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com’è fatto
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Il nuovo Piano di Trieste si compone di tre gruppi di documenti. 
Essi si rivolgono a tempi diversi della pianificazione, strettamente 
collegati, ma dotati di ambiti di efficacia e gradi di prescrittività
differenti:

1. il Piano struttura d’area vasta, non prescrittivo, che 
delinea il quadro di riferimento per le scelte di sviluppo 
attinenti alla città e al suo contesto più ampio;

2. il Piano struttura a scala comunale, prescrittivo ma non 
direttamente operativo, che delinea il quadro di scelte cui la città 
e il suo territorio dovranno fare riferimento nel tempo lungo;

In particolare, i contenuti progettuali del Piano struttura a 
scala comunale si articolano in:
- Visioni di città;
- Carta dei valori;
- Sistemi e sottosistemi.
Il Piano struttura si compone dei seguenti elaborati:
1) Relazione (PS1);
2) Tavola del Piano struttura (PS2);
3) Carta dei valori (PS3).

3. il Piano operativo, prescrittivo, che invece risponde alle 
esigenze della città, del suo territorio e dei suoi abitanti, 
predisponendo le azioni attuabili nei prossimi 15/20 anni, in 
accordo con il Piano struttura.

Il Piano operativo si compone dei seguenti elaborati:
1) Norme tecniche di attuazione e allegati (PO1);
2) Zonizzazione (PO2); 
3) Schede progetto (PO3);
4) Servizi e attrezzature collettive (PO4);
5) Relazione sul fabbisogno abitativo e calcolo sulla 
capacità insediativa residenziale teorica (PO5);
6) Ambiti assoggettati a pianificazione attuativa (PO6);
7) Sistema della mobilità (PO7);
8) Allegati (Studio geologico; Verifica dell’impatto del 
nuovo PRGC sulla rete stradale di primo livello 
LR n. 26/12 art. 166 lett. a);  Vincolo idrogeologico) 
(ALL1, ALL3, ALL3).
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articolazione e principali contenuti: 
temi di progetto, innovazioni e questioni normative e procedurali visioni di città
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Piano Struttura
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articolazione e principali contenuti: 
temi di progetto, innovazioni e questioni normative e procedurali



I sistemi del Piano Struttura
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articolazione e principali contenuti: 
temi di progetto, innovazioni e questioni normative e procedurali



Il Piano operativo riprende la 
suddivisione in sistemi e 
sottosistemi/ambiti del Piano 
struttura, ulteriormente 
articolandola in zone territoriali 
omogenee. 
Il Piano operativo rappresenta la 
componente direttamente 
conformativa e progettuale del 
nuovo PRGC;  a essa si riferiscono 
in particolare le Norme Tecniche 
di Attuazione (PO1),  la 
Zonizzazione (PO2) e le Schede 
progetto (PO3).

Il passaggio da piano struttura a piano operativo
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sistema ambientale e del paesaggio

La Carta dell’uso del suolo, parte degli elaborati analitici del 
nuovo Piano Regolatore Generale di Trieste, riporta il 
trattamento e il modo in cui lo spazio aperto urbano ed 
extraurbano è utilizzato. La Carta rappresenta di per sé un 
esito importante non solo nella costruzione del nuovo Piano 
ma, in generale, per la storia della città.

Gli habitat: Uso del suolo non edificato

funzionamento ecosistemico del territorio
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Sistema ambientale e del paesaggio funzionamento ecosistemico del territorio

Tabella dei descrittori 
dei valori ambientali: 

il valore complessivo 
riportato sulla tavola è 
una media pesata che 
tiene conto di tutti gli 
elementi della tabella.

(con il contributo del 
prof. Livio Poldini)
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sistema ambientale e del paesaggio tenuta e stabilità dell’assetto del territorio

Lo studio geologico fa parte degli allegati del Piano.
Ha svolto un importante lavoro di verifica delle criticità 
territoriali, concentratosi soprattutto sulle principali linee di 
impluvio, che si configurano come zone di criticità idraulica 
con effetti diretti sulla sicurezza delle aree urbanizzate. 
L’analisi sulla stabilità dei versanti, il tema della permeabilità 
dei suoli, dell’acqua, degli impluvi, in ambiti già edificati e non, 
sono stati fondamentali per le scelte pianificatorie, anche 
finalizzate alla prevenzione del rischio idrogeologico.   
Lo studio geologico ha altresì contribuito alla ricognizione 
degli elementi costitutivi del paesaggio (doline, grotte, 
pastini e terrazzamenti). Ciò ha consentito la messa a punto 
di normativa tecnica specificamente dedicata alla loro 
salvaguardia e valorizzazione.
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Impluvi e micro aree verdi urbane 



sistema ambientale e del paesaggio cura e gestione attiva del paesaggio, usi agricoli

Attraverso la lettura comparata delle mappe 
e cartografie storiche, le analisi hanno 
evidenziato alcuni temi:
- Rapporto tra aree a landa carsica e a bosco;
- Presenza di percorsi e sentieri storici;
- Relazioni tra aree edificate, infrastrutture e 

paesaggio.
Obiettivo principale è comprendere la 

localizzazione di aree tradizionalmente vocate 
all’uso agricolo, da recuperare.

IL TERRITORIO TRIESTINO IN UN DISEGNO 
ANONIMO ANTERIORE AL 1563

CATASTO FRANCESCHINO - Mappe censuarie del 
Comune nel Litorale Territorio, sc. 1:1440, 1822-1872.

CARTA COROGRAFICA AUSTRIACA DEL 
TERRITORIO  Scala 1:28.000, fogli nn. 20-21, 1830.

USO DEL SUOLO 1915
Scala 1:25.000,  elaborazione carta IGM di Firenze.

USO DEL SUOLO 1940
Scala 1:25.000, elaborazione carta IGM di Firenze.

USO DEL SUOLO 1970
Scala 1:25.000, elaborazione carta IGM di Firenze.

USO DEL SUOLO 1990
Scala 1:25.000, elaborazione carta IGM di Firenze.

I percorsi a pettine Carso-mare Gli usi agricoli passati Il paesaggio della landa carsica

Lo sviluppo dell’agricoltura
L’incremento della attività agricola 
sull’altipiano

L’espansione urbana L’avanzata del bosco
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sistema ambientale e del paesaggio

Il Sistema è costituito da due ambiti principali, a loro volta suddivisi 
in sub-ambiti, rispondenti obiettivi e strategie differenti: 
- i Presidi ambientali e corridoi ecologici; 
- il Mosaico ambientale. 
I Presidi ambientali e corridoi ecologici costruiscono un 
telaio con ruolo di connessione ecologica del territorio. 
Questo telaio funge da ossatura al Mosaico ambientale, 
costituito da un insieme articolato di aree contraddistinte da 
diversità di habitat e caratteri paesaggistici, e principalmente vocate 
a un utilizzo agricolo. 
Tale utilizzo è stato graduato sulla base del rispetto dei valori 
ambientali, della tutela e della valorizzazione del patrimonio rurale 
e naturale, ai fini di promuovere una gestione attiva e calibrata dello 
stesso. 
Un terzo ambito è costituito dagli Elementi di interesse 
paesaggistico, ossia da un insieme di elementi (puntuali, areali e 
lineari), riconosciuti per il loro specifico valore paesaggistico e 
ambientale. 
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sistema ambientale e del paesaggio presidi ambientali e corridoi ecologici

Con “presidio ambientale” si definisce un’area caratterizzata da 
particolare valenza ambientale, che contribuisce a costruire una 
rete di ampia scala. 
Per “corridoio ecologico” si intende una sequenza continua di 
aree, atta a permettere la comunicazione e il passaggio delle 
specie da un habitat all’altro, allo scopo di garantire ed 
incentivare la biodiversità..  

Le norme per i Presidi ambientali e corridoi ecologici si 
articolano in:
- F2 - Zone di tutela ambientale di ambiti boschivi; 
- F3 - Zone di tutela ambientale di interesse silvo-
zootecnico;

- F4 - Zone di tutela ambientale di interesse agricolo 
paesaggistico;

- Siti riproduttivi e corridoi ecologici (puntuali);
- Siti riproduttivi e corridoi ecologici (areali);
- Filari di interesse ambientale (viali alberati con 
funzione di corridoio eco-biologico);

- Laghetti e stagni;
- Impluvi.

Le disposizioni relative alle zone F perseguono l’obiettivo di 
coniugare gestione attiva e tutela di ambiti di elevato valore 
ambientale. 
Per incentivare il pascolo non intensivo, nelle zone F3 ed F4 
viene ammessa la realizzazione di tettoie in legno per il 
ricovero temporaneo degli animali.
Per i Siti riproduttivi e corridoi ecologici, le norme tutelano le 
condizioni ambientali dei luoghi e gli usi in essere. 
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sistema ambientale e del paesaggio mosaico ambientale

L’articolazione progettuale delle zone agricole persegue 
l’obiettivo di promuovere l’agricoltura multifunzionale, 
garantendo la salvaguardia e la manutenzione del territorio, 
dei suoi valori e della sua biodiversità. 
Il Mosaico ambientale si articola nelle seguenti zone:
- E2 - Zone agricole e forestali ricadenti negli ambiti 
boschivi;
- E3 - Zone agricole e forestali ricadenti negli ambiti 
silvo - zootecnici;
- E4 - Zone agricole e forestali ricadenti negli ambiti 
di interesse agricolo e paesaggistico a loro volta 
suddivise in:

E4.1 - zone agricole paesaggistiche del Carso;    
E4.2 - zone agricole paesaggistiche della 
Costiera; 
E4.3 - zone agricole paesaggistiche collinari 
periurbane.

In generale, rispetto alla Variante n. 66, le zone E agricole sono 
aumentate di superficie di circa il 13%. In particolare, dal 
confronto tra le zone E4 ed E6 della Variante n. 66 e le zone 
E4 del nuovo Piano emerge un incremento di queste ultime 
pari a circa il 20%.

Dal punto di vista normativo, l’articolazione delle zone del 
Mosaico ambientale si accompagna alla semplificazione delle 
procedure di intervento, riducendo l’obbligo di ricorso a 
pianificazione attuativa. Per incentivare l’attività agricola viene 
inoltre rivisto il vincolo della superficie minima aziendale, 
viene permesso il miglioramento dell’accessibilità ai fondi 
agricoli e consentita una serie di interventi di recupero dei 
pastini per ripristinarne la funzionalità. Per incentivare il 
pascolo non intensivo, nelle zone di interesse silvo-zootecnico, 
viene ammessa la realizzazione di tettoie in legno per il 
ricovero temporaneo degli animali.
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sistema ambientale e del paesaggio
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semplificazione delle procedure di intervento:

� eliminazione obbligo di pianificazione attuativa,  per quasi tutte le 
tipologie di intervento nel settore agricolo: Il PA rimane nelle zone E3 
per la realizzazione di centri aziendali integrati di dimensioni superiori ai 
500 mq di sup. cop.

� incentivazione attività agricola attraverso la riduzione della superficie 
minima aziendale nelle diverse zone (rapportando tale superficie alle 
dimensioni medie reali delle aziende operanti nel settore) 
- per le E3 da vigente 30.000  mq a  nuovo Piano 8.000 mq per interventi 

fino a 500 mq; 20.000 mq  per interventi oltre 500 mq; inoltre sempre 
per interventi fino a 500 mq viene ridotto da 5000 mq a 3000 mq il 
lotto minimo d’intervento

� miglioramento dell’accessibilità ai fondi agricoli anche con il recupero dei 
sentieri e delle strade esistenti, compreso il loro eventuale allargamento 
fino a 3,0 metri (per tutte le zone E, F)

� incentivazione attività agricola attraverso linee guida per il  recupero dei 
pastini (artt 60,61,62)

� incentivazione del pascolo non intensivo, nelle zone di interesse silvo-
zootecnico, e agricole paesaggistiche  E2, F3, F4 (ammessa la realizzazione 
con strumento diretto di piccoli ricoveri  per gli animali)

normativa



sistema ambientale e del paesaggio elementi di interesse paesaggistico

La tutela del paesaggio è uno degli elementi 
maggiormente perseguiti dal Piano, in riferimento a tre 
precisi ambienti:  Città, Carso e Costiera. 
Per il Carso, le doline e le grotte; 
per il Ciglione, le vedette e i belvedere; 
per le aree collinari della Costiera e periurbane, i pastini 
e le visuali di pregio.  
Vengono inoltre individuati itinerari, sentieri e piste 
ciclabili di interesse paesaggistico, che attraversano  tutti 
i paesaggi e li mettono in rete.
Tutela, valorizzazione, miglioramento della funzionalità e 
fruibilità sono alla base delle disposizioni normative per 
tali elementi.
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sistema ambientale e del paesaggio elementi di interesse paesaggistico:  
pastini

La maggior parte delle aree pastinate e/o terrazzate non 
ancora interessate da parti edificate è stata restituita 
alla vocazione agricola (zone E4.2 ed E4.3). 
Gli interventi previsti dal Piano sul territorio pastinato 
derivano da una serie di approfondimenti e analisi 
elencate nel Rapporto ambientale (Ra).  
All’interno delle Norme Tecniche di Attuazione, il Piano 
sviluppa linee guida che indirizzano il recupero 
funzionale dei pastini nelle zone del Mosaico ambientale, 
consentendo il loro rifacimento in coerenza con i 
materiali e le forme del paesaggio, ai fini di garantire la 
permanenza e la ripresa delle pratiche agricole e di 
contrastare l’abbandono e il degrado idrogeologico del 
paesaggio. Il Piano detta inoltre criteri vincolanti per le 
modalità di edificazione sulle zone pastinate, già 
interessate da processi di edificazione e ricadenti nel 
sistema insediativo (cfr. Titolo III - Capo V Disciplina dei 
pastini).
Rispetto alla Variante n. 66, dalle aree pastinate 
individuate dallo Studio geologico (aree a pastini-pendii 
rimodellati a terrazzo) sono stati esclusi circa 340.000 
mq di zone edificabili.
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sistema insediativo conoscere per riqualificare la città esistente
parti di città

La città degli isolati (ii Borghi storici e le espansioni novecentesche) 
L’edificazione è continua a formare isolati chiusi o semichiusi, costituiti da blocchi a corte unitari 
o, più spesso, dall’accostarsi di blocchi in linea.  All’interno di queste parti di città, l’edificato dei 
Borghi imperiali appare più unitario e caratterizzato da un’estrema regolarità della maglia.  
La città degli oggetti corrisponde alle parti più dense, caratterizzate dalla presenza di edifici 
in linea e a blocco, di dimensioni e altezze rilevanti.
La città dei giardini occupa ampie zone collinari, dove prevalgono edifici in linea e a blocco di 
dimensioni e altezze più contenute 
La città degli orti caratterizza le parti meno dense dell’edificato, dove più ampiamente prevale 
lo spazio aperto su quello costruito.  
I borghi carsici e la città dei giardini del Carso (o la città del Carso)
Sull’altipiano carsico, nelle parti residenziali, le situazioni insediative possono essere ricondotte a 
due principi: quello dei borghi e quello delle case isolate con giardino. 
Quest’ultimo principio insediativo è molto simile a quello della città dei giardini descritto al 
paragrafo precedente.  Nei Borghi carsici l’edificato è caratterizzato da edifici di piccole 
dimensioni di origine rurale, aggregati attorno a una corte. Le corti sono orientate a sud-ovest, 
con il lato a nord-est molto chiuso a protezione della Bora. 
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sistema insediativo conoscere per riqualificare la città esistente

altezze
Ampie parti della città  appaiono caratterizzate da altezze piuttosto omogenee 
(intorno ai 20 metri); omogeneità che si perde nelle altre parti di città. 
Si osserva che le parti periferiche sono, in generale, meno alte di quelle centrali; 
anche in  periferia le densità edilizie di alcune parti sono tuttavia piuttosto 
rilevanti (alcuni gruppi di “oggetti edilizi” superano i 30 metri). Altre aree della 
città periferica presentano invece altezze molto variabili, con una tendenziale 
decrescita verso le zone più esterne.
Sull’altipiano (con qualche eccezione a Opicina) le altezze sono generalmente 
contenute tra i due e tre piani, e presentano una notevole omogeneità. 

densità
La tavola rappresenta la quantità di suolo coperto da edifici in rapporto alla 
superficie dei singoli isolati. Le aree della città compatta ancora una volta emergono, 
mostrando percentuali di copertura molto alte (nel Borgo Teresiano arrivano spesso 
al 100%), comunque sempre superiori al 50%. 
Nelle parti più periferiche caratterizzate dalla frammentazione edilizia predominano 
le aree con percentuali di copertura tra il 20 e il 30% (la città dei giardini), 
inframmezzate da importanti inserti che arrivano fino al 40-50%. Densità fino al 20% 
denotano altresì alcune parti (la città degli orti), dove la presenza di spazi coltivati 
costituisce un elemento caratterizzante.
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sistema insediativo contenere il consumo di suolo

La ricognizione delle reti esistenti è stata condotta 
allo scopo sia di delineare un quadro delle esigenze 
di sviluppo territoriale delle stesse, sia di valutare le 
condizioni effettive di infrastrutturazione delle Zone 
urbanizzate ed edificate. 

Rete gas
La rete gas ricopre sostanzialmente l’intero territorio 
comunale. Per le esigenze attuali, fatte salve alcune criticità 
puntuali identificate nel corso delle analisi, è in grado di 
soddisfare le richieste di gran parte dell’utenza.  Verifiche 
puntuali sulla capacità della rete risulteranno necessarie solo 
nel caso dell’attuazione di previsioni di nuove attività 
industriali/commerciali tali da richiedere cospicui fabbisogni 
di portate di gas.

Rete idrica
La rete è sufficientemente distribuita sul territorio comunale. 
Risulta tuttavia generalmente vetusta e, in alcuni casi, 
sottodimensionata per nuovi insediamenti rilevanti che 
potranno quindi necessitare di potenziamenti mirati. I 
serbatoi in esercizio hanno 
un’autonomia sufficiente a soddisfare le attuali richieste da 
parte dell’utenza, fatta eccezione per alcune zone specifiche 
identificate, assieme alle aree ancora sprovviste di servizio 
acquedotto, nella fase di analisi.

Rete fognaria
Con riferimento al centro storico, Il dimensionamento dei 
collettori è sufficiente a garantire l’attuale deflusso delle 
acque nere, mentre le aree periferiche risultano sprovviste 
e/o carenti di rete fognaria. Per le nuove urbanizzazioni 
andranno perciò effettuate opportune verifiche circa la 
necessità di realizzare estensioni e/o potenziamenti della 
rete esistente.

Rete elettrica
L’energia viene distribuita all’interno del territorio sia in 
bassa tensione (230/400 volt), sia in media tensione (2.000, 
10.000, 20.000, 27.500 volt), a utenze di tipo domestico e 
industriale. La rete elettrica ricopre sostanzialmente l’intero 
territorio comunale e, per le esigenze attuali, è in grado di 
soddisfare alle richieste di gran parte dell’utenza.

Estratto _ Rete fognaria Estratto _Rete approvigionamento idrico

Estratto _Rete approvigionamento elettrico Estratto_Rete approvigionamento gas metano
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sistema insediativo contenere il consumo di suolo

analisi demografica e scenari per la popolazione

Dal 1.1.2012 al 1.1.2032, in base allo scenario demografico 
più probabile, la popolazione del comune di Trieste passa 
da 208.450 a 196.600 residenti, con una riduzione di 
11.800 unità pari a -5,7%. A questo calo, 
complessivamente modesto, si accompagnano però 
cambiamenti rilevanti nella struttura della popolazione: età, 
cittadinanza, composizione delle famiglie residenti. 
In particolare, sempre nei vent’anni di previsione e rispetto 
al totale popolazione, la percentuale di anziani (65 anni e 
più) passa dal 27% al 30%.  All’aumento dei “grandi vecchi” 
ultraottantenni (da 18.500 a quasi 23.000) si contrappone 
una riduzione della popolazione in età lavorativa (specie 
nella fascia 30-59 anni, che si prevede perda oltre 15.000 
unità). 
La riduzione della popolazione appare principalmente a 
carico delle circoscrizioni della Periferia, in cui minore è la 
presenza di flussi immigratori. 
Tuttavia, nonostante la riduzione della popolazione 
complessiva, il numero stimato di famiglie di mantiene 
costante. Tra le cause vi è la progressiva diminuzione 
dell’ampiezza media dei nuclei famigliari che, di recente, ha 
raggiunto il valore di 1,91 componenti. 
Valutazioni ugualmente importanti attengono alle previsioni 
relative all’incidenza dei residenti d’origine straniera, per le 
quali si ipotizza un aumento dal 9,6% al 17%. Questo non 
solo per effetto delle immigrazioni dall’estero e dei nuovi 
nati di cittadinanza non italiana, ma anche per la riduzione 
progressiva dei residenti “autoctoni”. 

Piramidi della popolazione del comune per sesso, età e cittadinanza negli anni indicati. Ipotesi “più probabile”
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sistema insediativo contenere il consumo di suolo

aree ed edifici dismessi 
Le zone della città nelle quali si concentra la presenza di aree ed edifici dismessi si possono 
suddividere in grandi insiemi:
- Porto Vecchio. In adiacenza alla stazione centrale si segnala inoltre il complesso ex Silos. 
- Comprensorio dell’Ezit, al cui interno si concentrano edifici abbandonati di notevole impatto 
volumetrico, unitamente ad altri edifici di minori dimensioni. 
- Ex caserme, localizzate sia in città, sia sull’altipiano, quali: ex caserma di via Rossetti; parte 
dell’ex caserma Duca delle Puglie (via Cumano), ancora da recuperare; il comprensorio della ex 
Fiera campionaria: parte dell’ex caserma Beleno. Anche nell’altipiano, tra Opicina e Trebiciano, 
sono localizzate alcune aree di notevole impatto sia planimetrico sia volumetrico, ovvero: l’ex 
caserma di Banne; l’area della ex cava Faccanoni; la zona dell’ex campo profughi a Padriciano. 
In sintesi, ciò che risulta con forte evidenza è che la gran parte del patrimonio inutilizzato nel 
comune di Trieste è patrimonio demaniale. 

Contributo di:  
Associazione MANIFETSO2020,  Salone Gemma |20x30| Faltwerksalon, Studio Iknoki (Progetto Spazi Opportunità) 
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sistema insediativo contenere il consumo di suolo
fabbisogno/capacità insediativa residenziale teorica massima

Lo studio demografico prevede, tra una decina d’anni, una 
popolazione di 202.502; numero al quale bisogna aggiungere 
un fabbisogno che si attesterà, tra popolazione studentesca e 
richieste Ater, assimilabile a10.756 nuovi residenti, per un 
totale complessivo, quindi, di 213.258 abitanti. Tale previsione 
non si discosta molto da quanto derivante dal calcolo della 
CIRTM sulle previsioni del nuovo PRGC, il cui dato per 
coerenza viene depurato dallo sfitto (dato 2001, sicuramente 
in difetto), portando la forbice a circa 13.000 abitanti di 
differenza. Se a questo si aggiunge anche l’ipotesi, più che 
realistica, che una buona parte dei volumi aggiuntivi 
considerati per il calcolo (piani terra delle costruzioni in zone 
Bo) non siano utilizzati per la residenza, la previsione 
insediativa si riduce ancora di circa 4.000 abitanti insediabili. 
La forbice tra CIRTM e fabbisogno complessivo risulta 
quindi pari a circa 9.000 abitanti insediabili. 
Bisogna però evidenziare che i calcoli fin qui descritti sono 
teorici e che un’offerta maggiore, sempre teorica, rispetto al 
fabbisogno, garantisce una adeguata ‘riserva’ per dare risposta 
ad auspicabili incrementi di popolazione, non necessariamente 
residente, per motivi lavorativi e per adeguata mobilità entro 
il territorio comunale.
Va inoltre ricordato che il territorio di Trieste è dotato di un 
patrimonio di aree ed edifici, anche dismessi o sottoutilizzati, 
considerevole, che già oggi potrebbe rispondere alle esigenze 
abitative qualora fosse utilizzato in tutte le sue potenzialità. 
Purtroppo, tuttavia, si tratta di un patrimonio prevalentemente 
in mano privata e, per questo, non facilmente gestibile in 
funzione della domanda di edilizia, specie di quella proveniente 
dalle fasce più deboli della popolazione. 
Occorre infine tener conto che i valori indicati nel 
dimensionamento CIRTM sono del tutto astratti, essendo 
calcolati come se venissero utilizzati tutti i volumi disponibili 
derivanti dagli indici di insediabilità, indipendentemente dal 
tipo di edificato esistente e dalla sua reale possibilità di 
trasformazione e di ampliamento.

Tabella riassuntiva della Capacità Insediativa Residenziale Teorica del nuovo PRGC e confronto con i Piani precedenti. 
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sistema insediativo

Sulla base di una valutazione dei gradi di trasformabilità delle 
diverse parti di città, il Sistema insediativo si articola in due 
ambiti: 
- Aree della conservazione dei caratteri storico-
architettonici;
- Aree della riqualificazione e trasformazione.

Si tratta di aree in prevalenza residenziali; sono comunque 
presenti anche aree direzionali e miste.
Fanno parte delle Aree della conservazione il centro antico 
della città, i borghi storici, una serie di elementi puntuali e 
parti urbane ai quali è riconosciuto un valore storico, 
architettonico e testimoniale. In particolare, alla città della 
conservazione appartengono anche ville e palazzi di pregio 
storico-architettonico, ville ed edifici di interesse storico-
testimoniale.
Fanno parte delle Aree della riqualificazione e trasformazione 
le parti urbane nominate Città degli oggetti, Città dei giardini, 
Città degli orti, le zone direzionali e quelle miste.
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sistema insediativo
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Semplificazione delle procedure di intervento

� Aumento numero unità immobiliari con strumento 
diretto nelle zone A3 

� Riduzione ricorso a piani attuativi, mantenendone 
l’obbligatorietà solo nei casi in cui è prescritto dal 
PURG (zone A,  If > 6mc/mq).

� Modifica dei parametri urbanistico edilizi (indice 
fondiario,  rapporto di copertura,  distanze, ecc.) al fine 
di renderli coerenti  con le quantità che caratterizzano 
l’edificato esistente.

� Per i nuovi interventi introduzione di parametri di 
carattere ecologico (quali Rp-Rapporto di permeabilità e 
nelle «Aree della riqualificazione e trasformazione» DA-
Densità arborea e DAR-Densità arbustiva).

� Per particolari aree e ambiti rinvio a schede progetto 
dove vengono puntualmente indicati i luoghi, gli obiettivi, 
gli strumenti,  le modalità, i parametri ai quali il Piano 
affida il compito di indirizzare la trasformazione e di 
garantire la riqualificazione di interi settori urbani.

� Premi volumetrici finalizzati a un miglioramento delle 
prestazioni energetiche e della conservazione ecologica 
della città.

normativa



sistema insediativo

� Semplificazione procedurale:
- Zona A0 - Centro storico primario - soggetto a Piano attuativo di iniziativa pubblica confermando il 

perimetro del Piano già predisposto.
- Zone A3 – si interviene con strumento diretto (Var 66 con Piano attuativo).
- Zone B0b – conferma borghi soggetti a piano attuativo (Opicina, Trebiciano, Basovizza, Longera,  

Servola),  e  borghi in cui si interviene con strumento diretto (Gropada,  Banne,  Padriciano, 
Conconello, Sottomonte, San Giovanni);   

- Aree della sostituzione e ristrutturazione urbanistica - si interviene con strumento diretto secondo 
le norme della zona omogenea di appartenenza, con piano attuativo secondo le prescrizioni 
contenute nelle schede progetto. 

� Modifica dei parametri urbanistico edilizi,  al fine di renderli coerenti con le quantità che caratterizzano 
l’edificato esistente. 
- aumento degli indici volumetrici in alcune zone che deriva dalla considerazione di come i valori 

riscontrati, nello stato di fatto, siano superiori a quelli stabiliti dalla Variante n. 66. 
- riduzione del rapporto di copertura in tutte le zone (duplice obiettivo: avvicinarsi ai valori medi 

effettivamente registrati nelle singole zone;  ridurre il consumo di suolo)
- introduzione di altri parametri di carattere ecologico (quali indice di permeabilità, densità arborea).
- Revisione dei parametri di distanza imposti all’edificazione al fin di renderli coerenti  con la lettura 

della struttura urbana esistente. L’edificazione a confine è ammessa:
nella Città degli oggetti, dove siano già presenti isolati e cortine edilizie;
nella Città degli orti, perché coerente con le caratteristiche insediative e funzionali di questa zona, in 
cui i manufatti sono generalmente posti lungo i confini per liberare spazio da destinare ad attività 
agricole e orti.
L’edificazione a confine viene invece esclusa nella Città dei giardini.
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sistema insediativo aree della conservazione dei caratteri storico-
architettonici

Nuovo PRGC- nell’immagine :
- in grigio scuro, l’ambito della 
conservazione dei caratteri storico-
architettonici;
- in grigio chiaro, l’ambito della 
riqualificazione e trasformazione
- in giallo chiaro, la città degli orti 
-in rosso Ville e palazzi di pregio storico-
architettonico  e Ville ed edifici di 
interesse storico-testimoniale

Il riconoscimento delle Aree della conservazione dei caratteri 
storico-architettonici deriva dalla qualità degli edifici, dal loro 
carattere di testimonianza e di valore artistico. 

Esse comprendono: 

- Zone A, che si articolano in: 
A0 - Centro storico;
A2 - Nuclei di interesse ambientale di tipo A di 
Santa Croce, Prosecco e Contovello;
A3 - Zone soggette a ristrutturazione edilizia;

- Zone B0 - Centro urbano di pregio ambientale;

- Zone B0b - Borghi originari carsici e periurbani;

- Edifici sottoposti a tutela:
Ville e palazzi di pregio storico-architettonico; 
Ville ed edifici di interesse storico-testimoniale. 
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sistema insediativo aree della conservazione dei caratteri storico-
architettonici

Per quanto riguarda la perimetrazione del 
Centro Storico, il Piano rivede la classificazione 
delle zone A0,  A3 e B0 ai fini di garantire una 
migliore conservazione del patrimonio storico e 
architettonico della città. Nel PRGC il perimetro 
del Centro Storico che sarà soggetto a 
pianificazione attuativa di iniziativa pubblica 
comprende le zone A0 e A3 della Variante n. 66,  
coincidendo con quello del Piano 
Particolareggiato già adottato nel 2009 ma che 
non ha concluso l’iter di approvazione.
A livello normativo, il Piano procede a una 
generale semplificazione delle procedure di 
intervento, riducendo  in tutti i casi possibili 
l’obbligo di ricorso a pianificazione attuativa. 

Per quanto riguarda le Zone A2 - Nuclei di 
interesse ambientale di tipo A di Santa Croce, 
Prosecco e Contovello la lettura morfologica e 
tipologica delle parti edificate ha portato alla 
riduzione dei perimetri degli ambiti coperti dai 
Piani attuativi approvati nel 1987. 
In attesa dell’approvazione dei nuovi piani 
attuativi, le norme transitorie rimandano ai 
singoli piani particolareggiati approvati nel 1987 
limitatamente alle parti inserite in zona A2.

Nelle zone B0b il Piano conferma il ricorso a 
pianificazione attuativa nei borghi per i quali 
l’Amministrazione ha già provveduto 
all’approvazione dei relativi PRPC di iniziativa 
pubblica (Opicina, Trebiciano, Basovizza, Longera
e Servola); per gli altri borghi (Gropada, Banne, 
Padriciano, Conconello, Sottomonte e San 
Giovanni), il Piano semplifica le procedure di 
approvazione dei progetti attraverso il ricorso 
allo strumento diretto.
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sistema insediativo aree della conservazione dei caratteri storico-
architettonici

Sono sottoposti a specifica tutela 
le Ville e i palazzi di pregio storico-architettonico 
e le Ville ed edifici di interesse storico-testimoniale, 
unitamente ai quartieri di edilizia sociale costruiti in 
determinate zone di espansione della città a cavallo fra la 
metà dell’800 e la metà del ‘900, che presentano elementi di 
pregio storico, artistico o architettonico tali da meritare la 
conservazione e valorizzazione.

comune di trieste  - area città e territorio  - servizio pianificazione urbana  - nuovo piano regolatore generale comunale 32     



aree della riqualificazione e trasformazione

Le Aree della riqualificazione e trasformazione corrispondono 
alle espansioni realizzate nel corso del Novecento che, per una 
generale scarsa qualità edilizia ed urbanistica,  costituiscono 
un’opportunità di riqualificazione o trasformazione sia 
dell’edificato, sia degli spazi aperti pubblici e privati.

Le Aree  della riqualificazione e trasformazione comprendono:
- Città degli oggetti, che si articola nelle seguenti 4 zone: 

Bo1 - Città degli oggetti 1; 
Bo2 - Città degli oggetti 2;
Bo3 - Città degli oggetti 3; 
Bo4 - Città degli oggetti 4;

- Città dei giardini che si articola nelle seguenti 3 zone:
Bg1 - Città dei giardini;  
Bg2 - Città dei giardini del Carso;   
Bg3 - Città dei giardini della Costiera;   

- Città degli orti che è composta da:
Bg4 - Città degli orti; 

- Aree della sostituzione e ristrutturazione urbanistica; 
- Nuova città dei giardini, costituita dalle zone: 

C - Nuova città dei giardini;
- Zone V - Verde privato;
- Zone I - Direzionali;
- Zone miste costituite dalle zone: 

O1 - Miste commerciali, direzionali e ricettive;
O2 - Campi per nomadi. 

Per quanto attiene alla semplificazione delle procedure, si è 
imposto il ricorso alla pianificazione attuativa solo nei casi 
previsti dal PURG.

sistema insediativo
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sistema insediativo aree della riqualificazione e trasformazione
città degli oggetti, dei giardini, degli orti

Il Piano prevede la modifica dei parametri urbanistico 
edilizi,  al fine di renderli coerenti con le quantità che 
caratterizzano l’edificato esistente. 
In alcune zone, l’aumento degli indici volumetrici deriva dalla 
considerazione di come i valori riscontrati nello stato di fatto 
siano superiori a quelli stabiliti dalla Variante n. 66. 
Parallelamente, la riduzione del rapporto di copertura in tutte 
le zone persegue il duplice obiettivo: di avvicinarsi ai valori 
medi effettivamente registrati nelle singole zone;  di ridurre il 
consumo di suolo, la cui salvaguardia viene garantita anche 
dall’introduzione di altri parametri di carattere ecologico 
(quali indice di permeabilità, densità arborea).

Anche i parametri di distanza imposti all’edificazione sono 
stati resi coerenti con la lettura della struttura urbana 
esistente operata dal Piano. L’edificazione a confine è 
ammessa:
- nella Città degli oggetti, dove siano già presenti isolati e 
cortine edilizie;
- nella Città degli orti, perché coerente con le caratteristiche 
insediative e funzionali di questa zona, in cui i manufatti sono 
generalmente posti lungo i confini per liberare spazio da 
destinare ad attività agricole e orti.
L’edificazione a confine viene invece esclusa nella Città dei 
giardini.
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sistema insediativo

aree della riqualificazione e trasformazione

Zone C- Nuova città dei giardini

Si tratta delle zone di espansione residenziale previste dal 
Piano per le quali, in relazione alle condizioni specifiche, 
vengono definite modalità insediative, quantità ed eventuali 
prescrizioni particolari.

Criteri metodologici
Rispetto alla Variante n. 66, il Piano ripropone 3 piani 
particolareggiati già approvati e tutt’ora in fase di attuazione, 
per quanto attiene non solo agli interventi privati ma, 
soprattutto, al completamento delle opere di urbanizzazione 
convenzionate.
Gli altri ambiti – taluni riguardanti piani in fase istruttoria –
corrispondono ad aree per le quali si è ritenuto di confermare 
la vocazione edificatoria già prevista nella Variante n. 66, 
talvolta con una rivisitazione dei perimetri.
La maggior parte degli ambiti non confermati riguarda zone in 
cui:
- l’accessibilità è critica sotto il profilo geometrico delle 
sezioni stradali o sotto il profilo morfologico-altimetrico;
- si presenta un conflitto con le finalità di tipo ambientale che 
informano il nuovo strumento urbanistico generale, in 
particolar modo per quanto attiene la presenza di pastinature.
Sempre rispetto alla Variante n. 66, non sono state proposte 
nuove zone di espansione C.
In conclusione, il Piano prevede una sostanziale riduzione della 
superficie delle zone di espansione C, che passa da 50 a 9 ha 
(pari a circa -80%), in linea con l’obiettivo di risparmio del 
suolo disposto dalle Direttive.
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sistema insediativo aree della riqualificazione e trasformazione
aree della sostituzione e ristrutturazione urbanistica

Si tratta di parti di città e di borghi carsici che necessitano di 
operazioni anche mirate alla totale sostituzione degli edifici, 
allo scopo di migliorare sia le prestazioni energetiche degli 
edifici stessi, sia la dotazione di spazi aperti, servizi e 
attrezzature pubblici. Le aree individuate sono aree degradate, 
aree parzialmente disabitate, con presenza di proprietà 
pubbliche in grado di innescare processi di trasformazione. I 
processi di trasformazione previsti sono di varia natura e grado 
a seconda della condizione dell’area e delle opportunità che si 
presentano. Indicazioni puntuali sono fornite nell’elaborato di 
Piano PO3 Schede progetto.
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sistema insediativo aree della riqualificazione e trasformazione
aree della sostituzione e ristrutturazione urbanistica
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sistema insediativo
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sistema insediativo
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sistema insediativo
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sistema insediativo
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sistema insediativo
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sistema insediativo aree della riqualificazione e trasformazione

riconversione ecologica e incentivi per la 
riqualificazione energetica
Il Piano individua:
1. misure tese al miglioramento della qualità 
dell’aria, quali l’uso del verde per la regolazione 
microclimatica, l’introduzione di un indice di 
densità arborea ed arbustiva, l’incentivazione 
del ricorso a tetti giardino;
2. misure tese all’ottenimento di condizioni di 
invarianza idraulica, quali la previsione di sistemi 
tali da garantire la restituzione integrale delle 
acque meteoriche alla falda;
3. misure tese al risparmio energetico, quali la 
realizzazione di tetti giardino e serre solari, la 
riqualificazione energetica di edifici esistenti 
con cambio di classe, il miglioramento della 
compatibilità ambientale degli edifici e 
dell’efficienza energetica di impianti e/o 
involucri edilizi;
4. misure tese a garantire la biodiversità, quali la 
tutela e la valorizzazione di presidi ambientali e 
corridoi ecologici, il recupero delle recinzioni 
in pietra carsica, la realizzazione di tetti 
giardino, l’introduzione di un indice di densità 
arborea ed arbustiva.

incentivi per la riqualificazione energetica
Il Piano prevede la riqualificazione energetica 
degli edifici esistenti (in particolare di quelli 
realizzati negli anni ‘60-’70 del secolo scorso), 
attraverso la messa a punto di una sorta di  
“progetto pilota”. Tale progetto è orientato a 
favorire la riconversione energetica degli edifici 
compresi nelle zone B0, Bo1 e Bo2 e degli 
edifici dismessi. 
La scelta dei luoghi di cui incentivare la 
riqualificazione energetica è motivata dal fatto 
che si tratta di zone difficili da trasformare per 
i seguenti motivi: 

- edifici di cui si devono salvaguardare alcuni 
elementi di pregio e allineamenti stradali;
- presenza di edifici ad alta densità e ad alti 
rapporti di copertura e grandi contenitori;
- presenza di diverse condizioni proprietarie;
- patrimonio edilizio a volte di scarsa qualità sia 
architettonica che energetico-ambientale.
La riqualificazione viene incentivata attraverso 
la generazione di “crediti” edilizi, non 
superiori al 10% della volumetria 
dell’edificio riqualificato. 
Tali crediti possono essere utilizzati:
- in specifici ambiti delle zone Bo4 Città degli 
oggetti, delle zone Bg1 Città dei giardini e delle 
zone Bg2 Città dei giardini del Carso a Opicina, 
dove si prevede un ampliamento massimo di 
250 mc per U.I., fino ad un massimo del 45% 
della volumetria esistente;
- in alcune zone C - Nuova città dei giardini, 
con un incremento massimo dell’indice 
territoriale di 1,5 mc/mq (come da PURG.)
L’»atterraggio» dei crediti interessa zone a 
bassa densità edilizia o zone di espansione. 
Sono esclusi ambiti e zone considerati 
particolarmente sensibili dal punto di vista dei 
caratteri ambientali, insediativi e delle valenze 
architettoniche storiche e documentali e le
Aree della sostituzione e ristrutturazione 
urbanistica. 
Un apposito Regolamento definirà in dettaglio 
il funzionamento del processo di formazione e 
atterraggio dei crediti e l’istituzione di un 
apposito Registro comunale, finalizzato al 
controllo dei crediti edilizi attivabili 
sull’intero territorio comunale. 
In questa fase di avvio, i crediti sono pari a 
200.000 mc e possono essere utilizzati 
entro 10 anni dall’istituzione del Registro.
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progetti individuati dal nuovo Piano - Schede progetto

Aree della grande trasformazione
1. Campo Marzio
2.  Ambito di via Rossetti, via Cumano che comprende:

ex Fiera, ex caserma di via Rossetti “Vittorio 
Emanuele III”,  ex caserma “Beleno”, ex caserma 
“Duca delle Puglie”, ex caserma “Montebello”

3. Ex caserma di Banne

Ambiti di riqualificazione urbana 1
Barcola,  Porto Vecchio e  Via Flavia

Aree della sostituzione e ristrutturazione urbanistica 
Opicina 1,  Opicina 2, Roiano – Gretta,  San Giovanni,
Campi Elisi e Via Valmaura

Zone C:  “nuova città dei giardini”
Prosecco, Salita di Miramare, Salita di Contovello nord, 
Salita di Contovello sud, Opicina - via dei Fiordalisi,  
Opicina - via dei Salici, Opicina - via del Refosco, 
Ex cava Faccanoni, Via Damiano Chiesa, Strada per 
Longera,  Via Cesare dell’Acqua, Erta S. Anna, Via 
Scarlicchio nord e Via Scarlicchio sud.

Ambiti di riqualificazione urbana 2 “Centri di Quartiere”.

Le Schede progetto sono state raggrupate in differenti 
categorie, in relazione ai contenuti progettuali e ai tipi di 
intervento, ai tipi di strumentazioni urbanistiche di cui le 
singole operazioni necessitano, all’ampiezza dell’area di 
progetto e dell’ambito territoriale influenzato dalle sue 
ricadute.
La descrizione specifica dei contenuti delle diverse sezioni 
delle Schede è stata già sviluppata nei paragrafi precedenti.
. 

aree della grande trasformazione 

Schema delle principali aree di trasformazione contenute nel Piano (Schede progetto, PO3) in relazione alle 
previste nuove linee di trasporto pubblico su ferro (metropolitana Adria A, tram). In rigato nero, le aree della 
grande trasformazione; in grigio, le aree della sostituzione e ristrutturazione urbanistica; in puntinato, le aree 
della riqualificazione urbana 1.
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Le aree cui il piano affida il ruolo della trasformazione più cospicua 
sono aree di grandi dimensioni, del tutto o parzialmente dismesse 
che rappresentano per la città sicuramente una grande occasione di 
trasformazione. 
Sono Aree della grande trasformazione:

1. Campo Marzio;
2. Ambito di via Rossetti, via Cumano;
3. Ex caserma di Banne.

Le linee di progetto messe a punto per queste aree tengono conto 
anche degli effetti e delle ricadute che la loro trasformazione potrà 
indurre sulle parti più prossime e su più ampi settori urbani. 
Sia l’area di Campo Marzio, sia l’ambito di via Rossetti e via Cumano 
si trovano in prossimità della linea di trasporto su ferro il cui 
riutilizzo è previsto dal Piano. 
In particolare, il progetto di riqualificazione dell’area di Campo 
Marzio prevede la costituzione di un fronte urbano che assicuri la 
permeabilità e la vista verso il mare.  Attraverso la previsione di una 
molteplicità di funzioni che contemplino anche la residenza, 
l’intervento tende alla costruzione di una nuova centralità alla scala 
urbana e di quartiere. 
Nel Piano,  l’Ambito di via Rossetti, via Cumano diventa uno degli 
accessi importanti alla città. Dell’ambito fanno parte l’area dell’ex 
Fiera e quella dell’ex caserma di via Rossetti, sulle quali si 
concentrano le maggiori opportunità di trasformazione; le aree 
delle ex caserme Beleno, Duca delle Puglie e Montebello che, per il 
loro essere principalmente destinate e occupate da servizi e 
attrezzature, contribuiscono a valorizzare le potenzialità di 
riqualificazione dell’intero ambito e le relazioni tra le aree che lo 
compongono (percorsi, continuità di spazi pubblici, ecc.).  
All’interno dell’ex caserma di via Rossetti, il Piano prevede la 
cessione dei due edifici prospicienti il polo scolastico esistente, 
da destinare al suo ampliamento.
L’area dell’ex caserma di Banne è infine interpretata come 
un’importante occasione per accogliere nuove attività di tipo 
artigianale, l’estensione del sistema della ricerca e la creazione 
di spazi di aggregazione a servizio del borgo.

aree della grande trasformazione 
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costruire una visione d’insieme 
delle potenzialità di sviluppo

il sistema economico produttivo: 
conoscenza e cultura, turismo,  produzione e logistica 
Trieste come la “città della scienza e della ricerca avanzata”, la 
“città della cultura e del turismo”, la “città del porto”. 
Il Piano propone una idea di sviluppo del territorio, 
improntata alla valorizzazione di peculiarità e luoghi di valenza 
storico-paesaggistica in funzione del turismo; alla crescita delle 
eccellenze scientifiche; a una particolare sensibilità per i temi 
della sostenibilità, applicati al rilancio dei comparti produttivo 
(industria, logistica portuale, commercio), terziario e agricolo.

Obiettivi
Rispetto ai temi dell’industria e del terziario, e ai caratteri 
peculiari del sistema economico-produttivo di Trieste, il Piano 
ragiona in termini di spazi e funzioni disponibili. L’obiettivo è 
supportare lo sviluppo dei differenti settori, favorendone le 
possibili sinergie e migliorandone l’accessibilità.

Temi
Favorire una maggiore ricaduta delle attività di 
ricerca sviluppate a Trieste sul sistema delle imprese locali. 
Ricaduta utile a creare occupazione e a elevare il livello delle 
esperienze imprenditoriali.
Favorire la rete tra l’insieme di attività economiche 
esistenti e future. 
Favorire il tema del turismo, innalzando il livello della 
qualità dell’offerta di spazi e servizi, ai fini di incrementare il 
mercato e attrarre nuovi visitatori. 
Favorire il rilancio della polarità logistica e portuale, 
con specifico riferimento allo sviluppo delle aree di Porto 
Nuovo e quelle legate alla nautica, alla ricezione turistica, alla 
ricerca e ai servizi nelle aree del Porto Vecchio, sia 
nell’articolazione funzionale degli ambiti industriali interni al 
comprensorio Ezit al fine di renderli più attrattivi rispetto ad 
attività produttive di qualità ed elevato contenuto tecnologico, 
e aperte ai principi della green-economy. 
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Principali attività economiche e produttive esistenti e le 
aree a esse destinate dal PRGC vigente, con particolare 
riferimento ad attività commerciali  (suddivise in classi 
dimensionali), pubblici esercizi, insediamenti produttivi, 
attività artigianali di servizio, servizi della “città capoluogo”.



sistema della produzione,  delle attività marittime,  
del grande commercio , della ricerca e del turismo 

integrare aree produttive e città  e riavvicinare 
i luoghi della conoscenza alla città della 
produzione e della logistica 

nuove economie

Le strategie generali messe a punto per incentivare nuovi 
percorsi di sviluppo economico vertono sulla promozione di 
importanti settori già presenti sul territorio. Tali strategie si 
affidano a due mosse di natura spaziale e funzionale.
La prima consiste nell’apertura delle aree e delle funzioni 
portuali, nonché delle loro future espansioni, verso attività 
diversificate, compatibili sia con quelle marittime sia con usi 
urbani. La seconda mossa, peraltro strettamente legata alla 
prima, verte sull’integrazione anche funzionale tra le diverse 
attività produttive e di ricerca (dall’ideazione del prodotto, alla 
sua realizzazione, fino alla vendita). 

Nello specifico, le strategie previste riguardano:
1) il riconoscimento e l’implementazione della “tecnology
innovation road” (strada della conoscenza), 
promuovendo le connessioni tra attività e ambiti esistenti e la 
realizzazione di nuovi spazi per il trasferimento tecnologico;
2) la promozione delle attività legate al mare: traghetti, 
marine, approdi, riqualificazone di aree degradate (con 
particolare riguardo a Porto Vecchio);
3) in riferimento alla logistica, la conferma delle previsioni 
di espansione contenute nel Piano Regolatore del 
Porto approvato dal Comitato portuale nel 2009;
4) la riqualificazione delle aree produttive di EZIT; 
5) la riqualificazione di via Flavia, quale ambito complesso 
di connessione tra gli insediamenti produttivi e la città.
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mettere in rete le tante risorse del turismo 

la città del turismo e del tempo libero: 
tra il Carso e il mare
Con l’espressione “tra il Carso e il mare” si vuole indicare la 
ricerca di una più forte integrazione tra l’altipiano 
carsico, le aree marine e costiere.
Tra gli obiettivi vi è lo sviluppo della fruizione del territorio, 
tramite la promozione di un tipo di turismo sostenibile e di 
alta qualità, affidato alla valorizzazione delle specificità 
paesaggistiche e produttive.
Le strategie vengono perseguite a partire da una sorta di 
“mappa del turismo”, preposta a individuare capisaldi e reti, 
elementi di connessione dei diversi paesaggi, possibilità di 
attraversamento in continuità delle parti del territorio. 

La prospettiva è quella di una ricettività diffusa, laddove la 
destinazione turistica è ammessa in larga parte delle zone 
residenziali, delle zone miste e delle aree della trasformazione. 
Questo nell’intento di «usare» la leva della ricettività anche 
come motore di riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente.

Sul fronte mare, i capisaldi sono costituiti dagli approdi a 
grande e piccola scala, dove l’intento è rafforzare i 
collegamenti via acqua lungo la costa e 
implementare/completare i progetti di riqualificazione 
del fronte mare, (costiera, Barcola, Porto Vecchio, Rive e 
Campo Marzio, Porto Nuovo e area Ezit)

Tra mare e Carso, l’attenzione si concentra sul recupero dei 
sentieri e della rete cicloturistica in ambito urbano (lavorando 
sulla continuità con itinerari a lunga percorrenza come la 
Parenzana)

Sul Carso, l’obiettivo è implementare la rete cicloturistica e 
l’agricoltura “multifunzionale” (aree di produzione dei pregio, 
attività agrituristiche)

Sulla fascia collinare, l’intento è sviluppare la produzione 
agricola di pregio sulle strutture a pastini.
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mettere in rete le tante risorse del turismo 

elementi notevoli del paesaggio

Da questa carta emergono i principali elementi dell’ossatura 
culturale e testimoniale del territorio, alla base dei suoi 
caratteri contraddistintivi e identitari. 

La carta mostra, in particolare, la consistenza delle 
emergenze e dei valori del patrimonio culturale, 
nonché la loro estensione a comprendere ampie aree del 
Carso, tutto il sistema dei borghi e della sentieristica. 
Ugualmente significativa è la presenza di ambiti a parco e a 
pastino che, dal Ciglione, si insinuano sino alle aree più 
interne della città. In corrispondenza del centro storico del 
capoluogo, i borghi austriaci testimoniano importanti 
momenti di pianificazione che hanno segnato la nascita della 
città capitale. Anche questo insieme di spazi è particolarmente 
esteso e ben tenuto, dandosi come un lungo e largo affaccio 
sul mare, in parte mediato dall’insediamento di Porto 
Vecchio.

Da questa prima ricognizione, l’area a est della città,  molto 
popolata, è risultata poco segnata da presenze di valore. 
Le analisi di Piano hanno però ampliato i criteri di selezione 
dei caratteri di pregio individuando, anche in questo settore 
urbano, un’interessante compresenza di aree edificate, 
aree coltivate e pastini. 
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Carta degli elementi notevoli del paesaggio: verso una mappa degli attrattori turistici
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Il sistema è costituito da due ambiti principali che
attengono a obiettivi e strategie differenti:
-le aree della produzione, logistica, commercio e ricerca

-le aree del turismo e dell’affaccio urbano a mare.

All’ambito delle aree della produzione, logistica,
commercio e ricerca appartengono:
Le aree della produzione
Zone D1- Zone per attività produttive industriali ed
artigianali di interesse regionale
Zone D3 – Zone per insediamenti industriali ed
artigianali
Zone D3a – Zone per attività di trattamento rifiuti
Zone D4 - Zone per attività estrattive
Le aree delle attività marittime (Porto nuovo) e della
logistica (interscambio merci)
Zona L1a – Porto nuovo
Zona N – Zone interscambio merci
Le aree del commercio
Zone H3 – Zone commerciali di interesse comunale e
comprensiorale
Zone Hc - commerciali destinate a grandi strutture di
vendita
Le aree per la ricerca
Zone P – Zone per la ricerca scientifica e tecnologica.
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Nell’ambito delle aree del turismo e dell’affaccio
urbano a mare sono comprese:
Le aree del turismo
Zone G1a – Zone turistico – ricettive marine
Zone G1b – Zone Balneari
Zone G1c – Zone balneari della costiera
Zone G1d – Zone turistico – ricettive del Carso
Zone G1e – Zone turistiche per i campeggi
Le aree delle attività marittime
Zone L1b – Porto urbano – rive
Zone L1c – Porto vecchio
Zone L2 – Zone portuali di interesse comunale
Le aree del turismo collegato al mare
Zone G1a – Zone turistico – ricettive marine
Zone G1b – Zone balneari
Zone G1c – Zone balneari della costiera e le altre
aree del turismo
Zone G1d – Zone turistico – ricettive del Carso
Zone G1e – Zone turistiche per i campeggi
Il sistema individua inoltre tre ambiti di riqualificazione:
-l’area di Barcola, all’ingresso della città da nord;
-l’area del Porto Vecchio per la quale vengono confermate le
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e che si sono
sedimentate negli anni e per le quali sono state raggiunte le
“intese” con l’Autorità Portuale;
-l’area caratterizzata dal passaggio della via Flavia, all’ingresso
alla città da sud.



sistema della produzione,  delle attività marittime,  
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Per le zone D1 –attività produttive industriali e artigianali di interesse regionale
� Incentivi volumetrici (Rc – rapporto di copertura 50% => 60%)per interventi di riqualificazione energetica e ambientale
� Inserimento di indici di permeabilità del suolo Rp
� Previsione di ulteriori attività e servizi a supporto dell’attività principale (commerciali non alimentari a basso impatto 1.500mq, artigianali di 

servizio, direzionali,  alberghiere) 
� Previsioni puntuali per la riqualificazione di via Flavia (elaborato scheda PO3)
Per le zone D3 Insediamenti industriali ed artigianali 
� Previsione di funzioni complementari a quelle  produttive primarie (alberghiera)
� Previsione della destinazione commerciale non alimentare a basso impatto
� Inserimento di indici di permeabilità del suolo
� Incentivi volumetrici (Rc – rapporto di copertura 50% => 60%)per interventi di riqualificazione energetica e ambientale
� Eliminazione dell’obbligo preventivo di Piano Attuativo 
Per le zone L1a- Porto nuovo 
� Recepimento dei contenuti del Piano Regolatore del Porto (Intese 2009)
Per le zone H3 – commerciali di interesse comunale e comprensoriale  
� Limitazione del ricorso al Piano Attuativo (con P.A.: ampliamento, nuova costruzione, demolizione e nuova edificazione) 
� Rinvio al Piano di Settore del Commercio dell’individuazione di strutture di vendita di grande distribuzione
� Inserimento di parametri di sostenibilità ambientale  (Rp-Rapporto di permeabilità, DA-Densità arborea e DAR-Densità arbustiva)
� Riconoscimento delle attività commerciali esistenti
Per le zone P – Ricerca scientifica e tecnologica 
� Previsione dell’insediamento di nuove aree dedicate alla ricerca in gran parte delle altre zone omogenee
� Eliminazione del ricorso al Piano Attuativo
� Inserimento di parametri di sostenibilità ambientale  (Rp-Rapporto di permeabilità, DA-Densità arborea e DAR-Densità arbustiva)

normativa
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Per le zone G1a –Turistico ricettive marine
� Limitazione del ricorso al Piano Attuativo (con P.A.: ampliamento, nuova costruzione, demolizione e nuova edificazione) 
� Inserimento di parametri di sostenibilità ambientale  (Rp-Rapporto di permeabilità, DA-Densità arborea e DAR-Densità arbustiva)
Per le zone G1b– Balneari turistiche
� Previsioni puntuali per la riqualificazione della riviera di Barcola previo Piano Attuativo 
� Realizzazione di alcuni interventi di adeguamento con strumento diretto (per Barcola adeguamenti a fini igienico-sanitari, strutture amovibili per 

balneazione, opere di protezione della linea di costa; per le altre zone  interventi di rilevanza edilizia re ristrutturazione edilizia, ampliamenti fino al 35% 
dell’esistente) 

Per le zone G1c– Balneari della costiera
� Con strumento diretto realizzazione di pontili e ripristino ambientale dei luoghi.
� Mantenimento di uno spazio libero per percorso pedonale  per la fruibilità pubblica della linea di costa
Per le zone G1d–Turistico ricettive del Carso
� Limitazione del ricorso al Piano Attuativo (con P.A.: ampliamento, nuova costruzione, demolizione e nuova edificazione) 
� Riclassificazione delle zone non realizzate e localizzate in aree ad alta valenza ambientale
� Inserimento di parametri di sostenibilità ambientale  (Rp-Rapporto di permeabilità, DA-Densità arborea e DAR-Densità arbustiva)
Per le zone G1e–Turistiche per i campeggi
� Limitazione del ricorso al Piano Attuativo (con P.A.: ampliamento, nuova costruzione, demolizione e nuova edificazione) 
� Inserimento di parametri di sostenibilità ambientale  (Rp-Rapporto di permeabilità, DA-Densità arborea e DAR-Densità arbustiva)
Per le zone L1b– Porto urbano
� Recepimento dei contenuti del Piano Regolatore del Porto (Intese 2009)
� Previsione di Piano Attuativo per l’area della Lanterna
Per le zone L1c– Porto vecchio
� Prescrizioni particolari per interventi diretti previste nella Scheda di Progetto secondo quanto contenuto nelle Intese in sede di approvazione della 

Variante n.93 al PRGC e contestuale variante al PRP 

normativa
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EZIT,  Variante n. 1 al Piano Territoriale Infraregionale per la Zona  Industriale di Trieste, 
Zonizzazione destinazione d’uso del suolo e degli edifici, gennaio 2013

ambito della produzione, logistica, commercio e ricerca

zone D1

Il PRGC detta destinazioni d’uso ammissibili, indici e parametri, 
demandando la puntuale attuazione degli interventi al Piano 
Territoriale Infraregionale, redatto dall’Ezit e in via di 
approvazione. 
Perseguendo l’obiettivo di consolidare e riqualificare le zone 
produttive esistenti, il PRGC definisce disposizioni relative 
all’articolazione delle funzioni, all’inserimento nel Sistema 
ambientale, al miglioramento delle prestazioni ambientali di 
edifici ed aree, al funzionamento del Sistema infrastrutturale 
come specificato nelle Norme Tecniche di Attuazione e nella 
Scheda progetto dedicata a via Flavia (elaborato PO3).

A tal fine il Piano introduce aspetti innovativi, che dovranno 
essere ripresi dal Piano Territoriale Infraregionale, quali: 
- incentivi per interventi di riqualificazione energetica 

e ambientale; corridoi ecologici; indici di permeabilità del 
suolo; 

- previsioni di ulteriori attività e servizi a supporto 
dell’attività principale (per il commercio: attività non 
alimentari, a basso impatto, fino a 1.500 mq di superficie di 
vendita); previsioni puntuali quali la riqualificazione della 
via Flavia. 

In particolare, per la zona di via Flavia, il Piano definisce misure 
di riqualificazione allo scopo di rafforzare il ruolo di asse 
urbano di interfaccia tra le aree produttive e la città 

sistema della produzione,  delle attività marittime,  
del grande commercio , della ricerca e del turismo 
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ambito della produzione,  logistica, 
commercio e ricerca

ambiti di riqualificazione urbana 1: 
area di via Flavia e zona industriale

Il progetto per l’area di via Flavia rappresenta un’importante 
operazione di riqualificazione messa a punto dal Piano per 
questa parte di città. 
Il Piano, in accordo con le previsioni dell’Ezit, rafforza il 
ruolo di via Flavia quale sistema di interfaccia tra la città e 
l’area industriale, attraverso:
- la previsione di un progetto di insieme per la 
riqualificazione a uso urbano di via Flavia (ridefinizione della 
sezione stradale tramite la previsione di adeguati spazi 
alberati per la mobilità pedonale e ciclabile);
- la riqualificazione dell’affaccio dell’area industriale su via 
Flavia, tramite la razionalizzazione degli ingressi alle attività e 
un assetto coerente e unitario degli elementi di relazione 
(accessi, parcheggi); 
- l’ipotesi di creazione di alcuni nodi di intermodalità
(fermate del sistema di mobilità pubblica su ferro, parcheggi 
e adeguamenti della viabilità).
Rafforzano la valenza strategica di questa area le previsioni a 
lungo termine relative alle nuove linee di trasporto su ferro 
(progetto Adria A). 

sistema della produzione,  delle attività marittime,  
del grande commercio , della ricerca e del turismo 
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Piano Regolatore del Porto: tavola dell’azzonamento funzionale

ambito della produzione,  logistica,  
commercio e ricerca

L1a Porto Nuovo

Il Piano Regolatore del Porto (PRP) è lo strumento 
preposto a disegnare l’assetto strutturale e operativo del 
porto e a individuare la destinazione funzionale delle aree 
comprese nell’ambito portuale.
Il PRP è stato approvato dal Comitato Portuale in data 19 
Maggio 2009 (Deliberazione n° 7/2009, Allegato 3). Dopo 
avere ottenuto le necessarie intese (Legge 84/94, Articolo 5, 
Comma 3) con i Comuni interessati, ovvero il Comune di 
Trieste e il Comune di Muggia, il Piano è stato trasmesso al 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l’ottenimento del 
parere previsto dalla Legge 84/94; parere che è stato 
emanato con alcune osservazioni/prescrizioni, alle quali il 
PRP è stato adeguato.
Attualmente è in corso la procedura di V.I.A. integrata alla 
V.A.S. (ai sensi dell’art. 6, comma 3-ter del D.Lgs. 152 e 
s.m.i.), in ragione dell’esigenza di comprimere i tempi della 
valutazione ambientale del PRP e nell’ottica dello 
snellimento delle procedure.

sistema della produzione,  delle attività marittime,  
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L’ambito portuale è articolato in 6 settori, come segue:
1. Terrapieno Barcola-Bovedo e Porto Franco Vecchio
2. Porto Doganale e Rive
3. Riva Traiana e Porto Franco Nuovo
4.  Arsenale San Marco, Scalo Legnami Piattaforma logistica e Molo VIII
5. Punto Franco Oli Minerali, Canale Industriale e Valle delle Noghere
6. Litorale di Muggia 
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ambito della produzione, logistica commercio e ricerca

zone P – ricerca scientifica e tecnologica

Nell’articolazione delle zone per la ricerca scientifica e 
tecnologica il Piano individua la “strada della conoscenza e 
dell’innovazione” come elemento strutturante (cfr. Piano 
Struttura), confermando le aree destinate alla ricerca esistenti e 
consentendo la localizzazione di nuove attività in aree dismesse 
appartenenti ad altri sistemi.

Criteri metodologici e progettuali
Anche per lo sviluppo delle attività di ricerca, la logica del Piano 
è quella di favorire il riuso di grandi contenitori esistenti, sia 
sull’altipiano che nell’ambito urbano. 
L’insediamento di nuove aree dedicate alla ricerca è 
specificamente contemplato dal Piano all’interno dell’Area 
della grande trasformazione di Banne, ma è ammesso 
anche in gran parte delle altre zone (compresi l’ambito 
di Porto Vecchio e le zone D). L’obiettivo è promuovere 
una maggiore ricaduta della ricerca sulle imprese locali 
e una sua migliore integrazione con i sistemi della 
produzione e insediativo.

Questa scelta discende da un’attenta verifica delle effettive 
esigenze delle attività esistenti. Il Piano mantiene una parte delle 
previsioni di ampliamento della zona P tra gli abitati di Banne e 
Trebiciano.  Anche l’estensione della zona P di Grignano viene 
ridotta rispetto alla Variante n. 66 perché ricadente, in parte, in 
zona geologicamente non edificabile. Viene altresì rivista la 
perimetrazione del comprensorio del Sincrotrone di Basovizza, 
ridefinendone il perimetro in coerenza con il piano attuativo 
vigente. 
Per le zone P, il Piano semplifica le procedure eliminando 
l’obbligo di ricorso a piano attuativo e introduce parametri di 
sostenibilità ambientale.

sistema della produzione,  delle attività marittime,  
del grande commercio, della ricerca e del turismo 

Strada della ricerca e della conoscenza
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Variante al Piano Regolatore Portuale per l’ambito del Porto Vecchio 
Sopra: zonizzazione, comparti funzionali.
Sotto: aree oggetto di operazioni attuative unitarie, tipi di intervento.

ambito del turismo e dell’affaccio a mare

Zone L1b - Porto urbano - rive; Zone L1c - Porto 
Vecchio; Zone L2 - Portuali di interesse comunale

In questo insieme di zone si esplicita lo stretto legame della 
città con il mare. Un legame che non è riconducile al solo 
aspetto della logistica. 
L’individuazione delle zone L1b e L1c avviene nel rispetto 
dell’Intesa del 2009 sopra richiamata e volta all’approvazione 
del Piano Regolatore del Porto.  Le zone L1b individuano le 
aree di diretto affaccio della città al mare,  per le quali le 
funzioni sono quelle proprie della città (servizi, parcheggi, 
nautica da diporto, ecc.). Le zone L1c sono le aree volte alla 
riqualificazione del Porto Vecchio. In particolare, per l’area delle 
Rive viene riconfermata la previsione del collegamento 
ciclopedonale secondo lo studio di fattibilità allegato all’Intesa 
del 2009. Per quanto riguarda Porto Vecchio, come meglio 
specificato nelle pagine successive, gli interventi si attuano in 
forma diretta secondo le disposizioni contenute nella Scheda 
progetto (elaborato PO3). 
Per le zone L1b, il Piano specifica gli interventi attuabili in forma 
diretta e quelli per i quali è necessaria la predisposizione di 
piano attuativo. In particolare, per gli interventi sull’area della 
Lanterna, il Piano subordina a pianificazione attuativa la nuova 
edificazione e la ristrutturazione urbanistica.
Infine, le zone L2 comprendono le aree dell’attività nautica da 
diporto. Per esse il Piano conferma le previsioni della Variante n. 
66, con limitate rettifiche alle perimetrazioni.

sistema della produzione,  delle attività marittime,  
del grande commercio, della ricerca e del turismo 
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Ambiti della riqualificazione urbana 1:
Barcola

ambito del turismo e dell’affaccio a mare

ambiti di riqualificazione urbana 1: 
barcola

Il progetto per il lungomare di Barcola si articola in tre diversi 
sub-ambiti.

Il primo interessa il parcheggio di piazzale 11 Settembre 
e la pineta. Per esso il Piano prevede, con intervento diretto 
previo progetto unitario, la razionalizzazione e la localizzazione 
di chioschi per alimenti e bevande, la sistemazione dello spazio 
verde e del parcheggio.

Il secondo sub-ambito riguarda il tratto dalla pineta al bivio 
per Miramare. Qui il Piano prevede, previo piano attuativo 
unitario, la realizzazione di un sistema di pontili e 
terrazze/zattere a mare, corredati di piccoli servizi, ai fini di 
ampliare gli spazi disponibili per la balneazione. In forma diretta 
possono essere attuati interventi di adeguamento a fini igienico-
sanitari dei punti di ristoro esistenti, strutture amovibili per la 
balneazione e opere di protezione della linea di costa.

Infine, per il sub-ambito tra il bivio di Miramare e il parco 
marino, il Piano prevede – previo strumento attuativo – la 
riorganizzazione e la realizzazione di nuove strutture per la 
balneazione e di servizi a esse collegati. In forma diretta sono 
ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, la 
realizzazione di strutture amovibili per la balneazione e di 
opere di protezione della linea di costa.

sistema della produzione,  delle attività marittime,  
del grande commercio, della ricerca e del turismo 
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Servizi esistenti

La città policentrica e i luoghi del welfare

Trieste è una città dove il welfare pubblico ha una tradizione 
ormai antica
Dalle verifiche fatte, Trieste emerge come una città ricca di 
servizi. Altrettanto chiara appare però una condizione di 
dispersione, a volte di separazione, tra usi, funzioni e spazi che 
dovrebbero stare vicini. Il risultato è un insieme di “luoghi 
centrali” non sempre efficiente, di frequente 
riconoscibile con difficoltà quale elemento qualificante 
lo spazio urbano alla scala urbana e/o di quartiere.

Più che l’aumento quantitativo dello standard di servizi pubblici, 
i temi principali di progetto riguardano quindi la messa a 
sistema e la riqualificazione degli spazi esistenti, la 
costituzione e il riconoscimento di veri e propri centri 
per quartieri, borghi e rioni. Il nuovo Piano intende cogliere 
l’opportunità (e la richiesta più volte avanzata, nella fase di 
ascolto, da molti soggetti) di costruire un progetto di lungo 
periodo, anche al fine di offrire una prospettiva ai diversi attori 
coinvolti, fondata sulla possibilità di sviluppare nuove 
attività legate all’imprenditoria sociale, ai settori del 
commercio, dello spettacolo e della cultura, dello sport 
e del tempo libero. 

Le operazioni che il Piano mette in campo rappresentano un 
primo passo verso un progetto più ampio di riorganizzazione 
delle attrezzature esistenti, in funzione della creazione di un 
vero e proprio “distretto dei servizi”, connotante la città 
capoluogo e il suo ruolo alla scala dell’area vasta.

sistema delle attrezzature e degli spazi collettivi una grande quantità di servizi diffusi sul territorio
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strategie alla grande scala  

Una parte importante del futuro di Trieste è legata alla 
capacità di mantenere e rafforzare un ruolo centrale, di città 
capoluogo, entro un contesto territoriale di riferimento 
sempre più vasto.  Negli anni recenti, principalmente in 
rapporto a grandi interventi infrastrutturali 
(completamento della Grande Viabilità Triestina), si è andato 
formando un sistema di centralità, costituito da importanti 
attrezzature sanitarie e per la ricerca, nonché dal 
rafforzamento di alcuni assi commerciali e luoghi del tempo 
libero.   

Per questo livello, gli obiettivi del Piano devono tradursi in 
strategie atte a migliorare l’accessibilità a servizi e 
attrezzature esistenti, anche attraverso la creazione 
di un’adeguata dotazione di spazi di parcheggio. 

sistema delle attrezzature e degli spazi collettivi i servizi della città capoluogo
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Servizi e spazi di uso collettivo nella Microarea di S. Giovanni

Strategie alla scala dei quartieri

Trieste è una città di borghi e rioni, di luoghi e attrezzature 
anche di piccola scala, cui però si attribuisce un ruolo 
centrale e attorno ai quali la città può ritrovare coesione. 
Scuole, asili, giardini e parchi, chiese, ricreatori, sedi di 
Circoscrizione e di Microarea, campi sportivi non solo 
formano una parte importante delle aree a standard, ma 
possono vedere rafforzato il ruolo di «centri» per borghi e 
rioni. 
Nel «centro» gli abitanti del quartiere non trovano solo i 
servizi (che peraltro si richiedono sempre più numerosi e 
completi), ma riconoscono anche una propria identità, che 
rafforza il senso di appartenenza ai luoghi.

Le aree a standard, insieme alle attività del piccolo 
commercio, sono i principali materiali con cui 
costruire tali centri. Centri sul cui rafforzamento e 
riconoscibilità si fonda la possibilità di radicare l’immagine di 
Trieste come città policentrica. 
Il Piano affronta questi temi individuando, a partire da servizi 
e attrezzature esistenti, veri e propri Centri di Quartiere. 

L’obiettivo è sia mettere a sistema le dotazioni già 
presenti, sia arricchire la gamma di servizi e spazi 
disponibili. Ulteriore obiettivo attiene al miglioramento 
dell’accessibilità ai Centri, lavorando sul rafforzamento di 
legami e connessioni con il contesto (rete di percorsi e 
spazi pubblici).

sistema delle attrezzature e degli spazi collettivi una rete strutturante di servizi, 
fino ai centri di quartiere
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La prima operazione sviluppata dal Piano consiste nella 
gerarchizzazione dei servizi già disponibili sul territorio. 
Il Sistema è stato così articolato in:
- Centralità a scala urbana e territoriale;
- Attrezzature e servizi a scala urbana e della 
residenza;
- Ambiti di riqualificazione urbana II - Centri di 
quartiere.

sistema delle attrezzature e degli spazi collettivi
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sistema delle attrezzature e degli spazi collettivi

� Eliminazione dell’obbligo della redazione del 
planivolumetrico preventivo, consentendo l’intervento 
diretto, attraverso la definizione di indici e parametri 
all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione.

� Inserimento di tutte le possibilità di deroga previste per 
legge (eventuali progetti in deroga ai parametri stabiliti nelle 
NTA possono essere approvati dal Consiglio Comunale);.

� Per le attrezzature e servizi alla scala urbana e della 
residenza classificate a standard, è ammessa la modifica della 
categoria di servizio, previa approvazione del progetto da 
parte del Consiglio Comunale e nel rispetto del minimo 
richiesto per il soddisfacimento dello standard.

� Per le attrezzature e servizi alla scala urbana e della 
residenza classificate fuori standard, è ammessa la modifica 
della categoria di servizio, previa approvazione del progetto 
da parte del Consiglio Comunale e senza alcun limite.

� Possibilità di realizzare i servizi da parte di operatori privati, 
previa stipula di una convenzione che garantisca l’utilizzo 
pubblico degli stessi.

� Prescrizioni specifiche per aree di particolare rilievo 
(come, ad esempio, il Parco di Miramare).

� Prescrizioni per la sostenibilità ambientale previste per 
tutte le categorie di servizi.
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ambiti di riqualificazione urbana II: 
centri di quartiere 
I Centri di quartiere sono ambiti individuati a partire dalla 
consistente presenza di servizi e attrezzature (edifici e spazi 
aperti) in alcuni rioni e borghi della città.  
I Centri di quartiere contengono aree ed attrezzature 
pubbliche (sia che costituiscano standard urbanistici o meno), di 
proprietà e interesse pubblico o di uso pubblico. 
Il riconoscimento dei Centri di quartiere e il loro 
miglioramento, attraverso azioni di riqualificazione, connessione 
e adeguamento, contribuiscono ad attuare l’immagine di Trieste 
come città policentrica. 
L’individuazione dei Centri di quartiere costituisce inoltre la 
base per orientare, programmare e attuare progetti in 
larga parte di opere pubbliche.
Per questi ambiti il Piano individua i servizi pubblici e di 
interesse pubblico già esistenti e li riorganizza entro un sistema 
di nuove relazioni, attraverso:
- il ridisegno di percorsi  pedonali e ciclabili;
- il ridisegno di percorsi di connessione con le fermate 
dei trasporti pubblici, esistenti e di progetto;
- la riqualificazione degli spazi verdi e degli spazi 
pubblici in generale;
- l’aumento dei parcheggi.

In molti casi l’individuazione dello specifico Centro di quartiere 
si associa alla perimetrazione di Aree della sostituzione e 
ristrutturazione urbanistica, nel tentativo di realizzare un 
circolo virtuoso tra trasformazioni e miglioramento della 
qualità urbana. 

sistema delle attrezzature e degli spazi collettivi una rete strutturante di servizi, 
fino ai centri di quartiere 

centri di quartiere nella città di 
Trieste:
- Roiano-Gretta;
- via Giulia, viale Raffaello 
Sanzio, S. Giovanni;
- Ospedale Maggiore, via 
Settefontane;
- ex Fiera, via Rossetti, via 
Revoltella, via Cumano;
- S. Giacomo;
- Strada di Fiume, via delle 
Campanelle;
- S. Luigi - Chiadino;
- via Baiamonti;
- Servola;
- via Valmaura;
- Giarizzole,  S. Anna,  S. Maria 
Maddalena Inferiore;
- Borgo S. Sergio.

centri di quartiere nei borghi 
dell’altopiano carsico:
- Santa Croce;
- Prosecco;
- Opicina;
- Trebiciano;
- Padriciano;
- Basovizza.
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trasporto ferroviario, marittimo, aereo e pubblico su 
gomma e ferro
Il trasporto pubblico su gomma e ferro
Con riferimento al trasporto pubblico locale su gomma, la rete 
urbana è molto capillare, sia in termini di distribuzione sul 
territorio, sia in termini di fermate. Rientra nel servizio di trasporto 
pubblico locale anche la linea tranviaria a cremagliera tra piazza 
Oberdan e il centro di Opicina. connotata da una forte valenza 
turistica e identitaria, funzionale ai collegamenti tra città e altipiano.
Il trasporto ferroviario
L’accessibilità ferroviaria alla città avviene principalmente da nord-
ovest attraverso la linea costiera che conduce alla stazione centrale. 
Un’altra linea, parallela alla precedente, percorre il Carso e tocca le 
principali stazioni di Prosecco e Opicina.  Una prima linea di 
cintura, prevalentemente sotterranea, conduce dalla Stazione 
centrale e a quella di Campo Marzio/Molo VII. Una seconda cintura 
più ampia collega la stessa stazione di Campo Marzio a quella di 
Opicina, costeggiando le principali valli della città.  A sud, un 
ulteriore collegamento conduce dalla stazione di Campo Marzio 
verso Rabuiese.  Va rilevata la possibilità – ancora embrionale – di 
un collegamento con la città di Capodistria, attraverso un possibile 
sistema di metropolitana leggera (progetto ADRIA A).
Il trasporto marittimo
Si rileva l’esistenza di un modesto trasporto marittimo gestito 
da Trieste Trasporti, che collega tutto l’anno la città a Muggia. 
Nei mesi estivi la stessa Azienda offre un servizio di collega-
mento con i principali porticcioli lungo la costiera e APT 
garantisce un collegamento con Grado.  Altri collegamenti 
estivi sono attivi per le coste istriane.  La città rientra in 
diverse linee crocieristiche; il numero di toccate è fortemente 
variabile negli ultimi anni, ma in aumento.

sistema della mobilità incentivare una mobilità sostenibile 
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accessibilità e parcheggi scambiatori/di attestamento

Negli anni passati la scelta generale è stata quella di localizzare 
una forte dotazione di posti auto all’interno delle aree centrali. 
La conseguenza è stata la generazione di flussi automobilistici 
consistenti verso tali aree, l’aumento del traffico e un’ulteriore 
e progressiva domanda di nuove aree per la sosta.
Obiettivo del nuovo PRGC è trattare la questione della sosta e 
dell’accessibilità in maniera più ampia e unitaria, mettendo a 
sistema tre questioni giudicate di rilievo: 
- tipologia e disegno delle principali linee del trasporto 
urbano;
- collocazione ed estensione delle aree pedonali;
- ridefinizione di collocazione, carattere e ruolo degli 
spazi per la sosta.
Coerentemente a tale obiettivo, le scelte principali assunte dal 
nuovo PRGC estendono (anche in termini spaziali) e integrano 
quelle già contenute nel nuovo PGTU, con riferimento a:
- l’individuazione  dei “Centri di Quartiere”;
- la creazione di un sistema di aree per la sosta, distribuite 
all’esterno delle zone centrali e intese non più solo come spazi 
tecnici di interscambio, ma anche come luoghi complessi, 
integrati all’insediamento di altre funzioni (commerciali, per il 
tempo libero, ecc.). 

Il PRGC deve supportare il miglioramento della dotazione di 
parcheggi in rapporto alle loro diverse funzioni. I parcheggi 
scambiatori, posizionati in luoghi strategici in relazione ai 
principali assi di penetrazione urbana, consentiranno di lasciare 
l’auto e arrivare in città con i mezzi pubblici. I parcheggi di 
attestamento, posti a ridosso delle aree centrali e in gran 
parte esistenti (o in fase di realizzazione), permetteranno 
l’avvicinamento al sistema delle zone in prevalenza pedonali. 
A essi si associa la previsione di aumentare la dotazione di 
parcheggi in prossimità dei “Centri di Quartiere”, per facilitare 
l’accesso alle dotazioni di attrezzature e servizi pubblici e 
collettivi di vicinato.

sistema della mobilità un nuovo sistema di parcheggi di interscambio

Grande viabilità, gli assi di penetrazione urbana e i parcheggi di attestamento
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la rete ciclabile e pedonale a uso turistico 
e urbano

Aree pedonali, parcheggi e linee del trasporto pubblico, 
percorsi ciclabili definiscono una figura coerente con il 
sistema delle centralità urbane e dei “Centri di Quartiere”, 
divenendo elementi strutturanti il progetto di Piano.
In particolare, alla rete ciclabile e pedonale viene 
affidato il compito di mettere in relazione e 
integrare le diverse unità paesaggistiche riconosciute 
sul territorio: l’altipiano carsico, le aree marine e costiere, 
la città in tutte le sue articolazioni morfologiche e spaziali.

sistema della mobilità connessioni soft a scala urbana e territoriale

Rete ciclabile a uso turistico e urbano. Nello schema sono rappresentati i percorsi ciclabili esistenti e 
quelli potenziali di progetto (in verde) ed i percorsi ciclo-turistici esistenti e di progetto (in azzurro).



comune di trieste  - area città e territorio  - servizio pianificazione urbana  - nuovo piano regolatore generale comunale 66 

un nuovo sistema di trasporto pubblico su ferro
Un ruolo importante nel progetto di una nuova mobilità verrà 
svolto dal riutilizzo della linea ferroviaria Campo 
Marzio-Opicina, attualmente quasi dimessa per la presenza 
di pendenze eccessive per il traffico merci. Dal momento che 
tale criticità non incide sul trasporto delle persone, questa 
linea potrà essere riutilizzata come linea di trasporto urbano. 
Inoltre la linea Campo Marzio-Opicina, oltre a servire una 
parte considerevole della città, consentirà di avere un nuovo 
ed efficiente asse di relazione tra la città e il Carso. Un 
asse che potrà collegare grandi polarità e parcheggi 
scambiatori esistenti e potenziali (si pensi alle aree della 
grande trasformazione di Campo Marzio ed ex Fiera-caserma 
di via Rossetti, al nuovo museo De Henriquez, al campus 
universitario, ecc.). 
Analoga funzione di incrementare le connessioni tra la città e 
l’altipiano verrà svolta dalla previsione di prolungare il 
sistema di trasporto – oggi attivo tra piazza Oberdan 
e Opicina – fino al centro di Trieste e alle Rive.   
A questa linea il Piano associa la previsione della linea 
metropolitana Trieste centrale-Muggia (rio Ospo). 
Quest’ultima è parte del progetto europeo “Adria A”, in 
cui si prevede la realizzazione di un percorso transfrontaliero 
di collegamento tra l’aeroporto di Ronchi, Gorizia, Trieste e 
Capodistria. La parte di linea che interessa la città di Trieste 
usa la galleria esistente (attualmente utilizzata per il traffico 
merci), che dovrà essere adeguata per la creazione di fermate 
urbane lungo il tracciato 
che si sviluppa da Roiano, per poi continuare verso 
Capodistria, passando per lo stadio,  Aquilinia, la zona 
industriale e Muggia. 
Il tratto di attraversamento di Trieste verrà a svolgere il ruolo 
di importante asse di connessione nord-sud, in grado di legare 
tutti gli elementi attrattori urbani ed extraurbani (aeroporto 
e Monfalcone, Muggia, Capodistria), e di spostare 
considerevoli quantità di traffico dall’auto al treno.

sistema della mobilità

trasporto pubblico su ferro

valorizzare il capitale territoriale: 
la rete su ferro
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sistema della mobilità

sistema della mobilità

valorizzare il capitale territoriale: 
la rete su ferro

Il Piano propone una razionalizzazione del Sistema della mobilità, 
attraverso: un’attenta ricognizione  delle risorse infrastrutturali esistenti;  il 
riordino della viabilità e dei parcheggi esistenti, prevedendo puntuali 
adeguamenti stradali ove ritenuto necessario; il riuso di linee ferroviarie 
attualmente in disuso o sottoutilizzate; la ricognizione dei progetti 
infrastrutturali in itinere presso altri Enti territoriali.
In particolare, a ulteriore sviluppo degli orientamenti stabiliti dal Piano 
Generale del Traffico approvato nel 2013, il nuovo PRGC ipotizza un 
Sistema della mobilità basato sulla valorizzazione del trasporto pubblico su 
ferro. Una valorizzazione che è resa possibile dalla riattivazione e dal 
riutilizzo in modo differente dall’attuale delle linee su ferro esistenti:
- la linea est-ovest tra la città bassa e la città alta (collegamento su ferro 
che dalla Stazione di Campo Marzio si dirige verso Opicina). Integrata per 
le parti mancanti – tra le Rive e Grignano e tra le Rive e Opicina
(prosecuzione della tranvia esistente attraverso il centro storico) – può 
diventare una linea di tram (per buona parte in sede propria) in grado di 
collegare la città con l’altipiano e Barcola. Una linea che serve 
capillarmente parti densamente abitate e utilizzate, collegandole al centro 
città.
- questo sistema si integra con quello metropolitano previsto dal progetto 
europeo  Adria A, che nella parte costiera collega l’aeroporto di Ronchi 
dei Legionari a Capodistria, utilizzando le linee ferroviarie per il trasporto 
delle merci e delle persone. Linee che, in corrispondenza del centro città, 
si sviluppano in galleria e che devono essere comunque adattate e dotate 
di nuove fermate per servire al meglio le aree urbane attraversate.
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale stradale, il Piano individua 
alcuni assi di penetrazione urbana che arrivano in città dalla Grande 
Viabilità. Queste penetranti, prima di raggiungere il centro città, 
intercettano differenti parcheggi di interscambio in cui si potrà lasciare 
l’auto per proseguire con i mezzi pubblici.  Più a ridosso delle aree 
centrali, una ulteriore corona di parcheggi di attestamento è ugualmente 
accessibile in maniera diretta dalle penetranti. 
Fa inoltre parte del Sistema della mobilità un’articolata rete di itinerari 
ciclabili e cicloturistici, anche di collegamento della città all’altipiano.
Per la viabilità che più direttamente riguarda il Porto Nuovo e l’area 
Ezit, nell’intento di non gravare sulla rete cittadina, il Piano prevede gli 
adeguamenti necessari al migliore funzionamento delle infrastrutture 
stradali, già contemplati nelle Intese sottoscritte con l’Autorità 

Portuale. 
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Norme Tecniche di Attuazione

Il Piano assume integralmente le definizioni della LR 19/09 relativamente a destinazioni d’uso e categorie 
d’intervento mentre, per quanto riguarda i parametri edilizi ed urbanistici, nell'ambito delle possibilità 
ammesse dalla Legge, inserisce un criterio integrativo relativamente al calcolo dell'altezza, che consente di 
rispondere alle peculiarità morfologiche del territorio triestino.

Altezza
In particolare, confermando quanto già contenuto nel Regolamento edilizio vigente, l'altezza viene calcolata 
interamente a  partire dalla quota inferiore assoluta del terreno o del marciapiede, sino all'intradosso 
dell'ultimo solaio di copertura.

Volume
Per quanto attiene al volume, invece, si ritiene che la sua definizione non possa ricondursi a quella del  
Volume utile (Vu) contenuta nella LR 19/09, troppo distante dal volume fisico delle costruzioni, su cui sono 
basate tutte le analisi urbanistiche effettuate. 
Il volume “urbanistico”  (denominato Volume complessivo - V nelle NTA del presente PRGC), quindi,  
sembra il parametro certamente più idoneo per garantire la corretta gestione della risorsa "territorio" e 
per disciplinare gli effetti di scala urbana. È anche il parametro di riferimento del PURG, dal quale non è 
possibile discostarsi.

Distanze 
Infine, per quanto attiene alle distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, si è provveduto a 
integrare l’apparato normativo per aderire all’indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente in 
materia. Tale indirizzo tiene in considerazione le sporgenze costituenti, per i loro caratteri strutturali e 
funzionali, veri e propri aggetti, e perciò implicanti un ampliamento dell’edificio in termini di superficie e 
volume. Ai fini del calcolo delle distanze, sono quindi escluse unicamente le sporgenze estreme di limitata 
entità, con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria.

Per la sovrapposizione con i contenuti del Regolamento edilizio, le NTA specificano, di volta in volta, quali 
disposizioni superino quelle del Regolamento edilizio vigente.

Allegato “A” di cui all’art. 2 del regolamento di attuazione della 
L.R. 19/2009, esempi misura dell’altezza dell’edificio

Nuovo PRGC, Schemi esemplificativi per la definizione dell’altezza 
e del volume
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Flessibilità

La relazione di flessibilità ha lo scopo di definire i limiti 
entro cui l’Amministrazione comunale può variare lo 
strumento urbanistico evitando varianti di 
approvazione regionale.

Allo scopo di chiarire il rapporto che intercorre tra le 
zone omogenee individuate nella zonizzazione e quelle 
previste nel Piano struttura si precisa quanto segue. 

Il Piano struttura individua, per grandi temi, cinque 
sistemi funzionali; 
essi si identificano in: 
- Sistema ambientale e del paesaggio;
- Sistema insediativo; 
- Sistema delle attrezzature e degli spazi collettivi;
- Sistema della produzione, delle attività marittime, del 
grande commercio, della ricerca e del turismo;
- Sistema della mobilità. 

Per ciascun sistema vengono precisati ed esplicitati gli 
“obiettivi strutturali” del PRGC e stabiliti i livelli di 
“flessibilità” di cui può godere il Piano per assicurare 
una maggiore operatività e facilità gestionale.

Pur prevedendo per quasi tutte le zone un grado di 
flessibilità non si è inteso usare questo strumento in 
modo generalizzato.

In termini generali, è sempre possibile modificare il 
perimetro delle zone senza modificare le quantità delle 
superfici totali delle stesse (ampliare e ridurre della 
stessa quantità).

In regime di flessibilità non è invece ammesso eliminare 
o ridurre gli elementi e le aree di pregio dal punto di 
vista storico, paesaggistico e ambientale riportate nella 
Carta dei Valori.

Sistema ambientale e del paesaggio

Sottosistema Presidi ambientali e corridoi ecologici 
(zone F e prescrizioni particolari)
È sempre ammessa la modifica del perimetro tra le 
zone F.
Il perimetro delle singole zone F può essere ampliato, 
nel rispetto degli obiettivi del sottosistema, nella 
misura massima del 10% della superficie complessiva 
della zona a scapito delle zone contermini, ad 
eccezione che nei confronti degli Elementi di carattere 
paesaggistico, delle zone E4.2, di quelle del sottosistema 
delle Aree della conservazione  e delle zone D1, D3, 
G1b, G1c.
È sempre ammessa l’individuazione di nuovi filari 
alberati di interesse ambientale,  siti riproduttivi, 
corridoi ecologici  e laghetti e stagni.

Sottosistema  Aree del Mosaico ambientale  (Zone E2, 
E3, E4)
È ammessa la modifica per ampliamento e riduzione 
del perimetro delle zone E, ad eccezione delle zone 
E4.2 il cui perimetro rispetto alle altre zone E può 
essere solo ampliato.
Il perimetro delle singole zone E può essere solo 
ridotto a favore delle zone F e può essere ampliato e 
ridotto nella misura massima del 10% della superficie 
complessiva della zona rispetto alle zone contermini, 
ad eccezione degli Elementi di carattere paesaggistico, 
delle zone E4.2, di quelle del sottosistema delle Aree 
della conservazione  e delle zone D1, D3, G1b, G1c.

Sottosistema Elementi di interesse paesaggistico
È ammessa la modifica della disciplina sui pastini ed è 
sempre ammesso l’incremento, nonchè la modifica 
normativa delle doline, vedette, belvederi e visuali di 
pregio, grotte e itinerari, sentieri e piste ciclabili di 
interesse paesaggistico.

Sistema insediativo

Sottosistema  Aree della conservazione dei caratteri 
storico - architettonici (Zone A, B0, B0b, prescrizioni 
particolari)
Non è ammessa flessibilità per le zone A.
Le zone B0 e B0b possono solo ampliarsi, fino a un 
massimo del 5 % della superficie di zona complessiva a 
scapito delle zone contermini appartenenti al sistema 
insediativo, ad eccezione delle zone A.
Le zone B0b possono, inoltre, ampliarsi e ridursi fino a 
un massimo del 5% della superficie di zona complessiva 
nei confronti delle zone E, ad eccezione delle zone 
E4.2, per l’esatto riconoscimento dei confini 
proprietari.
È ammessa la localizzazione di nuove aree per servizi e 
attrezzature collettive.
È sempre ammessa l’individuazione di nuovi filari 
alberati di interesse ambientale, siti riproduttivi, 
corridoi ecologici, laghetti e stagni.

Sottosistema  Aree della riqualificazione e 
trasformazione (Zone Bo, Bg, C, V, I, O)
Il perimetro delle singole zone non può essere 
modificato nei confronti della zona A. Può essere solo 
ridotto nei confronti zone B0 e B0b (-10%), al fine di 
includere aree ed edifici aventi caratteristiche analoghe 
a quelle delle zone B0 e B0b. Può essere ampliato e 
ridotto nei confronti  delle altre zone del sistema 
insediativo nella misura di seguito specificata:
- Bo rispetto a Bg +/-5%; 
- Bo rispetto a C  +/-5%;
- Bg rispetto a Bo +/-10%;
- Bg rispetto a C  +/-10%;
- C rispetto a Bo +/-10%;
- C rispetto a Bg +/-10%;
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Flessibilità

Nelle zone Bg4 non è ammessa la riduzione della 
superficie rispetto alle altre zone del sistema 
insediativo e degli altri sistemi; è sempre ammessa 
invece la riduzione nei confronti delle zone del sistema 
ambientale (-10%).

Le zone del presente sottosistema possono, inoltre, 
ampliarsi (+5%) nei confronti delle zone del sistema 
ambientale, ad eccezione delle zone dei Presidi 
Ambientali e corridoi ecologici, degli Elementi di 
carattere paesaggistico, delle zone E2 e delle zone E4.2. 
Le zone del presente sottosistema possono, inoltre, 
sempre ridursi nei confronti delle zone del sistema 
ambientale (-10%).

Sono, infine, ammesse variazioni di perimetro delle 
singole zone in ampliamento e/o riduzione (+/-5%) nei 
confronti delle zone del Sistema produttivo, ad 
esclusione delle zone D1, D3, e solo riduzione nelle 
zone G1b e G1c. 
La relazione di flessibilità detta inoltre prescrizioni che 
definiscono l’ammissibilità dell’ampliamento delle 
singole zone in relazione alle loro caratteristiche 
spaziali e localizzative.
È ammessa la localizzazione di nuove aree per servizi 
ed attrezzature collettive.
È sempre ammessa l’individuazione di nuovi filari 
alberati di interesse ambientale, siti riproduttivi, 
corridoi ecologici, laghetti e stagni.

Ambito della produzione, della logistica, del 
grande commercio e della ricerca (Zone D, L1a, 
N, H, P)

Per le zone D1 e D3 non è ammessa flessibilità.
Le zone D4 possono essere unicamente ridotte a 
favore delle zone del sottosistema dei Presidi 
ambientali  e corridoi ecologici e del sottosistema del 
Mosaico ambientale e degli Elementi di carattere 
paesaggistico ed ampliate.
Il perimetro delle restanti zone del sottosistema può, 
nel rispetto degli obiettivi strutturali, essere ridotto (-
5%) a favore delle zone contermini.
Il perimetro delle restanti zone del sottosistema può, 
altresì, essere ampliato fino ad un massimo del 5% della 
superficie di zona complessiva per il corretto 
riconoscimento dei confini in aderenza all’assetto 
proprietario, per esigenze di produzione o in caso di 
dismissioni e/o trasferimento dell’attività, ad eccezione 
che nei confronti delle zone del sottosistema dei 
Presidi ambientali e corridoi ecologici, delle zone E2 e 
delle zone E4.2, del sottosistema delle Aree della 
conservazione e delle zone G1b e  G1c.
È ammesso l’ampliamento o la riduzione dei perimetri 
delle zone soggette a Piano attuativo, fino a un 
massimo del 5% della superficie di ogni singola zona, al 
fine di riconfigurare il perimetro in aderenza all’assetto 
proprietario, di favorire la gestione del piano 
enucleando i proprietari dissenzienti, nonché a seguito 
di approfondimenti che potrebbero determinare nuove 
soluzioni progettuali, fermi restando gli obiettivi del 
sistema di appartenenza.
È ammessa la localizzazione di nuove aree per servizi 
ed attrezzature collettive.
È sempre ammessa l’individuazione di nuovi filari 
alberati di interesse ambientale, siti riproduttivi, 
corridoi ecologici  e laghetti e stagni.

Ambito  del turismo e dell’affaccio urbano a 
mare (Zone G, L1b, L1c, L2)

Per le zone G1b e G1c è ammesso unicamente 
l’ampliamento fino al 5% delle singole zone.
Il perimetro delle restanti zone del sottosistema può, 
nel rispetto degli obiettivi strutturali, essere ridotto 
(-5%) a favore delle zone contermini, ad eccezione 
del sottosistema delle Aree della conservazione e 
delle zone D1 e D3. Può, altresì, essere ampliato fino 
ad un massimo del 5% della superficie di zona 
complessiva per il corretto riconoscimento dei 
confini in aderenza all’assetto proprietario, per 
esigenze di produzione o in caso di dismissioni e/o 
trasferimento dell’attività, ad eccezione che nei 
confronti delle zone del sottosistema dei Presidi 
ambientali e corridoi ecologici, delle zone E2 e delle 
zone E4.2, del sottosistema delle Aree della 
conservazione e delle zone D1, D3.
È ammessa la localizzazione di nuove aree per servizi 
ed attrezzature collettive. È sempre ammessa 
l’individuazione di nuovi filari alberati di interesse 
ambientale, siti riproduttivi, corridoi ecologici e 
laghetti e stagni. È ammesso l’ampliamento dei 
perimetri delle zone soggette a Piano attuativo, fino 
a un massimo del 5% della superficie di ogni singola 
zona, al fine di riconfigurare il perimetro in aderenza 
all’assetto proprietario, per favorire la gestione del 
piano enucleando i proprietari dissenzienti  nonché a 
seguito di approfondimenti che potrebbero 
determinare nuove soluzioni progettuali, fermi 
restando gli obiettivi del sistema di appartenenza.
L’ipotesi di ampliamento dell’arenile prevista dal 
Piano struttura potrà essere recepita all’interno del 
Piano operativo, nel caso si verifichino le condizioni 
che rendano necessaria la sua esecuzione, previe 
approfondite verifiche di compatibilità ambientali, 
con particolare riferimento all’ecosistema marino 
costiero, e paesaggistiche.
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Flessibilità

Sistema delle attrezzature e degli spazi 
collettivi

Sottosistema Centralità a scala urbana e 
territoriale
Sono sempre ammessi l’ampliamento e la riduzione del 
perimetro (+/-10%) delle attrezzature collettive, nei 
confronti delle zone contermini, al fine di elevare lo 
standard qualitativo dei servizi, nonché a seguito di 
approfondimenti che potrebbero determinare nuove 
soluzioni progettuali, fermi restando gli obiettivi del 
sistema di appartenenza. L’ampliamento (+10%) può 
avvenire rispetto a tutti i sistemi.
È ammessa la modifica della perimetrazione dei Centri 
di quartiere per includere nuovi servizi per il 
raggiungimento degli obiettivi del sottosistema o 
escludere aree o edifici che perdessero la loro 
funzione.

Sistema della mobilità

È ammesso l’incremento e la modifica di itinerari 
pedonali e ciclabili.
Il perimetro della zona ferroviaria può, nel rispetto 
degli obiettivi strutturali, essere ampliato e ridotto fino 
a un massimo del 10% della superficie di zona.
Le strade, le gallerie, i collegamenti marini in superficie 
e subacquei, la metropolitana leggera o tram o similari 
e i parcheggi previsti dal Piano struttura possono 
essere recepiti all’interno del Piano operativo nel caso 
si verifichino le condizioni che rendano necessaria la 
loro esecuzione; nel recepimento sono ammessi 
aggiustamenti di tracciato o di localizzazione a seguito 
di verifiche o approfondimenti, nel rispetto degli 
obiettivi strutturali.

Schede progetto

Aree della grande trasformazione
Sono sempre ammessi l’ampliamento e la riduzione 
del perimetro nei confronti delle zone contermini, ad 
eccezione che nei confronti delle zone del 
sottosistema dei Presidi ambientali e corridoi 
ecologici, delle zone E2 e delle zone E4.2, del 
sottosistema delle Aree della conservazione e delle 
zone D1, D3, al fine di elevare lo standard qualitativo 
dei servizi, nonché a seguito di approfondimenti che 
potrebbero determinare nuove soluzioni progettuali, 
fermi restando gli obiettivi del sistema di 
appartenenza. 

Altre schede progetto
Sono sempre ammessi l’ampliamento e la riduzione 
del perimetro al fine di elevare lo standard 
qualitativo dei servizi, nonché a seguito di 
approfondimenti che potrebbero determinare nuove 
soluzioni progettuali, fermi restando gli obiettivi del 
sistema di appartenenza. 
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