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passaggio da piano struttura a piano operativo
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A partire dal PP per il Centro Storico c.d. Semerani, alla 
Variante n. 66, alla proposta di Variante n. 118 e agli 
studi per un nuovo PPCS, l’analisi della struttura urbana 
consente di comprendere il funzionamento della città a 
partire dalle sue prestazioni spaziali. 

sviluppo storico della città: principali soglie storiche
La tavola, costruita sulla base degli elaborati della 
Variante n. 66, verificati su mappe e carte storiche, 
riporta le principali soglie di crescita della città.
La parte centrale si configura come una città compatta, 
improntata alla continuità di spazi e cortine edilizie e 
comprendente al suo interno le componenti di più antico 
impianto. 
La città frammentaria e a nebulosa delle colline, delle 
valli e dell’altipiano corrisponde invece alle parti più
recenti.
Si osserva comunque che parti rilevanti caratterizzate da 
edifici isolati sulle colline sono presenti già negli anni ’20 
e ’30 del secolo scorso.

sviluppo storico della città: borghi storici e addizioni successive
Lo sviluppo all’esterno delle mura di cinta della città
medievale-settecentesca è avvenuto attraverso la 
formazione dei nuovi quartieri imperiali, denominati 
borghi: Borgo Teresiano, Borgo Giuseppino e Borgo 
Franceschino. 
Le espansioni successive sono state realizzate sulla base 
di piani di scomparto impostati su maglie 
ortogonali, anche di iniziativa privata, che hanno 
privilegiato le direttrici: 
nord-ovest e sud-est, corrispondenti all’attuale via 
Carducci-Largo Barriera-viale D’Annunzio; est, 
corrispondente alle attuali via Battisti e via Giulia.

Piani di scomparto fondiario

ricognizioni della città fisica



sistema insediativo
conoscere per riqualificare la città esistente

parti di città

La città degli isolati (i 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.

I quartieri di edilizia popolare 
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articolazione 

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



zone A0,  zone A3 e zone B0

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. 

Zone A0 - Centro storico 
è il complesso urbanistico di rilevante interesse 
storico, artistico, monumentale e di pregio ambientale 
della città di Trieste, il cui perimetro include sia le 
zone A0 che le zone A3 (corrispondenti nella Variante 
n. 66 al Centro Storico Primario). Le analisi hanno 
evidenziato la valenza storico-architettonica degli 
isolati classificati come zone A3, tanto da includerle 
nell’ambito del PPCS stesso. 

Zone A3 - Zona soggetta a ristrutturazione 
edilizia 
sono le zone delle espansioni dei borghi storici (primo 
insieme nella planimetria a lato), che presentano 
nell’impianto morfologico caratteristiche di continuità
con il Centro Storico o che costituiscono importanti 
episodi di ristrutturazione urbanistica (come il 
quartiere Oberdan realizzato negli anni ’30 del secolo 
scorso). 

Zone B0 - Centro urbano di pregio ambientale 
comprendono prevalentemente le zone 
dell’espansione dei borghi storici, (secondo insieme 
nella planimetria a lato), non incluse nelle zone A 
e il cui impianto a isolati fondato su maglia 
stradale ortogonale ha subito in tempi recenti 
importanti trasformazioni.  
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Aree di studio esterne al perimetro del 
Centro Storico Primario:

primo insieme 
1. Via Udine 
2. Piazza Oberdan
3. Borgo Franceschino
4. Giardino pubblico
5. Via Giulia, viale XX Settembre
6. Via Rossetti
7. Via della Pietà, via Pascoli   
8. Corso Saba, via del Bosco, via 
Bramante 
9. Via Galleria, via Testi, via Tigor 
10. Salita Promontorio, via Franca 

secondo insieme
11. Roiano
12. Via Commerciale, via Rittmeyer
13. Piazza Volontari Giuliani, via Giulia
14. Via Pascoli, piazza Foraggi 
15. San Giacomo

PRGC vigente 

Nuovo PRGC 

sistema insediativo
aree della conservazione dei caratteri storico-architettonici



la continuità e omogeneità formale e tipologica 
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sistema insediativo
aree della conservazione dei caratteri storico-architettonici

esempi di discontinuità tra via Pascoli e Piazza Perugino

la continuità - Via Udine – inizio ’900 - oggila continuità morfologica degli isolati – Giardino pubblico – via Giulia – viale XX settembre

Zone A3 - Zona soggetta a ristrutturazione edilizia  
parti “formalmente compiute”, che non hanno subito rilevanti trasformazioni, mantenendo pressoché inalterato nel tempo il rapporto tra l’edificato e la 
strada,  conservando, in molti casi, i caratteri di continuità e omogeneità formale che le hanno contraddistinte.

la discontinuità ed eterogeneità formale e 
tipologica 

Zone B0 - Centro urbano di pregio ambientale 
impianto a isolati fondato su maglia stradale ortogonale 
che ha subito in tempi recenti importanti 
trasformazioni.  
Trasformazioni che ne hanno: 
- compromesso l’unitarietà
- alterato l’omogeneità formale e il rapporto tra 
l’edificato e la strada, 

- modificato gli allineamenti, le altezze 
e le tipologie degli edifici.

la discontinuità – le torri di via Conti

Zone A3 Zone B0
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sistema insediativo
aree della conservazione dei caratteri storico-architettonici la ricognizione dei vincoli

Nella tavola sono riportati gli ambiti di tutela ai 
sensi del DLgs 42/04 Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, le aree sottoposte a 
vincolo idrogeologico, la Rete Ecologica Europea 
Natura 2000, le aree a rischio ambientale e 
ulteriori aree sottoposte a particolari vincoli. 

Si precisa che alcune tipologie di vincolo (quali, 
ad esempio, distanza dalle linee di costa, superfici 
boscate, superfici percorse da incendio, edifici 
vincolati ai sensi della ex L. 1089/’39) sono di 
natura dinamica, e quindi suscettibili di modifica 
nel tempo; pertanto la rappresentazione grafica 
costituisce una ricognizione indicativa dei 
vincoli, che andrà periodicamente sottoposta a 
verifica.

Estratto Tavv. A5 Vincoli, scala 1:5.000, novembre 2013



le trasformazioni di edifici privi di tutela
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sistema insediativo
aree della conservazione dei caratteri storico-architettonici

Isolato – B0- via dei Piccardi –via dell’Eremo Le trasformazioni

Isolato – B0- Edificio di via dei Piccardi 36, 38 – arch R. Berlam 

Palazzo vincolato Palazzo trasformatoEstratto Tavv. A5 Vincoli, scala 1:5.000, novembre 2013

L’isolato tra via dei Piccardi e via dell’Eremo 
presenta un esempio di trasformazione di un 
edificio privo di tutela. 

Come si può vedere dal disegno d’archivio il 
progetto unitario prevedeva la realizzazione di 
due edifici accostati caratterizzati da stilemi 
linguistici diversi. 

L’edificio d’angolo con la via Rossetti è stato 
oggetto di un intervento di ristrutturazione dilizia
che ha modificato le facciate tali da rendere 
irriconoscibile il disegno originario. 

L’edificio che nel tempo ha mantenuto le 
caratteristiche originali risulta, invece, vincolato. 



sistema insediativo
aree della conservazione dei caratteri storico-architettonici criteri metodologici

Il lavoro di analisi finalizzato all’individuazione di 
edifici e ville di pregio- archiettonico  e di quelli di 
interesse storico-testimoniale ha interessato le zone 
esterne ai perimetri del Centro Storico Primario e 
dei Borghi originari carsici e periurbani assoggettati a 
PRPC di iniziativa pubblica.  

Due in particolare sono stati i campi d’indagine:
1) la città compatta, con specifico riferimento alle 
zone densamente edificate; 
2) le aree caratterizzate da una edificazione con 
minore densità edilizia e da case isolate (ville o 
palazzetti) 

La ricognizione degli edifici si è basata su fonti 
bibliografiche e d’archivio,  indagando:  
- il periodo storico di costruzione;  
- le trasformazioni subite;  
- le connotazioni stilistiche;    
- l’individuazione dei progettisti e committenti;  
- i vincoli di natura monumentale e paesaggistica che 
già collocano gli edifici in un sistema più ampio di 
tutela; 
- il materiale predisposto da Atlante; 
- l’evoluzione storica della città in riferimento alle 
zone interessate da un’espansione funzionale alle 
esigenze abitative della classe nobiliare e della nuova 
classe borghese.

La ricognizione delle ville realizzate dalla classe 
nobiliare e dalla ricca borghesia si è concentrata 
sulle seguenti aree: 
S.Vito, Chiadino Rozzol, Barcola, Opicina, 
Scorcola e Cologna.
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In  rosso: edifici sottoposti a tutela



la tutela

Sono sottoposti a specifica tutela:

- Ville e i palazzi di pregio  
storico-architettonico,

- Ville ed edifici di interesse 
storico-testimoniale,

- 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. 

Aspetti normativi
Il Piano prevede nei due casi (pregio/interesse) 
gradi diversi  di tutela che vengono definiti 
con specifiche norme.
In rapporto al valore riconosciuto alle relazioni 
tra edifici e aree di pertinenza, il Piano individua 
nello specifico le aree di pertinenza soggette a 
tutela.
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arch. Ruggero Berlam . via Giulia 1

Uff. Tecnico IACP – Quartiere Campi Elisi

sistema insediativo
aree della conservazione dei caratteri storico-architettonici

arch F. Catolla – villa Goldsmiedt-Faccanoni –1854



la città compatta 

Nella città compatta possiamo avere: 

- Palazzi di pregio 
storico-architettonico,

- Edifici di interesse 
storico-testimoniale

- Quartieri di edilizia sociale
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sistema insediativo
aree della conservazione dei caratteri storico-architettonici

Isolato - A3 - via Rossetti - viale XX Settembre Edificio di interesse Palazzo di pregio  - ing. E. Geringer

Isolato – B0- via Locchi – via G. Murat Palazzo di pregio – Casa Zelco arch U. Nordio Edificio di interesse 

Isolato – B0 - via Pendice Scoglietto Edifici di interesse - vista aerea Edifici di interesse



la città delle case isolate

Nella città diffusa possiamo avere: 

- Ville e i palazzi di pregio 
storico-architettonico,

- Ville di interesse 
storico-testimoniale,
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sistema insediativo
aree della conservazione dei caratteri storico-architettonici

Isolato – Bg1- via Michelangelo Buonarroti Villa di pregio – “Villino Marck” – arch A Bachschmid - 1894

Isolato – Bo3- via Pindemonte via dei Bonomo Palazzi di pregio – arch. U. Fonda - 1910




