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premessa 

Il Piano Regolatore Generale è lo strumento principale di cui si dota un Comune per governare 
le trasformazioni dello scenario fisico di cui si compone. E’ uno strumento complesso, le cui 
principali finalità dovrebbero essere due: rappresentare una visione complessiva, un progetto di 
città da un lato, e, dall’altro, governare correttamente il rapporto tra gli interessi pubblici, collettivi 
di una comunità, e quelli privati, cioè dei singoli cittadini ed operatori. 

La legge regionale in materia (LR 5/2007, art. 63 bis comma 11) prevede che chiunque possa 
presentare al Comune osservazioni al P.R.G.C., una volta che questo sia stato adottato e 
pubblicato. 

E’ in quest’ottica che l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Trieste ha deciso di presentare questo documento, al termine di un processo di 
partecipazione con gli iscritti, avviato a seguito della pubblicazione del Piano. 

L’obiettivo che si è posto l’Ordine è stato quello di istituire un Forum con lo scopo di condividere 
le informazioni del nuovo strumento urbanistico, esprimere un indirizzo attraverso il dibattito, 
raccogliere le candidature alle commissioni, convocare e gestire le riunioni, renderne pubblico 
l’esito. Sono state organizzate cinque commissioni (sistema insediativo, vincoli e tutela, incentivi 
per la riqualificazione energetica, aree strategiche e piani attuativi, sistema degli spazi aperti e 
del verde) incaricate di analizzare il Piano e di produrre, da una parte, un documento di sintesi 
organico e costruttivo in grado di inquadrare le questioni principali e, dall’altro, di individuare le 
specifiche osservazioni da presentare. 

Il documento è sostanzialmente diviso in due parti: nella prima verranno illustrate le 
considerazioni generali e particolari delle aree tematiche considerate; nella seconda, invece, 
saranno esplicitate le osservazioni in rapporto al singolo elaborato di Piano interessato. 
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considerazioni generali sulle NTA 

Nell’esaminare il nuovo PRGC della città di Trieste, inevitabilmente l’interesse dell’Ordine 
Architetti P.P.C. si è concentrato con particolare attenzione sulle Norme Tecniche di Attuazione, 
che rivestono un valore omnicomprensivo rispetto alla zonizzazione dell’intero territorio 
comunale e costituiscono il presupposto operativo del complesso degli interventi di 
conservazione e trasformazione ipotizzati dal Piano.  

L’ottica con cui abbiamo letto le NTA e con cui abbiamo concepito possibili semplificazioni e 
miglioramenti è duplice: 

 la convinzione che esse siano fondamentalmente uno strumento di lavoro per chi 
quotidianamente si confronta con la loro concreta applicazione, quindi i professionisti e 
gli uffici dell’urbanistica e dell’edilizia; 

 la volontà di andare a rafforzare e rendere più incisivi i meccanismi con cui innescare il 
circolo virtuoso della riqualificazione e valorizzazione di un territorio che riteniamo di 
notevole valenza, condividendo l’impostazione che privilegia il riuso del patrimonio 
urbano, inteso nell’intrecciarsi degli elementi ambientali, edilizi e infrastrutturali, rispetto 
ad un ulteriore  consumo di suolo. 

 

 

iI sistema insediativo 

Si può contenere il consumo di suolo solo con la rigenerazione urbana. Questa chiave di lettura 
permette di mettere in relazione due assi strategici del Piano Regolatore adottato dal Comune di 
Trieste. 

Gli interventi che per primi possono avviare la rigenerazione, i cosiddetti “driver” della 
trasformazione (perché attuabili nell'immediato) riguardano l'efficientamento energetico degli 
edifici che deve essere promossa quale pratica prioritaria senza subordinarla a future attività 
regolamentari, mentre per sostenere la rigenerazione - fatta di interventi per definizione sempre 
in zone edificate o urbanizzate - è poi fondamentale costituire un quadro normativo volto alla 
semplificazione e che garantisca una riduzione di tutti i parametri, una loro applicazione snella e 
elastica ed infine il più ampio accesso al ventaglio degli interventi edilizi. 

I punti di contatto, la frontiera, tra aree edificate e aree vuote sono quindi solo un apparente 
punto di crisi tra valori diversi. La definizione di questi ambiti, in quanto liminari, non altera il 
modello urbano generale delle “città” da cui il piano prende le mosse, tuttavia proprio il loro 
carattere li rende i principali indicatori dei fenomeni della trasformazione urbana. Si tratta quindi 
di ambiti particolarmente sensibili dove il tema della trasformazione e della qualità, sia urbana 
che degli spazi aperti, trova concretezza e sopratutto evidenza. Per queste aree va verificata con 
grande attenzione e puntualità la vocazione in relazione all'effettiva urbanizzazione delle stesse 
e dell'intorno, promuovendo il principio della continuità paesaggistica intesa sia in termini di spazi 
vuoti che di aree costruite. 

Si tratta in altri termini di quanto contenuto nel DPGR 126/1995 il quale all'art.5 – Aree edificate 
e aree urbanizzate - stabilisce al comma 1 che “si considerano edificate tutte le aree del territorio 
comunale coperte da edifici esistenti [...] e le relative aree di pertinenza fondiaria” e che dalla 
lettura degli elaborati di zonizzazione non sembra venire applicato con rigorosità a vantaggio 
spesso di zone agricole le cui caratteristiche anche di estensione non aderiscono ai modelli di 
gestione imprenditoriale riconoscibili nel nostro territorio, si vedano ad esempio i dati della SAU 
delle 450 aziende agricole della provincia di Trieste del 6°Censimento generale dell'Agricoltura in 
Friuli Venezia Giulia. 

In particolare l'acclività del terreno va gestita con un insieme di interventi coerenti e continuativi 
nel tempo volti a garantirne ed incrementarne la stabilità; gradi di tutela volti alla rigida 
conservazione dello stato di fatto delle aree in declivio indirizzano spesso al loro abbandono 
piuttosto che al loro recupero. 

Sulle ipotesi di recupero agricolo di aree libere dismesse preoccupano i dati del masterplan del 
Carso che su un periodo di 5 anni di attuazione prevede 148 milioni di Euro di investimenti da 
parte delle aziende agricole della provincia di Trieste e i quali suggeriscono che una concreta 
attuazione di queste politiche può avvenire solo attraverso finanziamenti di portata 
particolarmente significativa, la cui attuazione appare sempre molto incerta. 



5 

 

Rispetto ai principi di contenimento del consumo di suolo e di recupero del patrimonio edilizio 
esistente alcuni parametri delle zone appartenenti alla città dei giardini e degli orti appaiono 
controproducenti, ridurre le altezze degli edifici o non prevedere l'edificazione a confine significa 
infatti indirizzare all'edificazione di lotti di completamento più grandi o in numero maggiore, 
disincentivando il riutilizzo dell'esistente. 

In generale la rimodulazione dei parametri urbanistici non sembra rispettosa del patrimonio 
costruito, contribuendo a mettere in difformità ampie quote di quel tessuto edilizio formatosi negli 
ultimi 15 anni, ne deriva un azzonamento disparitario sia nei confronti di chi oggi non può godere 
delle medesime opportunità di prima, sia di chi vede compresso da scelte pianificatorie ex post il 
valore dei propri immobili. 

Il recupero delle parti già consolidate del patrimonio costruito passa invece attraverso il principio 
della tutela, che può essere attuata con appropriatezza ed efficacia solo attraverso la 
conoscenza e sopratutto la condivisione di tale conoscenza (come nel caso dell'Atlante dei Beni 
culturali). La normativa prescrittiva, espressa sotto forma di limitazione e freno, da questo punto 
di vista non appare una soluzione disciplinare condivisibile sopratutto per quel corpus di edifici 
che il piano considera oggetto di una tutela “d'ufficio”. 

Tale approccio è poco condivisibile, perché rende incomprensibile il senso intimo della tutela, in 
quanto non offre preliminarmente quel corpus di documentazione oggettiva che ha permesso di 
selezionare i manufatti architettonici ai quali non si intende rinunciare, riducendo le stesse 
indicazioni di tutela a freddo “divieto”. 

A tal riguardo individuando singoli edifici come equiparati a zone A e B0 al di fuori del perimetro 
del centro storico primario e dal tenore degli articoli specifici sembrano essere stati applicati 
principi contradditori rispetto ai criteri metodologici indicati dal PURG in quanto non risultano 
essere stati predisposti i quadri conoscitivi volti a “individuare sistematicamente, attraverso la 
ricerca storico-scientifica, tutti i beni storici ed ambientali (edilizi e territoriali) meritevoli di 
salvaguardia, di tutela e di rivitalizzazione”, tali edifici individuati singolarmente all'interno di tutte 
le ZTO risultano tali da contraddire inoltre il criterio che chiede di “estendere il più possibile gli 
strumenti di intervento e di controllo dal singolo edificio all'ambiente circostante ad esso legato, 
connettendo tali zone in un unico criterio normativo ed operativo”, inoltre i tipi di intervento 
ammessi – anche con riferimento ai borghi originari e alle zone pastinate – non sembrano in 
accordo con l'indicazione del PURG che chiede di “specificare i criteri per la conservazione, il 
restauro e per l'inserimento di eventuali nuovi edifici consentiti nelle zone, accentuando i criteri 
del restauro scientifico con esclusione di quelli dell'inserimento mimetico”. 

Analogamente al mancato rispetto delle pertinenze urbanistiche degli edifici esistenti, si tratta di 
una criticità rilevante sotto molteplici punti di vista che espone il piano a pericolose debolezze 
risolvibili attraverso una opportuna revisione, in particolare il riconoscimento di edifici equiparati 
a zone A e Bo privi di un apparato analitico giustificativo non veicola solo verso profili di illogicità 
intrinseca al piano e a disparità di trattamento di singoli casi ma indirizza ad una forma di 
elusione della normativa regionale sovraordinata. 

Importanza significativa hanno infine le zone miste O per quanto riguarda la rigenerazione 
urbana, da questo punto di vista risulta evidente il contrasto tra la norma di piano e il PURG il 
quale stabilisce all'art. 46 che tali zone sono caratterizzate da una primaria funzione residenziale 
che le NTA non riconoscono. 

In sintesi ad una grande chiarezza in termini di principi (di una portata tale da risultare apodittici) 
e di lettura dell'organismo urbano corrisponde inaspettatamente un apparato normativo 
prescrittivo e pesante, e in alcuni punti non adeguatamente motivato, che privilegia alcune 
soluzioni tecnico-costruttive “a prescindere”. Tale scelta non trova un definito riscontro nella 
normativa di settore (che indirizza piuttosto la definizione di tali aspetti ai Regolamenti edilizi -
DPR 380/2001 art.4, LR 19/2009 art.7- o alla pianificazione attuativa) ma sopratutto veicola un 
carattere della norma di grande chiusura rispetto alle risposte e alle opportunità disciplinari che il 
progetto d'architettura da sempre offre. 

La sovrapposizione tra loro di regimi normativi specifici all'interno delle NTA, quali le 
zonizzazioni, gli edifici sottoposti a tutela e la disciplina dei pastini, unitamente alla “complessità 
eventuale” ovvero la presenza di norme e procedimenti di rango diverso per la disciplina degli 
stessi fenomeni (si pensi alla tutela sui manufatti e sul paesaggio esercitata già dal DLgs 
42/2004), assieme ad ulteriori singole disposizioni distribuite all'interno del testo normativo - 
spesso volte a rendere inapplicabile la LR 19/2009 - non promuovono la competitività e 
l'appetibilità degli interventi di recupero del patrimonio esistente scoraggiando gli interventi di 
ristrutturazione e ampliamento per la loro complessità e portata limitata. 
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Da questo punto di vista si ritiene che la direttiva di piano volta a recuperare, riqualificare, 
rifunzionalizzare l'esistente non sia stata adeguatamente sviluppata o sia stata applicata in modo 
disparitario, spesso a vantaggio di un patrimonio pubblico (si vedano i bonus volumetrici del 35% 
riconosciuti negli art. S2 e S3) che poi risulta in larga misura difficilmente modificabile in forza 
del DLgs 42/2004 o delle ridotte capacità finanziarie della Pubblica Amministrazione. 

Ai nuovi temi che il piano contiene vanno date invece nuove risposte rispetto cui l'approccio 
normativo prestazionale (ad esempio il riferimento UNI ai tetti verdi) risponde sicuramente 
meglio di quello prescrittivo. In tal senso va promosso un approccio di grande semplificazione e 
responsabilità, che promuovendo con convinzione e senza paura il principio della rigenerazione 
urbana possa conseguentemente raggiungere anche gli altri obbiettivi di piano. 

 

 

tutela e vincoli 

le direttive del piano 

Anche se in modo non totalmente esplicito, le Direttive pongono in relazione la riduzione delle 
aree edificabili (a favore di un migliore rapporto con il sistema ambientale) con l’allargamento 
delle possibilità di riuso dell’edificato esistente pur nel rispetto dei valori in esso riconosciuti.  

Più in dettaglio le Direttive affermano che “il Piano individuerà procedure e strumenti tesi a 
promuovere e incentivare pratiche di recupero e di completamento dei tessuti edilizi esistenti” e, 
più avanti, viene affermato come sia necessario “per quanto riguarda il patrimonio costruito a 
funzione abitativa, acquisire chiarezza attraverso analisi mirate [allo scopo di] consentire di 
metterne in luce tutte le potenzialità affinché venga incentivata (…)”. 

Non sono presenti riferimenti precisi all’opportunità di svolgere attività di schedatura e selezione 
delle architetture esistenti. 

Si analizzano di seguito gli elaborati che costituiscono la base analitica sui temi della tutela delle 
preesistenze. 

 

PS3-carta dei valori  

Per come indicato negli elaborati del nuovo PRGC la Carta dei Valori “ricostruisce e rappresenta 
il quadro degli elementi, dei luoghi e degli edifici che costituiscono le eccellenze del territorio, 
l’ossatura su cui si fondano i caratteri contraddistintivi e identitari della città e dei suoi paesaggi”. 
Inoltre essa “fissa gli elementi stabili e il sistema delle invarianti” (pag.15 della Relazione Piano 
Struttura). Inoltre “essa è uno strumento di analisi e interpretazione, aperto a integrazioni future, 
che ha contribuito alla definizione della struttura del Piano e alla sua articolazioni in sistemi e 
sottosistemi” (pag. 5 dello stesso documento). A parte la leggera contraddizione tra il fatto che gli 
elementi prescelti siano “stabili e invarianti” ma “aperti a integrazioni future”, non viene mai 
spiegato come tali elementi e “valori” siano stati identificati. Né viene esplicitato cosa si intenda 
per “valori”, termine genericamente positivo ma in cui vengono inseriti oggetti (ad esempio un 
“faro” o un “itinerario ciclo-pedonale”) che non necessariamente rappresentano delle emergenze 
significative. Tant’è che molti di questi elementi sono poi ripresi in altri elaborati, in cui vengono 
interpretati in maniera più oggettiva e non come emergenze significative. Non è inoltre chiara la 
distinzione tra elementi naturali e antropici. 

 

A5-tavole dei vincoli  

Sono state messe evidenza alcune difficoltà nella lettura degli elaborati. In particolare: 

- non è chiara la distinzione tra vincoli diretti e indiretti nonché tra vincoli decretati e vincoli 
presunti (edifici con più di 70 anni di proprietà pubblica). Nella consapevolezza che sarebbe 
impossibile dare indicazione congrua e completa di un insieme di vincoli in continua 
evoluzione, sarebbe opportuno fosse preventivamente segnalata la strategia adottata nel 
redigere gli stessi elaborati. 

- in merito al vincolo paesaggistico, per garantire la massima efficacia degli elaborati, 
andrebbe valutata l’opportunità di associare le zone di vincolo ai diversi contenuti dei singoli 
decreti di vincolo (in questo modo sarebbe risolte notevoli difficoltà interpretative 
nell’applicazione dei procedimenti autorizzativi). 
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- si rileva infine come non trovi alcun riscontro la valutazione del rischio archeologico. 

 

P02 - zonizzazione 

Anche le tavole di Zonizzazione contengono indicazioni volte alla tutela, la cui lettura pone 
alcune difficoltà interpretative; in particolare:  

- l’individuazione degli edifici di pregio storico-architettonico e di pregio storico-testimoniale. 
Si è rilevato come il piano non descriva (se non in modo molto generico nella relazione 
generale) i criteri di selezione degli edifici art.19 e 20 della NTA; 

- la presenza dei pastini condiziona l’applicazione delle possibilità edificatorie; l’indicazione 
non è però presente negli elaborati di zonizzazione bensì solo nella carta dei valori (PS3) e 
nelle tavole GG (allegato 1 della relazione geologica); questo ne rende complessa la lettura 
e potrebbe essere fonte di dubbi interpretativi.  

 

individuazione dei temi di approfondimento  

Vengono di seguito approfondite le tematiche relative alle possibilità di trasformazione delle 
architetture individuate negli art.19 e 20 delle NTA e del sistema dei pastini (art.60 e 61); lo 
scopo è verificare l’efficacia del sistema normativo per rapporto agli obiettivi del piano. 

 

edifici e ville di pregio  

Come già segnalato, a fronte del loro notevole numero, non risultano chiari i criteri di 
riconoscimento degli edifici sottoposti alle procedure degli art.19,20,21 delle NTA.  

Sarebbe utile il supporto della schedatura citata nella relazione generale. Per tale motivo, negli 
schemi sottostanti, viene svolta una ricognizione campione su un isolato in zona A3 (via Oriani, 
via Vasari, via D’Azeglio, via Foscolo). Da essa si deduce come non siano sempre chiari e 
condivisibili i criteri utilizzati per la selezione degli edifici.  
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Isolato 
analizzato 

Art.19 art.19 

   

Art.20 Art.20 Art.20 

   

Art.20 Art.20 Art.20 

 

verifiche 

L’analisi dell’applicazione del nuovo quadro normativo agli edifici oggetto di studio1, ha portato 
alla luce criticità di carattere generale e altre di natura più particolare: 

- la sovrapposizione degli strumenti normativi succedutisi nel tempo rende estremamente 
complicata l’integrazione e la valutazione degli interventi ammissibili, soprattutto quando, 
come nel caso degli edifici ricadenti negli artt. 19, 20 e 21, le prescrizioni che li riguardano 
si sovrappongono alla variante di “trasformazione dei sottotetti” e al “piano colore”. Non è 
del resto ben chiaro se la norma del Piano Colore vada estesa alle nuove aree A3 (pur non 
essendoci documentazione specifica sugli edifici in esse ricompresi2), o se invece l’art. 5 
del “piano colore” debba intendersi modificato.  

- la nuova zonizzazione degli edifici, già ricadenti in aree B0, e ora individuati nelle zone A3, 
non consente ai promotori degli interventi di recupero con riqualificazione energetica, di 
usufruire dei crediti edilizi di cui al capo V delle NTA. Tale previsione pare in contrasto con 

                                                      
1  Gli edifici campionati sono stati quattro e riguardano immobili già individuati, dallo strumento urbanistico previgente 

all’interno delle zone B0, mentre nel nuovo piano sono classificati tra le zone A3   
2  L’articolo 5 del Piano colore definisce che “il presente regolamento riguarda tutti gli edifici ricadenti nelle zone A0 e A3 del 

PRGC”; 
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gli indirizzi di piano che invece, nelle intenzioni, intendono favorire il riuso del costruito. La 
limitazione presenta inoltre il difetto di allontanare gli edifici di pregio dalle dinamiche della 
riqualificazione energetica, come se quest’ultima potesse concretizzarsi solo attraverso 
interventi trasformativi, da considerare sempre incompatibili con la conservazione del 
valore architettonico; 

- la normativa riguardante gli edifici sottoposti all’art. 19 consente, nel caso di ristrutturazione, 
di aumentare le unità immobiliari solo ad uso residenziale. Per quale motivo? Tale 
specificazione appare incoerente rispetto alle destinazioni comunque ammesse nelle zone 
A; 

- il rapporto tra superfici degli abbaini e superfici della falda (15%) pare eccessivamente 
limitato e rigido. Sarebbe opportuno, al fine di garantire adeguati rapporti di illuminamento e 
di aerazione (soprattutto nei locali soggiorno e nelle camere), aumentarne il rapporto (25%) 
ed estendere il valore numerico all’intera superficie della copertura anziché alla singola 
falda, concentrando la collocazione degli elementi laddove vi è maggiore necessità, p.e. in 
presenza di tipologie di copertura in parte inclinate e in parte a tetto piano (vedi schema 
grafico allegato); 

 

 

 

 

- gli assi di simmetria determinati dalla partitura dei prospetti (come descritti nell’art. 21), se 
diventano vincolanti per la posizione dei lucernai e degli abbaini, determinano irragionevoli 
difficoltà operative senza sortire evidenti benefici di carattere estetico architettonico: 

- l’orditura delle travi di copertura determina le possibilità di collocazione sia dei lucernai 
che degli abbaini; il forzato allineamento comporterebbe la modifica dell’orditura lignea 
(con notevole appesantimento sotto il profilo dei costi di costruzione), ma anche e 
soprattutto della qualità dell’intervento e delle procedure autorizzative conseguenti; 

- la differenziazione tra il piano prospettico e quello rappresentato dal fronte degli 
abbaini, in ragione dell’arretramento di almeno 1 ml. dalla muratura perimetrale, fa sì 
che l’allineamento risulti pressoché impercettibile (se non da improbabili posizioni 
frontali); e ciò tanto più per i lucernai; 

- la larghezza degli abbaini è limitata a ml 1,60. Nei casi presi in esame, l’interasse delle 
travature di copertura, presenta un passo quasi standardizzato di ml 0,75 (travi lignee tipo 
Trieste sez. 18÷20/20÷22). La conservazione di tale interasse consente il recupero in sito 
delle travature originarie per la realizzazione dell’abbaino. La larghezza degli abbaini 
dovrebbe essere quindi consentita fino a ml 1,70÷1,80 (vedi schema grafico allegato); 
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- il piano adottato non consente la realizzazione dei luminali. Questi elementi architettonici, 
ricorrenti nel tessuto edilizio storico, vengono invece assimilati agli abbaini con le limitazioni 
ad essi associate. Andrebbe valutata l’opportunità di trattare i luminali definendoli 
separatamente e regolandone l’uso nel rispetto delle volumetrie esistenti, ovvero 
nell’ambito degli aumenti volumetrici consentiti dalle leggi vigenti;  

- la realizzazione degli abbaini è consentita a condizione che abbiano copertura a due falde 
e siano realizzati in muratura intonacata, tinteggiata del colore delle facciate. Gli edifici 
assoggettati alle disposizioni degli art. 19, 20 e 21 sono espressioni di linguaggi 
architettonici anche diversi, tra essi ve ne sono alcuni realizzati nel periodo tra le due guerre 
che non necessariamente avvalorano l’obbligo di una copertura a due falde, tipica di 
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architetture storicamente più antiche, come del resto la necessità di utilizzo di determinati e 
precisi materiali. Si fa infine notare che il tamponamento in muratura richiede spessori di 
isolamento che mal si adattano alle dimensioni massime consentite (ml 1,60). Dal punto di 
vista figurativo, se non per particolari casi architettonicamente rilevanti, sembrerebbe 
opportuno consentire l’utilizzo anche di materiali e linguaggi contemporanei; 

- l’eventuale estensione delle prescrizioni prestazionali del piano colore al caso in esame, per 
trasposizione della destinazione di zona da “B0” a “A3”, non supportata da adeguata analisi, 
fa insorgere problematicità per quanto riguarda la sostituzione degli intonaci “tradizionali” o 
“moderni” con termo-intonaci o con altri materiali ad alte prestazioni energetiche; 

- le disposizioni dell’art.21 relative agli interventi di modifica del corpo scale, sembrano 
consentire (fatti salvi gli interventi per l’adeguamento in materia di superamento barriere 
architettoniche) solo opere di natura manutentiva o appartenenti al campo del restauro e 
del risanamento conservativo. Si ritiene che, in particolare per gli edifici ex art.20, non vada 
esclusa a priori la possibilità di sostituire i corpi scala esistenti (ad esempio per rispondere 
alle normative vigenti o per consentire la razionale ri-funzionalizzazione dell’edificio, oppure 
ancora per riproporre configurazioni planimetriche e spaziali originali, modificate in maniera 
impropria negli ultimo decenni);  

- l’esame comparato dell’art. 20 e dell’art. 19 evidenzia come gli interventi ammessi sugli 
edifici di valore testimoniale (art. 20) siano, in taluni casi, più restrittivi di quelli realizzabili su 
edifici di valore storico architettonico (art.19). L’illogicità è in particolare riscontrabile laddove 
è consentita la ristrutturazione in aumento delle unità immobiliari conservando il sistema 
distributivo verticale e orizzontale negli edifici art.19, mentre per gli edifici art. 20 è richiesto 
anche il mantenimento delle murature e dei fori delle facciate prospicienti la pubblica via. A 
tale proposito sembrerebbe opportuno consentire per gli edifici art. 20, nel rispetto della 
partitura dei prospetti, l’apertura di nuovo fori (in particolare nel sotto-linda) utilizzando 
modelli già presenti  e diffusi nelle architetture triestine; 
 
 

 
 

- l’art. 21, nella parte in cui tratta delle “verande, bussole ed altre pertinenze”, contiene 
presumibilmente un refuso laddove ne consente la realizzazione su “… facciate degli edifici 
prospicienti la pubblica via.” 

 

paesaggio e pastini  

Le NTA al Capo V-Disciplina dei pastini, art. 60, definiscono l’obbligo di applicare le prescrizioni 
di cui agli artt. 60, 61, 62 alle aree rappresentate nell’elaborato “All. l_Studio 
geologico_GG_Carta geomorfologica e dell’idrografia superficiale”; quindi risultano tutelati 
soltanto i terreni identificati nell’elaborato grafico citato. Da rilevare come non risulti agevole la 
sovrapposizione con le tavole di zonizzazione. 
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verifiche 

L’applicazione delle norme degli articoli 60, 61 e 62 delle NTA determina le seguenti 
problematiche: 

- la formazione di nuovi pastini è soggetta alle indicazioni dell’art.60; in particolare la loro 
costruzione è vincolata ad una altezza massima di m 1,50 (in zona residenziale). Tale 
misura, non essendo posta in relazione con la pendenza del versante, non appare efficace. 

- la costruzione dei muri di sostegno dei nuovi pastini risulta ammissibile utilizzando soltanto 
una soluzione tecnica: telai in c.a. con quinte di muri in pietra posata a secco. Si ritiene 
inopportuna tale prescrizione; gli obiettivi del piano (conservazione delle funzioni 
paesaggistiche e ambientali) sono raggiungibili anche con altri magisteri costruttivi (anche 
in considerazione dei contenuti della normativa anti-sismica NTC2008); 

- la modifica dei pastini risulta ammessa soltanto sui terreni di uso agricolo e forestale 
ricompresi nelle zone E4.1, E4.2, E.4.3 per facilitarne il recupero funzionale; nessuna 
possibilità di modifica (se non per consentire la realizzazione di strutture viarie di accesso) 
è ammessa nelle zone del sistema insediativo; 

- le rampe nelle zone del mosaico ambientale sono ammesse soltanto “nelle parti estreme 
del pastino” (si suppone il riferimento sia al confine della proprietà); si suppone inoltre che 
le rampe “in terra” debbano avere muri di sostegno in c.a. con quinte di muri in pietra 
posata a secco; 

- non appare chiara rispetto al rispetto del paesaggio, l’indicazione relativa alle recinzioni e 
all’uso della rete elettro-saldata come ulteriore protezione anti-cinghiale; 

- gli interventi edilizi consentiti nelle zone del sistema insediativo in presenza di pastinature 
(riconosciute come tali nelle tavole GG) sono orientati ad una sostanziale unitarietà formale 
(altezza, materiali, disposizione planimetrica) che mal si adatta alla ricchezza e complessità 
delle attività progettuali (pur nel massimo rispetto delle qualità paesaggistiche a ambientali 
del sistema delle pastinature). 

 

conclusioni  

In generale, alla luce dell’analisi delle documentazioni del piano e delle simulazioni 
sull’applicabilità delle norme, è emerso come il nuovo strumento urbanistico persegua gli 
obiettivi di tutela dei valori architettonici e paesaggistici (peraltro condivisi) attraverso un 
articolato sistema di norme e indicazioni tendenti, nella sostanza, a limitare gli ambiti decisionali 
del progetto architettonico. 

Tale impostazione, a parere degli scriventi, ha reso necessaria la predisposizione di un apparato 
normativo molto complesso, che potrebbe generare notevoli difficoltà interpretative; inoltre, 
numerose indicazioni esecutive (ci riferiamo ai contenuti degli articoli 19,20 e 21 per quanto 
riguarda l’edificato esistente e gli articoli 60, 61 e 62 per la gestione del sistema dei pastini) 
sembrano appartenere alle strumentazioni delle pianificazioni attuative, ma si differenziano da 
queste per la sostanziale assenza di un quadro conoscitivo specifico e puntuale (ad esempio 
l’assenza di schedature degli edifici di rilevanza architettonica o storico-testimoniale). 

Si ritiene pertanto necessario, nel rispetto degli obiettivi del piano, rendere possibili soluzioni 
progettuali che, in ragione di situazioni esistenti particolari, consentano soluzioni progettuali ed 
esecutive alternative a quelle contenute nel capo III e capo V delle NTA. Tali soluzioni 
potrebbero essere concesse sulla base di specifici contributi documentali e di analisi, e 
dovrebbero essere sottoposte alla valutazione di una commissione consultiva del Comune. 

 

incentivi per la riqualificazione energetica 

Un Piano Regolatore che sarà lo strumento di intervento sul territorio per i prossimi 10-15 anni 
deve avere una visione complessiva del territorio e fornire degli strumenti che anticiperanno i 
cambiamenti normativi, soprattutto dal punto di vista energetico. 

Si ritiene utile riportare, a puro titolo di esempio, quanto affermato nel comunicato stampa della 
Commissione Europea  del 2 luglio 2014; con questo documento la Commissione  ha adottato 

nuove proposte per ridurre l’impatto ambientale degli edifici ristrutturati e di nuova 
costruzione, migliorando l’efficienza delle risorse e aumentando le informazioni disponibili circa 
le prestazioni ambientali degli edifici.  

Ne dovrebbero conseguire impatti : 
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• positivi per l’ambiente. Quasi metà del consumo finale di energia e dei materiali estratti dell’UE, 
oltre a circa un terzo del consumo di acqua dell’UE, sono connessi alla costruzione e 
all’occupazione di edifici;  

• positivi per il settore dell’edilizia. Il settore europeo dell’edilizia genera quasi il 10% del PIL e 
rappresenta 20 milioni di posti di lavoro.  

• positivi per gli occupanti. Gli edifici sostenibili sono meno costosi da gestire e mantenere e 
hanno anche effetti positivi sulla salute e il benessere di coloro che li occupano. 

A tal fine, in collaborazione con le parti interessate e le autorità nazionali, la Commissione 

elaborerà un quadro con un numero limitato di indicatori per valutare l’efficienza ambientale 
degli edifici. Lo scopo è fornire uno strumento che possa essere utilizzato in tutta Europa dai 
privati ma anche dalle autorità pubbliche.  

Questo è quanto ci aspetterà nei prossimi anni ed un PGRC, sensibile a questi temi, non può 
non tenerne conto in modo da "anticipare" quanto poi diventerà una norma. 

In quest'ottica vanno viste le osservazioni agli articoli delle norme tecniche che trattano il tema 
degli "incentivi per la riqualificazione energetica "  racchiusi negli art. dal 32 al 37. 

Secondo questi articoli, solo alcune zone rientrano tra quelle che possono generare un bonus 
volumetrico da poter essere utilizzato nelle aree di atterraggio. Questo crea una 

"discriminazione" tra le varie zone della città, privilegiandone alcune a discapito di altre. Tutto il 
territorio, invece,  ha la necessità di essere riqualificato da un punto di vista energetico, senza 
per questo dividerlo in zone di "serie A" e zone di "serie B". 

In base a questo principio, l'incentivo (anche non solo energetico come la riduzione degli 
oneri e in generale un'attenzione verso una fiscalità indiretta, uno snellimento degli iter 
procedurali e altre forme analoghe) può essere rimodulato in base ad una percentuale a 
seconda della zona di intervento (come ad esempio nelle zone A in 30% , nelle B il 70%). 

L'edificio ( sia nelle zone nelle quali gli interventi di riqualificazione energetica danno luogo a 
credito edilizio che in quelle nelle quali è consentito l'utilizzo del credito edilizio) deve essere 
analizzato nella sua interezza e complessità, (per evitare che la sola sostituzione di infissi possa 
generare un credito senza creare un reale miglioramento energetico dopo l'intervento, come 
riportato dai dati ENEA sul 55-65%). In questa maniera riteniamo opportuno lasciare al 
progettista la libertà di proporre soluzioni diverse per ottenere un "reale" miglioramento in 
seguito all'intervento realizzato. 

Predisporre una "diagnosi energetica" (per fare un esempio) prima dell'intervento e confrontare i 
dati con la soluzione progettuale proposta, permette di avere chiaro il beneficio ottenuto, in 
funzione del quale si può prevedere un incentivo, volumetrico o di altra natura. 

L'incentivo dovrebbe essere proporzionale alla riduzione di consumo  ottenuta in modo da non 
obbligare al raggiungimento di un cambio della classe energetica per poter ricevere il "premio", 
ma rimodulandolo proporzionalmente, le persone sarebbero più incentivate a intraprendere 
interventi di questo tipo in quanto avrebbero un ritorno economico immediato. 

L'utilizzo dell'incentivo volumetrico (utilizzabile nelle zone in cui è consentito l'utilizzo del credito 
edilizio) dovrebbe essere esteso a zone più ampie del territorio e meno frammentarie, 

rimodulandolo in funzione delle caratteristiche prestazionali dell'ampliamento da realizzare. 
Anche in questo caso, è possibile rimodulare l'incentivo in funzione della prestazione per 
incidere sul territorio dal punto di vista dell'efficienza in virtù del principio "nuova 
costruzione=massima efficienza" 

In ultima analisi, guardando i dati del costruito nel periodo 2010-2013, si ricava una superficie 
edificata di 29.000 mq, per cui si ipotizza una media di circa 10.000 mq/anno. Ogni 
ampliamento, in base all'art. 34 può utilizzare al massimo 250mc, circa 80 mq ad ampliamento e 
secondo quanto riportato dall'art. 36, il volume massimo di 350.000mc mi genera circa 116.000 
mq. In base a quanto sopra esposto, si può ipotizzare che in 11 anni si esaurirà tale incentivo. 

 

Dalla ricognizione effettuata sulle zone di atterraggio sembrerebbe perseguibile un importante 
risultato: in base al numero di interventi possibili sul territorio, il volume che tali interventi 
potrebbe generare risulterebbe di gran lunga maggiore dei previsti 350.000 mc messi a 

disposizione. Ciò consentirebbe la realizzazione degli interventi di ampliamento solo di 1 unità 

su 5,3 potenzialmente in grado di beneficiare del premio volumetrico. 
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Tutto ciò sembra contrastare con il principio della "equità" sociale da mantenere sull'intero  
territorio : per tale ragione si propone di introdurre altre forme incentivanti, non limitate alla sola 
natura volumetrica, ma estese alla riduzione della fiscalità indiretta che appesantisce le iniziative 
in atto (riduzione degli oneri, del costo di occupazione del suolo pubblico, la riduzione dei tempi 
amministrativi e altre forme analoghe) . 

 

 

aree strategiche  

Le Schede progetto PO3 del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale di Trieste, finalizzate 
agli orientamenti di progetto relativi alle “Aree della grande trasformazione”, agli “Ambiti di 
riqualificazione urbana 1”, alle “Aree della sostituzione e ristrutturazione urbanistica”, alle “Zone 
C: la ‘nuova città dei giardini’” (aree di nuova edificazione), ed agli “Ambiti di riqualificazione 
urbana 2” (Centri di Quartiere), si sono prefissate l’obbligo di un approfondimento ed una verifica 
delle strategie indicate dal Piano Struttura, con particolare riferimento ad alcune importanti 
componenti: centralità, mobilità, ambiente e paesaggio. Sono stati individuati, a nostro avviso, 
due aspetti che definiamo critici: 

timidezza strategica 

Quello analizzato è un piano regolatore caratterizzato da uno sforzo apprezzabile e condiviso di 
conoscenza della situazione attuale, ma estremamente debole in termini di  “progettualità” 
strategica e di sviluppo. La strategia, ampiamente sottolineata nelle direttive e nel piano 
struttura, si è rivelata essere “prudente” nell’affrontare uno stato di emergenza economico come 
quello che stiamo vivendo. La stessa non trova preciso riscontro nelle prospettive delle aree 
strategiche o della grande trasformazione, attraverso le quali riteniamo si debbano concentrare i 
driver di sviluppo della città e del suo territorio. Realtà urbane come Amburgo o Bilbao, sono 
riuscite a riemergere e ad affermarsi nel panorama economico e turistico europeo, grazie alla 
progettualità dei loro pianificatori ed al coraggio dei politici che hanno voluto scommettere sulla 
pianificazione e sulla progettazione di parti importanti dei loro territori, attraverso opportuni 
strumenti urbanistici che hanno creato le condizioni di coinvolgimento di investitori o portatori 
d’interesse anche stranieri.  

ipernormazione 

La ingiustificabile consistenza del documento delle NTA, composto da 136 pagine, contro le 46 
del Comune di Bolzano (quello sì in due lingue, italiano e tedesco) non può essere 
esclusivamente rinviata alla necessità di armonizzare il PRGC con altri strumenti, come per 
esempio il Regolamento Edilizio o la L.R. 19/2009, in una sterile riscrittura di definizioni e 
parametri edilizi . Si connota piuttosto come un segnale di “debolezza”, di prudente 
atteggiamento ipergarantista che intravede nel primato della norma la garanzia della qualità del 
prodotto progettuale, confondendo finalità prestazionali con mezzi prescrittivi.   

Il rapporto Brundtland (conosciuto anche come Our Common Future) è un documento rilasciato 
nel 1987 dalla Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo in cui, per la prima volta, 
viene introdotto il concetto di sviluppo sostenibile. Il nome venne forgiato dall’allora presidente 
della Commissione, Gro Harlem Brundtland (già Primo Ministro Norvegese), che , dopo averne 
commissionato il rapporto, coniò la seguente definizione: 

 

« lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri » 

La sostenibilità coniuga le aspettative di benessere e di crescita economica con il 

rispetto dell'ambiente e la conservazione delle risorse naturali.   

In nessun modo il concetto di sostenibilità prevede che le prime prevarichino sulle seconde o 
viceversa. 

Appare invece contraddittorio, in un periodo in cui la chiusura di numerose attività industriali, 
commerciali, artigianali e professionali sembra delinearsi senza possibilità di controllo, il 
principale strumento di sviluppo della città, il Piano Regolatore, si preoccupi di pensare alla città 
degli orti od alla città dei giardini, ma non progetti ad esempio altre figure di città altrettanto 
strategiche: 

http://it.wikipedia.org/wiki/1987
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Commissione_mondiale_sull%27ambiente_e_lo_sviluppo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
http://it.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
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- la città dell’industria, da sempre alla ricerca di una propria identità; 

- la città del mare, che con il traino della Barcolana potrebbe gettare le basi per far diventare 
Trieste il polo velico-nautico dell’Adriatico, o la capitale della conoscenza del mare nei suoi 
aspetti biologici, climatici, commerciali, industriali. 

- la città del caffè, la cui consapevolezza è cresciuta attraverso l’esempio di famiglie, Illy, 
Pacorini, Sandalj, Romani, grazie alle quali l’eccellenza del caffè potrebbe passare per questa 
città, proponendone la cultura, la storia, il commercio ed il consumo. 

- la città della scienza, caratterizzata da alcune delle più prestigiose comunità scientifiche a 
livello internazionale, e concentrata nell’articolazione della promozione e divulgazione scientifica, 
attraverso l’utilizzo di alcuni prestigiosi contenitori attualmente sottoutilizzati, a partire proprio 
dalla consapevolezza di ciò che rappresentano queste consolidate realtà di ricerca e di 
sperimentazione. 

- la città della terza età, che a partire dalla ormai radicata presenza di ultrasessantacinquenni 
all’interno della propria popolazione, costruisca modelli di assistenza, di monitoraggio e di 
benessere attraverso il razionale ed equilibrato utilizzo delle proprie risorse ambientali – il mare 
ed il carso, e delle proprie eccellenze in campo biomedico.    

- la città dello sport e del tempo libero,  capace di capitalizzare il bagaglio storico che 
numerosissimi atleti hanno lasciato attraverso il loro impegno agonistico, e 
contemporaneamente di promuovere e diffondere la cultura dello sport non agonistico come 
pratica di esercizio quotidiano e di conservazione di livelli di vita di qualità.    

 

ambiti di riqualificazione urbana  

Per quanto riguarda quella che nel piano è definita la "spiaggia dei triestini" ovvero il lungomare 
di Barcola, la proposta formulata dal piano sembra limitarsi alla previsione di realizzare 6 
strutture modulari e aggregabili a pontile,  tralasciando in modo superficiale l’individuazione delle 
potenzialità che il lungomare offre sotto il profilo paesaggistico, funzionale ed infrastrutturale. 
L’articolato e complesso insieme degli aspetti critici che attualmente mettono in crisi questo 
importante e riconosciuto tratto costiero, la promiscuità del traffico veicolare, ciclabile e 
pedonale, la mancanza di un numero adeguato di parcheggi, l’assoluta inadeguatezza 
dimensionale della sezione trasversale che non risolve il rapporto tra versante collinare, pista 
ciclabile, sezione stradale, parcheggi, area balneare, barriera frangiflutti e linea di costa, non 
vengono qui né affrontati né risolti.     

Quanto premesso nel testo: "Barcola si configura come un’area importante per lo sviluppo di uno 
dei temi strategici del Piano struttura: la città del turismo e del tempo libero, dal Carso al mare", 
è stato intenzionalmente sottaciuto, impedendo, attraverso la sterilità delle proposte, qualsiasi 
futuro adeguamento infrastrutturale e di integrazione dei servizi, la cui previsione urbanistica ha 
rappresentato per anni una delle più importanti occasioni di trasformazione urbana di Trieste. 

     

zone C : nuova città dei giardini 

Dall’elenco per le Zone C “nuova città dei giardini”, si rileva come gli ambiti n. 3 - Salita di 
Contovello nord , n. 4 - Salita di Contovello sud e n. 7 - Opicina / via del Refosco, fanno 
riferimento a piani attuativi che risultano essere già approvati, mentre per quanto attiene agli 
ambiti n.  6 - Opicina / via dei Salici, n. 10 - strada per Longera, n. 11 - via Cesare dell’Acqua, n. 
13 - via Scarlicchio nord e n. 14 - via Scarlicchio sud, i relativi piani attuativi risultano già 
presentati ed in fase istruttoria.  

 

aree della grande trasformazione 

Il PRGC individua tre aree ( Aree della grande trasformazione) di rilevanti dimensioni, dismesse 
o parzialmente dismesse, che sono per la città dei punti strategici per il raggiungimento di 
obbiettivi più generali riportati nel Piano Struttura ed evidenziati nella Relazione Generali, come il 
progetto della mobilità, della città policentrica, etc. 
Il PRGC indirizza (Schede di Progetto) gli obbiettivi, i parametri e gli strumenti per ogni singola 
area “con particolare riferimento a centralità, mobilità, ambiente e paesaggio”, in modo da 
“garantire” la trasformazione e la riqualificazione secondo la più ampia strategia del Piano, delle 
funzioni date a livello urbano e di quartiere. Nella premessa delle Schede di Progetto si precisa 
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che gli schemi grafici sono puramente indicativi, mentre sono prescrittivi gli obbiettivi, i parametri 
e le destinazioni d'uso.  

Non sembra quindi una criticità l'aver predisposto degli schemi grafici sulle singole aree, in 
quanto i piani attuativi potrebbero fare delle scelte progettuali diverse pur nel quadro degli 
obbiettivi, dei parametri e indici prescritti. 

Lamentiamo invece la totale assenza di quello che all’estero rappresenta il principale strumento 
di promozione della qualità negli interventi di trasformazione urbana: il Concorso di Architettura 

all’interno dello strumento di pianificazione. Ritenere che il concorso d’architettura possa 

rappresentare il migliore strumento per dare qualità architettonica ed urbana agli 

interventi, ci sembra rappresenti un passaggio ineludibile proprio in seno alle aree di grande 
trasformazione.  

Si potrebbe ad esempio prevedere l’allargamento degli incentivi, non solo  volumetrici, collegati 
e modulati a seconda degli strumenti d’intervento e attraverso l’utilizzo di altre tipologie di 
concorso (per esempio appalto-concorso per interventi pubblico-privato e concorso ad inviti a 
due fasi per gli interventi privati). 

 

Campo Marzio 

Gli obbiettivi della riqualificazione sono: 
- costituzione di un fronte urbano permeabile verso il mare; 
-  valorizzazione delle relazioni dei due musei esistenti con il lungo mare ed il contesto limitrofo; 
-  centralità urbana e di quartiere attraverso la molteplicità delle funzioni; 
-  ambito di connessione dei differenti sistemi della mobilità quali percorsi ciclabili, pedonali e su 
rotaia. 
L'area è divisa in due sub-ambiti: A polo museale, B tutte le altre funzioni. E' previsto di poter 
intervenire anche con due distinti piani attuativi in fasi diverse.  Questa scelta potrebbe essere 
un criticità in quanto c'è il rischio che così facendo si perda l'unitarietà del progetto dell'intera 
area ( vedi anche la proposta dello strumento concorsuale ), ma questa scelta pare più dettata 
dall'opportunità di attrarre investimenti privati sul sub-ambito B, dato che il sub-ambito A riguarda 
funzioni pubbliche a destinazione museale. 

 

ambiti via Rossetti, via Cumano 

Si tratta di un ambito urbano costituito da quattro ex caserme e un comprensorio fieristico che il 
piano individua come un importante sistema di contenitori e spazi (oggi in gran parte preclusi 
alla collettività) da coordinare tra essi al fine di costituire una centralità a livello urbano e di 
quartiere: “una centralità che assurge nelle intenzioni del piano al ruolo di accesso importante 
della città”. 
Gli ambiti dell'ex caserma di via Rossetti e dell'ex fiera fanno parte delle “Aree della grande 
trasformazione”  mentre le altre ex caserme sono già stati oggetto di riqualificazione e l'intero 
ambito viene trattato nel Piano come un insieme di funzioni da connettere. 

 

ex caserma di via Rossetti 

Gli obiettivi previsti sono: 
- connessione degli spazi verdi e collettivi con gli spazi interni dell'ex fiera; 
- insediare attività diversificate per costruire una centralità urbana e di quartiere; 
- ampliare i servizi scolastici esistenti (polo scolastico). 
L'area è suddivisa nei sub-ambiti A, B, e C: 
A nuova edificazione con destinazione d'uso a servizi, residenza e direzionale; 
B recupero di edifici esistenti con destinazione d'uso a servizi per il polo scolastico, attività 
ricettive e residenza; 
C recupero di due edifici esistenti con destinazione esclusiva per attrezzature e servizi per il polo 
scolastico limitrofo. 
In questa area è previsto un piano attuativo esteso a tutta l'area, con una unità d'intervento 
differenti all'interno delle perimetrazioni dei sub-ambiti previsti. Qui il Piano adotta una diversa 
strategia da quella di Campo Marzio, dove ogni sub-ambito può avere un suo P.A.. Ci sarebbe 
da chiedersi quale valutazione abbia fatto il Comune, nei diversi casi, sulla priorità del pianificare 
l'insieme di un intero ambito e garantire una maggiore unitarietà progettuale o di favorire gli 



17 

 

investimenti privati che eventualmente dovrebbero sobbarcarsi la pianificazione anche di sub-
ambiti con funzioni pubbliche. Questa criticità potrebbe essere superata anche 
dall'incentivazione del concorso nella progettazione attuativa. 

 

ex Fiera 

Gli obiettivi previsti sono: 
- rafforzare la connessione tra viale dell'Ippodromo e la direttrice per Cattinara quale accesso 
principale della città; 
- rafforzare la connessione tra l'area con piazzale De Gasperi; 
- rafforzare la connessione con via Settefontane e gli spazi verdi della ex caserma di via rossetti; 
- diversificazione delle funzioni per dare centralità urbana e di quartiere; 
- parcheggi interrati di attestamento in P.le De Gasperi a cura del Comune. 
Nei parametri quantitativi prescrittivi come opere di urbanizzazione oltre ai percorsi ad uso 
pubblico è indicato un parcheggio pubblico di almeno 100 posti. Non è chiaro se quest’ultima 
opera sia a carico dell'eventuale soggetto privato che interviene sull'area o se ci si riferisce a 
quanto indicato negli obiettivi di un parcheggio interrato nel P.le de Gasperi a cura del Comune. 

 

ex caserma di Banne 

Gli obiettivi previsti sono: scelte progettuali compatibili con l'elevata qualità del patrimonio edilizio 
e degli aspetti paesaggistici-ambientali.  
Gli obiettivi non sono descritti concretamente, infatti nel punto successivo, dalla lettura delle 
Schede di Progetto, vengono descritti degli elementi principali prescrittivi di progetto quali la 
realizzazione di spazi di parcheggio, ingresso alberato, piazza alberata che fanno riferimento 
“preferibilmente” agli schemi grafici. Si denota quindi una propensione a rendere prescrittivi 
anche gli schemi grafici proposti nel Piano, contrariamente a quanto detto in premessa. 
Quest'area che giustamente nel Piano viene individuata come una delle Aree della grande 
trasformazione forse è però destinata ad essere, rispetto alle altre due aree, meno interessante 
per futuri possibili investimenti, in quanto l’attuale situazione economica non contribuisce ad 
attrarre investitori sia privati che pubblici per gli elevati oneri di urbanizzazione e per il 
ridimensionamento dei programmi dei principali enti di ricerca scientifica. 
 
Infine una nota che riguarda le prestazioni energetiche degli edifici. Nelle Schede di Progetto si 
riferimento nel capitolo di Campo Marzio a prestazioni energetiche in classe A o B (ma non è 
specificato a quale tipo di modello è riferito), mentre nei due successivi capitoli delle altre due 
aree il riferimento alla classe energetica viene omessa.  

 

 

sistema degli spazi aperti e del verde 

Negli incontri propedeutici alla discussione di questo tema, sono stati verificati gli obiettivi posti 
dal Piano: spazi collettivi (strade e piazze), mobilità, rete ciclabile, parchi, giardini, aree agricole, 
etc. 

Quale significato intende dare il Piano agli “spazi aperti”? Dalla sua lettura non emerge un 
approfondimento sistematico sugli obiettivi e sulla qualità che dovrebbero caratterizzare gli spazi 
aperti e collettivi; si ravvisa inoltre come gli elaborati (incluso il Piano struttura) non sempre 
gestiscano consequenzialmente il passaggio tra analisi e progetto. 

Ad esempio, nel sistema urbano consolidato (territorio contermine della cintura pre-carsica e 
carsica, ambito marino–costiero), si inseriscono connessioni ecologiche, boschi, naturalità che 
sembrano non collegarsi efficacemente ad altri sistemi, quali l’ambito del Porto commerciale. I 
corridoi ecologici previsti dal PRG presentano in alcuni casi ostacoli/limiti fisici a terra; in altri 
casi sono posizionati in aree industriali estremamente modificate, inquinate e prive di “corridoio 
verde”. Gli stessi a volte ricadono in aree demaniali e industriali con scarse possibilità 
d'intervento.  

La “Rete ecologica” (Rete Natura 2000, SIC - Siti di importanza comunitaria, ZPS - Zone di 
protezione speciale) è, come noto, costituita da nodi e corridoi. Se questi insistono su aree 
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industriali particolarmente inquinate, aree ferroviarie, aree recintate da alte mura, aree con 
grandi flussi automobilistici, difficilmente potranno svolgere la funzione prevista.  

La valorizzazione dei “corridoi verdi” è, indubbiamente, un’operazione molto complessa ed è 
molto positivo aver sollevato la questione all’interno della redazione del PRGC. Tuttavia questo 
sforzo con difficoltà potrà esprimere risultati efficaci senza indicazioni chiare.  

 

riqualificazione e riuso 

Nel Piano le Rive sono poste non come elemento di mediazione tra gli ambiti di riqualificazione, 
ma come conferma di uno status alieno, intervallato da parcheggi/zone di sosta in area 
demaniale con norme pianificatorie che rimandano a quelle del Piano regolatore del Porto. 

In merito ai limiti e alla forma degli ambiti di riqualificazione (così come espressi nei quaderni 
specifici e nelle schede di progetto) non sono chiare le intenzioni intrinseche ed estrinseche e 
cosa vogliano produrre; sono infatti riproposte soluzioni già intraprese in precedenza. In 
particolare, ciò emerge dalle schede degli Ambiti di Riqualificazione urbana 2 - “Centri di 
Quartiere”, ambiti individuati a partire dalla consistente presenza di servizi e attrezzature. 

Alcune verifiche (nel PRGC non ci sono norme precise per la riqualificazione di questi ambiti) 
hanno evidenziato come nel programma di riqualificazione i loro perimetri non trovino 
giustificazione. È il caso di Roiano, dove è prevista la riqualificazione della piazza antistante al 
supermercato. In Barriera Vecchia, uno degli ambiti più densamente popolati, sono presenti 
pochi spazi pubblici; il recupero ad uso culturale degli edifici industriali in via Gambini 
(attualmente fuori dal perimetro di riqualificazione) permetterebbe invece una rivitalizzazione 
dell'intero quartiere e potrebbe connettersi alle altre importanti attrezzature della zona (Centro 
d'igiene mentale, Università, ITIS, Ospedale Maggiore). 

 

Per questi centri di attività, il Piano individua: 

- ristrutturazione della viabilità, ridisegno dei percorsi pedonali, ciclabili, veicolari e 

del trasporto pubblico; 

-  riqualificazione e realizzazione di aree verdi di uso pubblico; 

- realizzazione di aree di parcheggio; 

- sistemazione dell’arredo urbano; 

- valorizzazione degli elementi naturali e dei corridoi ecologici. 

 

Si ritiene che, nell’ottica del riuso, sarebbe necessario rivedere i perimetri di tali ambiti, in modo 
da consentire l’inserimento di edifici ed aree di proprietà pubblica attualmente in disuso. Sarebbe 
inoltre importante includere sin da ora attività che coinvolgano nella riqualificazione: 

- edifici pubblici da riattivare con nuove funzioni; 

- edifici pubblici da demolire per la creazione di nuovi attraversamenti, percorsi, 

giardini, aree gioco, etc. 

- edifici pubblici da trasformare a parcheggio. 

 

verde 

Le aree verdi non entrano specificatamente nella dimensione pianificatoria degli spazi 
aperti/pubblici/collettivi. Nelle aree del centro storico e della città consolidata, non si prevedono 
interventi specifici per gli spazi verdi pubblici (a parte alcune indicazioni nelle S5a – verde di 
connettivo, dove si citano i percorsi pedonali, le piste ciclabili, i percorsi ciclo-pedonabili e 
alberature almeno su un lato di questi tracciati). 

Parallelamente trova definizione il verde privato (Art. 38 - Zone V) così come individuato nelle 
aree interne o contermini a zone edificate (costituite principalmente da orti, giardini e cortili a 
servizio della residenza). Per queste si prevede la generica conservazione del carattere 
prevalente di naturalità, con funzione di riequilibrio del tessuto edificatorio e a vantaggio della 
qualità degli insediamenti e del sistema ambientale in generale. Lo stesso vale per le zone 
definite dagli art. 27 - Zone Bg2 - Città dei giardini del Carso, art. 28 - Zone Bg3 - Città dei 
giardini della Costiera e art. 29 - Zone Bg4 - Città degli orti; in esse vi sono precisi riferimenti 
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normativi per le alberature e gli arbusti che non evidenziano però la tipologia e qualità degli 
stessi. In generale si rileva come l’insieme normativo tenda alla semplice manutenzione 
ordinaria dei luoghi. 

Nelle zone S5 (art. 90 - S5c) il Piano descrive il verde di quartiere come “aree verdi a servizio 
urbano e di quartiere caratterizzate da un grado minimo di attrezzature per il gioco e lo sport 
(max. 5% della superficie complessive)”, mentre nella zona A0 non vi è alcun rimando alle 
questioni del verde e spazio aperto. Si ritiene (similmente alle questioni espresse per i Centri di 
quartiere) che tali indicazioni siano poco incisive e non tengano conto della possibilità di riusare 
le numerose aree dismesse. In tal senso si propone che il Piano obblighi il riutilizzo delle aree 
dismesse per funzioni collettive e per giardini attrezzati. 

 

turismo 

Il Piano non pare individuare progetti di sviluppo turistico. Le attività turistiche contenute nelle 
previsioni di Piano e nelle Norme (Capo III – Ambito del turismo e dell’affaccio urbano a mare e 
della portualità allargata) non sembrano infatti affrontare le complesse questioni della 
valorizzazione. 

Tale carenza si rileva in particolare rispetto al sistema delle Rive; si ritiene infatti che le 
indicazioni sull’arredo urbano (mantenendo usi impropri come i parcheggi) non siano adeguate 
ed efficaci.  

 

 


