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R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI ECONOMICI E COMMERCIALI DI TRIESTE 

RELAZIONE SULLA EDILIZIA UNIVERSITARIA 

Il Comune di Trieste chiamato, ai termini del punto 2 dell'art. 

4 del R.D.L. 7 novembre 1920 N°1667, a fornire alla R. Università 

di Trieste i locali occorrenti e corrispondenti al suo progressivo 

sviluppo, ottemperò a tale suo obbligo dotando nel 1921 ltistituto 

della sede sita all'attuale N°7 di Via dell'Universipà. 

Il palazzo, costruito nel 1858 e opportunamente adattato nel 

1921, nel suo complesso, è decoroso. La facciata principale dell'e

dificio prospetta sulla Via dell'Università al di là della quale e

siste un vasto parco annesso alla già Villa Necker, ora adibita a 

Comando del Corpo d'Armata di Trieste; . la facciata volta verso sud 

prospetta un'ampia androna fra la Via dell'Università e la Via del 

Lazzaretto Vecchio, e gli altri due lati dell'immobile si appoggia

no alle adiacenti costruzioni delle Vie : dell'Università, Corti e 

Lazzaretto Vecchio. Il palazzo si presentava e si presenta, sotto 

l'aspetto architettonico, in stile rinascimento con basamenti di 

pietra bugnata e con i piani superiori racchiusi in ordini archi

tettonici richiesti dallo stile; sotto l'aspetto didattico e scien

tifico, con le particolarità ed insufficienze derivanti dal non ess~ 

re stato costruito espressamente e con le caratteristiche che emerg~ 

no dall'allegato modulo. 

La nuova sede messa a confronto con lo stato di cose preesi -

stentè (l'allora Istituto Superiore occupava due modesti appartarne~ 

ti siti : ltuno al II 0 piano di Via Carducci N°12 e l'altro al II 0 

piano di Via della Geppa 21) rappresentò senz'altro una notevole 

realizzazione. 

Il crescente sviluppo dell'attività scientifica e didattica 

dell'Università e la conseguente necessità di attrezzare accanto 

ai corsi ordinari d'insegnamento un organico sistema di Istituti 

scientifici imposero ben presto alle Autorità accademiche un ries~ 

me del problema edilizio. 

Difficoltà d'indole finanziaria impedirono, anche allora, di 

affrontare la radicale soluzione del problema attuabile solamente 

con la costruzione di una nuova sede che corrisponda alle esigenze 

d'ogni ordine, attuali e future. 



Fu pertanto necessario, nel 1924, rimediare le deficenze con la 

sopraelevazione del preesistente palazzo e con la contemporanea co -

struzione, ne l cortile universitario, di un edificio, a due piani, da 

adi~ire ad esclusivo uso dell'Istituto merceologico. 

Ltampliamento del palazzo universitario si concretò con l'aggiun

ta di un piano avente le stewse linee architettoniche dei preesistenti 

intonati ai dettami ed alle esigenze estetiche dello stile rinascimen

to. Sotto l'aspetto didattico e scientifico l'ampliamento trovò invece 

nelle caratteristiche tecniche del preesistente immobile tali limita -

zioni di ubicazione da consentire il realizzo di locali nel loro com 

plesso non tutti troppo corrispondenti e nel modesto numero specifica

to nell'allegato modulo. 

L'Istituto merceologico, edificato su parte dell'area giardinata 

formante il cortil~ universitario, risultò,nel suo insieme, una cost~ 

zione perfettamente razionale. Le sue linee estetiche armonizzano ap

pieno con quelle delle facciate che delimitano il cortile ed i locali 

ricavati rispondono alle esigenze didattiche e scientifiche che hanno 

informato il progetto tecnico. 

Le nuove disponibilità, se permisero alle attività scientifiche e 

didattiche un più ampio respiro non risolsero però appieno il problema 

dei locali che continuò restare ben presente alle Autorità accademiche 

le quali, dovendo tener conto delle ristrette possibilità finanziarie 

del Comune di Trieste, obbligato per legge a fornire all'Università i 

locali occorrenti e corrispondenti al suo progressivo sviluppo,furono 

indotte,nel 1931,affittare,a carico del bilancio universitario,il se

condo piano dell'edificio N°12 di Via del Lazzaretto Vecchio,posto 

allo stesso livello del cortile dell'Università e che pertanto viene 

a costituire un corpo unico coi palazzo universitario dal quale si 

accede direttamente. 

La necessità di sistemare il Museo merceologico offerto alltUni 

versità dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Trie

ste, di ampliare gli esistenti istituti scientifici, di offrire al 

Comando della Coorte Universitaria locali atti a capire i corsi Al

lievi Ufficiali di Complemento ed i corsi di Cultura militare, in -

durranno il Consiglio di Amministrazione di questa Università ad e

saminare in una prossima seduta la possibilità di locare altri due 

piani dell'adiacente edificio N°12 di Via del Lazzaretto Vecchio. 



Con ciò il problema edilizio dell'Università di Trieste non sarà 

risolto perchè, come detto, la soluzione integrale potrà consistere 

solamente nella costruzione d'un nuovo palazzo universitario, da ef 

fettuare, all'evenienza, con il concorso dello Stato e degli Enti 

locali. 

Trieste, 26 agosto 1935-XIII. 
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