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La presente .velazione raccogli,e e completa i vari 
studi condotti negli ultimi anni sul piano I'egolatore 
generale della città e, 0011 maggiori dettagli, sul
[' assanament,o di Cittav·ecchia e sulla sistemazione 
del Colle di S. Giusto. 

Trieste ,era conosciuta lino ad ora p-r,eci'puamente 
oome ·emporio commercial,e, come sede di industrie 
e di canfieri che le diedero ,onorev,ole rinomanza 
nel mondo. Ma la nostra città ha ancora altr-e 
q ualit,ì che nella fretta del lavoro e dei traffi ci; 
essa trascurava. 

Triest,e è una bella città : non nel dettaglio in1 
terno, ·dove essa per ricchezza di monumenti non 
può misurarsi oon 1,e città sor-elle che vantano se
ooli di lav,oro, di vita spirituale e di opu1enza. 
Trieste è cr,esciuta appena negli ultimi cento am11 
edificando tumultariamen(.e; ,e questo essa non 
può nasoondeI'e a chi la esam:ini nel dettagli:o. 
Triest,e è invece bella vista entro una oornke più 
vasta. Essa è una città panoramica con un paesag
gio incantevol,e pI'eannunciato daUe mille svariate 
visioni a ,chi s'inoltra nel g-ollo dal mare , a chi si 
avvicina sulla oomoda strada dell'altipiano ,e più 
ancora a chi peroorr.e la impaveggiabil,e strada co
stiera di M-onfaloone. 

Triest,e, città di commerci e di industrie, ha qua
lità spiccate per essere anche meta del turismo; 
meta di qu,ella massa vdoce di viaggiato·ri che nel 
rapido spostarsi da città a città cerca e gode 
delle impressi,c>11i sintetiche; e di queste Trieste e 
i su•oi dintorni offrono a dovizia. 

Va ascritto merito speciale al nostro P,odestà 
Senatore dott. Gi-orgio Pitacoo se queste qualità 
quasi riscoperte •e da lui rianimate annualmente 
da g,eniali ,esibizioni artistiche, faranno di Tri-este 
una meta, una sosta gradita nei più ricchi pr-v'
gTammi turistici. 

Nella •elaborazi-one del piano che sottoponiamo 
a benevolo e oompetente esame, fu, costante il 
pensi,evo che pure attraverso !.e laboriose· e sva
riate soluzi,oni tecnkhe Trieste, città di commerci-o 
e di i11dustri,e sia anche, ,oggi e sempre, nel suo 
aspetto d' ins,eme intonata ali' incantev.ole paesag
gio ':he la circonda. 

Relazione tecnica 
L'aspetto di una città è 1:,espressione del tenore 

di vita, della capaci{à ammvnistrativa e del senso 
est.etico dei suoi abitanti, dei suoi reggitori. A que
sti il piano regolator,e è guida nella soluzione dei 
molti problemi connessi al traffico, ali ' igi.ene e 
specialmente ali' edilizia cittadina. 

Nel caso nostro però il problema da risolv,ere 
n,on è integ:ral-e; cio-è nel oompl,esso organismo 
della città (v,edi pianta allegata 1 :20000) alcune sue 

parti sono già bene sviluppate e non richiedono le 
cure del pres,ente piano. Cosi la zona del Commer
ci-o oon i suoi vasti e sicuri bacini portuali, con le 
sue ,estese rive potentemente attrezzate, con i suoi 
magazzini portati ad una capacità che possono af
fr.ontare s·enza tema di oongestionamento congiun
tur-e di g'iacenze, di manipolazioni e di transito di 
entità finora mai raggiunt.e. 

Così la wna industriale con le sue potenti offi
cine ,e fra queste primi i Cantieri Navali, orgogli.o 
della r,egione e fo;n,te di vita a migliaia di famiglie. 

Per futuri nu,ovi impianti di fabbriche ed of
ficine fu da qualche anno costituito oon . 1-egge spe
ciale il «Cons,orzio della Zona Industriale» che 
dispone nella distesa fra il monte Pantaleone e la 
Riosandra di parecchi milioni di metri quadrati di 
terreni per i quali esiste un piano regolatore a 
parte che si inquadra nel presente piano gener ale 
Infine sul no str.o piano non influiscono sensibili 
modificaz,oni della r.ete f.e«oviaria avend.o l' am
ministrazio ne, e ntro l'ambito dei su.oi . impianti 
esistenti, già provveduto a sensibili miglioramenti 
e fra questi ali' 'inizio dell ' dettrificazione di tutte 
le I\eti. 

Altri p·roblemi ancora che riguardano la città 
presente e futura sono risolti, come ad esempio il 
provvedimenfo idrico a mezzo del grande Acque
dotto Randaccio- che può dare alla cittadinanza 
giornalmente da ottanta a centomila metri cubi di 
acqua potabile; così la fognatura approvata r•e
centemente dal supremo consesso tecnico, e della 
quale si inizia fra giorni il co!Lett.ore principale C1on 
i bacini di depurazione posti ai piedi della col
lina di Servola (6 f) . 

Ricordiamo che Trieste è una delle città meglio 
curata nei riguardi dell'illuminazione. Al!' inoontro 
t • ·est,ensio1,1e -della rete tranviaria è oggi ancora 
ostacolata dal manchevo1e sviluppo delle strade. 

E' perciò uno dei compiti principali del pre
sente piano di riordinare la rete stradale esistente, 
di ooHega-re finalmente tutti i quartieri della città 
organicamente fra di tor.o •e di preparare la sua 
estensi·one ordinata verso ,I perimetro. 

Lo studio del Piano Regolatore di Trieste è 
contenuto nella sua parte grafica originate su 110 
fogli topografici in iscala 1 : 1000 che uniti for
mano una superficie complessiva di oltre ottanta 
metri quadrati . Per ,ma pronta visione d'insieme 
della futura città fu neoessario di disegnare il 
progetto contemporaneamente anche nella scala 
ridotta 1 : 5000. Questa rappr,esentazfone grafica 
maneggevole, che chiameremo Piano Regolatore 
Generale (vedi seoonda pianta allegata in iscala 
1 : 20.000) serve tanto al prog-ettista quanto al
l'esaminatore · per giudicar,e con ~ufficiente sicu-
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rezza sul fw1zionamento logico ed arniònicò dei 
vari elementi costituenti la città ideata. 

Ouesto Piano Regolator,e Generale deve essere 
il documento che stabilisce nelle sue linee fonda
mentali il programma di sviluppo della Città, non 
per qualche decina d'anni, ma per generazioni', 
non dipendente da contingenze nell'amministra
zione del Comune. 

I bisogni che si andranno manifestando r.ei 
vari periodi dello svi1uppo della città, troveranno 
i corrispondenti provvedimenti nei piani di detta
glio o di esecuzione. 

Nella scala 1 : 5000 il Piano :Rego latore Gene
rale, documento grafico sufficientemente esatto per
chè derivato dallo studio fatto in iscala 1 : 1000, 
viene inoltrato alle competenti autorità superiori 
per l'app,,ovazio ne. Prima che il Piano inizi le 
sue peregrinazioni e superi le numerose tappe 
previste dalla vigente legge, sottoponiamo ì'operato 
all'esame competente degli Ingegneri ed Architetti 
dei Sindacati fascisti. La discussione svolta fra 
tecnici ed artisti che vivono ed operano nell'am
biente e che conoscono attraverso la loro variata 
pratica professional<e i bisogni e le possibilità di 
sviluppo di questo complesso organismo, oltrechè 
essere gradita agli amministratori del Comune, 
richiamerà l'interessamento della generalità dei cit
tadini sulla formazione della futura città al cui 
aspetto particolare caratteristico essi concorrono 
giorno per giorno. 

Il problema di mettere ordine nello sviluppo 
della nostra città si agita da oltr,e mezzo secolo. 
I rimedi tentati con scomparti parziali che non 
avevano alcun nesso fra di loro, che non avevano 
una logica prevedibile continuazione sui terreni 
nuovi poichè non ancora rilevati, peggiorarono 
le condizioni di viabilità e di edificazione. 

Su sollecitazioni della Sodetà degli Ingegneri 
ed ArchHetti di Trieste fu e laborato nel 1878 dai 
tecnici del Comune il primo piano generale in 
iscala 1 : 4880. Restò però opera morta, perchè 
basato su rilievo in iscala troppo piccola e su 
dati altimetrici molto primitivi e perchè disegnato 
sotto l'influsso di idee allora dominali, a lungh'i 
rettifili e a scacchiera, senza troppi riguardi al 
terrèno nostro tanto movimentato. Sembra il piano 
di una città in sconfinata pianura. 

Su questa traccia non furono continuati, gU 
studi e le difficoltà per i tecnici nell'elaborazione 
di piani parziali di edificza1oni in un periodo di 
massima crescenza della città divennero preoccu
panti, finchè nell'anno 1908 il oompimento del ri
lievo topografico g,enerale non permise ai proget
tanti di avere una più chiara visione della con
formazione del terre.no e di avviarsi su basi sicure 
allo studio di un piano regolato:l'e. 

Da questi studi iniziati con cura dagli ing,egneri 
Finetti e Perco nell'anteguerra e continuati poi 
dal relatore, si concretò nel 1925 il primo piano 
regolato1'e generale della Città, in iscala 1 : 5000: 
questo primo prog,etto superò sollecitamente gli 
esami presso le autorità locali. Ottenne anche 
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l'apptovaztone da parte del Constglio Superiore 
alle belle arti per quanto ooncemeva la , sistema
zione del colle di S. Giusto e l'assanamento di 
Cittavecchia; si arenò inveoe il 30 dicembre 1929 
presso il Consiglio Superiore ai Lavori Pubblici, 
specialmente per essere staro inserito . . nel piano 
regolatove un vasto progetto ferroviario delle linee 
interne della città, elaborato bensì da .uno speciale 
ufficio delle Ferrovie dello Stato residente a Trie
ste, ma nel fratf.empo sensibilmente variato negli 
uffici centrali. 

La rete stradale ne era fortemente influenzata 
specialmente sul v.ersante di S. Andrea, al di qua 
e al di là dell'Usina del Gas. Di questo pfano 
abbandonato restano alcune traccie visibili in na
tura; così ad esempio il movimento a serpentina 
molto marcato attraverso il rione del Littorio, 
derivato dalla necess'ità di superare il versante 
prima dello sbocco di una prog-ettata galleria fer
roviaria, ora abbandonata (g. 8). 

Il piano restituito fu rimaneggiato non solo 
nel rione citato, ma fu riveduto anche radicahnente 
con proposito di maggiore ,economia e di maggior 
equilibrio fra le esigenze della praticità . e della 
estetica. 

Sviluppo della Città 
negli ultimi 130 anni 

La storia della Cl'escenza della nostra Trieste 
negli ultimi centoventicinque anni, che è raffigurata 
nell'all,egato diagramma, ci insegna che la città 
è stata sempre un organismo sensibilissimo a tutti 
gli avvenimenti di caratteve politioo ed eoonomioo 
connessi ai suoi traffici, avvenimenti non solamen
te locali ma anche di paesi di altri continenti e in 
tempi in ·cui nè f.errovie nè telegrafi diminuivano 
l,e distanze. La linea dominante del diagramma, 
la saliente, se anche interrotta saltuariamente da 
oscillazioni prodotte da rovesci commerciali, ri
stagno di lavori o anche epidemie,, riprende sem
p·re il suo corso oonfortante verso maggiori al
ture. (Nel diagramma stÙla 11nea verticale è ri
portato l'aumento di popolazione, sulle .linee oriz
zontali gli anni dal 1800 in poi). 

Noi vediamo ad esempio che la, città, al prin
cipio del 1800, ,dopo una epidemia di vaiolo che 
la porta da 30.000 a 22.000 abitanti, rifiorisce 
nei oommerci abbondanti di allora. In quei tempi 
la città, pur relativamente piccola, può permetten-i' 
già la costruzione di un teatro Verdi; i grossi 
mercanti la costruzione di palazzi, come quello 
di Carciotti,, di lussuose ville oome qudla detta 
di Necker. 

Il bLocco dell' Adriatioo da parte degÌi Inglesi, 
in risposta ,a quello continentale proclamato da 
Napoleone; le tagHe da questi imposte alla cittadi
nanza,, provocano nel nostro · porto la miseria, 
l'emigrazione,, che fanno scendere la popolazione 
a 25.000 abitanti. La città riprende la sua vita 
normale con la cessazione della do.llllll,azione fran
cese o meglio del . blocoo ing_lese. Pessimi racoolti 



SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE DI TRIESTE 
DALL'ANNO 1801 AL 1931 

~ j ~ ~ POP O· 

i ! ~ ~ LJ,ZIO Nf! 

20, 0DO 

5 



arrestano momentaneamente l'ascesa, che riprende 
il suo corso fra 'il '20 e il '40 in cui rifioriscono. 
i commerci. Viene in questo periodo migli-orata 
la comunicazione con l'interno in segtùt-o all'aper
tura della nu-ova strada di Opicina, ·oggi via 
Fabio Severo (1832), con la fondazione del Lloyd 
(1834) che estende la navigazione triestina intro
ducendo i battelli a vapore; ,e Trieste già da 
qualche decennio la più operosa città dell'Adriatico 
,;i assicura un post,o eminenf.e fra le città trafficanti 
sulle coste orientali dell'Asia e nel Mar Nero. 

La città è cresciuta in questo periodo troppo 
rapidamente; l'ondata ascendente ha un repentino 
abbassamento per l'arenamento e la congestione 
negli affari. Le merci non sono smaltite in tempo 
dalle strade verso l'interno sulle quali si muovono 
fatioosamente i carri tirati da cavalli e da bu-oi. 
La città si riprende; la guerra del '48 ritarda al
quanto l'aumento di popolazione; l'ascesa si ac
centua nei prossimi 10 anni di pace. 

Fiorisce ad esemp1o il commercio dei grani in 
relazione alla guerra di Crimea; è intensa l'espor
tazione di J.egname verso Lo stretto di Suez, dove 
f.ervono i lavori intorno all'istmo. 

In questo periodo cade la tanto attesa e suppli
cata congiunzione f•err-oviaria coll'interno (1857). 
Si osservi la rapida ascesa ancora prima dell'aper
tura prodotta dalle masse di operai per le costru
zioni e dal ceto mercantile di ogni nazionalità che 
si prepara a sfruttare il nuovo potente mezi;o di 
trasporto. 

Però l'aumento successivo, non è tale come 
vrebbe dovuto essere dopo l'apertura della ferro
via, che pur rappresentava un avvenimento eco
nomico di primo ordine. 

La ferrovia era venuta troppo tardi; Amburgo 
era stata congiunta ai paesi del Danubio superiore 
sei anni prima e J.e merci per il centro d'Europa 
avevano pI'eso quella strada più economica. 

Di più i noli della Società francese della Me
ridionale erano talmente alti che fiaccavano qual
siasi concorrenza. 

II pI'ecip'itane della linea segna poi la cessione 
della Lombardia al Pi-emonte. 

La ripresa dell'ascesa è interrotta per un breve 
periodo in conseguenza della cessione del Veneto 
(1866) e dell'epidemia di oolèra che infieris-ce 
negli amù '65 - '67 ; continua ascendente fino alla 
apertura del canale di Suez (1869). 

Questo massimo avvenimento commerciale avreb
be dovuto influire enormemente sull'incremento 
di Trieste. Ma anche questa volta per la lungagg'ine 
del Governo la città è impreparata. 

II porto nuovo non esiste ancora per accogliere 

le mercanzie che dalla Cina e dalLe Indie si river
sano agli altri porti. 

Vi influisce sfavorevoLmente anche una grande 
epidemià di coJ.èra e il famoso crac finanziario di 
Vienna (1872). Appena una diecina d'anni dopo 
l'apertura dell'istmo sono compittte J.e opere por
tuali presso la staz'i-one della Meridionale (1882). 

ti 

Ouest,e opere hanno fatto però affluire migliaia 
di braccia lav,orative. Ma altri fattori contribuivano 
ancora in varia guisa ail'incremenfo della popola
zione. Trieste era divenuta un centro di attrazione 
della vita sociale e vi affluivano perciò anche 
quelli che nelle sue moderne istituzioni cercavano 
una vita più agiata e fonti di guadagno di vario 
genere. Facilitazioni sulle impostè favorivano lo 
sviluppo delJ.e industri•e. 

Ou-e!la edile, per esempio, ebbe un periodo di 
intensa attività, ,e il toglimento del porto franco 
nel 1891 non ebbe alcun riscontro nella linea a
scendente della popolazione. 

Al principio del nuovo secol,o si dà mano alla 
fermvia dei Tauri., al nuovo porto di S. Andrea, 
ora Duca d'Aosta. La linea del diagramma continua 
ascendente. I mezzi tecn'ici di trasporto e di depo
sito dell,e merci sono abbondanti; le fabbriche e 
i cantieri in piena efficienza; tutte le forne, sembra, 
si sono eqùilibrate per dare alla città un costante 
sviluppo senza scosse o ricadute. La linea ascende 
di-ritta e sicura. 

Ed ora, nel percorrere il diagramma, arriviamo 
ad una repentina discesa, ad un enorme crepaccio. 
E' la guerra, !',esodo, l'internamento, la morte di 
migl'iaia. L'immobilizzazione sul mare -e sulla terra, 
l'abbandono deUe officine e dei cantieri. 

La città si piega, si rannicchia ·e attende. L'ora 
sognata scocca fra immenso giubilo il XXX ot
tobre. La linea ascende rapiida; la città si ripopola 
festante e raggiunge le vette dell'anteguerra. Se
gue un periodo d'i disorientamento, poi di labori-:>so 
adattamento. Il disagio econom'ico che travaglia 
tutto il mondo risente anche Trieste. Però la linea 
non cede, ·anzi l,eggermente s'innalza. Le nuove 
energie risvegliate dagli ordinamenti del regime 
fascista vengono rivolte pr,ecipuamente a miglio
raJCe l'organismo, l 'aspetto della città con opere 
pubbliche •e private, per le quali anche il piano 
regolatore in elaboraz'ione trovò la sua pratica 
applicazione. 

La linea che in questo schema ci ha rievocato 
la vita, la cr,escenza di Trieste di oltre un se
colo, ci è conforto che questo meraviglioso orga
nismo, collocato da madr-e natura L,i u1· posto 
privilegiato, perfezionato costantemente da mani 
esperte nei suoi congegni tecnici e oommercia!L, 
rest,erà anche in avv,enire sensibilissimo ad ogni 
miglioria nel campo del pmgr,esso. Ed è per que
sto che il Piano Regolatore, trascurando le con
tingenze avverse, preordina lo svilu-ppo di · una più 
grande Trieste. 

Zone e Strade 

Due sono oggi i compiti fondamentali del no
stro piano g,enerale, cioè il completamento orga
nico della r-ete stradaLe e la vagliata distri'buzione 
delle masse edificate•, dei oolo·ri, nel vasto pano
rama della città, cioè la sua divisione in wne 
(nel piano ,originale le wne sono distinte a colori). 
A questa divisione o -<Onizzazi,one diamo la pr,e-



cedenza p~r-chè essa si fonda, quasi indipendente 
dalla rete stradaLe, sull'aspetoo generale del pae
saggio, sulle sue bellezze naturali e storiche. Si 
può dire che la natura stessa abbia dettata la 
modellazione della città con più evidenza che in 
altre, facilitando l' avanzamenoo delle masse . di 
densa fabbricazione dalle riv,e del mare entm l-ei 
strette e tortuose valli e tollerando tal-e adden.5aa 
mento tutt'al più, a'iutato da poche strade ma,estre , 
sul dorso delle moderate alture nell'interno del0 

l'abitato, mentr-e con i ripidi pendii di diffi-ciLe
accesso· teneva immune da oostruziorii deform·mti 
lçt verde catena dei tondeggianti colli. 

Oui si annidarono in tutti i tempi·, accanto all,e 
casette rustiche, le viHe dei cittadini che attr"tti 
dalle ridenti campagne e dalLo spettaco1o del mare, 
superarono, ,e superano ancora nei giorni nostri, 
le difficoltà del trasporto dei materiali e i disagi 
delle comunicazioni. Visto dal mare questo pun
teggiamento chiaro deUe villette sullo sfondo verde 
mett,e ancora più in evidenza il morbido ondula
mento dei v,ersanti che incorniciano il porto. 

Non è ozioso qui riJ.evare che molte 2Jone di 
case isolate ,e ville fissate nel piano regolatore 
sono state creat.e anche dai cittadini stessi, che 
guidati da .un comune desiderio, hanno eretto 
anche su alture interne della città le loro abita
zioni ·e per un r-eciproco -consenso con riguardo 
al panorama della città e del sottostante golfo. 

La 1Jonizzazione, oltr-echè a oorrispondei,e alla 
distribuzione deHe masse secondo le esigenze este
tiche dell'ambiente o del paesaggio, disciplina in 
contempo !',edificazione secondo il modo più c0n• 

facente di abitare dei singoli ceti della popola
zione; ti,ene conto delle aree necessarie all'ihdu• 
stri'!-, al commerci-o, precisa i diritti e doveri dei 
proprietari degli immobili in ogni zona e fissa i 
limiti della densità di edificazione. 

Avremo perciò 2Jone edificate intensivamente, cioè 
coperte di isolati di case in serie chiusa, altre 
zone con case raggruppate, altr,e ancora occupate 
da ville o da casette isolate. 

Infine abbiamo dato nel quadro della · città un 
posto importante aUe rone verdi che dànno lo 
sfondo ora cupo ora ridente agi-i svariatissimi ag
gruppamenti de!1e wne precedenti. 

Le a·ree difficilmente fabbricabili, come i ver
santi ripidi fra collina e collina, o parti troppo 
espost,e al vento dominante, saranno mantenute 
verdi, o se ancora brulLe, dovranno essere imbo
scate con i vincoli previsti dalla legge forestale. 
Non mancano nel piano, per il soggiorno all'aperto, 
le at'ee verdi tenute a prato o bosco bene espo· 
ste al so1e. Così, per citar-e un esempio, una buo
na parte degli -estesi terneni comunali sul versante 
della collina di Scorcola (15, h), che contengono 
gi~ oggi un vasto campo per il giuoco del calci,o, 
una scuola all'aperto. 

Oltre alLe maggiori ar-ee imboschite si prevede 
nel piano regolatore di sfruttai,e allo scopo possi• 
bilmente ogni piccolo spazio non fabbricabile. Ciò 
si ripeterà sovente lungo le strade attraversanti 
le val!ioole, dove regolato il torrente e interrato· 
lo spazio risultante sarà facile far sorg-ere con 
semplici mezzi una macchia verde, magari un 
gruppo di pochi alberi (17, f), (fig. 1). 

IN(ONHO D-ElLA NVOVA (IHONVAllAZIONf CON 
LA VIA \YL TORRENTE MHH\INI -WIANO-

Molto opportuno sarà, come prevede il piano, 
che nella vallata di Ponziana (7, g) sia sistemato 
in un prossimo avvewe a benefizio del popolato 
rione di S. Giaoamo ,e del rion,e del Littorio, un 
pirrco con piazzali di giuoco; eventualmente con 
scuola, a scarico di quella sulla via dell'Istria. 

Non sempre fu possibile nel nostro piano di 
scegliere 'il tipo di wna più oonfaoente al pae
saggio. Troppo spesso la speculazione, special
mente nei vari periodi di tumultuario sviluppo 
della fine del secolo scorso costruiva, e sempre 
intensivamente, in base a scomparti non inqua-



LA COLLINA DI GHlfA 
bAllA VIA COMtt[tCIAU 

Fig. 2. 

drati nella rete di un piano regolatore; per cu,. 
moltissime volte file di case mostrano da decenni 
le facciate dei cortili o i grigi fianchi dei muri 
divisori che domandano una sol-uzi,one, special
me nte se contigui a terreni destinati a costnriione 
estensiva. ' 

Cosi ad esempio sul pianoro di Gretta, sotto al 
serbatoio, i casamenti sparsi, girati verso tutti i 
venti, che male si presentano specialmente dal 
mar-e, verranno mascherati entro una zona di case 
di quattro plani. L'ammassamento edilizio avrà 
per sfondo il fianco della collina reimboscato fin 
s ci tio alla vetta rasata del monte da dove si 
innalzano verso l'azzurro le due antenne della sta
zione Radio (fig. 2). 

Non altrimenti si dovette procedere con costru
zioni ammassate sul dorso del promontorio di S. 
Andrea . (10, c) a compldamento di sparse ca!;e 
costruite ancora una trentina d' anni fa. Prima di 
allora la collina era ancora ornata dai magni
fici alberi secolari della villa Murat. Ne furono 
abbattuti gli alberi per impiantarvi non opportuna
mente le fabbriche di una pilatura di riso. Anche 
questa caduta in rovina attende di essere sosti
tuita da un gruppo di case moderne. 

Entro le zone abitate, nel caso non Io prevedes
se già ora il piano regolatore saranno scelti in 
seguito gli spazi per edifici pubblici, scuole, mer
cati, piazze e giardini a seconda del1o sviluppo 
della popolazione di ogni distretto, o meglio delle 
Zone che lo compongono. A tale scopo esammia
mo in appresso quale densità di popolazione possa 
presumibilmente essere raggiunta in ogni tipo di 
Zona. Il nostro piano prevede sei tip: di zone 
edificati per soopi di abitazione e precisamente 
Zona A case in serie chiusa di al massimo 6 pia
ni; Zona B case di serie chiusa di al minimo 5 
piani; Zona C, gruppi o case isolate di 4 piani; 
Zona C2, gruppi o case isolate di 3 piani; D, 
ville isolate ; D2, casette isolate. 

Le altre zone sono: E, zona industriale; F, Por
ti commerciali; G, giardini, aree verdi; H, bo--
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schi esistenti; I, aree d'imboschimento. 
Per basare il nosfoo calcolo della densità su 

esempi concreti abbiamo scelto ilei vari quartieri 
della città aree bene circoscritte e fabbricate se
oon<lo il tipo di ogni Zona. L' ufficio statistica ci 
fornisoe in base al censimento del 1931 dati esatti 
sul numero delle persone allogate in ogni casa o 
i.solato. Risulta ad esempio (Fig. 3, 4, · 5) che tre 

ZONAA Spiani 

Fig. 3. 

ZONA A. 6 pieni 

. \ l ; hs=-.<~•. ·'v'l¼'\ . 

_j -~ --- ---"--- ---, . 04 l!t?rm~1---- -----/ 

_SUP;~t-~l~:L 
~BIT 10:~_J:~; 
DENSITÀ 62:0- L--------U8 .l?~vt1re·---- ---j 

J TIPO M(D10 .NUOVO 

Fig. 4. 



aree ·_fah,bJ:icate -del fipo A scelte in tre quartkri 
diffepeÙtU: ,oo.n'tenenti caS<:! ·di civile abitazione tipo 
medi,c;,, -d~ redente oò§'truzione, danno oon sorpren
deht~;:r~gol~rità _la . de,i;sità di 640, 620, 655 abitanti 
per ,eftA1x, di area fabbricata. L' affollamento con
s-tataro dal censimerrt,o è di chica 1 persona pe1.1 

vano. A maggior ch1anezza stabiliamo che pen 
area fabbricatn è da intendersi la superficie oc
cupata·: d1!-lla costruzione più l' ar,ea del cortile e 

Noi non oonsìdenemo nel nostro caloolo questi 
tipi sorpassati e ormai vietati, come non terremo 
conto dei tipi vecchi di isolati operai basati sugli 
stessi principi della casa interna per cui ad esem• 
pio un gruppo di isolati nel popolarissimo rione d~ 
S. Giacomo dà la densità di 1854 abitanti per et
tam di area fabbricata (fig. 7). 

Un assanamento fu.tu:ro di questi isolati dovrà 
principiare con lo sventramento nei cortili e sue-

ZONA A. 6 piani 

Fig. 5. 

di mezza· strada necessaria per l'esistenza de~ 
fabbricato secondo i regolamenti edilizi e d' ig'iene. 
L' anea fabbricata di un isolato costruito in serie 
chiusa oompnende perciò tutta l' area del oortile e 
I' area esterna fino ali' asse delle strade che cir
condano l'isolato. 

Nella ,Zona di vi!Le l'anea fabbricata corrisponde 
alla superficie della costruz1JOne più quella del 
giardino dell' ampiezza prevista dal regolamento 
(almeno 2/ 3 dell' wea totale) o anche più quando 
l' eooedenza non può essere fabbricata per la vici
nanza di altre v'ille che secondo il regolamento edi
lizio ne sar,ebbero danneggiate. 

Nella Zona A la densità di case di civile · abi
tazione di tipo medio costruite nell' antegUjerra 
varia sensihllmente ed è sempre elevata. Cosi in 
un isolato di via Raffineria (fig. 6) la densità è 
di 762 persone per ettaro ed · arriva per un gruppo 
di via Canova a Ì336 persone. 

Ne è causa la tolleranza del vecchio regola-, 
mento edil'izio recentemente abolito, che permette-. 
va la massmia altezza delle case già su · strade di 
9 metri; di più per una errata ma comoda _ inter~ 
pretazione, in un periodo di intensa attività edHi
zia si -tollerava nei cortili la -oostruzione di case 
altrettanto alte quanto quelle sulla strada purchè 
il oortile av,esse 3, metri di- larghezza media e 25 
mq. di superfi-ciie! Fig. 6. 
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ZONA A. 6 piani 

SUP. ho.1·50 

ABIT. 2781 DENSITÀ . 

TIPO OPERAIO -VECCHIO 

Fig. 7. 

cessivamente oon la riduzione dell'altezza in base 
ai nuovi reg,olamenti all'atto della rifabbrica. 

Buoni -esempi all'inoonfoo di case operaie oon 
quartieri di una o due stanze .costruite dall' Isti
tuto Comunal-e Abitazioni Minime dà la fig. 8. 

La densità è bensì di 1238 person,~ per ettaro 
di area fabbricata , ma le case prospettano verso 
larghe strade e spazi liberi, e il cortile stesso 
è un piazzale. 

Confrontato· questo isolato di case operaie' di 
tipo recente oon gli isolati modenù per il ceto 
medio constatiamo che- le densità per ettaro stanno 
in media nel rapporto di 2:1. 

Almo gruppo di case operaie ·a 5 piani (fig. 9) 
appartenente alla zona B e costruite pure dall' I
stituto Comunale Abitazioni Minime dà circa 804 
persone per ettaro di area fabbricata, ciò che ~or-

Fig. 8. 
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ZONA 8. Spiani 

-------[ 
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Fig. 9. 

risponderebbe per 6 piani nella 
1000 persone per ettaro. 

A a circa 

L'ultimo censimento c'insegna eh·~ nelle case' 
operaie tipo nuov-o l'affollamento nei sing,oli vani 
(camere, cuc-lne) è di due persone o po.oc più per 
vano. Tale affollamento corrisponde ancora a sod
disfacenti oondizioni igieniche. 

Non oosì nelle case operaie tipo v-ecchio, dove 
circa il 30 •/o degli abitanti è allogatJo a 3, 4 ·e p.iù 
persone per vano. 

Nel calcolo in appresso della densità futura, 
per ogni tipo di zona non teniamo conto di questJQ 
stato anormale che in progresso di tempo deve spa~ 
rire per merito dei provvedimenti presi dal Comune 
che fa costruire a tal fine case oon abitazioni 
minimissime (stanzoni con focolaio) e padigU.oni 
per i senza tetto in zone· a costruzione estensiva 
dei distr-etti suburbani. 

Abbiamo visto poc' anzi che un gruppo di cas.e. 
nuove di sei piani di civile abitazione, tipo _medio, 
della zona A dà la densità massima di 650 persone 
per -ettaro di area fabbricata. E ' da tener presente 
che nella :l)Ona A l' altezza massima di sei piarii 
può essere raggiunta solamente su strade larghe 
più di 15 metri, cilOè circa sul 20•/o dell'area fab
bricata; che sul 40 •/o avremo in dipendenza d:ille 
strade più sfoette case di cinque piani oortispon~ 
denti a 542 persone; in fine sul 'rimanente 40°;0· 
ammetteremo per varie ragioni, come insufficienza 



ZONA C
1

. 4 piani 

SUP. ha 1·15 
ABIT. _ 387 DENSITA 7-71 

TIPO OPERAIO 

Fig. 10. 

Fig. 11. 

dei oorflli, servitù passive, e simili una densità 
di 434 peTsone corrispondente a case di quattro> 
piani. 

Devesi anooTa premetter,e che H 60/o dell'area 
fabbricata andrà impiegato per -edifici pubblici; 
che infine il lOO/o degli ambienti di ogni casa non 

saTà abitaflo ma impiegato per botteghe, lavoratori, 
uffici privati, ecc. 

Ciò premesso per case di civile abitazione tipo 
medio la densità di aeT-ea fabbricata della zona 
A risulta con 0.9 X0.94 X (650 X0.2 X 542 X0.4 X 434 X 
0.4) = ·440 persone per ettaro. 

AnaLogamente passando alla i,ona A contenente 
specialmente case operai•e e prendendo per massi
mo (1238=1000) :2 X 1119 persone per ettaro, la 
densità media per tate i,ona risulterà con 760 per
SJOne per ettaro di area fabbricata. 

Utilizzando il materiale -contenuto nei tipi (fig. 
10 fino 15) e fatto il computo per tutte le zone 

Fig. 12. 

ZONA D
1

• VILLE ISOLATE 
Costruite a 2 piani 

Fii. 13. 
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ZONA D
1

• VILLE I SOLATE 

Costru i le a 2 piani 

ZONA D,. CASETTE . ISOLATE 
CoStruite a? pian i 

Locali là 

S. Vito 
Città vecchia 
Città nuova 
Barriera nuova 
Barriera vecchia 
S. Giacomo 

Fig. 14. 

51 
DENSITÀ 33 
TIPO MEDIO NUOVO 

Fig. 15. 

(eccettuato per le zone con vi!Le) risulterà per 
ogni tipo di zona la densi1à media per ettaro di 
area fabbricata come segue: 

Zona A. serie chiusa (fabbricaz1one int-ensiva) 
fino a 6 piani, 440 (760); 

Zona B, serie chiusa (fabbricaz1one intensiva) 
fino a 5 piani, 350 (610); 

Zona C, costruzioni isolate o raggruppate fino 
a 4 piani, 280 (480); 

Superficie delle Zone della Città e Suburbio 

I = I A I B I C1 I C2 I D' I D' I 
E 

I Porti ;,mmerc,I 
o I Superfici ~ 6pia~iserie 5pianiserie 4pianiisolale 3pianiisolate Jpiani ville 3pianimette Zana Giardini mq. 

c:i tb1usa tbiusa oraggruppate oraggruppate isolale isolale industriale eme epiazze 

I 411.450 276.500 89.500 75.000 397.000 1.294.000 73.750 2.617.200 
Il 174.000 2.500 30.750 13.750 45.700 108.900 375.600 
lii 546.750 39.500 68.500 681.350 54.100 1.390.200 
IV 604.930 9.620 15.620 6.870 18.000 55.060 710.100 
V 536.700 27.750 24.500 133.950 41.300 764.200 
VI 307.830 30.000 2i.OOO 76.870 435.700 

Totale città 12,881.9701 
0

316,3701 229.8701 81.8701 652.200 
I 

12.021.0501 409.9801 6.293.000 

Localilà 
I I 

A 
I 

B 
I 

c• 
I 

C' 
I 

D' 
I 

D• 
I 

E 
I 

o 
I 

Hl I melri 
quadrali 

Chiarbola 
)1 

16,794 342.080 179.205 51.352 326.469 97,500 1.013.400 
Servola 68.249 453.150 268.060 56.786 506.755 50.500 1.403.500 
S. M. Madd. inf. 

) 2 
84?>.119 1.650.736 2.517.213 29.464 2.574.000 312.000 991.168 8.917.700 

S. M. Madd. sup. 89,585 264.933 343.816 251.780 282.500 103.186 1.335.800 
Rozzo! 

f 3 

183.802 16.942 474.763 549.422 182.066 192.550 1.196.355 2.795.900 
Chiadino 34.955 8.930 232.173 131.526 259.162 175.917 741.437 1.584.100 
Longera 717.381 404.409 1.121.790 
Guardi ella 

) 4 
3.096 55.171 525.122 814.876 257.500 360.405 2.016.170 

Cologna 53.080 131.707 191.355 2.530 412.483 79l.155 
Scorcola 

} 5 
20.210 19.089 147.581 70.801 378.254 280.230 269.735 1.185.900 

Roiano 15.663 42.301 197.099 729.026 52.50U 610.511 1.647.100 

Oretta 
) 6 

22.804 6.317 313.291 254.452 120.018 157.967 35.200 634.351 1.544.400 

Barcola 697.274 212.717 131.849 90.000 360.079 1,491.910 

Tolale suburbio I 297.324 1.544.863J4.570.360 7.336.5541 970.151 Il-268.58913.407.22411 .370.25016:084.l 19126.848.834 

Superficie lolale Ciltà e Suburbio entro le zone del piano regolatore metri quadrali 33.141.834 
. . . NB. H boschi; I 1mbosch1menro. 
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Zona C2, costtuzioni ,solate o raggruppate 

fino a 3 pian1, 210 (360); 

Zona D, ville isolate, 75; 
Zona D2, casette isolare, 150. 

Nel prospetto pi,eoedente indichiamo per ogni 

distretto urbano e suburbano le zone che lo com
pongono e Le loro aree fabbricate. Applicando a 
queste a·ree fabbricate 1 coefficienti calcolati p'iù 
sopra otteniamo nella tabella susseguente la po
polazione che in futuro potrà essere allogata in 
ogni zona -ed in ogni distretto. 

Popolazione massima futura nelle zone di Città e Suburbio 

Il I I I E,F,G ILocali tàl Distrett. 
Popo-

Località A B e, e, D, D, !azione 
all uale 

S. Vito I 18.103 9.677 2.506 1.575 2.297 34.838 34.838 25.214 

... Cillà vecchia Il 7.656 87 861 103 8.707 8.707 18.069 
C illà nuova lii 24.057 1-106 513 25.676 25.676 23.140 
Barriera nuova IV 26.616 336 437 144 135 27.668 27 668 24.097 

u Barriera vecchia V 40.789 1.692 1.176 1.004 44.661 44.661 40.219 
S. Giacomo VI 23.395 1.440 157 24.992 24.992 24.297 

Totale ci ltà 1140.6161 11.792 7.526/ 1.719 / 4.889 I 166.542 1166.542 155.036 

I I I I I Popo-Località A B e, e, D, D, E,G,H, I Località Dislrett. !azio ne 
alluale 

C hiarbola li 1.275 20.866 8.601 1.848 32.590 ! 69.005 16.340 
Servola 4.163 21.751 9.650 851 36.415 
S. M. Madd. inf. 

) 2 
51.430 79.235 90.619 441 22 1.725 

1256.058 10.659 
S. M. Madd. s up. 5.464 12.716 12.377 3.776 34.333 

o Rozzo! 

} 3 

8.087 592 13.293 11.537 2.730 36.239 
( 66.997 .Q Chiadi no 1.538 312 6.500 2.762 1.943 2.638 15.693 22.494 

::, Longera 15.065 15.065 
.Q Guardiella 

} 4 
136 1.930 14.703 17.112 33.881 ! 43.1180 15.140 ::, 

Cotogna 1.857 3.687 4.018 37 9.599 "Jl 
Scorcola 889 668 4.132 1.486 2.836 4.203 14.214 
Roiano l 5 689 1.479 5.518 15.309 22.995 i 37.209 11.458 

Gre lla 1.003 221 8.772 5,343 900 2.369 18.608 
Ba rcola ) 6 14.642 1.595 1.977 18.214 l 36.822 6.132 

To tale s uburbio I 13.617 / 88.982 \ 178-908 201.768 7.274 1 19.022 I I / so9.s71 I 82.223 

Popolazione massima futu ra nell e zone del piano rego lato re 676.113 1237.259 

Oosl oonosciuta la potenzialità di ogni zona e 
oonstatato in un periodo della vita cittadina uno 
speciale aumento della popolazione in un distretto 
o zona, I' Amministrazione Comunale potrà tempe
stivamente ordinare l'elaborazione del piano di 
esecuzione e riservarvi le aree per i servizi pub
blici oome piazze ,mercati, scuole, ecc. e dimen
sio narle in modo da corrispondei,e anche al mas
simo sviluppo dei quartieri. 

Dalla tabella della popolazione rileviamo inoltre 
che Cittav,ecchia dopo l'esodo degli attuali abitan
ti verso nuove :oone fuori dal centro, vedrà ridot
ta la sua popolazione da 18069 a 8707; ri1eviamo 
che tutti gli altri distretti urbani sono arrivati a 
saturaz1one; all' inoontro il distret to di S. Vito (9 
d) potrà acoogliei,e ancora 10.000 abitanti e divenire 
dopo Barriera Vecchia il più popolato· distretto 
della Città int,ema. Il ritardato sviluppo di questa 
sana •e ridenre plaga, tutta rivolta verso il sole e 
verso il mai,ei, è causato dalla manchevole siste
mazione della rete stradale. Oggi ancora chi parte 

da Piazza Goldoni (12, f) e s'inoltra per la Gal
leria Sandtinelli vi arriva solamente percorrendo 
per lunghi tratti v,ecchi viottoli di campagna. Il 
Piano Regolatore prevede l'unione di questo vasto 
disfr.etto al Centro di Piazza Goldoni a mezzo della 
via Rev,ere in parte già eseguita, in parte abbozza
ta; preVlede l'unione dei oolli di S. Vito al colle 
di S. Giacomo (10, g) a mezzo della via Angelo 
Emo già per un tratto costruita. 

Il cenfr.o di S. Vito è marcato da un vasto piaz
zale. Da questo spazia l'occhio sul golfo di Muggia 
e sul mar-e aperto. Il piano regolatoi,e prevede 
perciò a vaUe del piazzal,e una zona a costruzioni 
basse (9, d,) fig. 16. 

La chiesa che l'ordine dei P.P . Francescani è 
in J)'l'OCinto di innalzare nel done e alla quale il 
piano t'egolatore assegna un fianco de1la piazza, 
darà la nota caratteristica al coUe (fig. 17, 17a). 

(Gli schizzi di ambiente e panoramici intercalati 
nel testo provengono dal[' abile penna del co1lega 
dott. arch. Jon a). ' 
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Fig. 16. 

Fig. 16 a. 

.Riesaminando la tabella che indica la futura 
popolazione ril-eviamo anoora che i sei distretti del 
suburbio che oggi oontengono 82,213 abitanti, po
trebbero allogare, nonostante la fabbricaiione e
stensiva pr-evista, anoora 427.358 persone. 

La dfra sembra nelle contingenze attuali che 
affliggono tutto il mondo, fantastica. Noi rileviamo 
oggi solamente che qualora Trieste, superato que
sto periodo d'incertezza, dovesse riprender la sua 
ascensione anche con un ritmo minore di quello 
oonstatafo nel grafioo del suo sviluppo, la città 
dovrebbe nei prossimi trenta anni reclama~e alle 
riserve posto per 170.000 nuovi cittadini. 

Il Piano Regolatore Generale deve per ora sta
bilire in forma definitiva in queste vaste riserve 

14 

le principali diramaziooni stradali indispensabili per 
un regolato gradual,e sviluppo dell'abitato v-erso 
la periferia; deve esser,e predisposto che appena 
si affacci il bisogno sia possibil,e di eseguire Io 
scomparto di nuovi terreni che trovino il logioo 
collegamento alla r-ete maggiore provvista dei ser
vizi necessari ad un civile abitare . 

. Rete stradale 

Ciò premesso provvediamo ai vari bisogni del 
traffioo, della -edifi.cazione, dei servizi pubblici 
con lo stender,e su tutto il nostro territorio una 
rete s-tradal•e di primo ordine che oompleti anche 
quella ancora manchevole nell'interno della città 
e si estenda per tutto il terrirorio contenuto dal 
piano. Questa rete di primo ordine che oon l' ap
provazione del p'iano dovrebbe considerarsi ina
movib'il•e anche per le future generazioni, com
prende le strade del grande transi6o che possono 
quando -ocoorra accogliere un doppio binario- o 
altro mezw di trasporto moderno. La larghezza 
di queste strade varierà secondo 'il tipo e l' ubica
zione da 17 a 35 e più metri. (Fig. 18, 19, 20). 

Una r,et,e di seoondo ordine sarà tesa fra le ma-· 
glie della prima e conterrà le strade dimensionate 
da 10 a 16 metri (Fig. 21) per il tra,nsito locale e 
per la sua facile deviazione da un arteria all'altra. 

Infine ,ogni qualvolta l' incr.emento di uno dei 
quartieri cittadini lo richi,edesse, si traccierà la 
rete di 30 grado alla quale appartengono le stra<le 
di scomparto pubblioo e privato ·oon limitazioni 
di larghezza per Le prime fino a 7 metri (Fig. 22, 
23). 

La pendenza delle strade, considerato il ter
reno oollinoso ,ed accidentato della nostra città e 
considerato anche i mezzi moderni di trasporto 
sono contenute entro limiti sufficientemente da
stid. 

Le strade di massimo traffico non hanno di re
gola pendenza superiore al 40/o eccezionalmente ar
rivano a SO/o ; ·quelle di transito locale lasciamo 
toccare il 70/o; infine quelle di scomparto in ool-
1-ina sono tenute ques'i semp:,;e sotto il 100/o. 
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Fig. 17. 

Fig. 17 a. 

À titolo di confronto ricordiamo che ad ecce

zione della via del Friuli le poche strade carreg

giabili che salgono sui fianchi della collina di Bar

oola, Gretta •e Soor-oola hanno pendenze che su

perano anche il 18D/o: e le diffiooltà di ascesa sono 

aumentate dal tortu,ooo andamento e dalla ristret

tezza di queste vie. 

Il costo elevato delle strade in collina consi
gliano di -economizzare in larghezza specialmente 
nell-e strade di transito locale, che si tengono per
ciò fra 'i 7 e 9 metri. 

Per ovvie ragioni tecniche ed estetiche la di
stanza fra gli all'ineamenti di fabbrica sarà aumen
tata 0011 giardinetti, preci,nti v-erdi, lungo i mar
gini stradali. 
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Fig. 25. 

Un confronto del costo per metro quadrato dello 
st,esso tipo di strada in terreno piano o a mezza 
costa dà i seguenti risultati: Strade da 11-15 in 
pianura con carreggiata bituminata, marciapiedi 
con pietra marginaLe in arenaria e canale costano 
da 55- 65 lire il metro quadrato; 

In collina per strade da 11-15 metti il prezzo 
medio è di 120 lire; 

In collina strade di 7 - 8 metri, 140 lire. 

A chi osserva la · i,ete stradale in presentazione 
salta agli occhi la traccia che corre quasi in linea 
retta attrav,erso la città da nord-ovest a sud-est, 
E' la strada Trieste-Monfalcone, Trieste-Istria. E' 
la base del nostro sistema. Nessun sacrificio sarà 
eccessivo per dade la larghezza progettata che va 
dai 25 ai 35 metri e una pendenza che si tenga 
quasi sempre sotto il 4 per cento. 

Proveniente dalla pittoilesca strada costiera di 
Monfalcone essa si identifka .con la vecchia strada 
di Miramare che oggi va trasformandosi nel più 
bel passeggio a mare della città; pel'OOrre il viale 
:Regina ELena, la via Ghega allargata, via Car
ducci, sventra quel tratto di Cittavecchia cresciuta 
fra il corso Garibaldi (Fig. 28) e l'ospedale civico 

LA NVOVA lTlAIA PO IL FARO(IOlOmro) 

) 

LA ITIADI m Il F!IVLI-BUCOLA(conEZIOMt) 

Fig. 26. 

·r1w DI VIA (OH l(ALIHATf 
(" •io,u10) 

Fig. 27. 

allarga il corso Garibaldi e sbocca sulla piazza 
omonima (11, g) sensibilmente ampliata. Da qui 
essa sostituen<lo la· v,ecchia via della Tesa, corre 
in linea retta sul tronco recentemente eseguito del 
viale Sonnino, che sbocca sulla Piazza dei Foraggi 
(9, h) e qui prima dell'ippodromo entra alla quota 
+ 42 in gaUeria nel fianco della collijna di San 
Giaoomo e dopo un percorso di circa 660 metri in 
galleria •esce all' aperto nella vallata prima del cimi
tero, nella progettata vasta piazza (7, h) (fig. 29). 
A questa si raccorda, prov,en'iente dal viale di 
S. Andrea (6, g), la strada in oostruz'ione nella 
pianura fra i colli di Chiarbola e Servola. Da que
sto piazzale salirà pui,e verso l'altura di Servola 
la prima .strada tranviabile che, girando . poi in
torno all' abitato, si biforcherà verso il piazzale 
del Cimitero, e verso quello del Campo del Littorio. 

Dopo il piazzale la strada - base· del nostro si
stema si identifica con la via dell'Istria spostata 
tutta a monte della ferrovia di Parenzo per evitare 
i molti passaggi a livello delle future strade pro
venienti dal monte; si biforca infine nella strada 
iper BagniOli e [n quella per Capodlstria per portare 
in un fattivo avvenire J.e pulsazioni della vita 
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NVOVA PIAZZA All ' IN(ONHO DELLA VIA (ARPV((I 
COL COPIO GAel8ALPI 

Fig. 28. 

Fig. 28 a. 

e del lavoro di una grande città nella vasta pianura 
di Zau-le,, e più in là in quella di R.osandra. 

Questa arteria massima che preme con evidente 
vigore sul tratto di via Carducci (12, f), fig. 30, 
attraversa o rasenta nel suo percorso un numero 
cospicuo di piazze e nodi importanti che assorbono 
e distribuiscono rapidamente a valle e a monte 
il traffico cittadino. Partendo dalla Stazione Cen
trale questi nodi sono: Piazza della Libertà (13, e), 
Piazza Dalmazia (13, e), Piazza Oberdan (13, f), 
Piazza Goldoni, Largo via Carducci - Corso Garibal
di (fig. 28), Piazza Gari-baldi notevolmente ingran" 
dita (11, f) , Piazza dei Foraggi (9, h) con dirama
zioni verso il campo delle Corse e la valle di 
Rozzo!, nuova piazza allo sbocco della galleria, 
piazzale dinanzi al nuovo ingresso del Cimitero 
(6, i), fig. 32, pure questo raddoppiato in su
perficie; infine il largo dinanzi allo Stadio del 
Littorio. 

Dhamazioni importanti si staccano da questi 
nodi o dall'arteria stessa a valle e .a monte. Fra 
le prime citiamo per la sua funzione speciale 

·1s 

la via Filzi allargata, che partendo dal forte nodo 
delle strade: via Ghega, v'ia Udine, via Fabio 
Severo, via Carducci, via Geppa, si dirige verso 
il Canal Grande. Dal la~o opposto, in linea retta, 
corrisponde la via S. Spiridione, pure allargata, 
che parte dalla piazzetta al punto di unione del 
nuovo Corso attraverso Cittav,ecch'ia con il Corso 
Vittorio Emanuele. 

CALLHIA PIAZZA DEI FORAGGI- UNN A 
IMBOC CO WD 

Fig. 29. 
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Fig. 30. 

rano la cresta della montagna attraverso i valichi 
di Prosecco, Opic:ina e Basovizza e Chiusa di San 
Giuseppe. Qu,este diramazioni sono: 

La strada del Friuli, che avrà il suo nuovo 
accesso dal largo dinanzi aUe case dell'Incis (15 , e); 

la via Commerciale (con forte pendenza nel 
seoondo tratto; 

la via Fab'io Severo (13, f); 
la via Giulia (13, g); 
la via Revoltella, costruita in parte (10, 1); 
la strada nella valle di Roz:rol (via Cum:mo), 

(9, 1). 
Altre strade future non meno importanti si dipar

tono nel tratto di via dell' Istria verso il monte nei 
vasti terreni della Maddalena, prima e dopo il 
Cimitero. 

Queste strade ora descritte saranno unite fra 
di loro da un immenso nastro che corre da colli:na 
a oollina ad una altezza media di 80 m. sopra il 
livsello del mare, che principia a Baroola e termina 
sui versanti della Maddalena. 

E' la strada di ciroonvallazione. Essa serpeggia 
nelle valli e in-torno alle oolline per una estensione 
di una ventina di chilometri; renderà accessibiH 
e metterà in valore le più amene posizioni della 

~~ 
c.~~ ~ ~ 
>I\Hì\AZION t ~AVANTI Al NVOVO INGRtllO DEL Clt\lTERO 

Fig. 32. 

Questi due tronchi di strada, Filzi - S. Spidd'ione, 
devono ,essere congiunti oltre il Canalgrande, di
nanzi alla Ch'iesa di S. Antonio. 

Il nostro progetto prevede un ponte che si 
intoni all'ambknte (fig. 33). Ma è da chi-edersr 
se !',estremo bacino fra il ponte e la sponda con 
l'acqua stagnante, pooo influ,enzata dall'alta e bassa, 
marea, accontenterà l'ig'ienista e se la piazzetta, 
limitata oggi da un brutto parapetto che nas·oonde 
tutta l'ampia gradinata della Ch'i,esa (sullo schiz:ro 
il panpetto è tolto), non sarà oome per il passato 
soggetta a oongestionamenti. A titolo di comple
tamento del presente stud>o, si aggiunge una va
riante che, oon mezzi più semplici, toglierebbe pa
recchi diretti, ma ne creerebbe degli altri contrav
venendo al rispetto dell'ambiente e della tradi
zione (fig. 34). 

Ritornando all'esame della nostra arteria - base, 
rileviamo Le più i,mportanti diramazion'i verso mon
te che s'internano nelle valli e in gran parte supe-

(IM I rno PI I A!ijA 

Fig. 32a. 

città. Questa strada veramente panoramica che 
ci sorprenderà ad ogni svolta con nuove prospet
tive sul nostro golfo, parte da Barcola lungo il 

t9 



Fig. 33. 

Fig. 34. 
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(AVAl(AYli HlLA (l~(ON~A l lAllONE IOD~A LA TUNOVIA , 
Hl_ VlllA OPICINA 

Fig. 35. 

Fig. 35a. 

cimitero (191 b), sotto passa il viadotto f.errovia
:do e oon largo giro s'innesta nei J)'!'essi del !R:ro 
della Vittoria (18, c) nella strada del Friuli, s' i
dentifica per ci:rca un chilometro con questa strada 
con,etta, l' abbandona per continuare sul pianoro 
a piedi dei serbatoi di Grdta (17, d), s'interna 
nella valle di :Qoiano, attraversa la via Commer
ciale superando non poche d'iffioolÙ a causa delle 
costruzioni e della trenovia per Opicina (fig. 35); 
continua poi sul soleggiato pendio di Scorcola, 
dove metterà in valore i vastissimi terreni del Co
mune, ,e, allacciandosi sotto il Monte Fiascone 
(15., i) alla v'ia Fabio Sev,ero, l'abbandona tosto 
per soendex,e deviata dal grande -complesso del 
Frenocomio (14, k), fino al piazzale del Boschetto 
(13, k). 

Qui s'interna lungo la prima rampa del viale 
al Caocia6ore nel bosoo del coUe Farneto, lo at-. 
traversa fino sotto S. Luigi (12 h), percorre poi la 
falda di Chiadino e passa dietro le Nuove Caserme. 
La strada r-enderà facilmente accessibili i vasti 
terreni soleggiati di Chladino e di Rozzo!. Vi è 
già sorto il bel quartiere del Rione del Re. 

La strada di clroonvallazione incrocia poi, for
mando un piazzale (k, 10), la vallata e la linea 
ferroviaria di Opicina, si allaccia alla via di Fiu
me (h 8), sorpassa poi nei pressi della Stazione 
di S. Anna (8, i) la ferrovia ed entra Hnalmente 

nella vastissima plaga della Maddalena ricca di 
terreni pianeggianti prospettanti sul vallone di Zau
le; (2, i), terr-eni che, come in altra parte fu rile
vato, sono la grande ris·erva per la popolazione <li 
Trieste. 

Alla circonvallazio ne ora descritta corrisponde a 
quota più alta una seconda strada di profilo più 
modesto che sulla falda sopra Barcola si stacca 
dalla Strada del Friuli (21, c) e percorre in più 
ampio giro alla media quota 130 1e alture descrit
te nella prima circonvallazione, alla quale si col
lega alla quota 76 (l , 6) sulle altuTe dopo il Ci
mit,ero e con questa discende verso via dell' Istria. 
La via del ritorno segna la strada che gira il monte 
Pantaleone dietro il maoeUo (i, 5) oppure la più 
ampia v'ia Valmaura. Tutte e due s'innestano nel 
progettato tronco di strada intorno alla oollina di 
Servola (5, 7) che poi diventa il passeggio ' di 
S. Andrea. Questo dopo aver abbandonato fra 
l' usina del gas e la torre del Lloyd in ampio aroo 
a monte della linea ferroviaria la sua vecchia ;;ede 
(9, -e) per far posto ai futuri grandi scali dei Can
tieri Navali, ritorna verso città e chiude questo 
grande circuito. Dopo di questo altri anelli di 
circolazione si ripetono più spessi verso il centro 
corrispondendo nel loro numero ali' aumento <l'in
tensità del traffico del centro cittadino. Noi rile• 
veremo per brevità solamente uno dei più tipici 
che corre a piedi delle colline di San Giusto e 
S. Vito. 

Partendo da Piazza Goldoni, -che nel nostro si
stema è il centro principale, il cuor,e di tutto 11 
movimento cittadino, questo anello si ·compone dei 
tratti: Piazza Goldoni, Piazza Ospedale, via Conti, 
Piazza del Perugino (10, 8), brev,e Galleria fra la 
via della Tesa e la via d'Aviano (9, 7), v'la S. 
Marco, S. Andrea, le rive fino a Piazza 'Unità e 
Piazza della Borsa, Corso V. E. III, Piazza Gol
doni. 

Seguendo le strade delle reti di grande transi-fo 
e combinando percorsi specialmente per nuov-e li-
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nee tranviarie, si può convincersi che fu tentato 
di provvedere l'unione di tutti. i centri sia in 
senso radiale , sia in senso circolare dal piano alla 
collina., e speci11-lmente, ciò che oggi manca asso
lutamen<te, da .colle a colle senza dover scendere, 
come oggt, ~ino a .. pochi metri dal livello del mare 
per .pprend~re. faticos!lmente l' ascesa. 

Percorrendo ,Ja -rete del grande movimento cit
tadino, noi ci soffermeremo solamente ancora su 
alcuni tratti importanti della città interna che più 
colpiscono T osservatore. 

Nuovo Corso attraverso città vecchia. E' la suc
cursale del Corso ·vsècchio il quale, se anche por
tato alla larghezza di 20 metri, non potrà smaltire 
la fiumana di pedoni e di veicoli della città cre
scente. 

Qui è opportuno di abbandonare H piano ge, 
nerale 1 : 5000 e di passare ali' esame del piano 
regolator,e di Cittavecchia çhe è stralciato dal pre
sente piano generaJ.e e disegnato a parte nella scala 
m11ggiore 1 :. 1_000 in . considerazione del grande nu
mero di svariati problemi in esso da risolvere. 

L' area. più . dettag·liatamente studiata in q;_.esto 
piano è contenuta entro i confini Corso Vittorio 
Emanuele II1o, via del Monte, via Tommaso Gros
-si, via S. Giusto, _ via S. Michele, via Felice Ve--

SIHEMAZIONE DI PIAZZA DELLA WR1A 
/.,,---

/~ 
~ 

Fig. 38. 
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nezian , v'ia Pescheria, Piazza Unità e Corso Vitto
rio Emanuele !Ilo. 

I problemi che si affacciano·· ali' urbanista nei 
campo cosi deHmitato vanno dall'incisione, da 
eseguire nel malsano agg1omerato edilizio _della 
parte bassa, reclamata dal!' igiene, dal transito , e
dall' edilizia a qudli che attendono la loro so
luzione dal!' arte e ciò specialmente nella pa;te 
alta del Co!J.e di S. Giusto, dove i vsetusti mo
numenti riportati con sapi•enti cure _al loro aspetto 
primitivo devono fondersi in un armonico insieme 
con quelli che la gratitudine della Città . fa sorgere 
a ricordo delle glorie dei nuovi tèmpi._ 

Non è oggetto del pr-esente studio la sistema
zione definitiva della parte alta _del Colle di S. 
iGusto. Ouesro è un problema d' arte a se: S. Giu
sto, il Castello, il Parco, i Monumenti; da que
sto materiale prezioso - deve sortire l'opera d'arte 
permeata da un concetto dominante, originale del

!' artista prescelto a realizzado. 
Nel presente piano ci limiteremo ad indicare gli 

accessi stradali che condurranno a1 Colle, le zone 
verdi non fabbricabili che garantiranno -la perpe
tuazione dell'incantevole panorama -e la .limitazione 
dell' altezza dei fabbricati ai margini ' di questa 
zona rispettata. 

Perciò scendiamo ·alla parte bassa del Colle dove 
si annida Cittavecchla. 

Cittavecchia è H secolare ingombro nel traffico 
fra i popolosi quartieri di Trieste che si stendono 
a nord ,e sud di Piazza Unità e del Colle di 
S. Giusto. ·E• il noto intricato agglomerato di vec
chie ,povsere costruzioni dal lezzo caratteristioo 
proveniente da terreno senza sole e impregnato 
di ogni sorta di liquame. 

Nella maggior parte dei suoi isolati malsani la 
popolazione viv,e ammassa-f!l in modo da raggiun
ger-e, oome lo rileva iJ censwento del 1931, una 
densità di 1500 persone per ettaro e fino . a otto 
e più individui per vano. 

Il piano di sventramento di Cittavecchia che oggi 
si presenta (fig. 37) è derivato da _ quello già ap
provato in massima dal Consiglio superiore aHe 
Belle arti in data 28 ottobre 1928-VI (fig. 36) e 
tende a risolvere come nei precedenti studi 
il problema del transito e dell' abitazione, però 
come si dimostrerà in seguito oon maggior ricavo 
di aeree fabbricabili e oon minor dispendio di su-

Fig. 38a. 



perfici per stra,de secondarie; ali' incontro prov
vedendo con larght,zza di spazio i nodi principali. 

Anche ·nella presente ediz'ione il piano reg-olatore 
rispetta ,e mette in ·evidenza gli ,edifizi sottoposti 
alla tutela della Sopraintendenza alle Antichità e 
Belle Arti nonchè gli ambì.enti caratteristici e sfo
rici intorno a S. Maria Maggiore e S. Giusto. In 
esso si mantie ne perciò anche intatto, come ri
chi,esto, il primo tratt,o di via S. Sebastiano. Qui si 
tratter,ebbe di tramandare nei tempi futuri Ùn pic
colo lembo della vec.chia Trieste; non però antico 
nè medioevaJ.e, ma di un pov,ero periodo del tardo 
settecento. Però anche cosl di tramandabile non vi 
è che la linea t•ortu-osa della via S. Sebastiano 
con gli imbocchi sfoettissim1 dei vicoli laterali. 
Le cas,e ivi esistenti., pessime oostruzioni rese mal
sane dal rigurgito delle fogne ad ogni alta marea, 
dovranno essere rifatte e piantate ad un livelLo 
generale più alto. 

Comunque via S. Sebastiano rifatta .con garbo 
continuerà ad essere la strada preferita dai pedoni 
mentre il traffico principal,e si svolg,erà lungo la 
nuova arteria. 

La base del progetto di risanamento è il nuO"O 
Corso che ai suoi ·estremi ha per capisaldi l' in
crocio di via Cavana oon· via Felice Venez'ian e 
dall' altra parte l'incrocio della via S. Spiridi::me 
ool Corso Vitt. fan. Ilo. 

A differenza del progdto del 1926 questo ultim<Ji 

>TVDlO nR LA )(AlA A S.I{ MAWORE 
Fig. 39. 

nodo è meglio accentuato dalla piazzetta ricavata 
con l'abolizione dell'isolato triangolare di dimen
sioni troppo meschine. 

L'area da fabbrica perduta è in parte ricuperata 
con l' aumento della superficie fabbricabile fra il 
paroo del Teatro Romano ed il Corso Vitt. Em. III0 

e in parte compensata dal oonsiderevoJ.e vantag
gio che acquistano le fronti prospettanti la piaz
zetta. 

Questa piaz:lletta ha sulla linea via S. Spiridione 
- via Filzi la sua rispondenza nella Piazza Dal
mazia_, altro nodo importante nel quale, come già 
rilevato, s'inoontrano strade di grande movimento 
oome la via Ghega, la via Commerciale, la via 
Fabio Sev,ero e via Carducci. 

Il transito del nuovo Corso è poi anoora ali
mentato dalla via Roma prolungata fino all' at
tuale Scu,ola Felice Venezian. Appena realizzata 
la strasformazione di Cittav·ecchia con nuovi iso
lati moderni anche questa scuola farà posto ad 
una piazza. La Scuola F. Venezian assieme alla 
Scuola di via Mazzini che non corrispondono 
certamente a precetti moderni d'igiene scolastica, 
potranno essere sostituite da un edificio collocato, 
ad es·empio, ne!l' isolato sopra la via Crocefisso in 
confine oon il parco del Colle di S. Giusto. 

Il traffioo incanala to nel nuovo Corso e prove
niente daUe arterie prime descritte, viene poi al
i' altro capo rapidamente distribuito a monte e 
a mar,e dalle strade esistenti opportunamente al
largate, come la via Pozro del Mare fra il Palazzo 
Brigido e Palazzo Pitteri, la via del Pesce, la via 
Felice Venezian e più innanzi dalla via Cavana 
pure allargata e daUe sue diramazioni. Al nuovo 
Corso si tolgono nella nuova variante (1933) i 
portici perchè l'esperienza fatta negli ultimi anni 
nello soompa-rto di piazza Oberdan dimostrò la 
avv,ersione dei proprietari e costruttori per questo 
tipo di strada. In compenso la strada acquista in 

HVDIO PEe LA GRAD INATA A \. M MMGIOH 

Fig. 39 a. 
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Fig. 40. 

Fig. 40 a. 

luce, perchè viene portata alla larghezza di 20 
metri. 

I portici sono tuttavia mantenuti sul tratto del 
Corso Vitt. Em. III_ allargato e ai due capi ùi 
piazza della Borsa, s'ia per accentuare meglio l' am
biente, sia per dar maggior spazio alla folla di 
pedoni che qui raggiunge di regola il massimo; 
infine in considerazione che almeno in questi punti 
le rendite del piano terreno e del mezzanino pos
sono sopportare la costruzione di maggior spesa. 

Altra differenza fra il piano del 1926 e del 1933 
che salta subito ad occhi è la formazione e di
stribuzione degli isolati fra piazza della Borsa e 
il nuovo Corso. 

E' soppressa la via parallela al Corso, di poca 
importanza per il traffico, mentre invece suddi
videva il terreno in isolati di insuffici-ente pro
fondità. 

26 

nuovi vasti isolati offrono maggiori possibi
lità di sfruttamento perchè lambiti da ogni parte 
dal traffico proveniente dalle arterie massime vec
chie ,e nuove. 

Così mentre si valorizza maggionnente il pos
sesso privato per quantità e qualità, anche la 
amministrazione comunal•e che provvede alla siste
mazione delle aree pubbliche conseguirà un rispar-. 
mio nella pavimentazione e fognatura a beneficio 
di altre opere di Cittavecchia, come gli scavi 
nell' ar-ea del Teatt,o Romano, la gradinata monu
mentale saliente dal Nuovo Corso verso la Chi,esa 
di S. M. Maggiore, l'ampliamento del Palazzo 
di Città per raccogliere gli uffici ancora dislocati 
a non breve distanza dal Palazzo. 

Il progetto di Citta"ecchia non si limiterà na
turalmente alla parte grafica, ma si completerà 
con I' •esame delle fabbriche dal lato statico ed 
igienico, con la valutazione degli immobili, -con le 
probabili spese del nuovo scomparto e conseguente 
valore che acquisteranno i nuovi terreni da fab
brica. 

Il nuovo piano di Cittavecchia (1933) è comple
tato da una serie di schizzi prospettici dei punti 
architettonicamente più importanti per dare ap
prossimativamente una visione del nuovo ambiente 
che oorg,erà dalle macerie. (Fig. 38 - 46). 

Nei blocchi più importanti rispetto all' ambiente 
ed al traffico dov,e all' ampiezza delle s-trade o 
piazze corrisponde anche un sufficiente spazio li
bero nell'interno dell ' 'isolato, si prevede ecce
zionalmente un' altezza degli edifici maggiore di 
quanto ammessa dal vigente regolamento ed'ile, 
e ciò non solo per ovvie ragioni prospettiche e di 
ambiente, ma anche per indennizzare in parte l'En
te che oostruirà per l' abbandono a strada pubblica 
di immobili di maggior costo. 

Per oompJ.etare oggi alquanto I' e spos'izi-one sul 
p-rogetto rileviamo anoora che la parte bassa di 
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Fig. 41. 

Fig. 41 a. 

Ci1tavecchia, supposta delimitata a monte da una 
linea a circa foenta metri dal nu,ovo Corso, com
prende, dopo detratte le . aree degli 'immobili da 
conservarsi intatti, una superficie di circa 71.000 
metri quadrati destinati alla trasformazione in 
aree da fabbrica, strade nuo"e, piazze e giardini. 

A titolo di oonfronto ricordiamo che il terreno 
deUe vecchie Caserme di Piazza Oberdan ammon
tava prima de!Lo scomparto a 56.000. metri qua
drati. Oggi dopo solo sei anni dallo scomparto, 
e per di più in un peri,odo di limitata attività 
edilizia, vi sono già sorti ricchi palazzi e · case 
corrispondenti aHe esig,enze più moderne, del vo
lum~ oomplessiv,o di circa 295.000 metri cubi che 
coprono il 650/o dell'area fabbricabile. 

In Cittavecchia •entro l'area sopra indicata il 
volume de!Le future oostru-zioni viene calcolato 

oon circa 720.000 metri cubi. Come si vede quan
tità non ecoesslva da smaltire non appena le oon
diz'ioni dell' ,eoonomia generale saranno migliorate. 

Gli edifici che sorgeranno nel nuovo quartiere 
saranno prevedibilmente nella maggior parte case 
d'affari con abìtazioni di qualità migliore nei p1ani 
superiori. Ne consegue che solo una pk cola parte 
dell'attuale popolazione potrà ritornarvi. 

Pres.entemente nella parte bassa di Cittavec
chia abitano, secondo l'ultimo censimento (1931) , 
8907 persone. Classificando queste secondo il k>ro 
addensamento pez vano di a!Loggio (stanze e c,1-
cina) risulta: 

P-ROLVNGAMENTO DI VIA ROMA 
E INCtOUD COL C0R)0 

Fig. 42. 

Fig. 42 a. 
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Fig. 43. 

Fig. 43a. 

1) con una densità media di un individuo per 
vano, densità che si riscontra normalmente in case 
buone di civile abitazione, sono allogate 1021 
persone; 

2) colla densità media di due per vano, corri
spondente a quella constatata nei quart'ieri minimi 
del locale Istituto Icam, 5227 persone; 

3) con la densità 3 - 4 per vano corrisponden
te a quella dei quartieri cosiddetti minimissimi 
(stanza con focolaio), 1833 persone; 

4) infine alla categoria di 4- 5 per vano e 
molte volte anche lilli<> a 8 e 10 per vano, appar
tengono 826 persone, ' che devono essere conside
rate come senzatetto. 

Si può calcolare che il 100 per 100 della I• ca
teg•eria; il 500/o della II• e III• categoria e il 
40 O/o dei senza tetto farà da sè e si allogherà se
condo l'abitudine e I' ,occupaz:o ne a preferenza in 
altri rioni della città sostituendosi a quella parte 
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di popolazione che emigra verso costruzioni più 
moderne. 

Per il rimanente, cioè per 3530 persone della 
II• ·e III• categoria, dovrà esser-è pr,ovveduto oon 
abitazioni popolari nei nuovi rioni pr-evisti dal 
Piano Regolator-e Generale, mentre per i 496 sen
zatetto saranno costruiti padiglioni corrispondenti 
a quelli già eretti dal Comune. 

Compito specifico dell' urbanista è nel caso pre
sent,e di stabilire l' ar,ea complessivamente neces
saria per allogarvi la popolazione che si rimette 
ai provvedimenti del Comune e della quale buona 
parte viv-e bensl male ma attacata al centro. 

Per stabillr-e l' area necessaria ricorderemo che 
l ' Icam costrul negli ultimi anni in Ponziana nel 
Rione del Littorio un rispettabile gruppo di case 
bene orientate con larghe strade e vasti oortim 
Questo Rione del Littorio ha una superficie di 
mq. 32.500 e contiene secondo l' iltimo censimento 
2733 abitanti. 

Per 1e 3530 persone pnovenienti da Cittavecchia 
occorrono quindi, ammesso J.o stesso tipo dj costru
zione, circa 42.000 mq. lordi; oppure se utiliz
ziamo il coefficiente 760 della zona A, 3530 :760 = 
4.7 ettari = ,jp.000 metri quadrati. Terreni di que
sta superficie potranno senz'altro essere forniti dal 
Comune sulla via dell'Istria e a Zaule. Ma poichè, 
come già osservato è necessario collocare buona 
parte più vicino al centro, ricordiamo che il Co
mune ha da pooo acquistato per questi soopi in 
una dell,e più amene pos'izroni della città, fra il 
nuovo piazzale di S. Vito e il viaLe Tartini, un 
terreno di ciTca 35.000 mq., accessibile dal trnm 
di S. Andrea e in un noa 1ontano tempo più a 



SISTEMAZIONE INTORNO ALLA TOR CVCHERNA 

Fig. 44. 

Fig. 44 a. 

monte da una filovia; che molto opportunamente 
può esse,e adibito allo scopo altro terreno di 
circa 5.000 mq. fra la via S. Maroo e la via 
D' Alviano, cioè in un quartiere popolare vici
no al tram di via Broletto. Tanto dall'uno che dal
!' altro teneno si può raggiungere il centro a piedi 
in una decina di minuti. Infine nel rione del Lit
torio possono costruirsi anoora case per allogarvi 
1000 persone. 

Cosi Cittavecchia abbandonata gwdatamente dai 
suoi abitanti potrà cadeve e far posto al proget
tato quartiel:le · moderno. 

Prima di chiudeve la nostra velazione che si è 
finora limìtata a descriv,ere a grandi tratti l' or
ganismo della futura Trieste vogliamo sostare al
quanto presso il colle di S. Giusto. Zona sacra, 
lontana dal grande transito ma che tuttavia in 
giorni so1enni vede raccogliersi sulla vetta masse 
di popolo. 

Con la nuova regolazione dd Colle si accede;à 
a S. Giusto per 1e seguenti vie: 

1 ). Dalla città bassa sl srue per la · via S. · Mi
chde alla via Tor S. Lorenzo. 

.: ~---: 
-·- ;;---~✓- ~- ~~:_?"' 

- :- _::..::- ·_:_ -~ 

--=-_:_: - . 

Fig. 45. 

Fig. 45 a. 



Fig. 46. 

Fig. 46 a. 

Nei pr,essi del Museo d' antichità questa strada 
si ferma incompleta sopra una forte depressione 
del terneno, ma può essere opportu.namente pie
gata verso monte lun!IO l' edificio del Museo, 
facendola sbucare sulla via della Cattedrale. Da 
questa a mezzo di una nuova rampa che corre in 
terreni comunali sotto al muraglione del Piazzale 
di S. Giust,o si raggiunge la via che sale e sbocca 
sul piazzale. 

2). La via S. Giusto sarà divisa nel suo primo 
tratto in due ram'i. 

Tutti e due partono dalla piazzetta allo sboc
co di via Bramante ottenuta con l'abbattimento 
di poche vecchie case con cui si metterà in vista 
i murag!Joni e due torrette della cinta medioevale. 
(Fig. 46). Uno dei due rami salirà come oggi fra 
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il Castello e la Cattedrale e l' altro ridotto a dolce 
pendenza imboccherà la via Domenico Guerrazzi. 

Questa pr,olungata attravers-o terr.eni non fab
brkati arriva al piazzale s-opra i Cappuccini e 
più in là al Parco della Rimembranza. 

3). La via Capi to lina ormai eseguita secondo 
il piano di Cittavecchia del 1926 è oggi la strada 
preferita di accesso al CoUe, al Parco della Ri
membranza, a S. Giusto; è la bella strada pano
ramica la cui riuscita dà fiducia che altre an
cora la potranno emular,e. 

4). Dalla piazzetta al nodo dei du-e Corsi, si 
diparte una rampa che nel primo tratto coinciide 
con la via Donota. Poi sale con buona p~ndenza, 
passa s-opra il paroo previsto dal Piano Regolatore 
in corrispondenza all' ar-ea occupata pr,esumibilmen
te dal Teatro romano, (fig. 45) si dirige v.erso la 
Ch1esa dei Gesuiti; gira alla quota + 20 diramando 
un accesso carrozzabile alla prog.ettata piazzetta da
vanti la ch'iesa; prosegue passando dinanzi a Tor 
Cucherna, intorno alla quale sarà creata una piaz
zetta a t,errazze; (fig. 44) entra nei terreni comu
nali e si congiunge alla via Capl:roHna oon la 
quale passa davanti al Torrione del Castello · e 
sbocca sul piazzale. 

E' la più diretta comunicazione fra il Cors-o e 
il Colle di S. Giusto che nel suo percorso, vera 
passeggiata archeologica, mette in vista e 'in valore 
gran parte di quanto vi è di storicamente ed 
artisticamente interessante sul Colle, il Teatro Ro
mano, la Chiesa dei Gesuiti e quella di S. Silve
stro, Tor Cucherna, il Castello, S. Giusoo. 

Questi percorsi descritti, oltrechè condurre a 
S. Giusto si trasformeranno nelle diramazioni Sll

peri.ori in viaH attrav-ersanti zone verdi che abil-



ni•ente uniti fra di lol'o costituiranno il futuro 
pa-reo sul oolle di S. Giusto. Un parco che 
principia dal pendio alberato dei Cappuccini, si 
estende sui terreni intorno al Castel1o sui terreni 
sotto il piazzale di S. Giusto, infine al giardino del 
Museo di antichità. 

L'insieme promette dei magnifici passeggi dc
chi di p-r-ospeftive ed è ,e sarà un preferii-o luogo 
di ricreazi-one e di riposo. 

Il vecchio CasteUo, che come opera militare non 
ha alcun valore e che fu recentemente consegnato 
al Comune ,e cosi incluso nel parco, dive'nterà non 
solo per la cittadinanza ma anche e specialmente 
per il forestiero una meta di grande attrazione. 

Arrivati al termine di questa l'elazione esprlmia
mo a:noora il voto che il Pia:no R,egolatore di 
Trieste, sfrondato e snellito dalla critica, compie
tato oon i recenti r,egolamenti di edilizia e di igiene 
entri tempestivamente in azione non appena la cit
tadinanza, rinfrancata dal ri&orger,e delle sue in

dustrie e dei suoi commerci riprenderà I' ediHca
zi-one della sua Trieste che, col · concorso dei suoi 
tecnici -e idei suoi artisti, s'avvierà a divenire •Opera 

degna della sua posizione privilegiata. 

Dott. Ing. PAOLO GRASSI 

ùNIVERSITA BI TRIES'PE 
O!BUOTECt\ fN EPL\ll: 

B. G. f O Z C /. O 
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