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La Villa chalet 

 

Dopo aver acquistato un vasto terreno sul colle di Rozzol, nei pressi del Ferdinandeo, nel 

1857 Pasquale Revoltella avviò i lavori di sistemazione del giardino e nel 1860 quelli di 

costruzione della Villa, sua residenza estiva.  

Al tempo, il Palazzo di città, oggi sede del Museo Civico d’arte Moderna di Trieste, era 

appena stato inaugurato. 

Villa Revoltella, destinata a essere utilizzata dal Barone come residenza di campagna, fu 

realizzata nella zona più distante dall’ingresso al parco, perché fosse lontana dalla strada, 

immersa nella tranquillità del giardino e soprattutto perché potesse godere della miglior 

vista sul golfo di Trieste.  

 

 

 

Villa Revoltella come si presenta oggi. 

NELLA PAGINA SEGUENTE: “Casino di diporto del S.cav. Pasquale Revoltella in Rozzol al 

Cacciatore” (1856), Archivio Tecnico Comunale.  

I disegni di progetto presentano molte annotazioni a matita che riguardano le modifiche realizzate 

in corso d’opera al progetto originale. Tra queste,  la più significativa riguarda la realizzazione, 

inizialmente non prevista, della scala in ghisa che collega il piano terra al piano primo. 
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Villa Revoltella, Disegni di rilievo (senza data), Archivio Tecnico Comunale. 
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La tradizione attribuisce il progetto originale a Friedrich 

Hitzig, ma sembra piuttosto insolito che né sui 

documenti della domanda
1
, del 1856, né sulle tavole 

conservate all’Archivio Tecnico del Comune compaiano 

altri nomi se non quelli del direttore dei lavori 

Giuseppe Sforzi e dell’ispettore civico, ingegner 

Giuseppe Bernardi.  

A maggior ragione la mancata citazione è anomala 

ricordando che nei casi sia del Ferdinandeo
2
 per lo 

stesso Hitzig, sia della Chiesa di S.Pasquale Baylon per 

J.Kranner
3
, sulle tavole ridisegnate e firmate dallo 

Sforzi e approvate da Bernardi erano esplicitamente 

dichiarati gli architetti autori del progetto. 

Sappiamo che nell’Ottocento ai fini amministrativi “il 

progettante fu personaggio secondario rispetto al 

costruttore” 
4
, il quale assieme al proprietario se ne 

assumeva ogni responsabilità, tuttavia l’usanza 

consolidata non era certo che l’architetto progettista 

scomparisse completamente dalla documentazione 

nelle fasi successive all’ideazione. 

A questo proposito, il tema dell’attribuzione del 

progetto trova un’interpretazione interessante 

nell’intervento di Fiorenza de Vecchi contenuto nel 

volume edito nel 1996 come catalogo della mostra, 

curata da Maria Masau Dan, intitolato Pasquale 

Revoltella, 1795-1869. Sogno e consapevolezza del 

cosmopolitismo triestino.  

Viene considerata in primo luogo la pubblicazione della 

guida Tre giorni a Trieste del 1858 
5
, con la premessa 

che alla redazione dell’opuscolo collaborò lo stesso 

Revoltella: la villa chalet vi è chiaramente attribuita ad  

Hitzig, e da qui la considerazione di come tutti i 

successivi documenti in materia attribuirono di 

conseguenza la progettazione architettonica 

dell’edificio all’architetto prussiano. 

 

Progetto di restauro e riforma (1950), Archivio Tecnico 

Comunale 



 

 

 

 

Villa Revoltella, Prospetto principale

 

 

 

Villa Revoltella, Prospetto laterale
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Prospetto principale (2008), disegno di rilievo. 

Prospetto laterale (2008), disegno di rilievo. 
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Tuttavia, nelle pubblicazioni straniere e 

nelle fonti archivistiche non si trovano 

ulteriori conferme a questa attribuzione, e 

questo suscita perplessità nonostante la 

villa sia un’opera eventualmente tra quelle 

da considerare minori di Hitzig. 

Rimane insomma qualche dubbio sulla 

paternità dell’opera, ma se si rammenta 

come Revoltella, Hitzig e Sforzi avessero 

collaborato, in qualità di - rispettivamente 

- committente, progettista e direttore dei 

lavori, sia alla costruzione del Palazzo di 

città del Barone, sia alla realizzazione del 

Ferdinandeo, si può seguire il 

ragionamento proposto da Fiorenza de 

Vecchi: 

 

“ Non è difficile dimostrare come l’inserimento della loggia a trifora di gusto rinascimentale 

sul prospetto dello chalet sia una diretta filiazione della più aulica versione che compare 

sulla facciata del Palazzo Revoltella, oppure come al piano terra del lato sinistro dello chalet 

aggetti un corpo semiottagonale alla maniera del Ferdinandeo”
 6

. 

 

Da questa considerazione sugli elementi formali che contraddistinguono diverse 

realizzazioni di Sforzi su progetto di Hitzig, si può forse azzardare che proprio per le lunghe 

e diverse collaborazioni il primo abbia avuto occasione di fare propri gli elementi 

costituenti il linguaggio formale del secondo, tanto da rendere plausibile la supposizione 

che l’architetto triestino sia l’effettivo progettista della villa chalet all’interno del Parco 

Revoltella. 

 

“In quest’ottica la villa diviene un omaggio all’arte di Hitzig e al tempo stesso alla 

personalità di Revoltella che di quei palazzi promosse la realizzazione” 
7
. 

 

A prima vista l’edificio sembra rivestito in legno come uno chalet svizzero
8
, ma  dovendo 

esso resistere alla forza del vento di Bora, le caratteristiche fasce orizzontali a imitazione di 

doghe lignee furono realizzate in intonaco dipinto, mentre le strutture decorative sono in 

ferro fuso scanalato. 

Sopra, Villa Revoltella in un disegno 

d’epoca e, sotto, in una cartolina del 1910 
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Ad una pianta regolare e proporzionata corrispondono nello spazio volumi diversi per 

dimensione e altezza, gli uni che si compenetrano negli altri, a citazione dell’architettura 

spontanea tirolese, caratterizzata da ampliamenti successivi delle abitazioni sviluppati gli 

uni sugli altri. 

Il volume centrale è caratterizzato da una loggia aperta con colonne in ghisa che 

sostengono il balcone in pietra del piano superiore. Un secondo terrazzo metallico si 

sviluppa intorno al corpo laterale orientale ed è accessibile tramite una scala esterna in 

ferro verniciata, oggi in stato di degrado molto accentuato. La prima rampa della scala è 

realizzata in pietra, con il pianerottolo poggiante su quattro colonnine squadrate e 

scanalate.  

Osservando i disegni di progetto è interessante rilevare come la scala esterna fosse un 

elemento inizialmente non previsto, che troviamo però accennato come schizzo a matita 

sulla tavola firmata dall’ing. Sforzi. 

La finitura delle superfici esterne è in intonaco di colore rosso nel volume centrale, ocra per 

i corpi laterali.  

I fronti sono impreziositi da fasce anch’esse intonacate decorate con motivi geometrici. 

Lungo i lati sud e ovest si sviluppa uno zoccolo in pietra bugnato ed intonacato di colore 

grigio, con una fascia superiore bianca. 

La copertura è a falde inclinate con rivestimento in coppi e presenta, sotto la linea di 

gronda, un elemento decorativo merlato e verniciato di verde e beige, con mensole lignee 

sagomate. 

Il prospetto principale del volume centrale è caratterizzato, al pianoterra, da serramenti 

lignei ad arco, a due battenti, di colore verde, con specchiature vetrate e sopraluce con 

griglia metallica decorata. Al piano superiore vi è un altro gruppo di tre finestre rettangolari 

a due battenti, con cornice modanata e decorata con dentelli. 

La stessa tipologia di serramento viene riproposta nei fronti dei volumi laterali, ma con 

tinteggiatura di colore beige. Al livello del terreno e sotto la copertura sono stati realizzati 

dei fori circolari e quadrati coperti con griglia metallica. 

Il corpo più basso, sulla sinistra, si conclude con un volume a pianta poligonale, 

caratterizzato da una sequenza di aperture rettangolari allungate, con oscuranti lignei 

tinteggiati di colore beige, e da una cornice decorata in rilievo all’altezza della linea di 

gronda. 

 

Il progetto, che segue la tipologia delle case di montagna, ad un’analisi più attenta risulta 

ideato secondo criteri compositivi più complessi e vari, costituiti di elementi architettonici 

raffinati e colti cui la definizione di “chalet svizzero”, comunemente utilizzata, non rende 

giustizia. 

 

 

La loggia a trifora al piano rialzato, di gusto rinascimentale, richiama la più aulica versione 

che compare nella facciata del Palazzo Revoltella, così come il corpo semiott

aggetta sul lato sinistro del fabbricato ri

L’inclinazione delle falde di copertura si mantiene

arrivare alle pendenze accentuate

Pur citando la libertà di forma tipica della crescita spontanea degli edifici tirolesi, con la 

concezione dei volumi come corpi intersecati e sporgenti a quote diverse, Villa Revoltella 

mantiene una riconoscibile e apprezzabile chiarezza compositiva, non intaccata n

pianta né nei prospetti da elementi 

esagerati. 

 

L’edificio è costituito da piano scantinato seminterrato 

rialzato con l’ingresso che si apre a destra e a sinistra sui 

con le camere e i servizi, sottotetto

All’interno le comunicazioni verticali sono affidate 

alla pianta. 

Negli anni Cinquanta, con un intervento di manutenzione fu inserito un montacarichi 

portavivande che collegava piano scantinato e piano rialzato, ed è tuttora presente. 

La struttura portante è costituita 

come pure di legno è l’orditura della 

NELLA PAGINA SEGUENTE: confronto tra la pianta del piano rialzato nel progetto di manutenzione 

del 1950 e nel disegno di rilievo 

SOTTO: Villa Revoltella, Sezione longitudinale
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al piano rialzato, di gusto rinascimentale, richiama la più aulica versione 

che compare nella facciata del Palazzo Revoltella, così come il corpo semiott

aggetta sul lato sinistro del fabbricato ritorna nel progetto del Ferdinandeo.  

ione delle falde di copertura si mantiene entro proporzioni classiche, senza 

arrivare alle pendenze accentuate delle costruzioni di montagna.  

la libertà di forma tipica della crescita spontanea degli edifici tirolesi, con la 

concezione dei volumi come corpi intersecati e sporgenti a quote diverse, Villa Revoltella 

mantiene una riconoscibile e apprezzabile chiarezza compositiva, non intaccata n

pianta né nei prospetti da elementi che potrebbero risultare folkloristici, eccessivi o 

piano scantinato seminterrato con dispensa e cucine, piano 

l’ingresso che si apre a destra e a sinistra sui saloni principali, piano padronale 

con le camere e i servizi, sottotetto per le stanze dei domestici. 

All’interno le comunicazioni verticali sono affidate ad una scala posta centralmente rispetto 

con un intervento di manutenzione fu inserito un montacarichi 

portavivande che collegava piano scantinato e piano rialzato, ed è tuttora presente. 

La struttura portante è costituita da muratura tradizionale di arenaria con solai

di legno è l’orditura della copertura, rivestita in coppi. 

NELLA PAGINA SEGUENTE: confronto tra la pianta del piano rialzato nel progetto di manutenzione 

nel disegno di rilievo odierno. 

Sezione longitudinale (2008), disegno di rilievo. 

Capitolo 3 - La Villa chalet 

57 

al piano rialzato, di gusto rinascimentale, richiama la più aulica versione 

che compare nella facciata del Palazzo Revoltella, così come il corpo semiottagonale che 

progetto del Ferdinandeo.   

he, senza 

la libertà di forma tipica della crescita spontanea degli edifici tirolesi, con la 

concezione dei volumi come corpi intersecati e sporgenti a quote diverse, Villa Revoltella 

mantiene una riconoscibile e apprezzabile chiarezza compositiva, non intaccata né nella 

eccessivi o 

dispensa e cucine, piano 

, piano padronale 

ntralmente rispetto 

con un intervento di manutenzione fu inserito un montacarichi 

portavivande che collegava piano scantinato e piano rialzato, ed è tuttora presente.  

con solai in legno, 

NELLA PAGINA SEGUENTE: confronto tra la pianta del piano rialzato nel progetto di manutenzione 
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Il Palazzo di campagna del Barone Revoltella passò in proprietà del comune di Trieste alla 

morte di questi. A partire dal 1869 venne utilizzato come residenza estiva del Podestà della 

città (il primo ad abitarvi fu Massimiliano D’Angeli fino al 1879).  

 

La villa non fu mai riservata a questo uso esclusivo ed è invece sempre rimasta aperta al 

pubblico, in particolare nei giorni festivi. 

Inizialmente, vista la distanza dalla città e la mancanza di mezzi di trasporto, l’affluenza dei 

cittadini fu scarsa, ma negli anni trenta, quando le automobili entrarono nell’uso comune e 

la città si era ingrandita a tal punto da lambire i confini del parco, l’afflusso del pubblico 

aumentò diventando sempre più numeroso. 

Le condizioni dello chalet nel dopoguerra erano buone, nonostante l’abbandono subito a 

causa delle vicende belliche. 

Sarebbe opportuno un adeguato intervento di ristrutturazione: la scala esterna in ghisa è 

pericolante e in avanzato stato di degrado, e anche l’interno, ad eccezione del salone 

principale, che viene utilizzato per la celebrazione di matrimoni, mostra i segni del non 

utilizzo dell’edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Particolare del progetto di manutenzione del 1950 con le firme dei tecnici interessati. 
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NOTE: 

1. BIBLIOTECA CIVICA DI TRIESTE, Archivio storico, F 3/10.1 (1856) n.8070, Richiesta di 

erezione della villa, 6 giugno 1856. 

2. ARCHIVIO TECNICO COMUNALE, P 35/7  

3. BIBLIOTECA CIVICA DI TRIESTE, Archivio Storico, F.3/10.1 (1853) n.12111 datato 4 agosto 

1853.  

4. M.Pozzetto, Annotazioni per una storia dell’architettura moderna a Trieste, in Parametro, 

XV (1984).   

5. S.Formiggini - P.Kandler - P.Revoltella - G.B.Scrinzi, Tre giorni a Trieste, Trieste, 1858 

6. Catalogo della mostra, a cura di Maria Masau Dan dal titolo Pasquale Revoltella, 1795-1869. 

Sogno e consapevolezza del cosmopolitismo triestino, Trieste, 1996. 

7. Catalogo della mostra, a cura di Maria Masau Dan dal titolo Pasquale Revoltella, 1795-1869. 

Sogno e consapevolezza del cosmopolitismo triestino, Trieste, 1996. 

8. Ved. Nota 1. Nella domanda di costruzione Revoltella dichiarava che il rivestimento della 

villa sarebbe stato in legno per motivi stilistici. 

 

 

 


