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1938 15 maggio Il ministro Bottai annuncia la 
volontà del Duce di ampliare 
l’Università di Trieste.

inizio giugno Il ministro Cobolli Gigli e altri 
funzionari si recano in visita 
a Trieste per affrontare temi 
importanti: scelta dell’area, studio 
degli aspetti tecnici e accordi con 
autorità accademiche e Genio Civile.

Incarico affidato agli architetti 
Raffaello Fagnoni e Umberto Nordio.

16 giugno Decreto che autorizza la spesa di 
5.000.000 di lire per la sistemazione 
edilizia dell’Università di Trieste.

21 giugno I progettisti si recano a Roma per 
consegnare il progetto preliminare 
da presentare al Capo del Governo.

8 luglio Il Genio Civile acquisisce gli elaborati 
dai progettisti.

22 luglio Approvazione del progetto 
modificato da parte del Duce.

17 agosto Approvazione del progetto da parte 
del Ministero dei Lavori Pubblici 
e autorizzazione all’occupazione 
immediata dei terreni.

19 settembre Posa della prima pietra alla 
presenza del Duce.8.

 C
ro

no
lo

gi
a 

de
ll’

op
er

a



  157  

1947 15 settembre È ultimato il progetto di 
completamento.

2 dicembre Inizio lavori di riparazione dei danni 
nell’ala destra.

1948 estate Inizio lavori di adattamento dell’ala 
destra alle esigenze della Facoltà 
di scienza.

1949 gennaio Ala destra completata.

7 marzo Inizio lavori di completamento 
dell’ala sinistra.

29 agosto Inizio lavori di sistemazione del 
corpo centrale.

settembre Ala sinistra completata.

10 novembre Approvazione nuove scale di accesso 
all’Aula magna in cemento armato.

1949-50 Arredamento dell’intero edificio.

1950 Arredamento del corpo centrale e 
dell’Aula magna sistemazione dei 
piazzali e delle adiacenze.

31 gennaio Proposta rivestimento dell’Aula 
magna in lastre Sadi.

15 aprile Approvazione del rivestimento 
proposto.

3 novembre Inaugurazione.

 

autunno Inizio lavori di sbancamento e di 
costruzione delle opere di sostegno.

1939 primavera Inizio fondazioni dell’edificio.

1940 2 febbraio Approvazione piano regolatore 
particolareggiato della zona 
dell’Università.

9 dicembre Approvazione piano regolatore 
particolareggiato della zona 
dell’Università.

1941 Rallentamenti a causa della 
difficoltà di reperimento dei materiali.

aprile Costruzione giunta al solaio di 
copertura del piano terra.

novembre costruzione giunta al solaio di 
copertura del piano secondo.

1942 aprile Decisione di ultimare l’ala destra 
per la sistemazione della Facoltà 
di Ingegneria.

1943 marzo Completamento del bassorilievo 
sull’avancorpo destro.

autunno Occupazione tedesca e 
interruzione dei lavori.

1946 24 gennaio Richiesta di completamento 
dell’Edificio Centrale.

26 agosto Inizio lavori di sistemazione dell’ala 
sinistra.


