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Introduzione   

L’intervento consiste nel restauro delle facciate del Corpo di Collegamento all'interno dell'ex 

Arsenale di Trieste. Questo edificio è così denominato in quanto si trova inserito lungo la manica 

longitudinale di magazzini e funge da collegamento tra il n. 92 e il n. 93. 

Rispetto ai due magazzini, si distingue per l'altezza maggiore e la rotazione del verso delle falde del 

tetto, inoltre sul prospetto verso sud si trovano due torrette ottagonali.  

La pianta è di forma quadrata con, al piano terra, un passaggio passante tra le due facciate con 

grandi aperture ad arco. 

L'edificio si sviluppa su tre livelli, piano terra, primo e secondo più un sottotetto praticabile. Vi sono 

due scale interne di cui una costruita in un periodo successivo. 

Le facciate sono caratterizzate da finestre ad arco a tutto sesto, a bifora nelle fasce laterali e a 

trifora nel mezzo. 

Sono inoltre presenti dei falsi contrafforti decorativi, marcapiani e cornici. 

Il paramento esterno è interamente rivestito in conci squadrati di pietra bianca d'Istria disposti a 

corsi regolari a correre.  

Una decorazione ad archetti rampanti in mattoni a vista corre lungo il timpano. Lo stesso tipo di 

ornato è utilizzato, in contrasto con la pietra bianca, per le ghiere attorno agli archi delle finestre e 

per la fascia di coronamento.  

Alle estremità del prospetto sud si trovano due torri a pianta ottagonale costituite da tronconi 

rastremati divisi da cornici modanate e aggettanti. 

Nel 1945, a seguito di bombardamenti, l'edificio ha subito la distruzione di parte del solaio al 

secondo piano che è stato poi ricostruito con una struttura in laterocemento. Dello stesso periodo 

risulta anche la seconda scala interna, anch'essa in calcestruzzo armato. 

Si ipotizza che a seguito dei bombardamenti siano andati distrutti anche due contrafforti della 

facciata nord: sebbene nessuna fonte documentale attesta la loro presenza, si notano tracce sul 

paramento murario. 

Attualmente l'edificio risulta inutilizzato ed in stato di abbandono. 
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Indagini e rilievi  

L'analisi dello stato di conservazione delle facciate è stata condotta sulla basa di rilievi strumentali 

e fotografici, indagini meccanico-strutturali e analisi chimico-fisiche. 

Tutti questi procedimenti sono stati utili per definire nel dettaglio le caratteristiche dimensionali, 

costruttive, tipologiche e materiche dell'insieme e dei singoli elementi costitutivi, nonchè definire il 

quadro dello stato di conservazione in relazione alle cause che lo hanno prodotto e alla 

progressione del degrado. 

Nello specifico sono state acquisite le seguenti informazioni: 

rilievo strumentale: 

è stato condotto per le facciate nord e sud con strumentazione digitale ad alta precisione (laser-

scann) in grado di elaborare una nuvola di punti tridimensionali e ravvicinati. 

La restituzione grafica ha permesso di ottenere la conformazione metrico-dimensionale di tutte le 

parti costitutive, in particolare quelle poste ad altezze elevate e difficilmente raggiungibili. Ha 

inoltre consentito di misurare l'assetto e i fuori squadro delle parti murarie.  

rilievo fotografico e visivo: 

raccolta di una serie di immagini, di note e schizzi al fine di verificare la reale conformazione degli 

elementi (connessioni, materiali e sistemi costruttivi) e lo stato del degrado (alterazioni materiche 

discontinuità, perdite, depositi). 

indagini strutturali  

condotte attraverso una serie di videoispezioni hanno permesso di ricostruire le diverse sezioni 

murarie: le facciate presentano una struttura muraria in blocchi tagliati di pietra arenaria e calce 

(sp complessivo circa 75 cm) con, in alcune parti, delle sezioni centrali di materiale disomogeneo 

(sp. 15 cm circa); le torri sono formate da un basamento in muratura di arenaria piena (circa 6 

metri di altezza) e muratura di mattoni pieni di laterizio cava (sp. 30 cm) con sezione circolare 

all'interno, per la parte superiore; i contrafforti sono anch'essi formati da una base in arenaria 

piena (fino a 6 m) e poi da muro in laterizio (sp. 15 cm). 

Tutte le strutture sono rivestite da conci di pietra bianca d'Istria (sp. 15 cm) con finitura liscia 

disposti a corsi paralleli a fuga stretta. 

analisi chimiche  

Sono stati presi alcuni campioni di materiale dalla facciata sud. In particolare sezioni di pietra 

calcarea sia omogenea che fratturata, frammenti di laterizio dalle cornici di coronamento e picocle 

parti di legno dei serramenti. Sui telai esterni sono inoltre stati condotti alcune prove stratigrafiche 

per determinare gli strati di pittura. 

E' emersa la presenza di due tipi di pietra, diversificate per la presenza di fossili in un caso e 

maggiore compattezza nell'altro, probabilmente dovuta a provenienze da cave diverse. Le pietre, 

pur con fenomeni di laminazione superficiale tipici del materiale, manifestano, in generale, una 

sufficiente coesione che ha evitato la penetrazione in profondità degli inquinanti salini. Le parti 

fratturate (generalmente per presenza di elementi metallici o azioni strutturali) sono invece 

maggiormente intaccate con formazione di crosta nera anche in profondità che ha causato 

l'allargamento delle discontinuità. 

I mattoni invece sono maggiormente interessati all'assorbimento di sali inquinanti quali cloruri, 

nitrati e solfati. 

Sono state analizzate anche le malte di allettamento che sono risultate diverse per le fughe tra 

mattoni e tra pietre. In generale lo strato superficiale appare disgregato o mancante. 

I serramenti evidenziano diversi strati di pitture sovrapposte, sempre sui toni del verde, in 

generale il legno risulta particolarmente degradato. 
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Analisi delle facciate  

Sulla base delle indagini e delle rilevazioni effettuate è stato possibile costruire una serie di letture 

tematiche di approfondimento che hanno portato principalmente all'individuazione di: 

-elementi costitutivi (codifica, sintesi costruttiva, stato di conservazione) 

-mappatura del degrado (tipologia, cause, effetti e progressione) 

 

elementi costitutivi 

Gli elementi di facciata sono stati rappresentati nel dettaglio e codificati in famiglie omogenee  

rispetto al materiale: 

P pietra bianca d'Istria 

L mattoni pieni di laterizio a vista 

A altri materiali (serramenti, inferriate, lattonerie, copertura) 

quindi identificati in sotto-categorie in relazione alla forma e numerati progressivamente 

ad esempio:   

P (pietra) - Mp (marcapiano) - 01 (numero progressivo dell'elemento) 

Ciascuna sottocategoria è stata descritta in un abaco di riferimento in base alla funzione, posizione, 

forma, sistema costruttivo, e stato di conservazione in un abaco generale. 

 
 
Abaco di riferimento Codifica della facciata 

  

 
 
Alcuni elementi costitutivi, ritenuti di particolare importanza, sono stati analizzati nel dettaglio e 

ricostruito il sistema costruttivo. 

Di seguito si riportano alcuni esempi di elementi in pietra e in laterizio. 
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Elementi in pietra d'Istria   

 

P 
Ps  - 04 

elemento in pietra 
Pietra sommitale 

n. 04 

 
P 

Mp - 01 
elemento in pietra 

Marcapiano 
n. 01 

 

 

 

 

Elementi in laterizio   

 

L 
gt  - 02 

elemento in laterizio 
Ghiera delle trifore 

n. 02 

 

L 
fc - 01 

elemento in laterizio 
Fascia di 

coronamento 
n. 01 
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mappatura del degrado 

Dall'analisi visiva e comparata con le analisi mineralogico-petrografiche-chimiche sono risultate le 

seguenti macro categorie di degradi: 

 

presenza di elementi metallici infissi: 

gli elementi sono inseriti o infissi nella muratura strutturale 

o nel solo paramento in pietra 

perdite, fratture, fessure: 

discontinuità e distacchi nell'apparato lapideo, del laterizio 

e dei giunti di allettamento dovuto a: 

-azioni di dissesto statico-strutturale 

-azioni degli agenti atmosferici 

-qualità del materiale 

-azioni antropiche 

crosta nera, depositi superficiali, macchie: 

depositi più o meno coesi e gessosi di residui di 

combustibile e oli minerali (ambiente industriale); 

macchie di ruggine per percolamento 

patine biologiche e vegetazione infestante. 

presenza di colonie di muffe nelle parti in  

sottosquadro e vegetazione (in foglia) nelle   

connessioni e nell'attacco a terra 

elementi incoerenti: 

stuccature e risarciture in malta cementizia 

cavi aerei e tubazioni sovrapposte 

elementi di impianto e cartellonistica 

 
 

Categorie di riferimento Mappatura del degrado 

 

 
 

Localizzate come nei seguenti esempi:  
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Analisi e rilievo delle torri 
 
La specificità costruttiva e lo stato di conservazione ha reso necessario operare un'analisi specifica 

delle tue torri presenti sulla facciata sud. 

I sondaggi meccanici e videoispezioni (In Situ s.r.l.) rilevano la struttura costituita da muratura 

piena nella parte basamentale fino all'altezza di 6 metri e successivamente in mattoni pieni di 

laterizio dello spessore di circa 30 cm. Si rileva inoltre la presenza di tiranti (i cui capochiave sono 

visibili esternamente) con funzione di ancoraggio tra la muratura e il paramento esterno (non 

passanti) e di legatura con la  struttura principale (passanti). 

Le analisi chimico-fisice hanno inoltre evidenziato, oltre alle discontinuità e fratture causate da 

sollecitazioni statiche e presenza di elementi metallici, anche una progressiva disgregazione 

superficiale del materiale lapideo dovuto a fenomeni non recenti di laminazione propri del materiale 

(in particolare in presenza di fossili - provenienza dalle cave di Pola). 

Analisi e ricostruzione geometrica della torre 

 

 

 

 

 

Conclusioni 

le due torri manifestano avanzato dissesto strutturale. E' presente un quadro fessurativo 

importante (discontinuità profonde di ordine centimetrico) che coinvolge il rivestimento e la 

struttura muraria. I tronconi più alti presentano perdita di verticalità fino al 3% a causa della 

slegatura con il corpo principale. 

Queste sezioni, maggiormente interessate all'azione degli agenti atmosferici e del vento hanno 

riportato diffuse disgregazioni superficiali del materiale lapideo e fratture dovute alla presenza dei 

tiranti metallici in fase di ossidazione.  
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Intervento  

Alla luce delle analisi effettuate si propone un intervento generale di restauro e di protezione 

dell'esterno del manufatto che si articola nelle seguenti voci principali: 

 

-consolidamento strutturale delle torri sud 

-restauro conservativo delle facciate (paramento lapideo e ornati in mattoni); 

-sostituzione dei serramenti delle finestre e restauro dei portoni lignei di ingresso; 

-protezione della copertura attraverso il montaggio di un pacchetto esterno e sostituzione delle 

lattonerie 

 

Consolidamento delle torri 

I sondaggi meccanici (In Situ s.r.l.) rilevano una struttura costituita da muratura piena fino 

all'altezza di 6 metri e successivamente in mattoni di tipo in laterizio dello spessore di circa 30 cm. 

Sono inoltre individuati dei tiranti metallici e staffe di irrigidimento visibili dall'esterno (capochiave) 

e da video ispezioni interne. I tronconi superiori della struttura manifestano i maggiori problemi di 

assetto del paramento lapideo con fratturazioni e fessurazioni profonde in particolare causate 

dall'azione del vento e per imbibimento in corrispondenza dei capochiave. Si rileva inoltre perdita di 

verticalità rispetto alla struttura principale. 

In fase di cantiere, previo smontaggio di porzioni di rivestimento lapideo sarà necessario verificare 

lo stato di conservazione e l'efficacia degli attuali tiranti, l'analisi puntuale delle murature interne e 

l'ammorsatura con l'edificio principale. Alla luce delle verifiche sarà definita la necessità, la tipologia 

e la posizione dell'intervento con l'uso di barre metalliche in acciaio inox annegate in resina o 

provviste di di piastra e contropiastra di testa per l'ammorsamento delle torri con i maschi murari 

corrispondenti (vedi schema allegato) 

Le fessure verranno ricucite con perni e iniezioni di resina e ricomposte le discontinuità di grandi 

dimensioni attraverso lo "cuci-scuci" dei conci coinvolti. Le parti fratturate e discontinue saranno 

integrate con nuovi elementi (blocchi o tasselli) o risarcite con malta ad imitazione per ripristinare 

l'unità superficiale originaria. 

 
Sezione verticale Pianta con sistema di cucitura 

 

 

Sistema costruttivo 
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Restauro conservativo delle facciate 

Lo scopo dell'intervento è il ripristino del paramento lapideo e dell'ornato in laterizio. 

Sono interessate le facciate principali, nord e sud, le facciate laterali al di sopra della copertura dei 

magazzini (est e ovest), i contrafforti e le torri. 

 

L'intervento è suddiviso nelle seguenti opere principali: 

-rimozione degli elementi metallici 

infissi e inseriti: smontaggio del paramento lapideo, rimozione dell'elemento metallico, 

intervento di passivazione dei residui, consolidamento e rimontaggio o integrazione 

 applicati: smontaggio e risarcitura 

-pulitura generale e particolare della pietra e del laterizio: 

pulitura generale con acqua nebulizzata a pressione controllata; impacchi assorbenti ed 

emollienti per croste nere e macchie con rimozione finale a spazzola, bisturi e spatola; 

microsabbiatura per depositi coesi   

-consolidamento e integrazione del rivestimento lapideo e in laterizio: 

cuci scuci del paramento lapideo per ricostituire l'allineamento delle discontinuità; 

consolidamento profondo con microperni e resine epossidiche; consolidamento superficiale 

con resine; sostituzione di piccole parti con nuove in materiale analogo o ricostruite in 

malta fibrorinforzata ad imitazione; incollaggio di tasselli in pietra analoga; integrazioni con 

malta ad imitazione 

-stuccatura, sigillatura e integrazioni 

stuccatura delle fessure con malta ad imitazione; piccole integrazioni con malta ad 

imitazione; stilatura dei giunti con impasti a base di calce; siglillatura delle connessioni 

-restauro di elementi fuori opera (portoni, lampioni, inferiate)  

-trattamento protettivo per contrastare la porosità e l'imbibimento del materiale 

 
 
Abaco di riferimento Individuazione degli interventi 

  

 

Sostituzione dei serramenti 

I serramenti attuali sono montati su finestre ad arco abbinate in bifore e trifore. 

Sono costituiti da telai in legno verniciato in colore verde (esterno) costituiti da una parte a doppia 

anta e da un sopraluce ad arco in alcuni casi sono abbinati a serramenti interni dello stesso tipo 

verniciati in colore bianco. In corrispondenza dei vani scale sono costituiti da un unico telaio fisso.  
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Le ante sono ripartite con specchiature vetrate. 

Sono inoltre individuabili tipologie che si distinguono per le dimensioni dei profili, la partitura delle 

specchiature e l'arretramento rispetto al filo facciata. Queste differenze sono attribuibili a 

modifiche, integrazioni e manomissioni eseguite nel corso del tempo. 

 

Al momento i serramenti esterni versano in cattive condizioni di conservazione con generali 

distacchi della superficie pittorica, marcescenza e fuori squadro dei telai, disconnessioni della 

ferramenta e mancanza dei vetri. 

Quelli interni, invece, più protetti, sono in discrete condizioni. 

Tuttavia si ravvisa una scarsa qualità dei manufatti sia per la tipologia costruttiva e i materiali, sia 

per le ripetute manomissioni e incuria. Inoltre i vetri ed i telai attuali non sono in grado di 

soddisfare le moderne esigenze climatiche. 

 

Si propone pertanto la sostituzione di tutte le finestre con nuove costituite da telai in legno o altro 

materiale e con sistema a vetrocamera. 

I nuovi serramenti riprenderanno quelli attuali per forma, e colore, con il mantenimento, quanto 

più compatibile con le esigenze costruttive, delle dimensioni dei profili e delle specchiature. 

 

Serramento attuale Serramento proposto 

 
 

  
 

Protezione della copertura 

Attualmente il manto di copertura è rivestito con una guaina ardesiata di recente esecuzione. 

Si propone l'integrazione con un pannello sovrapposto tipo sandwich al fine di migliorarne la 

resistenza all'usura. 
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Tale struttura è prevista anche per i magazzini 92 e 93 ed è stata già montata in altri edifici 

all'interno del complesso dell'Arsenale. 

Particolare cura sarà posta nella protezione del giunto, attraverso un'apposita conversa, tra la 

copertura e il muro del frontone che costituisce un punto delicato per l'infiltrazione di acqua.  

Per lo stesso motivo verranno sigillati i giunti di connessione della pietra sommitale con impasti di 

calce ed eventuali tasselli. 

Contestualmente saranno sostituite le lattonerie con nuove in lamiera zincata a sezione circolare. 

 

Dettagli e legenda Intervento sulla copertura 

 

 

 

 


