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1. INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO
Trattasi di interventi di manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio centrale del complesso Torre dei Lloyd in
via Von Bruck a Trieste atta al consolidamento strutturale della stessa nonché della realizzazione di nuovo manto di
copertura in pannello sandwich di lamiera.

2. CENNI STORICI
La Torre del Lloyd vede le proprie origini nella metà del 1800, quando la società di navigazione a vapore del Lloyd
Austriaco decise di costruire a Trieste un nuovo arsenale rispondente alle accresciute necessità della propria attività
armatoriale. Nel 1852 iniziarono i lavori di interramento della spiaggia nella baia di Servola, a nord dello squero San Marco,
nell'area in cui sarebbe dovuto sorgere il nuovo complesso. Il 31 maggio dell'anno successivo, alla presenza dell'arciduca
Ferdinando Massimiliano, venne celebrata la posa della prima pietra. Il luogo di progetto veniva quindi a trovarsi in una
zona ricavata dal mare, rendendo così necessaria la realizzazione di fondazioni rinforzate, realizzate mediante l’utilizzo di
innovativi pali a punte metalliche adatti al terreno artificiale. L'intero complesso, terminato nel 1861, mantenne la sua attività
armatoriale fino alla prima guerra mondiale.
Il progetto dell’arsenale venne redatto nel 1851 dall'architetto danese Christian Hansen. Secondo il progetto originario il
complesso doveva essere costituito da due parti distinte: quella occidentale, destinata alla costruzione navale, dotata di
bacini di carenaggio, e quella orientale destinata all'allestimento e alla riparazione delle macchine a vapore. Le due parti
erano collegate tra loro dall'edificio dell'amministrazione annesso alla torre dell’orologio. Alle due estremità sono collocati
gli ingressi; tutti i locali sono collegati tra loro da strade ferrate. Per quanto riguarda l'aspetto stilistico formale, l'architetto
applicò i principi del cosiddetto stile Runbogen (stile dell'arco rotondo), molto diffuso nell'Impero asburgico nella metà
dell’Ottocento. Hansen motivò la scelta stilistica con la sua superiorità in termini strutturali, reputandolo requisito
indispensabile per un edificio a preminente carattere funzionale e dotato di numerose e ampie aperture realizzate ad arco
pieno. Tale stile garantiva quindi maggiori garanzie di solidità, ma senza per questo dover rinunciare ad un apparato
decorativo che riprende lo stile gotico e medioevale (peraltro già presente in costruzioni come il viadotto in pietra ad
Aurisina, e la fabbrica di birra Dreher). L'Arsenale si sviluppò sulla base di un progetto razionale grazie al quale i vari edifici,
fabbriche, officine e falegnamerie, risultassero integrati e complementari all'ottimale funzionamento di un progetto unitario e
organico; gran peso fu dato, infatti, alla dislocazione dei singoli manufatti rispetto all'agevolezza di lavoro, trasporto e
impianto dei materiali navali e delle macchine nelle varie fasi di costruzione e riparazione delle navi.
Nel 1921 l'arsenale assunse il nome di Arsenale del Lloyd Triestino e l'attività si concentrò prevalentemente a lavori di
riparazione.
Nel 1945 alcuni manufatti vennero danneggiati dai bombardamenti, e del complesso originario rimasero la Torre del Lloyd,
la palazzina dell'amministrazione e i magazzini della manica longitudinale paralleli alla strada, denominati 92 e 93 (di
quest'ultimo sono rimaste intatte unicamente le murature perimetrali). Proprio nel magazzino 92 sono in fase di
realizzazione interventi di restauro che prevedono tra gli altri, anche la bonifica della copertura esistente in amianto nonché
la sua sostituzione con una realizzata in lamiera, materiale quest’ultimo che viene previsto, proprio per continuità, anche
per l’edificio oggetto del presente intervento.

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO
La Torre del Lloyd ricade nella zona identificata come L1c del vigente PRGC di Trieste e secondo le norme tecniche di
attuazione, aggiornate al 17 luglio 2014, nell’area di progetto è consentito “l’insediamento di tutte le attrezzature, servizi e
servizi ed impianti connessi all'esercizio delle attività portuali”, tra cui:
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- Attività direzionali: sedi professionali di rappresentanza, sedi di enti, istituzioni ed associazioni;
- Attività di comunicazione, formazione ed informazione connesse con l'attività portuale, economica ed emporiale;
- Attività ricettive, commerciali e di ristorazione al servizio delle altre attività ammesse.

4. VINCOLI
La Torre è vincolata ai sensi del D.Lgs 42 del 22/01/2014 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” in quanto territorio
costiero compreso nei 300 m dalla linea di battigia e presenta il vincolo paesaggistico, ai sensi della Legge 1089/1939
(D19/08/1970). In particolare il decreto individua come notevoli “l'edificio d'accesso con due scalinate interne e torre
centrale, ornato in cima da due leoni in pietra posti agli angoli; il palazzo dell'amministrazione collegato al primo a mezzo di
un'arcata che serve di passaggio”.
L’importanza storica della costruzione evidenzia la necessità e l’importanza di intervenire per far sì che il complesso venga
conservato, facendo sì che il carattere peculiare dei corpi di fabbrica e la loro memoria storica venga valorizzata
organicamente, accordandosi agli altri edifici già oggetto di recupero o di messa in sicurezza, come ad esempio per il
Magazzino 92.

5. DESCRIZIONE DEI LUOGHI
L’edificio oggetto del presente studio presenta una pianta pressoché quadrata con dimensioni di circa 20 m. La
superficie interna è suddivisa formalmente in 6 locali, (successivamente indicati con le lettere A, B, C, D, E, F [Dis. 1 ] che
risultano per lo più sgomberi in quanto utilizzati in minima parte come magazzino.
La struttura verticale è realizzata in muratura portante in materiale lapideo, di spessore di circa 60 cm, così come le
murature di spina che delimitano i vani suddetti.

Disegno 1: Locali sottotetto
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La copertura è del tipo a padiglione a 4 falde ad eccezione della parte in corrispondenza del corridoio di accesso ai
locali sottotetto che si presenta a due falde e della copertura del vano scala che presenta un’unica falda. La struttura
portante principale della copertura a 4 falde è realizzata in struttura lignea con altezze di imposta sul perimetro di circa 40
cm ed in corrispondenza del colmo di circa 440 cm dal piano di calpestio del piano sottotetto. La struttura portante
principale è composta da 4 bordonali di sezione 19x23 ovvero 20x20 appoggiati sulle strutture murarie perimetrali e di
spina. Al fine di limitare la luce libera di inflessione delle travi stesse, sono presenti delle strutture rompitratta rappresentate
da capriate singole ovvero doppie incrociate e traversini d’angolo che ne limitano la stessa a circa 500 cm. Le stesse
capriate fungono da appoggio alle banchine rompitratta dei puntoncini componenti le falde posti ad interasse di circa 90 cm
e aventi sezione media 13x18. Gli appoggi del rompitratta centrale sopradesritto sono rappresentati da capriate, pilastri in
muratura ovvero le murature di spina sopraccitate. La copertura si completa con un tavolato superiore al quale estradosso
risulta posizionata l’impermeabilizzazione realizzata per mezzo di manto di guaina bituminosa ardesiata.
Allo stato attuale non risulta presente nessuno manto di copertura (tegole, coppi, lamiere ecc.) a protezione
dell’impermeabilizzazione sopraccitata. Pertanto la copertura risulta formalmente sgravata da qualsivoglia carico
permanente portato che non sia il peso proprio.

6. STATO DI CONSERVAZIONE DELLA COPERTURA
Durante il mese di marzo 2014 è stata condotta una campagna investigativa al fine di valutare le condizioni statiche
della struttura portante della copertura in oggetto. Da tale campagna sono emerse alcune condizioni critiche le quali
impongono interventi di risanamento ovvero riparazione/sostituzione degli elementi al fine di garantire la staticità dell’opera.
Le maggiori criticità riscontrate possono essere così riassunte:
- Marcescenza diffusa di ampi tratti della banchina di appoggio perimetrale dei puntoncini;
- Marcescenza di porzione del bordanale sud est in prossimità dell’appoggio;
- Marcescenza della trave di appoggio in corrispondenza della chiostrina interna;
- Marcescenza e attacchi diffusi di parassiti ai puntoncini di copertura;
- Marcescenza dei traversini d’angolo;
- Marcescenza di ampie porzioni di tavolato;
- Collegamenti puntoncini/rompitratta e puntonicini/bordonale non efficaci.
Tali situazioni sono da ascriversi principalmente a fenomeni di infiltrazione d’acqua nonché ad attacchi di funghi e
parassiti. Va per altro sottolineato che allo stato attuale la presenza dell’impermeabilizzazione eseguita, senza per altro la
realizzazione di opportuni sfiati, comporta sicuramente la formazione di condensa all’intradosso della stessa. Tale
fenomeno ha probabilmente favorito la marcescenza di ampie porzioni di tavolato nonché degli elementi lignei princiapli.
Si è potuto inoltre osservare che i locali denominati B ed E indicati nel disegno precedentemente riportato, presentano
le maggiori e più diffuse criticità, tanto da poter compromettere in modo significativo la staticità di vaste porzioni di
copertura. In particolare si evidenzia che uno dei bordonali presenti nel locale E presenta in prossimità dell’appoggio
rappresentato dalla muratura di spina la sezione fortemente ridotta da fenomeni di marcescenza per un’estensione di circa
150 cm.
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Disegno 2: evidenza delle principali strutture maggiormente compromesse

7. FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Gli interventi trattati hanno la finalità di ripristinare le condizioni statiche originarie della struttura portante della
copertura, ora in varie porzioni compromessa, nonché di realizzare un manto di copertura, allo stato attuale assente, per
mezzo di elementi in lamiera preverniciata. Le scelte progettuali e dei materiali adottati sono mirate ad assicurare la
corretta traspirabilita della copertura al fine di scongiurare la presenza di condensa all’estradosso del tavolato previsto.

8. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROPOSTO
Le condizioni dello stato di fatto impongono vari interventi di risanamento, ovvero riparazione/sostituzione di elementi
che compongono la copertura stessa.
L’intervento proposto, il quale è esteso a tutta la copertura, prevede di utilizzare le medesime tecniche costruttive e
materiali caratterizzanti la struttura e che sono in fase di realizzo nell’intervento di risanamento conservativo del Magazzino
92, edificio attiguo alla torre del Lloyd.
In particolare l’intervento in oggetto può essere di seguito riassunto:
- Levo delle lattonerie presenti;
- Levo dell’impermeabilizzazione esistente;
- Levo del tavolato esistente e sostituzione dello stesso con materiale anologo per essenza e dimensione;
- Sostituzione degli elementi strutturali ammalorati già evidenziati [tav. e1782-S 01];
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- Controllo accurato di tutti gli elementi principali lignei ed eventuale sostituzione qual’ora si rendesse necessario;
- Ripristino dei collegamenti bordonale/puntoncino, puntoncino/rompitratta per mezzo di viti e inzeppature in legno
[tav. e1782-S 02];
- Sostituzione delle banchine di appoggio dei puntoncini con le parti non ammalorate dei puntoncini sostituiti [tav.
e1782-S 01, e1782-S 02];
- Realizzazione di nuove lattonerie [tav. e1782-A 01, e1782-A 02] in lamiera zincata preverniciata colore testa di moro
(T62 piano colore comune di Trieste);
- Posa di membrana sintetica impermeabile a 3 strati aperta alla diffusione del vapore accoppiata a struttura
tridimensionale in monofilamenti di polipropilene ad alta densità estrusi e raggruppati in struttura bicuspidata
protetta da una seconda membrana in polipropilene [tav. e1782-A 01];
- Posa di manto di copertura in pannello sandwich coibentato a 4 coste della medesima tipologia già autorizzata per il
Magazzino 92 e colore testa di moro (T62 piano colore comune di Trieste) [tav. e1782-A 01].
Il tutto come meglio evidenziato negli elaborati grafici progettuali.
Al fine di garantire l’impermeabilità ai locali sottostanti le lavorazioni sopra indicate dovranno essere svolte a settori di
ampiezza tale da garantire la posa della stuoia impermeabile prevista sulla fase di cantiere in atto.
L’edificio nel quale si prevede l’intervento sopradescritto rientra, secondo quanto riportato al D.P.Reg 27 luglio 2011 n.
0176/pres e successive modifiche, nell’elenco dell’art. 2 per i quali è prevista la Classe d’uso IV (edifici strategici) e per
tanto le opere strutturali previste devono essere preventivamente approvate dall’Organismo Tecnico Regionale.

9. RIPECUSSIONI PAESAGGISTICHE CONSEGUENTI LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA
Dal punto di vista paesaggistico il presente intervento non va ad alterare in alcun modo la fisionomia dell’edificio oggetto
dell’intervento e nemmeno del complesso di edifici di via von Bruck.
Gli interventi previsti infatti, resi necessari a causa della precarietà dell’impianto strutturale della copertura, non comportano
né un incremento volumetrico né tantomeno una modifica di impatto visivo della struttura per i quali si rendano necessari
particolari misure di mitigazione. Al contrario, per garantire una continuità stilistica ed estetica, quanto proposto va ad
integrarsi con quanto in fase di realizzazione nel Magazzino 92 adiacente.

10. INDAGINI GEOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE PRELIMINARI
A fronte del tipo di intervento, per il quale non si prevedono aumenti di carico significativi in fondazione rispetto la situazione
attuale, non si necessita di indagini geologiche od idrogeolociche preliminari.

11. INDAGINI STRUTTURALI PRELIMINARI
Le indagini svolte, del tipo visivo, hanno verificato puntualmente le travature, anche mediante percussione delle stesse, e
gli elementi di collegamento della copertura. L’indagine è stata eseguita esclusivamente operando dall’intradosso della
stessa non essendo chiaramente possibile operare anche dall’esterno ed ha valutato la consistenza delle membrature
costituenti la struttura della copertura.
Le indicazioni dedotte, pure risultando parziali, risultano per altro sufficienti ad inquadrare le condizioni statiche in cui
versa la copertura. [rel. e1782-S RIP, tav. e1782-S 01].
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12. CONCLUSIONI
Per la realizzazione dei lavori così come indicato negli elaborati progettualei ed in particolare nel computo metrico
estimativo [e1782 E-CME], l’importo dei lavori a base d’appalto ammonta ad € 100.613,07 oneri della sicurezza inclusi. Il
costo complessivo dell’opera ammonta ad € 186.800,00 secondo quanto riportato nel Quadro Economico di seguito
riportato.

A IMPORTO DEI LAVORI
1
2
3
4
5
6

DEMOLIZIONI RIMOZIONI
OPERE STRUTTURALI
IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE DI LATTONERIA
MANTO COPERTURA
SERRAMENTI

€ 14.907,03
€ 32.316,49
€ 12.335,70
€ 10.742,89
€ 20.779,85
€ 4.740,01

a.1
a.2

IMPORTO DEI LAVORI
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

€ 95.821,97
€ 4.791,10

€ 100.613,07

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI
B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,
inclusi i rimborsi previa fattura

b.2
b.3
b.4.1
b.4.2
b.5
b.6
b.7.1

Rilievi , accertamenti, indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti lavori
Fondo per accordi bonari ex art. 12 d.p.r. 207/10

b.7.2
b.8
b.9
b.10
b.11

b.12
b.13

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 133, c.3 e 4, d.lgs. 163/06
Spese di cui agli art. 90, c.5, e 92, c.7-bis d.lgs. 163/06,
spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminari,
CSP, conferenze di servizi, DL, CSE, assistenza giornaliera
e contabilità
Incentivo ex art. 92 d. lgs. 163/06 (non soggetto ad IVA)
Progettazione, di supporto al responsabile del procedimento
e di verica e validazione
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi
specialistici
I.V.A., eventauli altre imposte e contributi per legge
Economie di ribasso d'asta

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
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8% di A
3% di A

€ 8.049,05
€ 3.018,39

2% di A

€ 39.235,60
€ 2.012,26

€ 33.871,63

€ 86.186,93
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C RIEPILOGO A+B
A
B

€ 100.613,07
€ 86.186,93

IMPORTO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE

€ 186.800,00

TOTALE IMPORTO GLOBALE DELL'OPERA

Il progettista
Ing. Fabio Marassi
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