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Premessa  
L’intervento consiste nel restauro delle facciate dell'edificio denominato "Corpo di collegamento" 

situato tra i magazzini 92 e 93 all'interno del complesso dell'ex arsenale di Treiste. 

L'opera comprende il consolidamento statico-strutturale delle torri sulla facciata sud, il restauro 

conservativo di tutte le facciate e in particolare del paramento lapideo e dell'ornato in laterizio a 

vista, la sostituzione dei serramenti e delle lattonerie e la protezione della copertura con pannelli 

corrugati in metallo. 

 

Localizzazione 
L'ex Arsenale si trova nell'ambito del Porto Nuovo di Trieste, in prossimità della baia di Servola a 

sud della città.  

In quest'area si concentrano molte delle attività navali, industriali e commerciali (aree demaniali di 

cui una parte data in concessione ad imprese private) servite da alcune delle principali vie di 

comunicazione in entrata-uscita dalla città. 

Il complesso storico dell'Arsenale è costituito dall'edificio della Torre dell'Orologio, dalla palazzina 

dell'Amministrazione e dalla manica longitudinale dei magazzini in cui si trova la parte di edificio 

oggetto di intervento. 

E' accessibile dalla via von Bruck attraverso il cancello orientale dell'ex cantiere. 

Il Corpo di Collegamento, situato tra i magazzini 92 e 93 si trova sulla p.c.n. 6184 (foglio mappa 

34 del Comune Censuario di Trieste). 

Urbanisticamente è collocato in zona Lia - Porto Nuovo del Nuovo Piano Regolatore del Comune di 

Trieste. 

E' sottoposto a vincolo monumentale (art. 10 L.42/2004) e a vincolo paesaggistico - Territori 

Costieri (art. 142 L. 42/2004). 
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Note storiche 
Il complesso dell'Arsenale di Trieste fu progettato a partire dagli anni '50 dell'Ottocento per 

rispondere al crescente bisogno di costruzioni e riparazioni navali, in particolare fu promosso della 

società di navigazione a vapore  del Lloyd Austriaco. 

L'area per l'insediamento  fu identificata nella baia di Servola, a sud della città di Trieste. 

I lavori iniziarono nel 1852 con la bonifica e l'interramento dell'area e proseguirono per quasi un 

decennio fino all'inaugurazione avvenuta nel 1861. 

 

Il progetto originale, affidato all'architetto danese Christian Hansen1, esperto nella costruzione di 

cantieri, si basò sulla distribuzione funzionale degli spazi in modo da garantire un'ottima 

integrazione tra le diverse attività e tra le interconnessioni per agevolare le varie fasi di 

lavorazione. 

A occidente collocò i bacini di carenaggio mentre a est si allestirono le officine di riparazione delle 

macchine a vapore. Le due parti erano collegate dagli edifici della Torre dell'Orologio e 

dell'Amministrazione, mentre alle rispettive estremità si trovavano i cancelli di accesso. 

Tutta l'area era attrezzata con un sistema di trasporti su rotaia2. 

 

L'infrastruttura, considerata "il più grande e moderno cantiere navale europeo dell'Ottocento"3, 

dopo la prima guerra mondiale registrò una riduzione delle attività, limitate prevalentemente alle 

riparazioni.  

Nel 1821 il nome cambiò in Arsenale del Lloyd Triestino. 

Nel 1945 l'area fu pesantemente bombardata4 e molte strutture andarono distrutte e danneggiate. 

Si salvarono la Torre dell'Orologio, la palazzina dell'Amministrazione e la manica dei magazzini 

denominati 92 e 93 seppur con gravi danni5. 

Dal secondo dopoguerra ad oggi gli edifici originali furono progressivamente riadattati con funzione 

diversa, in particolare uffici nella palazzina dell'Amministrazione e in parte della manica dei 

magazzini, officine e depositi nel resto dei locali. 

Furono inoltre costruite ulteriori strutture industriali, addossate a sud-est, che hanno in parte 

modificato il prospetto complessivo e l'accessibilità.  

Attualmente il corpo di collegamento e i magazzini 92 e 93 sono inutilizzati.  

Sono in atto, da parte dell'Autorità Portuale progetti di rifunzionalizzazione e restauro. 

 

 

                                                        
1 R. Fabiani, Christian Hansen. In M. Masau Dan (a cura di), Pasquale Revoltella, 1795–1869: sogno  e consapevolezza del 
cosmopolitismo triestino, Arti grafiche friulane, Tavagnacco (UD) 1996. 
2 AA.VV., I monumenti del lavoro, aspetti dell’archeologia industriale a Trieste, Villaggio del Fanciullo, Trieste 1989, p.30. 
3 M. Eliseo, La storia della costruzione dell'arsenale del Lloyd, conferenza, 27 settembre 2016, Trieste 
4 Il 17 febbraio 1945 viene attaccato il Cantiere San Marco e l'incendio divampato colpisce anche l'Arsenale del Lloyd, tre giorni 
dopo, il 20 febbraio, una terza incursione aerea colpisce la zona industriale fra Campo Marzio e Servola causando gravi danni 
agli stabilimenti industriali tra cui quello dell'Arsenale dell'Lloyd”, in P. Di Biagi, E. Marchigiani, A. Marin (a cura di), La città della 
ricostruzione, urbanistica, edilizia sociale e industria, 1945 – 1957, Trieste 2004, p.177. 
5 Vedi mappa riassuntiva dei bombardamenti subiti dal Cantiere San Marco, Civico Museo di guerra per la pace “Diego de 
Henriquez” (Trieste), Fondo Navale, busta 182 “Bombardamenti”. 
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1850 

Hans Christian Hansen, 

progetto per l'Arsenale del 

Lloyd Austriaco 

 

 

  

1853 

Posa della prima pietra 

 

XIX secolo  

Veduta dell'Arsenale 
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XIX secolo  

Celebrazioni per un varo 

 

1917, 

La zona degli scqueri e sullo 

sfondo la Torre dell'Orologio 
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1944-1945, 

rilievo dei bombardamenti  

 

1956-1960, 

planimetria dell'Arsenale 

(con le ricostruzioni) 
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1960, 

veduta area dei bacini e 

dell'Arsenale  

 

Foto attuale, 

area dei bacini e delle 

officine industriali 
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Descrizione dell'edificio 
L'edificio in oggetto è chiamato "corpo di collegamento", in quanto si trova tra i magazzini 92 e 93 

e serve a collegarli con percorsi planimetrici e corpi scala.  

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

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

La pianta è di forma quadrata con un passaggio passante nord-sud al piano terra con grandi 

aperture ad arco. 

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

scale interne di cui una costruita in un periodo successivo. 

Le facciate sono caratterizzate dal paramento lapideo con conci squadrati in pietra bianca d'Istria 

disposti a corsi paralleli a correre e da inserti decorativi in laterizio a vista che sottolineano le 

cornici delle finestre e la fascia di coronamento del timpano decorata con archetti rampanti in 

rilievo. 

Le apertura sono ad arco, grandi portali al piano terra e finestre a tutto sesto abbinate a formare 

bifore e trifore ai piani superiori.  

La facciata è inoltre impreziosita da marcapiani, contrafforti e, sulla facciata sud, due torri laterali a 

pianta ottagonale e tronconi rastremati. 

Nel 1945 l'edificio è stato bombardato subendo la parziale distruzione del solaio al secondo piano, 

successivamente ricostruito con una struttura in laterocemento. Nello stesso periodo è stata 

costruita la seconda scala interna in calcestruzzo armato. 

I danni di guerra potrebbero aver portato anche alla perdita di due contrafforti sulla facciata nord; 

infatti, sebbene non vi siano tracce documentali, è possibile distinguerne l'impronta e la risarcitura 

della breccia con malta cementizia. 

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

 

XIX secolo 

Torre dell'Orologio, palazzina dell'Amministrazione, Magazzini 92 e 93 e Corpo di Collegamento 

 

  

 

Prima metà '900, 

Corpo di Collegamento piano terra e primo piano 
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 Prospetto nord - ortofotogrammetria 

 

 
 Prospetto sud - ortofotogrammetria 
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Indagini e approccio conoscitivo 
Sono stati condotti rilievi analitici e strumentali e indagini strutturali e analisi chimico-fisiche sulle 

facciate alo scopo di evidenziare le caratteristiche costruttive e dimensionali, materiche e di 

conservazione. 

In particolare: 

-indagini strutturali (InSitu s.r.l.) 

-indagini analitiche e campionature (Opera Est conservazione e restauro) 

-studio mineralogico-petrografico e chimico strumentale su campioni (geol. A. Princivalle) 

-rilievo strumentale laser scann (geom. Luca Cechet) 

-individuazione degli elementi costitutivi 

-mappatura del degrado 

 

indagini strutturali e videoispezioni  

La struttura muraria è costituita da blocchi squadrati di pietra arenaria e calce di spessore variabile 

(circa 60-70 cm) rivestita da un paramento in pietra bianca d'Istria formato da conci regolari dello 

spessore di circa 15 cm con finitura superficiale liscia disposti a correre su corsi paralleli a fuga 

stretta. 

Per quanto riguarda le torri e i contrafforti è emerso che fino ad un'altezza di circa 6 metri la 

struttura è formata da muratura piena di arenaria e al di sopra da muro in mattoni pieni cavo (spe. 

15 cm per i contrafforti e 30 cm per le torri). 

 

analisi chimiche sui campioni  

Sono stati rilevati due tipi di pietra, contraddistinti, in un caso, per la presenza di fossili e, 

nell'altro, per la compattezza della struttura calcarea, provenienti probabilmente da cave della zona 

di Pola e Rovigno.  

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 sollecitazioni statiche) 

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

accentuato le 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. Vi sono molte 

parti di recente esecuzione con impasti cementizi. 

 

rilievo strumentale laser scann 

Il rilievo è stato condotto con strumentazione digitale ad alta precisione in grado di elaborare una 

nuvola di punti tridimensionali e ravvicinati sulle facciate nord e sud. 

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 e di 

misurare l'assetto e la perdita di verticalità delle parti murarie.  

 

individuazione degli elementi costitutivi 

Dalle analisi, dal rilievo e con l'aiuto di fotografie di dettaglio, è stato possibile ricostruire la 

geometria delle facciate e dei singoli elementi costituenti. Si è proceduto quindi alla codifica 

puntuale di ciascuna tipologia identificata e alla ricostruzione grafica del sistema costruttivo.  

 

mappatura del degrado 

E' stata costruita una mappa dei principali degradi materici presenti sulla facciata e in particolare la 

presenza di elementi metallici, il quadro fessurativo, le aree interessate da depositi, croste nere e 

alterazioni superficiali e gli elementi mancanti. 
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conclusioni 

Non si evidenziano particolari problemi di dissesto strutturale al di fuori delle due torri sul prospetto 

sud. Queste infatti presentano gravi dissesti, perdita di verticalità, fessure importanti, disgregazioni 

e mancanze con reale rischio per la conservazione. 

Le facciate invece appaiono in buone condizioni con lievi dissesti localizzati dovuti alla presenza di 

elementi metallici ossidati inseriti all'interno. 

 

Il paramento lapideo e gli ornati sono interessati da un generale stato di degrado materico 

avanzato e in progressione, dovuto principalmente all'azione degli agenti inquinanti e 

all'infiltrazione di acqua meteorica attraverso fessure e giunti che indeboliscono l'ancoraggio con la 

muratura strutturale. 

Sono diffusi depositi, concrezioni e vegetazione infestante. Alcune parti risultano rimaneggiate e 

risarcite con stuccature incoerenti. 

Sulle facciate sono sovrapposti cavi, tubazioni, elementi di impianto e cartellonistica.  

 

I serramenti, in particolare le finestre, risultano in cattivo stato di conservazione con manomissioni 

e parti mancanti. 

 

Maggiori dettagli riguardanti l'analisi dello stato di conservazione e degrado sono descritti nella 

Relazione di restauro. 

 

 

Intervento 

Alla luce dell'analisi effettuata si propone un intervento generale di restauro e di protezione del 

manufatto che si articola nelle seguenti voci principali: 

 

-restauro conservativo delle facciate e in particolare del paramento lapideo e degli ornati in mattoni 

a vista; 

-consolidamento strutturale delle torri a sud; 

-sostituzione dei serramenti delle finestre con nuovi di forma e colore analoghi agli esistenti e 

restauro dei portoni lignei; 

-protezione della copertura con il montaggio di un pacchetto esterno in pannelli metallici e 

sostituzione delle lattonerie. 

 

Restauro conservativo delle facciate 

Le facciate hanno uno sviluppo ci circa 1100 mq (prospetti principali nord e sud e prospetti laterali 

est e ovest al di sopra delle coperture dei magazzini 92 e 93). 

La superficie è rivestita quasi interamente con conci di pietra bianca d'Istria dello spessore di circa 

15 cm  disposti a correre su corsi paralleli non regolari con interruzioni di marcapiani modanati 

dello stesso materiale. 

Sulle facciate nord e sud sono presenti inserti in mattoni di laterizio a vista che creano motivi 

ornamentali attorno agli archi delle finestre (ghiere e cornici) e lungo la linea del timpano (archetti 

rampanti e cornici). 

Le facciate est e ovest sono di semplice fattura e non presentano finestre e motivi decorativi. 

Le due torri sud riprendono lo stesso rivestimento delle facciate con corsi in pietra intervallati da 

cornici aggettanti in corrispondenza delle rastremazioni. 

 

L'intervento prevede la pulitura generale della superficie esterna dei depositi e concrezioni, e 

l'eliminazione di colonie biologiche e vegetali, sovrapposizioni (cavi, tubazioni, impianti), elementi 
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inseriti (strutture metalliche, staffe, perni) e trattamenti superficiali incoerenti (stuccature e 

risarciture in malta cementizia). 

Gli elementi fratturati e fessurati verranno riparati (iniezioni e perni) e sigillati in modo da ricreare 

l'unità superficiale in analogia alla configurazione originaria; le parti mancanti saranno integrate o 

sostituite con pezzi in analogia. 

Si applicherà infine un trattamento protettivo per diminuire la porosità e l'imbibimento del 

materiale lapideo e di laterizio. 

Per maggiori dettagli e per la descrizione dell'approccio procedurale si rimanda alla Relazione di 

Restauro. 

 

Consolidamento delle torri 

le due torri poste ai lati del prospetto sud manifestano avvanzato dissesto strutturale. E' presente 

un quadro fessurativo importante (diversi centimetri di discontinuità profonda) che coinvolge sia il 

rivestimento lapideo che la struttura muraria interna e dei fuori squadro (fino al 3%). 

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

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

questa seconda parte manifesta i maggiori problemi strutturali dovuti sia alla debolezza della 

muratura interna (scarsamente legata al corpo principale) che alla maggior esposizione all'azione 

del vento. Sono inoltre presenti, in queste sezioni, tiranti metallici passanti che, nel tempo, 

ossidandosi, hanno generato tensioni interne e fratture nella muratura. 

In fase di cantiere sarà necessario verificare l'efficienza dei tiranti esistenti e lo stato puntuale delle 

murature interne; si prevede l'inserimento di barre metalliche in acciaio inox annegate in resina 

epossidica e ammorsate al corpo principale allo scopo di legare le due strutture. La tipologia e la 

posizione dell'intervento  dovranno essere valutate a cantiere apeto. 

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. 

 

Sostituzione dei serramenti 

Le finestre presentano foro ad arco rotondo e sono abbinate in bifore e trifore con pilastrini in 

pietra di separazione. 

Gli attuali serramenti sono costituiti da telai in legno verniciato in colore verde che formano il 

riquadro inferiore rettangolare ripartito in specchiature regolari e la parte superiore a lunetta. 

Alcuni pezzi (locali abitabili) presentano apertura a due ante a battente e sopraluce fisso o apribile 

a ribalta, in questi casi (vani scala e piani terra) si tratta di serramenti doppi (interno ed esterno). 

In altri casi il serramento è unico e fisso, smontabile per mezzo di perni a farfalla; anche in questi 

casi è riproposta la partizione a specchiature). 

A seguito di successive manomissioni e integrazioni, pur mantenendo un disegno unitario, sono 

riscontrabili più tipologie per quanto riguarda i sistemi costruttivi, le aperture e il filo di montaggio 

rispetto all'esterno. 

Gli infissi, in particolare gli esterni, versano in cattive condizioni di conservazione: i telai risultano 

dissestati e marcescenti con distacchi diffusi dello strato pittorico; i vetri sono unici e sottili (sp. 3 

mm) e risultano inadatti alle attuali esigenze di comfort ambientale, inoltre sono spesso rotti e 

mancanti.  

 

L'intervento prevede la sostituzione di tutti i serramenti delle finestre. I nuovi telai, in legno 

verniciato in colore verde, riproporranno il disegno e le partiture degli esistenti. Le sezioni saranno, 

quanto più possibile, simili alle originali compatibilmente con le tecniche costruttive attuali. 

I serramenti saranno unici, con sistema a vetro camera, e montati sul filo interno delle cornici delle 

finestre. Saranno a due ante apribili a battente e ribalta con sopraluce a ribalta. 
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Protezione della copertura 

L'attuale copertura è a due falde inserite tra i timpani nord e sud, leggermente rialzati, e terminanti 

lateralmente con un modesto aggetto sostenuto da travi lignee. 

Il manto di rivestimento è costituito da una guaina ardesiata di recente costruzione. 

Al fine di proteggere maggiormente la struttura e uniformarla con gli altri interventi eseguiti nei 

corpi limitrofi, si propone il montaggio di pannelli corrugati metallici tipo "sandwich". 

Questa soluzione risulta particolarmente efficace per garantire una maggior durata e ottenere un 

miglior isolamento del sottotetto. 

Verranno inoltre trattati i puntoni lignei degli sporti laterali con interventi di pulitura e protezione e 

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

 

 

Scelte e procedure 
L'intervento ha lo scopo di restituire all'edificio l'unità compositiva ed estetica originale, per questo 

si è scelto un restauro di tipo conservativo. 

Le tecniche di pulitura e di consolidamento mirano a rispettare le caratteristiche proprie dei 

materiali esistenti riducendo l'impatto chimico e fisico dei trattamenti e recuperando quanto 

possibile le parti distaccate e fratturate.   

Le integrazioni e le risarciture saranno ad imitazione con materiali idonei a garantire 

l'armonizzazione tra l'esistente e il nuovo. 

I materiali impiegati saranno di tipo compatibile con quelli originali (stucchi, malte, tasselli) e non 

altereranno il cromatismo e la percezione tattile delle superfici (trattamenti protettivi). 

Per quanto riguarda i serramenti delle finestre si è scelto per la sostituzione integrale in quanto gli 

elementi attuali non sono stati ritenuti di particolare qualità costruttiva ed eccessivamente 

rimaneggiati per poter ritenere conveniente il restauro. I nuovi serramenti, che riprenderanno gli 

originali per forma e colore, garantiranno una maggior unità percettiva e definiranno la linea guida 

di intervento per tutti i serramenti all'interno del complesso dell'ex arsenale. 
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Elenco degli elaborati 

 

Progetto esecutivo  

 

Documenti 

 

RE Relazione generale 

RF Relazione fotografica 

RR Relazione di restauro 

CME Computo metrico estimativo 

CM Computo metrico 

EPU Elenco prezzi unitari 

LCL Lista delle categorie dei lavori 

PSC Piano di sicurezza e coordinamento 

AVR Analisi e valutazione dei rischi 

SCS Stima dei costi della sicurezza 

FM Fascicolo della manutenzione 

CSA Capitolato Speciale d'Appalto 

SC Schema di contratto 

QE-CP Quadro economico e cronoprogramma 

 Elenco elaborati 

 

Elaborati grafici 

 

E01 Facciata nord - rilievo ed elementi costitutivi 

E02 Facciata sud - rilievo ed elementi costitutivi 

E03 facciata nord - mappatura del degrado 

E04 facciata sud - mappatura del degrado 

E05 facciata nord - indicazioni di intervento 

E06 facciata sud - indicazioni di intervento 

E07 Dettagli costruttivi e abaco dei principali degradi - descrizioni ed interventi 

E08 Intervento di consolidamento e restauro delle torri 

E09 Intervento alla copertura - dettagli 

E10 Sostituzione serramenti - dettagli 

 

Allegati 

 

Opera Est conservazione e restauro  Indagini analitiche  

Alessandro Princivalle, geologo  Studio mineralogico-petrografico e chimico-strumentali 

InSitu s.r.l.    Verifiche strutturali 

InSitu s.r.l.    Verifiche strutturali- integrazione 

 


