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1. PREMESSA 

Oggetto del presente documento è l’intervento di restauro e di sostituzione dei serramenti 

degli edifici del comprensorio della Torre del Lloyd siti nell’area denominata ex Arsenale 

del Porto d Trieste. 

Nel particolare saranno oggetto di intervento l’edificio centrale della palazzina 

dell’Amministrazione contigua alla Torre del Lloyd, i magazzini 90 e 91 ad essa 

adiacenti e l’edificio denominato corpo di collegamento tra i magazzini n.92 e 93. 

Vengono qui illustrati i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari 

costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e 

qualitativi. 

In questo stesso elaborato vengono illustrati i criteri seguiti e le scelte effettuate per 

trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, 

funzionali e tecnologiche previste nel progetto. 

L’intervento riguarda la rimozione e la sostituzione dei serramenti dei fabbricati 

sopracitati e gli interventi di restauro comprensivi delle opere edili necessarie al 

perseguimento degli obiettivi progettuali. 

 

2. LOCALIZZAZIONE 

L’area dell’ex Arsenale si trova oggi compresa tra due porzioni dell'ambito del Porto 

Nuovo, ove sono localizzate molte delle attività naval-meccaniche, industriali e 

commerciali della città di Trieste. Vicina ad una delle arterie di scorrimento urbane 

principali, via dei Campi Elisi, ed in prossimità della Grande Viabilità Triestina, che 

porta i flussi automobilistici verso le zone produttive triestine, in corrispondenza della 

baia di Muggia, l’area presenta un buon grado di accessibilità. Attualmente, è possibile 

accedervi da via Von Bruck e attraverso alcuni edifici del porto: dalla viabilità pubblica 

si fluisce all’interno del sistema della viabilità di proprietà dell’Autorità Portuale. E’ utile 

ricordare come ad est le aree di proprietà dell’Autorità Portuale confinino con altre aree 

demaniali date in concessione ad altre aziende e imprese attive nel settore navale. 

Per quanto riguarda i manufatti, l’accesso viene garantito da due diversi punti: attraverso 

il corpo centrale della Palazzina dell’Amministrazione, con annessa torre dell’orologio, 

già sistemata e ora adibita a spazio direzionale ad uso esclusivo dell’Autorità Portuale di 

Trieste e dal corpo centrale del corpo di collegamento, attualmente in disuso e da 
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rifunzionalizzare. 

Immagini fotografiche del complesso della Torre del Lloyd: Palazzina 

dell’Amministrazione e magazzini n. 90 e n. 91. 
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Immagini fotografiche del complesso della Torre del Lloyd: Corpo di collegamento. 

 
 

  



      RELAZIONE GENERALE PEd.01 

    

 

PEd.01 Relazione generale 28/02/2020 
 

Pagina 13 di 27 

 

 

Corpo di collegamento – prospetto Nord 
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Corpo di collegamento – prospetto Sud 
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3. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

L'area di intervento sull'elaborato “Azzonamento funzionale”, tav.3 è compresa nel 

Settore 4 e risulta indicata come L.S – Servizi Portuali. Le Norme Attuative del PRP 

nella parte seconda, disciplina all'art.22 il Settore 4, segnalando la particolare rilevanza 

nella zona dell'arsenale San Marco di edifici di valore storico ed artistico facenti capo alla 

Torre del Lloyd. In tale Settore per la zona omogenea L.S ubicata all'estremità 

settentrionale del Settore, a ridosso di via Karl Ludwig von Bruck, sede dell'Autorità 

Portuale sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza ampliamento. 

L’edificio della Torre del Lloyd corrispondente al civico n. 3 di via Karl Ludwig von 

Bruck, si colloca sulla p.c.n. 6195, F.M 34 del C.C. di Trieste. Secondo le prescrizioni 

del Nuovo Piano Regolatore Generale, ricade in zona Lla – Porto Nuovo, ed è sottoposto 

a tutela, sulla base dell’art. 10 D. Lgs. 42/2004 (Decreto del 19/08/1970). Inoltre, la zona 

ricade in vincolo paesaggistico, secondo la l’art. 142 del D.L. 42/2004 (zona di rispetto 

della battigia marittima). 

L’edificio denominato 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 per quel che concerne il PRG portuale si colloca nella zona L.I1 – 

Portuale Industriale – Cantieristica Navale E' inoltre sottoposto a vincolo monumentale 

(art. 10 L.42/2004) e a vincolo paesaggistico - Territori Costieri (art. 142 L. 42/2004). 

Gli edifici oggetto di intervento ricadono, secondo il PRGC vigente del Comune di 

Trieste, in zona L1a – “Porto nuovo”. Gli edifici sono prospicienti, sul lato nord, ad aree 

di tipo B02- B01 “Aree della riqualificazione e trasformazione -  città degli oggetti 1 e 

2”. 

In tale zona è consentito l'insediamento di tutte le attrezzature, servizi ed impianti 

connessi all'esercizio delle attività portuali. 

Dal punto di vista della tutela l'area, nell'elaborato A5 – tavola 6 del P.R.G.C., risulta 

sottoposto all’Art. 142 c.1 lett.b “territori costieri compresi in una fascia della profondità 

di 300 m dalla linea di battigia”. I manufatti interessati sono inoltre sottoposti a tutela ai 

sensi dell’Art.10 del D.L.gs. 42/2004 e s.m.i “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”. 

I manufatti indicati sono infatti dichiarati d'interesse dal Ministero e l'intero complesso è 

stato oggetto di pubblicazione nel volume “I monumenti del lavoro: aspetti 
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dell'archeologia industriale a Trieste e Monfalcone” a cura della Soprintendenza nel 

1988. 

In particolare sono individuati 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”.  
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Estratto piano regolatore Portuale 
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4. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

L’edificio della Torre del Lloyd si compone di un corpo a pianta rettangolare di tre 

piani, collegato alla retrostante Palazzina dell’Amministrazione da una passerella su 

arco acuto. 

La torre, a pianta quadrata, si innesta al secondo piano e si sviluppa per ulteriori tre 

livelli. È raggiungibile da una scala a chiocciola collocata esternamente rispetto al 

corpo della torre, mentre scale a pioli collegano i livelli più alti. 

La Palazzina dell’Amministrazione si compone di un corpo centrale e due corpi 

laterali denominati magazzini n. 90 e n. 91, presentano una pianta rettangolare e si 

sviluppano la prima su quattro livelli fuori terra ed un sottotetto mentre i magazzini n. 

90 e n.91 su due livelli fuori terra ed un sottotetto. 

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

rivestita da un paramento in pietra bianca d'Istria, secondo i dettami del 

Rundbogenstil, formato da conci regolari con finitura superficiale liscia disposti a 

correre su corsi paralleli a fuga stretta. 

I solai sono realizzati con tecnologie miste: volte a vela in laterizio gli ambienti di 

ingresso e in quelli centrali; volte a botte nelle stanze laterali; i solai presenti nella 

Torre sono realizzati con travature lignee e tavolato.  

I telai lignei di porte e finestre presentano una vernice di colore verde, ad eccezione 

del portone monumentale al piano secondo, che presenta una colorazione marrone 

con borchiature metalliche. 

I principali fenomeni di degrado e le principali alterazioni del sistema distributivo 

riguardano principalmente le finiture esterne ed i serramenti. 

Per quanto concerne le finiture esterne queste sono state oggetto di un recente 

restauro. La porzione corrispondente ai piani terra e primo della facciata lato mare, 

tuttavia, presenta gravi fenomeni di depositi superficiali e croste nere, fenomeni di 

alveolizzazione, microfessurazioni, disgregazione e puntuali mancanze. Le altre 

facciate presentano un discreto stato di conservazione, con localizzati depositi 

superficiali e croste nere in corrispondenza degli intradossi delle cornici aggettanti. 

Puntualmente, alcuni conci risultano degradati, con processi di lamellazione e parziali 

perdite. Sono infine presenti patine biologiche e alcune piante infestanti tra le stilature 

dei conci, in particolare sul prospetto a sud. 
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Parte della copertura dell’edificio, invece, è rifinita con una membrana bituminosa 

fortemente degradata: la perdita di coesione con il supporto sottostante ha causato 

infiltrazioni visibili negli ambienti interni. 

I portoni lignei di accesso al secondo piano presentano un buono stato di 

conservazione, ad eccezione di puntuali lacune della vernice e lievi alterazioni 

cromatiche. Il portone di accesso al piano terra evidenzia alterazioni cromatiche più 

avanzate rispetto a quelli dei piani superiori.  

I serramenti esterni presentano un avanzato stato di degrado. I telai lignei risultano 

corrosi, tanto che la verniciatura verde presenta screpolature, mancanze ed alterazioni 

cromatiche; i vetri sono talora rotti o mancanti.  

Gli infissi metallici dei lucernai presentano ossidazioni a causa di infiltrazioni 

d'acqua; i vetri, inoltre, sono fessurati in più punti.  

Sistema distributivo al secondo piano: rispetto all’impianto originale è stata inserita 

una bussola interna d’ingresso con bassi setti e copertura in muratura (il progetto 

risale agli anni ’30 del ‘900); in tempi recenti è stata inoltre realizzata un’altra bussola 

in muratura di accesso alla Palazzina dell’Amministrazione, sulla passerella esterna. 

 

L'edificio denominato Corpo di Collegamento 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. 
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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. 

 

5.  DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

5.1 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, 

-indagini analitiche e campionature, 

-studio mineralogico-petrografico e chimico strumentale su campioni, 

-rilievo strumentale laser scanner. 

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 (spess. 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 



      RELAZIONE GENERALE PEd.01 

    

 

PEd.01 Relazione generale 28/02/2020 
 

Pagina 22 di 27 

 

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 SCANNER 

Il rilievo è stato condotto sull’edificio della Torre del Lloyd 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.  

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. 

Alla luce dell'analisi effettuata si propone un intervento di sostituzione dei serramenti 

che si articola come di seguito specificato. 
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5.2 Rimozione e posa in opera di nuovi serramenti 

La maggior parte delle aperture si presentano con foro ad arco rotondo e sono 

abbinate in bifore e trifore con pilastrini in pietra di separazione, sono presenti in 

numero inferiore aperture con sezioni rettangolari con serramenti in legno a due e tre 

ante. 

Gli attuali serramenti sono costituiti da telai doppi in legno verniciato in colore bianco 

(quelli interni) e verniciato in colore verde (serramento esterno) che formano il 

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

lunetta. 

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 con distacchi diffusi dello strato pittorico; si presentano con 

vetri singoli e con uno spessore ridotto pari sp. 3 mm e risultano inadatti alle attuali 

esigenze di comfort ambientale e lavorativo. 

L'intervento prevede la rimozione e la posa in opera di tutti i serramenti con le 

relative controcasse necessarie in quanto l’irregolarità delle pareti non consente la 

sola posa del serramento, nonché alcune opere murarie conseguenti. I nuovi telai, in 

alluminio verniciato in colore verde (lato esterno) e bianco (lato interno), 

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 (non ci sarà più la presenza di un doppio serramento), con 

sistema a vetro camera, e verranno posati nella stessa posizione dei serramenti esterni 

attuali.  

 

5.3 Caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti 

L'esecuzione dei lavori in oggetto, comprende la mano d'opera e la disponibilità di idonei 

mezzi atti alla corretta esecuzione a perfetta regola d'arte dei medesimi, i quali possono 

essere così di seguito brevemente riassunti: 

1. Fornitura e posa in opera di n. 110 serramenti realizzati con profili in alluminio a taglio 

termico da 75 mm, verniciati in colore verde RAL 6028 dal lato esterno e bianco RAL 9010 
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interno. I serramenti previsti per il lato nord dell’edificio sono composti da specchiature in 

vetro con monocamera stratificato antinfortunio costituito da doppio strato di cristallo float 

con interposto legante plastico incolore, basso emissivo certificato; mentre, per il lato sud 

dell’edificio, i serramenti previsti sono composti da specchiature in vetro incolore ottenute 

con procedimento di fabbricazione float conforme alle norme uni en 572-1/2 con una faccia 

resa riflettente mediante deposito a caldo di ossidi metallici per ottenere una riflessione 

dell'irraggiamento solare (isolvetro + gas argon + stratificato planibel energy); 

2. Fornitura e posa di n. 5 serramenti circolari in legno douglas atti a sostenere il peso dei 

vetri uguali a quelli previsti e descritti al punto 1 per il lato nord e lato sud dell’edificio;  

Di seguito la codifica dei serramenti che sono oggetto di sostituzione e che sono visibili negli 

elaborati grafici: 

 

 Facciata lato nord – Ed. Centrale, Magazzini 90, 91 e Corpo di collegamento tra i 

Magazzini 92 e 93. 

 

TIPO SINGOLO/DOPPIO PROGRESSIVO INFERRIATA

B01 II 004

B02 II 005

B02 II 006

B03 II 001

B03 II 002

B03 II 009

B03 II 010

B03 II 011

B03 II 012

B03 II 013

B04 I 001

F02 II 001 *

F02 II 002 *

F02 II 003 *

F02 II 004 *

F02 II 005

F02 II 006

F02 II 007

F02 II 008

F02 II 009

F02 II 011

F02 II 012

F02 II 013

F02 II 014

F02 II 015

F02 II 016

F02 II 017

F04 II 001

F04 II 002

F05 II 001

F05 II 002

F06 I 001

F06 I 002

F06 I 005

F16 I 007

F17 I 002

F17 I 003

T01 II 001

T01 II 004

T01 II 005

T02 II 001

T03 I 001

T03 I 002
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 Facciata lato sud – Ed. Centrale, Magazzini 90, 91 e Corpo di collegamento tra i Magazzini 

92 e 93. 

 

 

 

TIPO SINGOLO/DOPPIO PROGRESSIVO INFERRIATA

B01 II 013

B01 II 014

B01 II 007

B01 II 021

B01 II 022

B01 II 023

B01 II 024

B01 II 025

B01 II 015

B01 II 016

B01 II 017

B01 II 018

B01 II 019

B01 II 008

B01 II 009

B01 II 010

B01 II 011

B01 II 012

B02 II 009

B02 II 010

B02 II 007 *

B02 II 008 *

B03 II 007

B03 II 008

B03 II 005

B03 II 006

B03 II 003

B03 II 004

F05 III 003

F05 III 004

F06 I 004

F06 I 003

F07 II 001

F08 I 001

F08 II 002 *

F09 I 001

F10 II 001

F10 II 002

F10 II 003

F10 II 004

F11 I 001

F12 II 001 *

F13 II 001 *

F16 I 006

F17 I 005

T01 II 003

T01 II 002

T02 II 002

T03 I 003

T03 I 004
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 Facciata ovest lato interno – Ed. Centrale, Magazzini 90, 91 e Corpo di collegamento tra i 

Magazzini 92 e 93. 

 

 

 Facciata est lato interno – Ed. Centrale, Magazzini 90, 91 e Corpo di collegamento tra i 

Magazzini 92 e 93. 

 

 

 Facciata est lato esterno – Ed. Centrale, Magazzini 90, 91 e Corpo di collegamento tra i 

Magazzini 92 e 93. 

 

 

 Facciata est centrale – Ed. Centrale, Magazzini 90, 91 e Corpo di collegamento tra i 

Magazzini 92 e 93. 

 

 

 Facciata est centrale – Ed. Centrale, Magazzini 90, 91 e Corpo di collegamento tra i 

Magazzini 92 e 93. 

 

TIPO SINGOLO/DOPPIO PROGRESSIVO INFERRIATA

T01 II 006

T01 II 007

TIPO SINGOLO/DOPPIO PROGRESSIVO INFERRIATA

B02 II 011

T01 II 008

TIPO SINGOLO/DOPPIO PROGRESSIVO INFERRIATA

T01 II 009

T01 II 010

T01 II 011

TIPO SINGOLO/DOPPIO PROGRESSIVO INFERRIATA

F02 II 022

F05 III 007

F05 III 008

F15 III 003

F15 III 004

TIPO SINGOLO/DOPPIO PROGRESSIVO INFERRIATA

F02 II 021

F05 III 005

F15 III 001

F15 III 002

F05 III 006

F02 II 020

F04 II 007

F04 II 008

F04 II 009

F02 II 019

F04 II 005

F04 II 006

F02 II 018

F04 II 004
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6. VARIAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO 

I serramenti delle finestre, verranno realizzati in alluminio e si procederà alla loro 

sostituzione integrale, in quanto il livello di degrado degli elementi lignei costitutivi non 

permettono la loro conservazione, come da progetto approvato con Autorizzazione 

monumentale di data 21 giugno 2019 Prot. AdSPMAO n. 6634/A e Prot. n. 3971 del 12 

marzo 2019. 

Il progetto ha acquisito anche parere paesaggistico favorevole da parte del Servizio 

competente in materia di tutela del paesaggio con Decreto n. 3906/TERINF di data 17 

settembre 2019 e Decreto n. 1650/TERINF di data 8 aprile 2019. 

I nuovi serramenti riprenderanno gli originali per forma e colore, infatti i nuovi profili 

proposti, pur differendo nel materiale, risulteranno compatibili con la configurazione 

architettonica tutelata e visibilmente parificabili ai serramenti originali; inoltre, 

consentiranno il raggiungimento di migliori prestazioni energetiche e maggiore comfort 

termoigrometrico negli ambienti interni, nonché minimi oneri manutentivi ed una 

conseguente maggiore durabilità.  

 

7. ITER AMMINISTRATIVO 

I lavori si configurano come opera pubblica di una Amministrazione statale e quindi 

seguiranno gli iter autorizzativi così come normati dall’art. 10 – Opere pubbliche statali, 

regionali e provinciali della L.R. 19/2009. L’iter appunto dovrà essere conforme alla 

suddetta legge, nonché alle prescrizioni del relativo regolamento di attuazione. 

 


