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1 PREMESSA 

Gli articoli da 14 a 43 del DPR 207/2010 inerenti i contenuti della progettazione sono ancora in 

vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT 

attuativi del D. Lgs. n. 50 del 2016; pertanto la presente Relazione Generale è stata redatta in 

attuazione dell'articolo 34 del D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207), e riporta le indicazioni tecniche e 

amministrative necessarie alla redazione del progetto al fine di rispondere all’esigenza, codificata a 

livello legislativo, di esplicitare in modo chiaro e puntuale i criteri, gli obiettivi e i requisiti della 

domanda progettuale. 

La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici 

riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, 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. 

 

La presente relazione mira alla descrizione dell’opera Progetto APT n. 1879 nella globalità delle 

sue lavorazioni, mentre gli aspetti di dettaglio sono demandati alle varie relazioni specialistiche. 

Vengono qui illustrati i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive nonché per il 

conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. 

 

2 LOCALIZZAZIONE 

L’area dell’ex Arsenale si trova all’interno del Porto Nuovo, in una zona dove sono localizzate 

molte delle attività industriali e commerciali della città di Trieste; è vicina ad una delle arterie di 

scorrimento urbane, via Italo Svevo, 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 quindi attraverso la viabilità delle aree di proprietà o date in concessione ad altre aziende e 

imprese attive nel settore navale, come la Sertubi e la Fincantieri del comparto dell’industria navale 

e meccanica. 

Tale settore è stato interessato in tempi recenti da alcuni interventi dei quali si richiamano: 

- il Progetto APT 1688  “Lavori di formazione dei piazzali infrastrutturali presso l’ex Cantiere San 

Marco”, che ha comportato la risistemazione dei piazzali esterni nella porzione del 

comprensorio ex cantiere S. Marco in via Italo Svevo n. 1 nel Porto Nuovo di Trieste; 

- il Progetto APT 1675  “Lavori di ristrutturazione del fabbricato ex cabina elettrica Cantiere S. 

Marco ad uso uffici. 
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- il Progetto APT 1825/A  “Lavori di completamento del piazzale presso l’area ex Arsenale 

San Marco del porto di Trieste – Lotto banchina” che ha visto il completamento e la 

riqualificazione mediante consolidamento statico di un tratto di banchina posta a sud-est 

dell’area in oggetto, al confine con il Comprensorio Gaslini. 

 

Il piano generale di sistemazione dell’area comprende diversi interventi di restauro e di 

ricostruzione di immobili esistenti e la formazione delle infrastrutture necessarie all’organizzazione 

delle attività della Società Nuovo Arsenale Cartubi S.r.l., concessionaria delle aree, nel rispetto 

delle norme vigenti in materia di sicurezza e di compatibilità ambientale. 

 

L’edificio oggetto di demolizione è situato all’interno del suddetto sito portuale, presso lo 

stabilimento Cartubi S.r.l. che ha sede in via K. L. Von Bruck, 32 a Trieste. 

 

 

Immagine 1 
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Immagine 2 

 

3 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Il Piano Regolatore del Porto redatto nel 1957 dal Commissariato Generale del Governo per il 

Territorio di Trieste, Direzione Lavori Pubblici, Ufficio del Genio Civile Sezione Opere Marittime 

costituisce il primo piano-programma organico del dopoguerra delle nuove opere da prevedersi a 

seguito delle mutate esigenze dei traffici e delle maggiori necessità previste nel futuro, redatto in 

base alla legge 1177/21. 

Il Piano Regolatore del Porto del 1957 è stato abbondantemente superato ed integrato nel corso del 

tempo attraverso numerose varianti e sotto-varianti, per sopperire alle esigenze in divenire ed in 

relazione alle risorse man mano disponibili, anche in parte non approvate o abbandonate per diversi 

motivi a testimonianza da una parte dell’impegno progettuale e propositivo dell’Autorità Portuale (e 

in precedenza dell’Ente Autonomo del Porto di Trieste) dall’altra delle difficoltà, rigidezze e 

condizionamenti registrati nell’assecondare la crescita e nel favorire lo sviluppo del porto. Questo 

piano rispecchia le caratteristiche previste dalla legislazione allora in atto, ma, ovviamente, non 

quelle della legge n. 84 del 1994, in quanto approvato prima della sua emanazione, che sono state 

invece seguite nel corso della redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale che costituisce 

attualmente lo strumento urbanistico dell’Autorità Portuale di Trieste. 
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L’intervento di demolizione dell’edificio ex sala tracciati, sito al confine nord dell’area Nuovo 

Arsenale Cartubi del Porto di Trieste, si colloca nel SETTORE 4 composto dalle aree Arsenale San 

Marco, Scalo Legnami, Piattaforma Logistica e area della Ferriera di Servola del Piano Regolatore 

del Porto di Trieste. 

Il Settore 4, ubicato tra il Porto Franco Nuovo a Nord ed il Terminale SIOT a Sud, costituisce, 

insieme ai Settori 3 e 5, il porto operativo, motivo per cui il Piano Regolatore Generale Comunale 

di Trieste lo inquadra come area L1a – Porto Nuovo. 

Il Settore 4 è delimitato, lato terra, dal tracciato della rete ferroviaria costiera e dalla rete viaria 

urbana che, insieme, costituiscono un’interruzione fisica tra il porto e la città. 

Il Piano Regolatore del Porto di Trieste assume per il Settore 4 il seguente obiettivo generale di 

sviluppo: 

Riorganizzazione e sviluppo del porto operativo – Consolidamento e rilancio del ruolo di HUB del 

Nord Adriatico del Porto di Trieste. 

A tale obiettivo generale corrispondono i seguenti obiettivi di sviluppo specifici: 

- conservazione dell’attuale assetto della funzione portuale industriale, potenziamento della 

funzione portuale commerciale con particolare riferimento al traffico contenitori e 

miglioramento del servizio reso alle navi; 

- valorizzazione degli spazi/aree di interfaccia tra il porto operativo e la città; 

- miglioramento del collegamento del porto operativo alle reti stradale e ferroviaria 

internazionali, nazionali e locali. 

Le diverse parti costituenti il Settore 4 saranno accessibili tramite la viabilità portuale dedicata ad 

andamento parallelo alla costa accessibile, per l’appunto, da via Errera. 

Nel lungo periodo la superficie territoriale del Settore 4 misurerà circa 1.897.360,00 m
2
. 

Il Settore 4, sempre nel lungo periodo, sarà costituito dalla seguenti opere: 

- Arsenale San Marco, comprendente le opere e le strutture della cantieristica navale; 

- Banchina per la pesca professionale, lunghezza: 250,00 m, profondità all’accosto: - 5,00 

m s.l.m.m.; 

- Scalo Legnami, lunghezza: 400,00 m, profondità all’accosto: - 10,00 m s.l.m.m.; 

- Piattaforma Logistica, lunghezza: 360,00 m, profondità all’accosto: - 15,00 m s.l.m.m.; 

- Molo VIII; 

- Centro servizi portuali generali, comprendente il complesso di opere, a mare ed a terra, 

necessarie ad ospitare i servizi portuali. 
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Relativamente alle opere a terra sono individuati gli interventi ammessi sugli edifici esistenti e la 

nuova edilizia realizzabile in ragione degli ampliamenti previsti ed illustrati nel successivo 

paragrafo. 

 

Il Settore 4 è destinato, in generale, alla Funzione portuale L – Commerciale C, alla Funzione 

portuale L – Industriale I, alla Funzione portuale L – Passeggeri P ed anche alla Funzione portuale 

L – Servizi portuale P di cui all’art. 10 delle presenti Norme. Esso comprende anche le seguenti 

zone omogenee: 

L.C2 – Portuale commerciale – Contenitori Lo-Lo 

L.C4 – Portuale commerciale – Mista 

L.I1 – Portuale industriale– Cantieristica navale 

L.I3 – Portuale industriale– Attività produttive industriali ed artigianali 

L.Pe – Portuale –Pesca professionale 

L.S – Servizi portuali 

S.6 – Servizi tecnologici 

 

L’Arsenale S. Marco si trova nella zona L.I1 – PORTUALE INDUSTRIALE– CANTIERISTICA 

NAVALE; tale zona omogenea è destinata, in generale, alla Funzione portuale L – Industriale I. 

Relativamente agli interventi ammessi, di cui all’art. 15 delle NTA del PRP: 

- Per le opere a mare: sono consentiti gli interventi di manutenzione e ristrutturazione; 

- Per le opere a terra: sul patrimonio edilizio esistente sono consentite la ristrutturazione edilizia, 

la demolizione, ricostruzione e l’ampliamento fino al limite massimo del 25% del volume 

esistente. La sopraelevazione non potrà essere superiore ad un piano. 

 

Sotto il profilo urbanistico l’intervento andrà ad interessare le aree che corrispondono alla particella 

catastale p.c.n. 6995/2 F.M. 35 del Comune Censuario di Trieste, aree di proprietà dell’Autorità 

Portuale di Trieste attualmente in locazione al Nuovo Arsenale Cartubi s.r.l. di via Italo Svevo 1/a 

con contratto trentennale per attività quali riparazioni navali e cantieristica. 

Tali aree sono inserite nella tavola zonizzazione del PRGC del Comune di Trieste all’interno della 

zona L1C – Zone di portualità integrata. 

Dal punto di vista della tutela, l’area nell’elaborato F.8 del P.R.G.C. risulta ricadere nelle zone di 

interesse ambientale di cui alla L. 431/85, in quanto territorio costiero compreso nei 300 m dalla 

battigia; inoltre in prossimità dell’area è individuato un ambito di tutela ex-lege 1089/39 - edifici e 

piazze. 
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4 LO STATO ATTUALE 

L’edificio ha una forma simile ad una “L”, come evidenziato nelle precedenti immagini 1 e 2, con 

lunghezza di 92 metri e larghezza massima di 30 metri. L’altezza al colmo del tetto è pari a circa 

16,00 metri. 

 

 

L’edificio si sviluppa su un piano fuori terra, con il solaio posto a circa 7 metri dal piano di 

campagna, ed è composto da piano terra, piano primo e copertura; la struttura è costituita da: 

- pilastri e travi in calcestruzzo armato; 

- solai in laterizio; 

- muri perimetrali in pietra e mattoni pieni; 

- tetto realizzato con capriate in ferro e copertura in parte in legno e in parte in solaio latero 

cemento. 

Le strutture del fabbricato, in stato di abbandono, non evidenziano deterioramenti tali da 

determinare crolli improvvisi, anche durante le fasi di demolizione. 

E’ presente nel portico al piano terra dell’edificio un corpo di fabbrica che costituisce una sorta di 

soppalco. 

 

Si riportano di seguito alcune immagini: 
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Interno dell’edificio – I piano 

 

 

Piano terra dell’edificio – corpo di fabbrica 

 

Al confine nord dell’area, l’edificio confina con il sedime ferroviario della linea di via Svevo e con 

l’area di proprietà della Gaslini Sviluppo S.r.l.; la facciata lato ferrovia posta in prosecuzione alla 

muratura già esistente costituisce in realtà un paramento murario appartenente ad un edificio 

demolito nel passato. 

La tipologia di questa muratura è riconducibile alla muratura a sacco, un tipo di muratura usata 

largamente per la costruzione di edifici storici ed opere difensive consistente in due paramenti 

realizzati in pietra o mattoni paralleli e distanziati fra loro che hanno funzione di cassero di 
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contenimento e finitura superficiale, ed un getto, tra di essi, di una miscela di pietrisco ed avanzi di 

lavorazione dei paramenti, legati da malta di cemento o di calce. 

 

 

Prospetto nord del magazzino e paramento murario 

 

5 INTERVENTI PROPOSTI 

 

5.1 Premessa 

Il settore della cantieristica navale negli ultimi anni costituisce uno dei settori più vivaci della 

portualità triestina. Alle tradizionali attività cantieristiche su unità navali di grandi dimensioni, 

infatti, si è via via aggiunta la manutenzione dei maxi yacht nonché unità da diporto, generando un 

considerevole volume d’affari. 

Al fine di consolidare ulteriormente il settore e sfruttare le nuove opportunità che il mercato può 

offrire al sistema portuale e all’indotto regionale, si rende necessario investire maggiormente 

nell’ambito della cantieristica. 

A tal fine è stato elaborato un piano di interventi volto al completamento della infrastrutturazione 

delle aree esistenti ed alla realizzazione di nuove opere funzionali alle attività cantieristiche. 

I principali interventi riportati per ordine di priorità sono i seguenti: 

1. Palificazione e ripavimentazione del piazzale “area Est” nella zona adiacente alla banchina; 

2. Demolizione dell’edificio denominato “ex sala tracciato ATSM”; 
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3. Palificazione, ripavimentazione e predisposizione nuovi capannoni della restante area di 

piazzale tra il mare e i confini di proprietà verso il primo quadrante con la portata obiettivo di 

15 t/m
2
; 

4. Costruzione di nuovo capannone industriale “Lavorazioni su scafo”; 

5. Costruzione di una nuova tettoia per lavorazioni su scafo; 

6. Dragaggio fino ad un fondale di 12,5 m dell’area antistante la banchina; 

7. Realizzazione di briccole adeguate al mantenimento del bacino galleggiante in posizione di 

ormeggio di sicurezza e manovra. 

Il progetto APT 1879 si occupa dell’intervento di cui al punto 2 precedente e consiste nella 

demolizione della cosiddetta palazzina “ex Sala Tracciato” in prossimità dell’area Gaslini. La 

costruzione si trova in condizioni di abbandono e al fine di liberarne le aree da essa occupate, è stata 

determinata la completa demolizione. 

 

5.2 Criteri utilizzati per le scelte progettuali 

Il progetto consiste nella demolizione totale dell’edificio presente nell’area; a seguito dell’analisi 

dei documenti in possesso, dei disegni tecnici disponibili e dopo un’attenta presa visione dei luoghi 

(al fine di verificare gli accessi al cantiere, le aree e gli edifici limitrofi, la presenza eventuali 

materiali non “pertinenti” con l’oggetto dell’intervento), ed inoltre del DM 11 ottobre 2017 “Criteri 

ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, si è optato per una demolizione selettiva 

dell’edificio per tipologia costruttiva e per frazioni omogenee di materiali. 

Tale scelta rende possibile il conseguimento dei seguenti risultati positivi: 

- limitare la produzione di rifiuti da smaltire in discarica e quindi limitare i costi derivanti dal 

conferimento in discarica; 

- aumentare la quota di rifiuto non pericoloso recuperabile mediante lavorazione e riutilizzo (ad 

esempio come inerte per costruzione o come sottofondo stradale); 

- limitare il traffico generato dalla demolizione (le demolizioni tal quali occupano molto più 

volume rispetto a un materiale da demolizione selezionato e parzialmente frantumato in cantiere 

al fine di una riduzione volumetrica). 

Si specifica preliminarmente quanto segue: 

1. in tempi recenti l’edificio è stato bonificato dalla presenza di amianto (Progetto APT 1571 – 

Lavori di bonifica da amianto dell’edificio denominato “Sala Tracciati” sito nel comprensorio ex 

Vm – CMI a Trieste in zona L1C del PRGC pp.cc. 6995/2 in F.M. 35 C.C. Trieste); tuttavia nel 

corso dei sopralluoghi effettuati, per quanto è stato possibile accertare, pur non riscontrando 
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l’evidenza di manufatti o di materiale in forma solida, è stata però rilevata dopo analisi la 

presenza di polvere contenente amianto sulla pavimentazione in legno del primo piano. 

2. all’interno dell’ edificio si evidenzia la presenza di rifiuti di varia natura: legno, inerti dalla 

demolizione, plastica, ferro, cartongesso, rifiuti ingombranti (materassi, divani, poltrone, ecc.), 

RAEE (cavi elettrici, quadri elettrici, aspiratori, ecc.); 

3. nel porticato posto al piano terra si rileva una grande quantità di sedimento fino sciolto; tale 

materiale dovrà essere allontanato per evitare la dispersione di polveri durante i lavori e per 

effetto delle manovre dei mezzi; la rimozione andrà effettuata fino alla pavimentazione esistente 

ovvero al terreno compatto. 

L’intervento di bonifica della polvere contenente amianto di cui al punto 1 nonché la rimozione e lo 

smaltimento dei rifiuti di cui ai punti 2 e 3 non è oggetto del presente intervento. 

 

5.3 Demolizione dell’edificio 

A seguito dell’analisi della documentazione in possesso e dei sopralluoghi effettuati, si considera 

che l’intervento di demolizione sarà di tipo top down, ovvero una decostruzione progressiva e 

controllata dall’alto verso il basso. 

Più in dettaglio e con riferimento all’immagine seguente, le operazioni di demolizione: 

- saranno effettuate principalmente con escavatori meccanici speciali dotati di braccio lungo con 

altezza idonea ad eseguire la demolizione in sicurezza, predisposti per lavorare in quota ed 

attrezzati con pinze idrauliche e/o frantumatori idraulici; 

- avverranno ad una distanza minima di sicurezza fissata in almeno metà dell’altezza del 

fabbricato da demolire; pertanto, tale distanza di sicurezza potrà essere ridotta al progredire della 

demolizione. 

Qualora necessario, potranno essere create opere provvisionali per preservare la staticità delle parti 

non oggetto di demolizione. 
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Schema di demolizione 

 

Sono previste le seguenti fasi di demolizione: 

1. copertura; 

2. facciata muro di testata; 

3. solaio; 

4. elementi in elevazione (tramezzi); 

5. muri di facciata, travi portanti e pilastri. 

 

Durante le suddette fasi di demolizione si prevede di utilizzare un’idonea autogru al fine di 

sostenere un telo in materiale HDPE a protezione della polvere e di eventuali distacchi di detriti e 

macerie. 

 

Si specifica infine che le facciate dell’edificio costituenti il confine tra l’area Cartubi, il sedime 

della ferrovia e l’area di proprietà Gaslini Sviluppo srl saranno interamente demolite, mentre la 

muratura a sacco in prosecuzione alla parte già esistente sarà manutenuta per circa 30 metri; di 

questa parte sarà effettuata una demolizione per l’abbassamento della quota di circa 4 metri per 

renderla pari a quella già presente. 

La separazione tra le aree di diversa proprietà sarà realizzata mediante il posizionamento di New 

Jersey di altezza pari a 1 metro, posati ed ancorati su un cordolo in calcestruzzo realizzato sulla 

proprietà Cartubi, dotati di recinzione realizzata con pannelli ciechi in lamiera di acciaio zincato. 

 

Schema generale di 
demolizione 
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Per ulteriori dettagli ed approfondimenti si rimanda all’elaborato specifico PEd.02 Relazione 

specialistica – Piano delle demolizioni e aspetti ambientali. 

 

6 ITER AMMINISTRATIVO 

In riferimento all’art. 4, comma 2, della Legge Regionale 19/2009, l’intervento, avente rilevanza 

urbanistica ed edilizia, è riconducibile alla categoria c) Interventi di ristrutturazione edilizia: 

Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere 

che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali 

interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, 

l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti 

nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole 

innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al 

ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 

ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con 

riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino 

di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia 

rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. 

 

Considerato che l’intervento si colloca all’interno di un’area soggetta a vincolo paesaggistico 

ricadendo nelle zone di interesse ambientale L. 431/85, in quanto territorio costiero compreso nei 

300 m dalla costa, è necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Servizio 

tutela beni paesaggistici della Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna della 

Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. 

Coerentemente con quanto previsto dal D.P.R. n. 31/2017 “Regolamento recante individuazione 

degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria 

semplificata” e nello specifico dall’art. 3 e dall’allegato “B” – punto B.15, l’intervento si configura 

quale demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse 

architettonico, storico o testimoniale e pertanto sarà richiesta l’autorizzazione paesaggistica 

mediante procedura semplificata. 
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Inoltre, in considerazione della tipologia di intervento sarà necessaria la comunicazione di 

conformità, art.10, c. 9, della L.R. 19/2009 e l’autorizzazione ai sensi del DPR 753/80 e s.m.i. 

(nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri 

servizi di trasporto). 

 

7 QUADRO ECONOMICO 

Si rimanda all’elaborato PEd.09 – Quadro economico. 

 

8 ASPETTI AMBIENTALI 

Il progetto è caratterizzato da aspetti di rilevanza ambientale e pertanto è stato redatto un elaborato 

specifico PEd.02 Relazione specialistica – Piano delle demolizioni e aspetti ambientali, cui si 

rimanda, che illustra le principali scelte tecniche ed operative adottate per eseguire la demolizione 

selettiva dell’edificio e le modalità operative per la gestione dei rifiuti provenienti dall’attività 

demolizione, al fine di ottimizzare il recupero dei rifiuti da demolizione limitando il più possibile la 

quota da smaltire in discarica, in applicazione del DM 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi 

per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici”. 


