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Tra vecchie e nuove pratiche urbanistiche 
Il destino delle città non è (più) isolabile in un contesto locale, ma non c’è città che 
possa immaginarsi in un futuro possibile al di fuori delle specificità che fanno di ogni 
città un luogo a se. Trieste in questo sembra essere particolarmente emblematica. 
Nella tradizione della città contemporanea, il compito di riconoscere quelle specificità 
e farne un programma per la crescita è stato affidato al piano urbanistico. Lo 
strumento utilizzato per il progetto della trasformazione urbana è stato fino a tempi 
recenti la zonizzazione, ossia l’attribuzione delle funzioni alle zone della nuova e 
vecchia urbanizzazione, secondo una procedura razionale che giustificata dalla 
descrizione dello stato di fatto e dal calcolo empirico della previsione dei bisogni. Il 
piano tradizionale, progettato in studio, una volta completato, si sottoponeva 
all’approvazione politica. 
Questa procedura è tuttavia superata ora dalla nuova e complessa rete delle azioni e 
degli interessi dei molti “attori” coinvolti nelle modificazioni urbanistiche, dalla 
velocità e dalla episodicità con cui le decisioni di investimento si presentato e 
chiedono di essere soddisfatte. La pratica urbanistica si impone ora come un processo 
continuo nel tempo che richiede condizioni di condivisione e di consenso più estese e 
consapevoli di quelle sino ad ora praticate; la partecipazione dei cittadini alle scelte 
strategiche per la trasformazione della città si impone come pratica non eludibile. 
Le leggi regionali più aggiornate sostituiscono il Piano Regolatore Generale con il 
piano strategico (per la Regione del Veneto, PAT, Piano di Assetto del Territorio) e i 
Piani Particolareggiati con i piani di intervento. La formazione del piano strategico 
impone la procedura partecipata, il coinvolgimento diretto della popolazione, un 
problema, questo, tutt’ora non definito nelle forme della sua attuazione pratica. 
La partecipazione dei cittadini, se indirizzata verso scelte di dettaglio, si risolve in una 
inutile sovrapposizione di visioni soggettive. Per aprire un dibattito utile al confronto 
occorre avviare una prospettiva non immediatamente funzionale, che offra una 
immagine di sintesi, sufficientemente forte, quanto semplificata, capace di aprire un 
confronto tra le idee di città, prima ancora che tra gli interessi coinvolti nel 
cambiamento. 
Dalla crescita al cambiamento: il bisogno di una immagine guida 
La città contemporanea cambia senza crescere: la previsione dell’ampliamento delle 
aree utilizzabili per l’edificazione non ha più ragione d’essere. Il cambiamento è 
interno alla città esistente e poggia sulla disponibilità di grandi e piccole aree che 
hanno perso la loro funzione originaria e rappresentano ora occasioni per nuove 
opportunità di investimento, naturalmente, ma anche di potenziamento della struttura 
e della rete dei servizi, della qualità della vita urbana e per il recupero della coerenza e 
della bellezza della forma della città. 
Il tempo dello spazio, un vecchio saggio (1977) di Kevin Lynch, urbanista e teorico 
americano, potrebbe ora tornare ad essere un testo di riferimento, per la sua capacità 
di affrontare le questioni legate alle scelte selettive che si impongono quando si 
devono affrontare le trasformazioni interne a una realtà urbana o territoriale 
consolidata: cosa conservare, cosa sostituire, come attivare percorsi di selezione e 
decisione, come condividere i criteri adottati a fondamento di quei percorsi. 
Per Trieste come per ogni altra città non si può che procedere definendo una 
immagine guida e una modalità attraverso la quale condividere la costruzione del 
progetto che quella immagine saprà avviare. 



 
Trieste e i suoi piani 
Tra il 1872 e il 2001, in 129 anni a Trieste si sono progettati 48 strumenti urbanistici: 
un progetto ogni tre anni (cfr. A. Marin, Piani urbanistici per Trieste 1872 – 2001, 
Casamassima Libri, Udine 2002). 
Se ne deducono almeno tre diverse considerazioni: 
-un così frequente ricorso al progetto urbanistico non si giustifica solo come risposta 
ai problemi urbani: rivela una vivace attività legata a intenzioni di investimento 
urbano; 
-la specificità storica dell’economia triestina, fortemente legata alle attività portuali e 
commerciali sembra aver reso importante il trasferimento di una parte dei profitti 
nelle costruzione dell’immagine e delle attrezzature della città, per la visibilità dei 
promotori; 
-il confronto tra iniziativa privata e poteri pubblici è probabilmente la causa per la 
quale diversi dei 49 progetti proposti è rimasta senza esito. 
Un caso emblematico, la progettazione e la costruzione dei magazzini del “Porto 
nuovo”, ora porto vecchio, aiuta a capire questo intreccio. In quel caso Camera di 
Commercio e Comune hanno collaborato insieme, dividendo la responsabilità della 
progettazione e della edificazione e realizzando un’area destinata si a scopi 
funzionali, ma con edifici cui esplicitamente fosse assegnato un “carattere di 
architettura istituzionale” e una ambientazione urbana riconoscibile come parte di 
città (cfr. Michele Gortan, 1886 Trieste Porto Nuovo, 2008). 
Vitalità di una città al confine 
Nel caso dei magazzini del 1886, i poteri locali cercavano una autonomia visibile dal 
governo di Vienna, confermando per Trieste una identità di città separata, quasi 
un’isola affacciata sul mare. Quella stessa situazione si è poi ripetuta quando al 
governo austriaco è subentrato quello italiano. Trieste sembra vivere se stessa come 
città isola, chiusa nell’ostilità, pur affascinante, dell’altipiano carsico. Scrive Jan 
Morris di una città che : “…Trieste è come un insediamento su una penisola …la città 
si trova confinata tra l’Adriatico… le pendici dell’altopiano …una distesa di calcare 
inospitale” (cfr. Jan Morris, Trieste. O del nessun luogo, 2001). L’8 aprile scorso, 
Mauro Covacich proponeva un concetto analogo, giustificando il radicamento delle 
Assicurazioni Generali nella sede di Trieste: “Per lo spirito della gran parte dei 
triestini, questo isolamento libico dalla frenesia del mondo è piuttosto gradevole –non 
crea pressione, tiene lontano dallo stress- ma certo mette in difficoltà chi si trova a 
doverlo interpretare…. La città vende e compra come una matta da più di due secoli 
sui mercati finanziari di mezzo mondo e tutti sembrano sorseggiare birra 
normalmente” (Trieste universo parallelo dove tutto è già accaduto, Corriere della 
Sera 8-4-2001). I “mercanti” di Trieste, porto franco dal 1719, e da allora divenuti “i 
veri governanti del luogo”, ancora secondo Morris, hanno saputo fare di Trieste, 
piccola città isolata, “uno dei principali punti di collegamento tra l’Europa e l’Asia” 
“convivendo egregiamente con la burocrazia”. 
Solo gli interventi urbanistici degli anni ’60 hanno rotto l’unitarietà della città 
affacciata su porto, spostando lavoro e residenza sull’altro versante della collina, alla 
ricerca di una modernità industriale che non ha però saputo confermarsi al tempo. 
Di nuovo, il futuro di questa città torna a ricollocarsi nel sito storico e in particolare in 
quei luoghi della città consolidata che si sono resi disponibili per aver perso la loro 
funzione originaria. I magazzini del porto vecchio, tra le altre aree ed edifici ora 
disponibili alla trasformazione, costituiscono una enorme parte di città (milioni di 
metri cubi) la cui presenza resiste all’evidente degrado, forse per l’isolamento che la 



muratura di cinta e la ferrovia garantiscono o, forse, perché sono in molti a pensare 
che prima o poi quegli spazi possano tornare ad essere di nuovo accessibili. Di certo 
nessuna ipotesi di piano urbanistico strategico per Trieste può evitare di indicare un 
destino per quella immensa area costruita tra la città i il mare, capace ora di accogliere 
residenze, istituzioni, attività commerciali, di servizio e di ricerca. 
L’esempio di una possibile “immagine guida” 
Si è detto della necessità che le scelte strategiche siano condivise e della necessità 
che, perché questo avvenga, esse possano essere formulate all’inizio di un percorso 
progettuale, come strumenti capaci di costruire ipotesi e scenari progettuali 
alternativi; il linguaggio semplificato delle immagini è quello che può ottenere questo 
risultato. 
L’isolamento del porto vecchio sembra irrimediabile, la muratura di cinta può essere 
demolita: i binari della ferrovia certamente no! 
Ma che succederebbe se si potesse immaginare un arrivo in treno, in città, su binari 
che invece di continuare la loro discesa lungo il percorso di costa, mantenessero la 
quota del vecchio ponte che, ancora oggi, li tiene sollevati tra le due aree edificate che 
attraversano nell’ultimo tratto?  Come sarebbe un arrivo in stazione all’altezza del 
secondo piano? Si scenderebbe in ascensore, in città, e ci si potrebbe muovere 
liberamente tra l’area degli ex magazzini e il resto della città attraversando, come 
fosse un acquedotto romano, il grande ponte di sostegno dei binari. Una idea certo 
difficilmente realizzabile (?) ma capace di trascinare con se la fantasia, le aspettative e 
la capacità di visione di molti di coloro che, abitanti, operatori economici, investitori, 
amministratori, operano quotidianamente per la trasformazione della città. La città 
cambia oggi principalmente per il cambiamento del significato di alcune delle sue 
parti, la cui capacità di trasformazione si estende all’intero impianto urbano e ai suoi 
significati. 
Attivare la partecipazione 
Come far circolare immagini di cambiamento? Rendendo evidenti e accessibili alcune 
delle informazioni necessarie, sulla scia dei suggerimenti che Lynch indica nel suo 
saggio. Ad esempio, fatto un censimento dei luoghi sensibili e disponibili al 
cambiamento (ex caserme, aree industriali dimesse, grandi e piccole, edifici da 
ristrutturare, spazi interclusi non utilizzati, aree ed edifici pubblici disponibili per 
nuove funzioni) indicandoli sul posto con segnalatori la cui grafica unificata li 
identifichi come “aree destinabili al ridisegno urbano strategico”. Contestualmente 
può essere proposta ai cittadini una individuazione, fatta sulla base delle loro 
segnalazioni, dei valori urbani (edifici, luoghi, aree naturali, elementi della tradizione) 
da loro stessi riconosciuti come identitari e irrinunciabili. Progetti vecchi e nuovi per 
la città possono essere resi accessibile e proposti alla discussione pubblica in eventi 
specifici. I luoghi chiave del cambiamento possono essere scelti come “tetro” per 
l’organizzazione di occasioni di spettacolo o eventi culturali, che ne consentano 
l’accesso e l’inserimento, anche se occasionale, nella vita quotidiana della città. 
Queste e altre iniziative possono far parte dei compiti di un laboratorio urbano, 
appositamente organizzato, da aprire in città come luogo “istituzionale”, anche se 
aperto alle organizzazioni sociali e culturali, rivolto ai cittadini per la loro 
informazione e perchè si radichi in città la convinzione che partecipare alla 
costruzione degli strumenti urbanistici è possibile. 
Gli esempi di “urban center” operativi in Italia sono facilmente rintracciabili in rete: 
particolarmente attivo in questo momento quello di Bologna 
(www.urbancenterbologna.it), una città che ha concentrato in anni recenti la sua 
attenzione alla costruzione di una strategia di ridefinizione della struttura urbana per 



parti autonomamente identificate (“Bologna, città di città”). Ma non mancano esempi 
anche nella storia dell’urbanistica, primo fra tutti il laboratorio che Patrick Geddes 
aprì a Edimburgo nel 1895 e che chiamò Outlook Tower, sia per il suo aspetto di 
edificio a torre sia per la presenza sul tetto di una camera oscura attraverso la quale 
osservare “in laboratorio” l’intera città e la sua regione geografica. In urbanistica, non 
esistono idee nuove che non siano già state nuove almeno un’altra volta, in 
precedenza. 
(Trieste 4 maggio 2011) 
 


