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L'Area

Un muro circonda e 
separa la caserma, in 
posizione centrale al 
rione, ed è parte 
integrante da sempre 
della percezione degli 
spazi all'interno di un 
quartiere 
densamente 
popolato, carente di 
luoghi pubblici e di 
aggregazione, di 
verde e di alcuni 
servizi essenziali.



  

L'Area

L'intervento interessa l'area dalla “Caserma di P.S. Emanuele 
Filiberto” che si sviluppa su di una superficie di circa 8000 mq



  

Obiettivo e finanziamenti
L'obiettivo dell'intervento è:
• recuperare l'area ad uso pubblico per riqualificare l'intero 

rione
• elevare gli standard di benessere sociale
• fornire spazi e servizi fruibili da tutti i cittadini
Sono stati reperiti i seguenti finanziamenti:
• Regione FVG, stanziamento per   € 5.789.222,89
• Ministero dei Lavori Pubblici all'interno del PRUSST  per  €

1.211.607,00
• Comune di Trieste per  760.558,36€
Finanziamento totale  7.761.388,25€
Il comune entrerà in possesso dell'area nell'estate del 2015
La riqualificazione deve essere conclusa entro maggio 2017



  

I temi dell'intervento

1. Spazi di aggregazione per il quartiere
2. Spazi verdi
3. Asilo nido
4. Spazi per il parcheggio
In particolare negli ultimi 10 anni sono state realizzate le 

seguenti strutture destinate a parcheggio:
Via Moreri 134     26
Via Solitro n. 1/2, Via Udine 77   67
Via dei Gelsomini, Via Giusti 127

Per un totale di 220 posti auto
A cui aggiungere le previsioni del Piano Urbano Parcheggi per 

Largo Roiano



  

1.Spazi di aggregazione per il 
quartiere

2.Spazi verdi

3.Asilo nido

4.Spazi di parcheggio

5.Altri elementi

Elementi del 
progetto



  

Elementi del 
progetto

1.Spazi di aggregazione per il 
quartiere

2.Spazi verdi

3.Asilo nido

4.Spazi di parcheggio

5.Altri elementi



  

Il Progetto
Gli spazi di 

aggregazione

la piazza di 800 mq da usare per 
manifestazioni ed eventuale 
ampliamento del  mercato 
temporaneo di piazza tra i Rivi



  

lo spazio di 1500 mq con aree 
gioco per diverse fasce di età

Il Progetto
Gli spazi di 

aggregazione



  

I percorsi pedonali accessibili e 
ciclabili di connessione tra gli 
isolati che attraversano l'intera 
area

Il Progetto
Gli spazi di 

aggregazione



  

Il Progetto
Gli spazi verdi

Il “bosco urbano” lastricato 
alberato e arredato per 
complessivi 1300 mq



  

Il Progetto
Gli spazi verdi

Le aree verdi attrezzate con 
sedute, alberi e arbusti per 
1000 mq, filtro tra spazi 
urbani circostanti e gli spazi di 
aggregazione



  

Il Progetto
Gli spazi verdi

Un filare di alberi per ombreggiare 
il parcheggio e a protezione 
dell'asilo



  

Il Progetto
Gli spazi verdi

Il “bosco urbano” con alberi scelti 
tra i generi:

Acer acero

Fraxinus frassino

Corylus nocciolo di Costantinopoli

Morus gelso sterile

Carpinus carpino

Prunus ciliegio da fiore

Magnolia magnolia



  

Il Progetto
Gli spazi verdi

Le aree verdi formate alternando 
arbusti sempreverdi con quelli a 
foglia caduca frammisti ad alberi 
scelti principalmente tra quelli 
previsti per il bosco urbano 



  

Alberi - frassino



  

Alberi – ciliegio da fiore



  

Alberi 

nocciolo di Costantinopoli

gelso sterile



  

Alberi - acero



  

Alberi - carpino



  

Alberi - magnolia



  

Il Progetto
Gli spazi verdi

L'area riservata ai cani (dog park)



  

Il Progetto
L'asilo nido

L'asilo nido per 60 bambini dai 3 ai 
36 mesi

Superficie coperta di circa 900 mq

Il giardino attrezzato per 600 mq

L'impianto di climatizzazione a 
pompa di calore da 25 kW

L'impianto fotovoltaico da 31 kW



  

Il Progetto
I Parcheggi

Il parcheggio in struttura 
seminterrata con 70 posti auto

L'ottimizzazione degli stalli di 
parcheggio esistenti in superficie



  

Il Progetto
Altri elementi

Il locale da destinare ad attività di 
ristoro a servizio dell'area 
prospiciente il “bosco urbano”

L'ampliamento e sistemazione dei 
marciapiedi a contorno dell'area

La nuova illuminazione pubblica 
all'interno e all'esterno dell'area 
con lampade LED a basso 
consumo energetico



  

L'asilo nido visto dalla strada
Proposta A – l'asilo immaginato dai bambini



  

L'asilo nido visto dalla strada
Proposta B – l'asilo interpretato dai ragazzi 

writers



  

L'asilo nido visto dalla strada
Proposta C – l'asilo visto in trasparenza



  

Gli spazi di 
aggregazione

Campo di bocce

Giochi per bambini

Spazio skateboard

Canestro di basket

Tavoli da ping pong

…



  

Gli spazi verdi
il bosco urbano
Albero 1

Albero2

Acer acero

Fraxinus frassino

Corylus nocciolo di Costantinopoli

Morus gelso sterile

Carpinus carpino

Prunus ciliegio da fiore

Magnolia magnolia



  

Grazie per l'attenzione

comune di trieste
area lavori pubblici
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