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“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione  urbana 
e la sicurezza delle periferie” della città di Trieste per l’area di Rozzol-
Melara. 
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Descrizione e caratteristiche dell’ambito urbano oggetto di 
riqualificazione 

 
L’area individuata per il “Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” si trova nella periferia Est di 
Trieste a circa 6 Km dal centro storico della città. 
 
Si estende per circa 1 Kmq nella parte alta della valle di Rozzol tra il Parco 
comunale della Villa Revoltella, l’Ospedale di Cattinara e i nuclei storici di 
Longera e Cattinara,  comprendendo tutto l’abitato che si è sviluppato, tra le vie 
Marchesetti e Forlanini, a partire dagli anni ‘50/’60 del secolo scorso con un 
deciso impulso verso la fine degli anni ’70.  
Tra questi interventi si impone per dimensioni il complesso di edilizia 
economico-popolare di Rozzol Melara denominato “quadrilatero”.  
 
Complessivamente nell’ambito urbano di riferimento vivono circa 5.650 abitanti, 
corrispondenti a 2.650 nuclei famigliari; in particolare, nel solo “quadrilatero”, 
sono presenti 1.200 persone per un totale di 600 famiglie. Al fine di esemplificare 
le diverse densità abitative possiamo assumere quale valore di riferimento la 
densità abitativa di Longera evidenziando che il “quadrilatero” è dieci volte 
superiore.  
 
 

 
Localizzazione 
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L’analisi del contesto ha evidenziato una serie di criticità, che collocano in 
posizione marginale questa parte di città che necessità di un’operazione generale 
di recupero del decoro urbano dovuto allo stato di manutenzione del complesso 
residenziale di Rozzol Melara, dei servizi pubblici esistenti e delle infrastrutture 
stradali, che richiedono importanti interventi di manutenzione e riqualificazione. 
E’ emersa, inoltre, la necessità di migliorare la fruizione dei servizi pubblici 
esistenti, a cui si accompagnano richieste di maggior attenzione alla popolazione 
residente nell’area per prevenire fenomeni di disagio sociale e di sicurezza. 
 
Lo stato di manutenzione e la tipologia degli edifici, ATER e scolastici, realizzati in 
cemento armato 35 anni fa impone interventi puntuali di risanamento ambientale, 
di riqualificazione energetica e consolidamento strutturale.  
Le infrastrutture stradali richiedono interventi di manutenzione e riqualificazione 
complessiva con particolare attenzione agli interventi volti a incentivare la 
mobilità sostenibile. 
I servizi pubblici, presenti nell’area, necessitano sia di interventi puntuali di 
manutenzione e riqualificazione ma anche di una migliore connessione tra di loro 
e accessibilità sia da parte del rione sia della città. 
Infine l’alta concentrazione dei residenti nel “quadrilatero”, sia rispetto ai borghi 
originari di Longera e Cattinara sia rispetto ai quartieri di edilizia popolare 
circostanti, ha fatto emergere la necessità di sviluppare pratiche per una migliore 
integrazione tra le diverse parti del quartiere, di sviluppo di attività culturali e di 
attenzione per gli aspetti legati alla sicurezza. 
 
 

 
Dettaglio dell’area d’intervento 
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Tipologie e caratteristiche delle progettualità 
 
L’obiettivo del progetto di recupero e riqualificazione di questa parte di città si 
fonda sull’idea di intervenire con un insieme sistematico di opere, anche di 
piccola entità, capaci di portare a compimento l’obiettivo, ancora oggi attuale,  
che aveva guidato il progetto del “quadrilatero” che era quello “di riprodurre la 
ricchezza funzionale di una parte di città”, migliorando la qualità della vita nel 
rione e in grado di fungere da centro attrattore di spazi e servizi da destinare al 
rione ma anche alla scala urbana.  
   
Le azioni sinergiche che si prevede di mettere in atto riguardano gli interventi di 
riqualificazione ambientale, energetica e statica del complesso residenziale di 
Rozzol Melara e degli edifici scolastici, di sistemazione delle infrastrutture di 
collegamento stradali volta ad incentivare la mobilità sostenibile e alla contestuale 
riqualificazione delle isole ecologiche. L’obiettivo di riqualificare i servizi esistenti 
è strettamente legato al miglioramento dei collegamenti e dell’accessibilità al fine 
di incrementare la loro fruibilità. Inoltre contribuisce ad aumentare il livello di 
decoro urbano e di integrazione tra le parti di questa ampia e variegata periferia 
sia la valorizzare degli spazi esistenti all’interno del quadrilatero, attraverso il 
recupero e riutilizzo anche con funzioni culturali degli spazi abbandonati, sia gli 
interventi sull’autorimessa esistente, liberando ulteriori spazi verdi esterni, sia 
l’installazione di un sistema di video sorveglianza degli spazi comuni.  

 
 

Le tipologie di azione previste nel Bando all’art 4 co3 sono 
a) progetti di miglioramento della qualita' del decoro urbano 
b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e 

di strutture edilizie esistenti, per finalita' di interesse pubblico 
c) progetti rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della 

capacita' di resilienza urbana 
d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala 

urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio 
civile, per l'inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare 
metropolitano e urbano 

e) progetti per la mobilita' sostenibile e l'adeguamento delle infrastrutture 
destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonche' alle 
attivita' culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati 

 
 

Le progettualità individuate nella proposta di intervento di riqualificazione della 
periferia di Trieste  riprendono le tipologie di azione sopra indicate e vengono 
raggruppate in tre grandi categorie:  
 
- Progettualità lineari;  
 
- Progettualità areali; 
 
- Progettualità puntuali.  
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Le Progettualità lineari hanno ad oggetto il Miglioramento dei collegamenti pedonali 
e delle infrastrutture viarie.  
 
La finalità principale di questa progettualità  è quello di mettere a sistema i servizi 
esistenti: le scuole primarie e secondarie, il ricreatorio, l’oratorio, le case di 
riposo, il parco, le aree verdi circostanti, ecc. a prima vista scollegate tra di loro 
e apparentemente difficilmente accessibili per facilitare la fruizione degli spazi e 
delle attrezzature esistenti, creando così occasioni di socializzazione per i 
giovani, gli anziani, le mamme, ecc.   
 

 
 

Il progetto prevede il miglioramento della mobilità pedonale attraverso i 
collegamenti tra il parco urbano di villa Revoltella, le case di riposo, i complessi 
residenziali e le scuole. Punto principale sarà la sistemazione degli assi principali 
di scorrimento, vie Forlanini e Marchesetti che necessitano, di un adeguamento 
dei marciapiedi con la creazione di attraversamenti pedonali protetti. Allo stesso 
tempo, l’Acegas, provvederà a riqualificare e revisionare i punti di raccolta dei 
rifiuti urbani (isole ecologiche) migliorandole sia sotto l’aspetto del decoro 
urbano che razionalizzano la loro localizzazione (eliminando le interferenze sia 
con i percorsi pedonali che sulla carreggiata). Un ulteriore intervento sui due assi 
di scorrimento sarà poi l’installazione di stalli di sosta attrezzati per biciclette, al 
fine di incentivare la mobilità sostenibile. 
Infine viene previsto il miglioramento della fruizione e della connessione tra aree 
diverse della periferia mediante la realizzazione del parcheggio nei pressi del 
borgo storico di Longera e la sistemazione del percorso pedonale che collega il 
borgo ai servizi esistenti a Cattinara. 
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Le Progettualità areali consistono in  Interventi di riqualificazione e di recupero 
funzionale  dell'area.  
 
La finalità principale di questa progettualità è quello di sistemare e riqualificare i 
due più importanti attrattori presenti nell’area che sono costituiti dal Parco di 
Villa Revoltella, che rappresenta un riferimento sia per i turisti sia per l’intera 
città  vista la sua valenza storico ambientale, e il complesso residenziale di Rozzol 
Melara, che per la sua densità abitativa, gli spazi pubblici presenti e il mix di 
funzioni costituisce un riferimento per l’intera area periferica. 

 
 

Per quanto riguarda il complesso residenziale di Rozzol Melara gli interventi si 
concentrano sulle parti comuni sia interne che esterne. Il punto principale 
riguarda la riqualificazione delle aree verdi esterne potenziando le aree ludico-
ricreative conseguentemente al recupero funzionale dell’autorimessa 
seminterrata esistente, attualmente non utilizzabile per carenze nella prevenzione 
antincendio e di videosorveglianza. Quest’ultima si estenderebbe anche alle 
passeggiate interne per aumentare la sicurezza degli abitanti e scoraggiare 
l’utilizzo improprio di tali aree (parcheggi selvaggi, atti vandalici, ecc.). 
Un altro importante aspetto è legato alla necessità di recuperare gli ampi spazi 
abbandonati e/o sottoutilizzati che si trovano lungo i collegamenti  principali del 
complesso edilizio con la contestuale rivitalizzazione degli stessi, per questo il 
progetto prevede l’inserimento di una attività culturale come una emeroteca-
biblioteca di quartiere, da insediare in uno spazio attualmente inutilizzato e posto 
all’interno del collegamento centrale (circa 200 mq su due livelli), che vista la 
posizione potrà diventare un importante elemento di aggregazione sia per i 
residenti che per il vicino complesso scolastico (già collegato con la struttura dai 
corridoi interni). 
Per il Parco di Villa Revoltella sono previste opere per il miglioramento della 
fruibilità, del decoro degli spazi interni e di sistemazione dei muri di sostegno. 
Saranno inoltre  razionalizzati gli spazi di sosta esterni unitamente agli interventi 
di potenziamento della rete fognaria esistente per il contenimento delle acque 
meteoriche che hanno prodotto numerosi danni alle strutture interne del Parco.  
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Le Progettualità puntuali consistono nella Riqualificazione ambientale, energetica e 
statica dei fabbricati. 
 
La finalità principale di questa progettualità è quella di intervenire puntualmente 
su alcuni edifici esistenti per un miglioramento tecnologico degli impianti esistenti 
(principalmente un nuovo sistema di climatizzazione integrato tra residenze e 
servizi) oltre a interventi volti a favorire una migliore accessibilità e vivibilità dei 
servizi essenziali quali le case di riposo e il complesso scolastico. 
 

 
 
Fondamentale intervento di questa progettualità è il miglioramento delle 
prestazioni energetiche degli edifici attraverso nuove soluzioni più performanti e 
di minor impatto ambientale. Da questo punto di vista sarà l’ATER a perseguire 
la riqualificazione energetica del “quadrilatero” con l’obiettivo di creare un 
sistema di climatizzazione integrato con il complesso scolastico comunale di Via 
Forlanini ed in prospettiva anche con le case di riposo di via Marchesetti. 
Gli immobili oggetto di questo studio sono infatti opera di interventi edilizi ormai 
datati con strutture principalmente prefabbricate ed in cemento armato. Per 
quanto riguarda il “quadrilatero”, oltre all’impianto di climatizzazione sarà 
prevista la sostituzione completa dei serramenti per le passeggiate interne e 
parziale sugli alloggi, elemento imprescindibile per perseguire l’obiettivo di una 
reale riqualificazione energetica. Sul fronte del complesso scolastico gli interventi 
che l’Amministrazione intende realizzare si possono articolare in tre punti: 
risanamento ambientale, riqualificazione energetica e consolidamento strutturale.    
Anche le case di riposo di Via Marchesetti beneficieranno degli interventi 
proposti, infatti già con il miglioramento dei collegamenti verso il Parco di Villa 
Revoltella sarà possibile una maggiore interazione tra gli ospiti e le aree 
attrezzate circostanti, inoltre il progetto prevede specificatamente per il 
complesso la realizzazione di un nuovo impianto elevatore per le fasce deboli che 
ben si integra  con le altre progettualità previste relativamente all’obiettivo di 
migliorare la fruizione e l’accessibilità dei servizi. 
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TABELLA DELLE PROGETTUALITA'

Art. 4 comma 3 - "Gli interventi, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, potranno riguardare una o piu' delle seguenti tipologie di azione" :

INTERVENTI INDIVIDUATI Comune di Trieste ATER AcegasApsAmga VALORE

Rifunzionalizzazione degli spazi esterni del complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara mediante l'adeguamento dell'autorimessa esistente [A-8]* 1.048.000

Consolidamento strutturale e riqualificazione dei collegamenti esterni sulle coperture del complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara [A-9] 140.000

Riqualificazione e potenziamento degli spazi ricreativi e di aggregazione sulle aree esterne del complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara [A-12] 325.000

Miglioramento della fruibilità e del decoro urbano del Parco di Villa Revoltella - area interna [A-2] 802.500

Riqualificazione e revisione dei punti di raccolta dei rifiuti urbani -  16 Isole ecologiche di base IEB  [A-10]* 125.990

Risanamento ambientale del complesso scolastico di via Forlanini [B-7a] 1.572.485

Riqualificazione energetica del complesso scolastico di via Forlanini [B-7b] 790.000

Consolidamento strutturale del complesso scolastico di via Forlanini [B-7c] 1.250.000

Adeguamento e potenziamento parco elevatori e montacarichi di relazione del complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara [B-4] 2.484.000

Riqualificazione e miglioramento dell' illuminazione naturale del nodo servizi del complesso edilizio ATER di Rozzol -Melara [B-13] 115.000

Riqualificazione energetica complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara - Impianto di climatizzazione a basso impatto ambientale [C-1] 4.435.000

Riqualificazione energetica complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara - sostituzione serramenti passeggiate (totale) ed alloggi (parziale) [C-2] 3.507.000

Servizio di videosorveglianza per il complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara (passeggiate ed autorimessa) [C-3] 115.000

Adeguamento tecnologico impianti elettrici dei servizi comuni del complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara [C-5]* 423.000

Adeguamento tecnologico per la protezione antigelo della rete idrica antincendio a servizio della parte residenziale del complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara [C-6]* 440.000

Adeguamento percorsi antincendio della parte residenziale del complesso edilizio ATER di Rozzol-Melara [C-7]* 600.000

Risanamento ambientale del Parco di Villa Revoltella tramite il potenziamento della rete fognaria per contenimento acque meteoriche [C-4] 250.000

Riqualificazione unità immobiliari ad uso diverso nelle passeggiate comuni da destinarsi ad attività sociali e culturali [D-10] 251.000

Attività volte all'integrazione sociale dei residenti del complesso ATER e del quartiere attraverso pratiche di automanutenzione assistita [D-14] 100.000

Miglioramento accessibilità per le fasce deboli - Impianto elevatore edifici assistenziali [E-1] 350.000

Miglioramento della fruibilità e del decoro urbano del Parco di Villa Revoltella - area di sosta esterna [E-3] 150.000

Riqualificazione e miglioramento dei sistemi di accessibilità ai servizi e aree residenziali - interventi sulla viabilità di Via Marchesetti [E-5] 700.000

Riqualificazione e miglioramento dei sistemi di accessibilità ai servizi e aree residenziali - interventi sulla viabilità di Via Forlanini [E-6] 700.000

Miglioramento della fruizione e della connessione tra aree diverse della periferia - area di sosta di Longera [E-8]* 40.000

Miglioramento della fruizione e della connessione tra aree diverse della periferia - percorso pedonale Longera/Cattinara [E-9] 150.000

515.000

402.500

TOTALE INTERVENTI 21.781.475

(*)Finanziati dal Comune di Trieste (E-8) 40.000

(*)Finanziati da ATER (A-8,C-5,C-6,C-7) 2.511.000

(*)Finanziati da AcegasApsAmga (A-1) 125.990

TOTALE DA FINANZIARE 19.104.485

Promozione delle attività di tipo culturale ed educativo tramite la riqualificazione di spazi abbandonati nei quali realizzare una emeroteca con biblioteca di quartiere - realizzazione servizio [E-11]

Promozione delle attività di tipo culturale ed educativo tramite la riqualificazione di spazi abbandonati nei quali realizzare una emeroteca con biblioteca di quartiere - opere edili [E-11]

a) progetti di miglioramento della qualita' del decoro 

urbano

c) progetti rivolti all'accrescimento della sicurezza 

territoriale e della capacita' di resilienza urbana

e) progetti per la mobilita' sostenibile e l'adeguamento 

delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, 

educativi e didattici, nonche' alle attivita' culturali ed 

educative promosse da soggetti pubblici e privati

b) progetti di manutenzione, riuso e 

rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture 

edilizie esistenti, per finalita' di interesse pubblico

d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei 

servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche 

del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione 

sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare 

metropolitano e urbano
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