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STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA 

DELL’AREA DI PADRICIANO DENOMINATA “EX CAMPO PROFUGHI” 
 

 

 

La Provincia di Trieste con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 169 del 

16/9/2010, visto che la stessa Provincia di Trieste insieme alla Provincia di Gorizia e 

a dodici comuni delle due Province fa parte del GAL - GRUPPO DI AZIONE 

LOCALE DEL CARSO – LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS S.c a.r.l 

senza scopo di lucro, tra le cui finalità figurano la promozione di uno sviluppo 

economico sostenibile rispettando e valorizzando l’ambiente e le sue comunità, ha 

deciso di avvalersi del GAL Carso – LAS Kras per la definizione di uno “Studio di 

fattibilità per la riqualificazione complessiva dell’area di Padriciano” mediante l’esame 

delle esigenze del territorio e l’analisi delle eventuali forme di realizzazione e 

gestione del progetto in coerenza con gli obiettivi programmatori dell’Ente. 

 

 

E’ stata pertanto stipulata una Convenzione tra la Provincia di Trieste e il GAL Carso 

per la realizzazione di uno Studio di fattibilità per la riqualificazione complessiva 

dell’area di Padriciano denominata “Ex campo Profughi” come individuata dal Piano 

Regolatore Generale Comunale – Variante Generale n. 118 come Zona O1 “Ex 

campo profughi di Padriciano”, nell’ambito del quale definire le esigenze del territorio 

e le eventuali forme anche indirette di realizzazione e gestione dei servizi, l’analisi 

approfondita del fabbisogno della popolazione locale, gli incontri pubblici con i diversi 

portatori di interessi locali oltre che provinciali, la verifica dei servizi già resi e delle 

programmazioni future sul territorio previste dagli enti preposti allo sviluppo 
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economico e a quello sociale del territorio e contestualmente definire le potenzialità 

del sito e i possibili quadri insediativi in base alle possibili fonti di finanziamento sia 

pubbliche che private e ai possibili realizzatori di interventi che possono contribuire 

allo sviluppo economico e sociale dell’area. 

 

 

Nell’ambito di questo impegno il GAL Carso – LAS Kras si è impegnato a: 

− analizzare e individuare i fabbisogni dei diversi attori locali e provinciali attraverso 

la promozione di incontri pubblici con gli stake holders; 

− analizzare lo stato di fatto rispetto ai servizi resi nel settore economico e sociale e 

restituire ipotesi in funzione del fabbisogno del territorio; 

− ipotizzare un quadro strategico e possibili alternative per lo sviluppo economico, 

turistico e rurale in base alla risposta del territorio; 

− ipotizzare il progetto di sviluppo economico sostenibile dell’area e/o le possibili 

fonti di finanziamento pubbliche e private; 

− redigere un progetto di pianificazione pluriennale per l’uso dell’intera area sulla 

base di uno specifico piano di sviluppo economico, turistico e rurale dei 

fabbisogni territoriali tenuto conto della possibilità di utilizzare energie rinnovabili 

perseguendo l’obiettivo dell’efficienza e dell’autonomia energetica. 

 

 

 

Nel presente documento sono raccolti i risultati delle attività attuate, i contenuti 

richiesti e le proposte per lo sviluppo ulteriore del Progetto di riqualificazione 

complessiva dell’area di Padriciano denominata “Ex campo profughi”. 
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Presentazione del  GAL Carso - LAS Kras 

 

Il GAL - GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL CARSO – LAS - LOKALNA 

AKCIJSKA SKUPINA KRAS S.c a.r.l è una società consortile a responsabilità 

limitata senza scopo di lucro, secondo il modello previsto dalla normativa europea 

per i GAL, come soggetto costituito da capitale pubblico (50%) e privato (50%) e 

previsto dalla normativa regionale nell’ambito del PSR - Piano di sviluppo rurale della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che prevede la compartecipazione pubblico-

privata. Nell’ambito dell’UE esistono circa 2.000 GAL, in Italia 200 e in FVG sono 5 i 

GAL che coprono le aree meno sviluppate. 

Il GAL Carso persegue obbiettivi e politiche in grado di promuovere uno sviluppo 

integrato delle diverse realtà economiche, sociali e culturali presenti sul territorio, è 

stato costituito il 7 agosto 2008 ed ha come fine statutario la realizzazione di attività 

ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle 

risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'area 

omogenea del Carso anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi 

e progetti Locali, Regionali, Nazionali ed Europei. 

L’area territoriale di competenza del GAL Carso riguarda un ambito territoriale 

interno alle Province di Gorizia e Trieste e comprende i seguenti soci costituenti: 

 

Soggetti Pubblici: 

 

Provincia di Trieste e Comuni di: Muggia, San Dorligo della Valle - Dolina, Trieste, 

Monrupino - Repentabor, Sgonico - Zgonik, Duino Aurisina - Devin Nabrežina. 

Provincia di Gorizia e Comuni di: Monfalcone, Doberdò del Lago - Doberdob, 

Savogna d’Isonzo - Sovodnje ob Soči, Sagrado, Fogliano, Redipuglia, Ronchi dei 

Legionari. 

 

Soggetti Privati: 

1) Banca di credito cooperativo del Carso – Zadružna Kraška Banka (ZKB) 

2) Federazione provinciale Coldiretti di Trieste 

3) Confederazione italiana agricoltori - C.I.A. - della provincia di Gorizia 
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4) Confagricoltura Gorizia e Trieste 

5) Deželna Kmečka Zveza - Associazione regionale agricoltori 

6) Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Carso-

Collio 

7) Comitato promotore per la valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari MOJSIR 

8) Comitato promotore della valorizzazione dell’olio extravergine di Triste 

9) Comunanza agraria - Agrarna Skupnost 

 

Il GAL Carso - LAS Kras persegue obbiettivi e politiche in grado di promuovere 

uno sviluppo integrato delle diverse realtà economiche, sociali e culturali 

presenti sul territorio nonché di sviluppare il potenziale endogeno della popolazione 

rurale presente.  

L’offerta di programmi, consulenze e assistenza tecnica impostati secondo il modello 

3E (energy - economy - environment) volti a promuovere l’utilizzo di energie 

rinnovabili ed il perseguire l’efficienza e l’autonomia energetica (energy) 

costituisce per il GAL Carso-LAS Kras una scelta strategica fondamentale di come 

meglio servire il territorio, nella convinzione che queste politiche permettono uno 

sviluppo economico sostenibile (economy) rispettando e valorizzando 

l’ambiente e le sue comunità (environment). 

 

IL GAL Carso sta realizzando dalla sua costituzione le seguenti attività: definizione 

ed attuazione di una strategia di sviluppo locale tramite la iniziale predisposizione ed 

attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013; in collaborazione con la 

RA FVG la predisposizione del Piano di gestione delle aree protette del Carso, in 

collaborazione con la RA FVG la preparazione della prima fase del Masterplan per la 

pianificazione territoriale dell'area del Carso, la predisposizione e gestione di progetti 

di cooperazione transfrontaliera e internazionale tramite programmi della UE e la 

predisposizione e realizzazione di Piani energetici e progetti riguardanti l’efficienza 

energetica e le energie rinnovabili per soci pubblici e privati e altre realtà presenti sul 

territorio. 
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Metodologia di lavoro utilizzata e proposte del territorio 

 

 

Sulla base delle previsioni della Convenzione il GAL Carso - LAS Kras ha seguito 

una precisa metodologia di lavoro che si lega al PCM - Project Cycle management: 

individuazione dei problemi e possibili soluzioni, acquisizione di informazioni e 

documentazione già esistente, confronto con i soggetti operanti sul territorio tramite 

incontri e riunioni, collaborazione con gli enti pubblici e privati competenti per materia 

e territorio, supporto di professionisti ed esperti per i singoli settori (economico, 

progettuale, ingegneristico, ecc.), elaborazione del presente documento come prima 

fase che potrà permettere lo sviluppo di una seconda fase del progetto complessivo. 

 

Sono stati organizzati ed attuati diversi incontri tra il GAL Carso - LAS Kras e la 

Amministrazione provinciale (Presidente, Assessori e Uffici competenti), con vari enti 

e organizzazioni operanti sul territorio: soci del GAL, rappresentanti di associazioni e 

organizzazioni, SDGZ-URES (Unione Regionale Economica Slovena), Kmečka 

Zveza - Associazione Agricoltori, ecc. Infine è stato organizzato un incontro pubblico 

in data 7.12.2010 presso il comprensorio dell’Ex Campo Profughi di Padriciano 

durante il quale sono state illustrate la situazione attuale e le possibilità di sviluppo e 

raccolte alcune idee, necessità e suggerimenti che sono state poi inserite in varie 

parti del presente documento. 

 

 

In particolare dagli enti ed organizzazioni operanti sul territorio (sia quelli che già 

sono presenti nel comprensorio interessato che altri) sono emerse le seguenti 

necessità e proposte: 

- Rispondere alle esigenze del territorio e al fabbisogno della popolazione locale 

dell’area territoriale che va da Basovizza a Opicina; 

- Verificare la possibilità di esecuzione della parte previsionale legale e finanziaria 

della delibera della Giunta regionale RA FVG dd. 20 aprile 1990 sul Documento 

delle “Iniziative ed interventi a favore delle popolazioni più direttamente 

interessate all’insediamento dell’Area di ricerca scientifica e tecnologica e alla 
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realizzazione del Laboratorio di sincrotrone” che prevedeva sia la realizzazione di 

un centro poli-funzionale con strutture a supporto del territorio che i finanziamenti 

adeguati; 

- Sviluppare le potenzialità del sito con quadri insediativi adatti ad uno sviluppo 

economico sostenibile; 

- Verificare le possibilità di finanziamento previste da fondi nazionali, internazionali 

e comunitari sia nell’ottica dell’attuale programmazione (2007-2013) che 

nell’ambito della prossima programmazione UE (2014-2019). 

 

In merito alle possibili destinazioni di uso degli immobili esistenti e di eventuali nuove 

costruzioni sono emerse le seguenti possibilità e proposte: 

 

A) Utilizzo civico e sociale: mantenere e migliorare gli edifici adibiti all’utilizzo delle 

attività già insediate (associazioni culturali, sportive, no profit, ecc.), il CNSAS 

(Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), il Museo di Carattere 

Nazionale C.R.P. (Centro Raccolta Profughi di Padriciano) di Padriciano - e 

prevedere la possibilità di accogliere anche altre realtà associative del territorio 

che necessitano di spazi; 

B) Strutture del settore “welfare”: prevedere alcune possibili destinazioni per il 

supporto alla popolazione anziana (appartamenti protetti e/o casa di riposo 

affiancati da un centro diurno) e giovani/bambini (attività educative con nido / 

asilo e un centro per le attività extra-scolastiche fornito di posti letto - ostello); 

C) Destinazione per il settore economico / produttivo: previsione di adattamento 

delle strutture esistenti e di eventuale realizzazione di nuove strutture per 

l’insediamento di attività artigianali, attività imprenditoriali produttive e di servizi ad 

alto valore aggiunto anche nel campo dell’innovazione e della ricerca (laboratori). 

 

Da quanto è stato rilevato nell’ambito di questi incontri vi è la volontà necessaria alla 

realizzazione di un polo sinergico atto a contenere strutture ritenute necessarie per lo 

sviluppo sostenibile del territorio e difficilmente localizzabili altrove che potrebbero 

portare con un progetto a lungo termine alla realizzazione di un Centro 

polifunzionale auto-sostenibile sia dal punto di vista ecologico che energetico ed 

economico. 
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Nell'ambito di questo studio di fattibilità per la riqualificazione e la rivitalizzazione del 

sito Ex Campo profughi di Padriciano, il GAL Carso - LAS Kras ha ritenuto di operare 

con i seguenti step: 

 

- Analisi tecniche e individuazione delle tipologie di attività da inserire all’interno 

del comprensorio di Padriciano; 

- Individuazione delle iniziative collegate alla ristrutturazione e riutilizzazione del 

sito con un progetto di pianificazione pluriennale per l’uso dell’intera area; 

- Definizione del quadro strategico e delle possibili alternative per lo sviluppo 

economico, turistico e rurale, ipotizzando un progetto di sviluppo economico 

sostenibile dell’area e/o le possibili fonti di finanziamento pubbliche e private; 

- Individuazione del possibile partenariato per la realizzazione del progetto 

complessivo e degli strumenti e ipotesi finanziarie necessari per la 

realizzazione del progetto a breve, medio e lungo termine. 

 

L’analisi degli strumenti di finanziamento disponibili, la scelta della misura più adatta 

alle caratteristiche dell’investimento e alla sua ubicazione, la predisposizione delle 

relazioni tecnico-economiche relative al progetto e l’assistenza durante tutto l’iter 

amministrativo e procedurale della pratica, compresa la stesura delle progettazioni, 

relazioni e delle rendicontazioni intermedie e finali, sono attività e servizi che il GAL 

Carso - LAS Kras è in grado di svolgere anche nelle successive fasi del progetto 

come ente pubblico equivalente direttamente “in house” nell’ambito della Provincia di 

Trieste e che già riunisce tutti i più importanti attori pubblici e privati dello sviluppo 

sostenibile dell’area del Carso. 
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Segue ora la parte di relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto attuale degli 

immobili rispetto ai servizi resi nel settore economico e sociale con alcune ipotesi di 

un quadro strategico e possibili alternative per lo sviluppo economico, turistico e 

rurale. E’ previsto un progetto di pianificazione pluriennale e di riqualificazione 

dell’intera area tenuto anche conto della possibilità di utilizzare energie rinnovabili 

perseguendo l’obiettivo dell’efficienza e dell’autonomia energetica. 

 

 

La parte tecnica è stata realizzata su incarico del GAL Carso - LAS Kras da: 

 

dott. ing. Peter Sterni c/o MARZI & STERNI INGEGNERI ASSOCIATI  

via XXX Ottobre 17 - 34122 Trieste – Italy ▪ T: +39.040.3728166 F: +39.040.3474819 

via Nazionale 36/1- 34151 Trieste – Italy ▪ T: +39.040.214107 F: +39.040.214107 

mail: info@marzisterni.it - www.marzisterni.it 

 

per. ind. ed. Alessandro Zerbo c/o STUDIO ZERBO 

Piazza S.Antonio Nuovo 2 – 34122 Trieste ▪ T: +39.040.662740 ▪ F: +39.040.662741 

mail: alessandro.zerbo@studiozerbo.it 
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1. Inquadramento  

 

Lo studio di fattibilità per la riqualificazione dell’Area di Padriciano denominata “ex 

Campo profughi” ha come obiettivo di individuare e definire, mediante l’analisi 

dello stato di fatto e delle attività insediate, le esigenze del territorio e del 

fabbisogno della popolazione locale, le potenzialità del sito e i possibili quadri 

insediativi di uno sviluppo economico sostenibile, anche mediante l’utilizzo di 

energie rinnovabili perseguendo l’obbiettivo l’efficienza e dell’autonomia energetica, 

e si propone come intervento atto alla realizzazione di un CENTRO 

POLIFUNZIONALE ECOSOSTENIBILE SUL CARSO TRIESTINO. 

 

L’area in oggetto si trova ai margini dell’abitato di Padriciano lungo la Strada 

Provinciale N°1 del Carso e copre una superficie complessiva di pertinenza di circa  

di 58.000 mq. Trattasi di un comprensorio immobiliare costituito da una vasta area 

recintata sulla quale insistono attualmente 9 edifici principali e 5 edifici secondari, per 

un totale stimato di 43.000 mc edificati. 

 

 

Inquadramento generale 
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Il comprensorio, che risale all’immediato secondo dopoguerra, è stato inizialmente 

concepito come riformatorio per minori, e a questo fine gli originari terreni vennero a 

suo tempo espropriati, anche se non risulta che il complesso sia mai stato utilizzato 

come tale. Nei primi anni 50 il comprensorio venne infatti usato come caserma dalle 

truppe anglo-americane e successivamente fu riadattato, con la costruzione anche di 

numerose baracche in legno, per l’accoglimento di profughi istriani che utilizzarono la 

struttura dal 1955 al 1971. 

 

Con delibera della Giunta regionale dd. 20 aprile 1990 avente per oggetto “Iniziative 

ed interventi a favore delle popolazioni più direttamente interessate all’insediamento 

dell’Area di ricerca scientifica e tecnologica e alla realizzazione del Laboratorio di 

sincrotrone” veniva concordato fra i rappresentanti dell’Amministrazione regionale e 

degli Enti locali interessati ed i rappresentanti delle Associazioni delle popolazioni 

locali e della Comunità Nazionale Slovena anche uno specifico impegno e 

finanziamento relativo proprio all’area in oggetto, che in particolare prevedeva: 

- al punto 4 “Con l’ulteriore finanziamento di tale legge nell’ambito del triennio si 

provvederà in particolare, tramite la Comunità montana, alla realizzazione di un 

centro artigianale, di un centro commerciale e di impianti per attività culturali e 

sportive dell’area dell’Ex Campo profughi di Padriciano – non utilizzata per le 

collezioni Enriquez – e di altre opere di interesse collettivo al servizio della 

popolazione residente nella circoscrizione dell’Altipiano Est e prioritariamente nella 

località di Basovizza.” 

- al punto 7 “Acquisizione dal Demanio dello Stato dell’area dell’ex campo profughi di 

Padriciano e sua destinazione al servizio della popolazione della zona attraverso la 

realizzazione degli investimenti previsti al precedente punto 4.” 

- al punto 9 “Tempestiva approvazione da parte degli organi regionali competenti 

delle varianti al Piano regolatore generale che il Comune di Trieste intende adottare 

al fine di consentire il riutilizzo dell’area dell’Ex Campo profughi di Padriciano”. 

Tale intesa veniva puntualmente recepita nell’ambito della vigente Variante 66 del 

Piano regolatore Generale del Comune di Trieste. 
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Attualmente solo alcuni edifici vengono utilizzati, anche se in prevalenza in modo 

alquanto precario e comunque saltuario. Alcuni sono in buono stato di conservazione 

altri totalmente degradati, adibiti a funzioni miste. L’area è inoltre composta da ampi 

ambiti dismessi e da vaste aree inquinate. 

 

Sia per la sua collocazione strategica in prossimità del confine, sia per la sua 

conformazione geografica rispetto gli assi principali della viabilità esistente, il 

comprensorio occupa una posizione baricentrica rispetto alle esigenze del territorio, 

costituendo un possibile volano per lo sviluppo locale. 
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Vista aerea da sud 

 

Vista aerea da nord 

          

Vista aerea da est     Vista aerea da ovest 
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2. Analisi dello stato dell’arte 

 

Il comprensorio è individuato dalle pp.cc. 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 98, 101, 102, 

103, 124, 125, 126, 127, 128, 130 e 146 del C.C. di Padriciano. L’area copre una 

superficie indicativa di 58.000 mq, a carattere quasi totalmente pianeggiante se si 

eccettua la presenza marginale di una dolina ed una cavità naturale. 

 

DATI TAVOLARI 

P.T. 634 del C.C. di Padriciano 

consistenza:  cat. 112 fondo di tq 629.98 

cat. 144 fondo di tq 1075.78 

entrambi segnati nella mappa catastale col n. 146 nel piano G.N. 2483/50. 

cat.144 fondo di tq 83.80 

cat. 167 fondo di tq 612.95 

cat. 146 fondo di tq 696.00 

cat. 145 fondo di tq 1023.12 

cat. 144 fondo di tq 184.62 

cat. 154 fondo di tq 627.00 

cat. 153 fondo di tq 632.52 

cat. 80 fondo di tq 21.97 

cat. 81 fondo di tq 111.26 

cat. 144 fondo di tq 308.00 

cat. 110 fondo di tq 44.91 

cat. 109 fondo di tq 26.00 

cat. 144 fondo di tq 95.00 

cat. 167 fondo di tq 54.62 

cat. 147 fondo di tq 931.42 

cat. 144 fondo di tq 1755.56 

cat. 148 fondo di tq 29.35 

cat. 149 fondo di tq 455.29 

cat. 150 fondo di tq 54.29 

cat. 147 fondo di tq 1047.20 

cat. 144 fondo di tq 1247.60 
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Proprietà: G.N. 2483/50, G.N. 2589/50, G.N. 2590/50, G.N. 2651/50, 

2955/50, 3316/50, 3317/50, G.N. 3123/51, 3124/51, 3613/51 

- Demanio dello Stato 

Aggravi: nessuno 

 

 

DATI CATASTALI 

La situazione al Catasto Terreni risulta essere la seguente: 

Comune Amministrativo di Trieste - Comune Censuario di Padriciano 

Foglio di Possesso n. 289 

p.c. 76, padiglione n. 4 ................................................................ di mq 437 

p.c. 77, padiglione n. 5 ............................................................... di mq 437 

p.c. 78, laboratori di mq 872........................................................  di mq 872 

p.c. 80, refettorio, lavanderia, cucina di mq 1.395.......................  di mq 1395 

p.c. 81, direzione ed alloggi di mq 2.457.....................................  di mq 2457 

p.c. 82, padiglione n. 6 di mq 437................................................  di mq 437 

p.c. 83, padiglione n. 7 di mq 437................................................  di mq 437 

p.c. 84, scuola di mq 1.295..........................................................  di mq 1295 

p.c. 98, baracca di mq  202..........................................................  di mq 202 

p.c. 101, baracca di mq 154........................................................   di mq 154 

p.c. 102, casa di mq 120.............................................................   di mq 120 

p.c. 103, casa di mq 120............................................................    di mq 120 

p.c. 124, baracca di mq 235.......................................................    di mq 235 

p.c. 125, baracca di mq 202.......................................................    di mq 202 

p.c. 126, casa di mq 47.............................................................     di mq 47 

p.c. 127, casa di mq 460...........................................................     di mq 460 

p.c. 128, casa di mq 460............................................................    di mq 460 

p.c. 130, baracca di mq 100.......................................................    di mq 100 

p.c. 146, corte di mq 48.631.......................................................    di mq 48631 

 

Allo stato attuale risultano completamente diroccati o del tutto inesistenti i fabbricati 

di cui alla pp.cc. 98, 123, 124 e 126. 
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Il perimetro risulta interamente recintato, con tre distinti ingressi, di cui i due 

principale avvengono dalla Strada Provinciale, in posizione baricentrica, da cui si 

snoda un percorso interno carrabile con destinazione i vari edifici. Ad oggi esiste una 

compartimentazione interna, recintata, che divide l’area d’ingresso dell’edificio 

centrale dal resto del comprensorio.  

 

Sul sito insistono attualmente 9 edifici principali e 5 edifici secondari, per un totale 

stimato di 43.000 mc edificati.  

 

 

Gli edifici sono risalenti agli anni cinquanta, costruiti originariamente dal Governo 

Militare Alleato con l’intenzione di allocare un riformatorio minorile, come desumibile 

dalle forme austere dei corpi di fabbrica e delle recinzioni. La storia ha poi 

trasformato la destinazione d’uso in campo profughi durante il periodo dell’esodo 

istriano.  

 

Da allora ai giorni nostri l’impronta è rimasta pressoché identica, ad eccezione delle 

baracche dormitorio in legno e tetti in eternit, le quali risultano demolite e di cui è 

rimasta traccia solamente delle fondazioni. 
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I 9 edifici, di semplice impianto architettonico, presentano uno o due piani fuoriterra 

con, in alcuni casi, cantine e soffitte. Le strutture portanti sono in c.a. e in muratura di 

laterizio, i tamponamenti e i divisori in laterizio, le facciate intonacate con zoccolo in 

arenaria, vani scala con pianerottoli e gradini in pietra; tetti a falde con copertura in 

coppi, in un caso tetto a volta. 

 

 

Estratto mappa catastale – scala 1:2880 

F.M. 2 del C.C. di Padriciano 

 

Vengono di seguito riportate le consistenze degli edifici in vani, secondo l’originaria 

destinazione d’uso degli stessi, la superficie coperta degli edifici e la superficie lorda 

abitabile, intesa come superficie comprensiva di murature perimetrali, divisori, 

tramezzi, scale, ecc. escluse cantine e soffitte. 
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1) Edificio” padiglione 4”- p.c.76 

Edificio con pianta rettangolare bipiano. 

P.T.: sala con sette finestre,sala con sei finestre, tre stanze, un servizio. 

1° P.: sette stanze con servizi raggruppati. 

Superficie coperta: 437 mq 

Superficie lorda abitale: 874 mq 

 

2) Edificio “padiglione 5” – p.c.77 

Edificio con pianta rettangolare bipiano e scantinato. 

Scantinato: due locali.  

P.T.: atrio, cinque stanze con servizio, quattro stanzini, una stanza senza servizio, 

una sala, un gruppo servizi igienici. 

1° P.: dodici stanze con servizi, due stanzini. 

Superficie coperta: 437 mq 

Superficie lorda abitabile: 874 mq 

 

3) Edificio “laboratori (ex cappella)”- p.c. 78 

Edificio con pianta rettangolare monopiano.  

P.T.: sala riunioni, foresteria con servizi, disimpegno, sala operativa, magazzini, 

rimessa. 

Superficie coperta: 485 mq 

Superficie lorda abitabile: 485 mq 

 

4) Edificio “refettorio, lavanderia,cucina”- p.c 80 

Edificio con pianta a “U” monopiano e centrale termica.  

P.T.: 2 corpi laterali con due vaste sale e locale annesso, corpo centrale suddiviso in 

locali. 

Interrato: centrale termica. 

Superficie coperta: 746 mq 

Superficie lorda abitabile: 746 mq 
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5) Edificio “direzione e alloggi”- p.c.81 

Edificio con pianta rettangolare bipiano, scantinato e sottotetto. 

Scantinato: due locali. 

P.T.: nove stanze, servizi igienici. 

1° P.: sette stanze, un salone e servizi igienici. 

sottotetto: due vani (H media 1,70 m). 

Superficie coperta: 339 mq 

Superficie lorda abitabile: 678 mq 

 

6) Edificio “padiglione 6 “- p.c.82 

Edificio con pianta rettangolare bipiano. 

P.T.: dieci stanze con servizio. 

1° P.: tredici stanze con servizio. 

Superficie coperta: 437 mq 

Superficie lorda abitabile: 874 mq 

 

7) Edificio “padiglione 7” – p.c.83 

Edificio con pianta rettangolare bipiano e scantinato. 

Scantinato: due locali.  

P.T.: atrio, ingresso, dieci vani, alcuni con servizio, stanzino, due gruppi servizi 

igienici. 

1° P.: sette stanze, quattro gruppi servizi igienici, cinque stanzette. 

Superficie coperta: 437 mq 

Superficie lorda abitabile: 874 mq 

 

8) Edificio “scuola”- p.c. 84 

Edificio a 3 corpi edilizi: quello centrale bipiano, con aule, corridoi e servizi, quelli 

laterali monopiano.  

Superficie coperta: 886 mq 

Superficie lorda abitabile: 1.254 mq 
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9) Capannone – p.c. 128 

Edificio di tipo industriale a pianta rettangolare monopiano e altezza interna di circa 6 

m, con tetto a volta, ampi portoni scorrevoli. 

Locali di grandi dimensioni e vani accessori. 

Superficie coperta: 460 mq 

Superficie lorda abitabile: 460 mq 

 

10) Casa – p.c. 101 

Ex fabbricato servizi, inutilizzabile. 

Superficie coperta: 154 mq 

 

11) Casa – p.c. 102 

Ex fabbricato sevizi, inutilizzabile. 

Superficie coperta: 120 mq 

 

12) Casa – p.c. 103 

Ex fabbricato servizi, inutilizzabile. 

Superficie coperta: 120 mq 

 

13) Casa – p.c. 127 

Ex fabbricato servizi, inutilizzabile. 

Superficie coperta: 100 mq 

 

14) Casa – p.c.130 

Ex fabbricato servizi, inutilizzabile. 

Superficie coperta: 100 mq 
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Planimetria stato di fatto
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Lo stato dell’arte identifica in via principale (vedasi numerazione in Planimetria stato 

di fatto): 

 

EDIFICIO 1 (p.c. 83): situato a sud est del comprensorio rispetto all’edificio centrale 

numero 3, è composto da due livelli fuori terra oltre a seminterrato, di pianta 

rettangolare, con tetto inclinato a padiglione e quattro falde in coppi curvi rossi, 

internamente composto da atrio principale e scalone a due rampe, distribuisce ai 

piani numerose stanze e servizi. Le condizioni denotano una discreta manutenzione 

quanto a murature ed intonaci, la presenza di controcasse per porte interne, servizi 

igienici accessoriati di impianto idrico, distribuzione del riscaldamento e radiatori, 

serramenti esterni in legno con specchiatura a vetro. Ad eccezione della scala, 

manca la posa in opera di tutti i pavimenti interni e l’eventuale rivestimento verticale 

dei bagni. 

Ad un primo esame visivo le strutture orizzontali e verticali si presentano 

staticamente idonee e senza necessità di interventi consolidativi significativi o 

puntuali. 

Esternamente si concentrano le maggiori carenze manutentive e conservative, 

essendo doveroso intervenire sul manto di copertura in coppi e le facciate, oltre alle 

linde. 

La dotazione impiantistica osserva un impianto idrico, fognario, elettrico. Questo 

edificio è collegato all’edificio principale numero 3 mediante una galleria sotterranea 

(cavedio impianti), attraversata da tutti gli impianti compreso la canalizzazione del 

riscaldamento centralizzato. Il cunicolo è percorribile ed ispezionabile pedonalmente. 

 

EDIFICIO 2 (p.c. 82): rivolto verso il lato postico dell’edificio 1, ne ricalca le 

caratteristiche e le dimensioni: è composto da due livelli fuori terra senza 

seminterrato, di pianta rettangolare, con tetto inclinato a padiglione e quattro falde in 

coppi curvi rossi, internamente composto da atrio principale e scalone a due rampe, 

distribuisce ai piani numerose stanze e servizi. Le condizioni denotano una discreta 

manutenzione quanto a murature ed intonaci, la presenza di controcasse per porte 

interne, servizi igienici accessoriati di impianto idrico, distribuzione del riscaldamento 

e radiatori, serramenti esterni in legno con specchiatura a vetro. Ad eccezione della 
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scala, manca la posa in opera di tutti i pavimenti interni e l’eventuale rivestimento 

verticale dei bagni.  

Ad un primo esame visivo le strutture orizzontali e verticali si presentano 

staticamente idonee e senza necessità di interventi consolidativi significativi o 

puntuali. 

Esternamente si concentrano le maggiori carenze manutentive e conservative, 

essendo doveroso intervenire sul manto di copertura in coppi e le facciate, oltre alle 

linde. 

La dotazione impiantistica osserva un impianto idrico, fognario, elettrico. Questo 

edificio è collegato all’edificio principale numero 3 mediante una galleria sotterranea 

(cavedio impianti), attraversata da tutti gli impianti compreso la canalizzazione del 

riscaldamento centralizzato. Il cunicolo è percorribile ed ispezionabile pedonalmente. 

 

EDIFICIO 3 (p.c. 80): rappresenta il corpo centrale a tutta la struttura, si differenzia 

dagli altri per sagoma e altezza: la pianta ad “U” contiene un camino in muratura atto 

ad espellere i fumi delle combustioni provenienti dalle vecchie caldaie centralizzate, 

site al piano seminterrato. Nel medesimo cortile trova posto un impianto per la 

segatura del legname. La struttura si compone esclusivamente di piano terra, oltre 

ad un parziale interrato sopra citato. 

Il tetto è a padiglione con doppie falde, in coppi curvi rossi. Internamente si 

individuano ampi vani e la manutenzione è stata limitata all’uso prevalente di 

deposito e falegnameria/officina. Si rileva la mancanza di una specifica 

manutenzione degli intonaci e dei serramenti interni. 

Ad un primo esame visivo le strutture orizzontali e verticali si presentano 

staticamente idonee e senza necessità di interventi consolidativi significativi o 

puntuali. 

Esternamente si concentrano le maggiori carenze manutentive e conservative, 

essendo doveroso intervenire sul manto di copertura in coppi e le facciate, oltre alle 

linde. 

La dotazione impiantistica osserva un impianto idrico, fognario, elettrico. Da questo 

edificio si dipartono una serie di gallerie sotterranee (cavedio impianti), attraversate 

da tutti gli impianti compreso la canalizzazione del riscaldamento centralizzato. Il 

cunicolo è percorribile ed ispezionabile pedonalmente. 
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EDIFICIO 4 (p.c. 76): rivolto verso nord ovest rispetto all’edificio principale numero 3,  

è composto da due livelli fuori terra senza seminterrato, di pianta rettangolare, con 

tetto inclinato a padiglione e quattro falde in coppi curvi rossi, internamente composto 

da atrio principale e scalone a due rampe, distribuisce ai piani numerose stanze e 

servizi. Le condizioni denotano una totale assenza di manutenzione in quanto esso 

non è mai stato utilizzato ad eccezione di una officina per compagnie carnevalesche. 

Pur tuttavia, ad un primo esame visivo le strutture orizzontali e verticali si presentano 

staticamente idonee e senza necessità di interventi consolidativi significativi o 

puntuali. 

Esternamente si evidenzia ancor di più la necessità di una manutenzione ordinaria e 

straordinaria, comprensiva della sostituzione dei serramenti. 

La dotazione impiantistica osserva un impianto idrico, fognario, elettrico, del tutto 

inadeguati. 

Anch’esso è collegato all’edificio principale numero 3 mediante una galleria 

sotterranea (cavedio impianti), attraversata da tutti gli impianti compreso la 

canalizzazione del riscaldamento centralizzato. Il cunicolo è percorribile ed 

ispezionabile pedonalmente. 

 

EDIFICIO 5 (p.c. 77): rivolto verso il lato sud ovest rispetto all’edificio principale 

numero 3, ricalca le caratteristiche e le dimensioni degli edifici 1; 2 e 3: è composto 

da due livelli fuori terra oltre a seminterrato, di pianta rettangolare, con tetto inclinato 

a padiglione e quattro falde in coppi curvi rossi, internamente composto da atrio 

principale e scalone a due rampe, distribuisce ai piani numerose stanze e servizi. Le 

condizioni denotano una discreta manutenzione quanto a murature ed intonaci, 

l’assenza di serramenti interni adeguati, per il resto possono valere le specifiche di 

cui agli edifici 1 e 3. 

Anche questo edificio è collegato all’edificio principale numero 3 mediante una 

galleria sotterranea (cavedio impianti), attraversata da tutti gli impianti compreso la 

canalizzazione del riscaldamento centralizzato. Il cunicolo è percorribile ed 

ispezionabile pedonalmente. 
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EDIFICIO 6 (p.c. 81): rivolto verso sud rispetto all’edificio principale numero 3, è 

composto da due  livelli fuori terra oltre a seminterrato, di pianta rettangolare, con 

tetto inclinato a padiglione e quattro falde in coppi curvi rossi, internamente composto 

da atrio principale e scalone a due rampe, distribuisce ai piani numerose stanze e 

servizi. Le condizioni denotano una puntuale presenza di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, in particolare al piano terra e buona parte del piano primo. Tutta la 

struttura è perfettamente utilizzabile ed effettivamente utilizzata. 

Ad un primo esame visivo le strutture orizzontali e verticali si presentano 

staticamente idonee e senza necessità di interventi consolidativi significativi o 

puntuali. 

Gli ampi volumi del sottotetto hanno consentito di verificare direttamente le buoni 

condizioni statiche della copertura, costituita da struttura in cemento armato ed 

intercapedine. 

Esternamente si evidenzia la necessità di una manutenzione ordinaria e 

straordinaria, con esclusione dei serramenti già in buono stato. 

La dotazione impiantistica osserva un impianto idrico, fognario, elettrico. Al 

riscaldamento manca solo l’allacciamento di una nuova caldaia. Anche questo 

edificio è collegato all’edificio principale numero 3 mediante una galleria sotterranea 

(cavedio impianti), attraversata da tutti gli impianti compreso la canalizzazione del 

riscaldamento centralizzato. Il cunicolo è percorribile ed ispezionabile pedonalmente. 

 

 

EDIFICI 7 e 8 (p.c. 84 e p.c. 78): fanno parte di un comprensorio separato quanto a 

finalità ed utilizzo. L’edificio 7 (p.c. 78) è la sede del CNSAS (Corpo Nazionale 

Soccorso Alpino e Speleologico) e si presenta in eccellenti condizioni manutentive e 

conservative in rapporto alla specifica destinazione. L’edificio 8 (p.c. 84), già museo 

“De Henriquez”, ospita invece il Museo di Carattere Nazionale C.R.P. (Centro 

Raccolta Profughi di Padriciano). Si presenta in condizioni idonee all’utilizzo ma 

necessiterebbe di interventi riqualificativi per servire allo scopo previsto. 
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EDIFICIO 9 (p.c. 128): in realtà composto da un capannone chiuso di tipo industriale 

ad un unico piano, è stato in precedenza utilizzato come magazzino del settore 

Strade della Provincia, attualmente in disuso in quanto è stata rilevata la presenza di 

amianto. Originariamente fungeva da officina e ricovero per i mezzi cingolati. 

Esso si situa lungo l’estremo perimetro est del comprensorio, ed è presente ancora il 

vecchio impianto di lavaggio automezzi. 

La struttura non conserva alcun motivo per essere mantenuta in vita, consigliandone 

la demolizione. 

 

EDIFICI A - B - C - D - E (pp.cc. 101, 102, 103, 127, 130): sono costituiti da strutture 

modeste prive di una qualsiasi forma di utilizzo, originariamente destinate a servizi o 

modesti magazzini, ora in precarie condizioni, sono destinate alla demolizione. 

 

ALTRE REALTA’ PRESENTI: 

 

Si cita la residuale presenza dei piani di fondazione delle vecchie baracche, ora 

demolite, costituiti da basamenti in travi di cemento. Nelle immediate vicinanze sono 

stati raccolti i residuali reflui delle coperture in eternit, demolite, in buona parte 

trafugate nel corso degli anni e conferite ad altre destinazioni. 

 

Verso il perimetro ovest si segnala la presenza di una dolina carsica, inverdita da 

piante arbustive di crescita spontanea. Verso il lato nord ovest è invece situata una 

grande cavità, raggiungibile da un percorso orizzontale e quindi una grande camera 

principale con successiva discesa verticale. 

 

Il perimetro generale è interamente recintato, parte in muratura e parte in muratura e 

struttura metallica a giorno, così come pure la compartimentazione interna. 

 

Sempre in via generale va ribadito che l’intero comprensorio è pervaso da materiali 

di risulta, da conferire a specifica demolizione o discarica (vecchi automezzi, 

legname, mobilio, suppellettili), oltre al più costoso ed importante smaltimento del 

cemento amianto. 



 - 26 -

 

3. Motivazioni dell’Idea Progettuale  

 

Le motivazioni che hanno suggerito l’idea progettuale traggono origine da un serie di 

studi che hanno evidenziato le seguenti criticità sul territorio: 

-  Mancanza di un soggetto di trasformazione, catalizzatore di servizi pubblico 

privati all’interno di un contesto già esistente ed attualmente degradato; 

-  Mancanza sul territorio di un sistema di infrastrutture comuni per la messa a 

sistema delle realtà artigianali, produttive e di servizi esistenti e per l’incremento della 

competitività; 

-  Assenza di un centro servizi integrati di impronta “fortemente riconoscibile” a 

supporto della socialità e del welfare; 

-  Scarso sfruttamento delle potenzialità intrinseche del sito, di facile 

trasformabilità e di locazione strategica come location rispetto alla viabilità esistente 

e la posizione baricentrica a numerose attività complementari. 

 

Da cui è spiccatamente emersa la necessità di intervenire con: 

 

- Recupero ambientale di un’area degradata e potenzialmente male utilizzata; 

- Realizzazione di un polo sinergico atto a contenere strutture ritenute necessarie 

e difficilmente localizzabili altrove; 

- Ricavo di un compendio autosufficiente dal punto di vista energetico ed 

economico, attrezzato per fornire energia anche a conto terzi; 

- Miglioramento qualitativo degli insediamenti già presenti in loco; 

- Sviluppo di attività complementari a realtà esistenti in zona, oggi carenti di 

spazi. 

 

Lo studio preventivo e perlustrativo ha consentito di individuare, anche con l’ausilio 

delle conferenze di servizio unitamente agli organi locali, i rappresentanti delle realtà 

attualmente insediate nonché altri potenziali futuri fruitori, le migliori soluzioni di 

sfruttamento dell’area, da cui sono emerse le seguenti indicazioni sulle destinazioni 

d’uso: 
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A) CIVICO E SOCIALE: mantenere e migliorare gli edifici adibiti all’utilizzo delle 

attività già insediate (associazioni culturali, sportive, no profit, ecc.), l’Unione 

Coordinativa Borgate Carsiche – Koordinacijsko Združenje Kraških Vasi, il 

CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), il Museo di Carattere 

Nazionale C.R.P. (Centro Raccolta Profughi di Padriciano) - e prevedere la 

possibilità di accogliere anche altre realtà associative del territorio che 

necessitano di spazi: associazioni culturali e sportive, associazioni no profit e 

altre realtà affini con il territorio, comprese le attività museali; 

 

B) SETTORE “WELFARE”: prevedere alcune possibili destinazioni per il supporto 

alla popolazione anziana (appartamenti protetti e/o casa di riposo affiancati da un 

centro diurno) e giovani/bambini (attività educative con nido / asilo e un centro per 

le attività extra-scolastiche fornito di posti letto - ostello); 

 

C) SETTORE ECONOMICO / PRODUTTIVO: previsione di adattamento delle 

strutture esistenti e di eventuale realizzazione di nuove strutture per 

l’insediamento di attività artigianali, attività imprenditoriali produttive e di servizi ad 

alto valore aggiunto anche nel campo dell’innovazione e della ricerca (laboratori), 

con una visione transfrontaliera e in collaborazione con enti ed istituti di ricerca 

(Area di Ricerca, Sincrotrone, Università, SISSA). 
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4. Analisi Territoriale e Inquadramento Urbanistico  

 

E’ bene specificare che questo particolare momento urbanistico è definibile di 

assoluta transitorietà, in quanto dal 5 agosto 2009 vige il regime di salvaguardia 

operante in attesa della definitiva approvazione della Variante 118 al Piano 

Regolatore Generale del Comune di Trieste. Le norme andranno pertanto 

interpretate dalla lettura combinata con il vecchio Piano Regolatore Variante 66, 

vigente fino alla definitiva adozione di una nuova variante od un nuovo piano 

regolatore. In termini pratici devono essere verificate entrambe le condizioni ed i 

disposti della doppia normativa e, laddove non coincidenti, prevale la norma più 

restrittiva. 

 

In base alla Variante 66 del vigente PRGC del Comune di Trieste il comprensorio in 

oggetto ricade in zona D3b - zona per attività produttive industriali, artigianali e 

commerciali, specifica proprio per l’ambito dell’ ex Campo profughi di Padriciano. In 

tale zona sono ammessi edifici ed impianti ad uso industriale ed artigianale, edifici ed 

impianti connessi con la commercializzazione dei prodotti della produzione 

industriale e artigianale, servizi a supporto delle attività produttive, nonché attività 

commerciali e attrezzature sportive, sociali e culturali. Gli interventi di nuova 

costruzione e/o ampliamento si attuano attraverso Piani particolareggiati di iniziativa 

pubblica o privata. E’ previsto l’indice massimo di copertura del 50%, l’altezza 

massima di 12.0 m, la distanza di 5.0 m dai confini e dal filo strada. Sono previsti 

parcheggi in numero minimo di un posto macchina ogni due addetti. 

 

La Variante 118 al PRGC include invece l’ambito tra le zone O1 – miste strategiche, 

nelle quali è prevista la riconversione e il recupero di ambiti dismessi destinati alla 

realizzazione di edifici di interesse pubblico e di pubblica utilità, ad esclusione 

dell’area est del lotto che viene ricompresa in zona S - servizi e attrezzature 

collettive, di cui parte in zona S2b - uffici amministrativi locali, uffici postali, difesa 

civile, vigili del fuoco, pubblica sicurezza e parte in zona S2e - centro culturale. 

Nelle zone S2b e S2e sono consentiti ampliamenti nel limite del 30% delle volumetrie 

degli edifici esistenti, nel rispetto dei parametri più elevati tra le zone territoriali 

omogenee residenziali circostanti (zone B6). 



 - 29 -

 

 

Estratto di P.R.G.C. Variante 66 – Tavola A07 zonizzazione – scala 1:5000 

 

 

Estratto di P.R.G.C. Variante 118 – Tavola P2-5 zonizzazione – scala 1:5000 
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Le modalità di intervento, le destinazioni d’uso e i parametri urbanistici per la zona 

O1 sono specificatamente definiti per la zona in oggetto nella Scheda n.9 - “Ex 

campo profughi di Padriciano” del PRGC adottato. Le destinazioni d’uso ammesse 

sono: residenziale, artigianale di servizio, alberghiera, direzionale, commerciale al 

minuto e museale – espositiva. E’ previsto l’indice di fabbricabilità territoriale 

massimo di 5.000 mc/ha, il rapporto di copertura massimo del 35%, l’altezza 

massima di 6,50 m, la distanza tra edifici di 10,0 m e la distanza dai confini di 5,0 m, 

con la possibilità di estendere l’edificabilità a 7.000 mc/ha purché sia riservata la 

quota complessiva del 20% ad edilizia residenziale pubblica. E’ inoltre previsto 

l’allargamento della strada provinciale per un larghezza minima di 17,50 m, 

parcheggi pubblici minimi di un posto macchina per ogni unità immobiliare ad uso 

abitativo o direzionale, nonché il nucleo di verde pubblico per il 20% della superficie 

dell’ambito. I nuovi edifici dovranno uniformarsi alle prescrizioni tipologiche previste 

per le zone residenziali B6.  

 

Statisticamente sarebbe ipotizzabile un’approvazione della Variante 118, benché 

questa abbia subìto uno stop a seguito di una serie di ricorsi presentati sia da privati 

che da enti pubblici, nonché numerose riserve espresse dalla Regione FVG, la 

diatriba legale con l’Ordine dei Geologi e, da ultimo, l’esame di un migliaio di 

osservazioni/opposizioni presentate legittimamente dai cittadini. Tra queste 

osservazioni si segnala anche quella presentata dalla Provincia, tesa ad ottenere 

l’unificazione omogenea della zona, interamente in categoria O1, eliminando quindi 

le zone S2e ed S2b, mantenendo comunque la destinazione museale dell’edificio 

S2e. Un tanto al fine della omogeneizzazione progettuale dell’intero ambito per una 

futura, migliore fruizione e sinergia d’insieme. 

 

Il PRGC risulta pertanto “fermo”, al momento, in attesa di definizioni più accurate. Lo 

scenario immaginabile spazia pertanto dall’approvazione/adozione della variante 

118, magari con significative modificazioni, alla riadozione della Variante 66. Ciò 

comporta una particolare attenzione progettuale in un momento di assoluta 

incertezza. 
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Dall’analisi delle previsioni urbanistiche Variante 66 / Variante 118 emerge una 

parziale compatibilità tra le esigenze progettuali di riqualificazione del 

comprensorio e le previsioni delle distinte zone urbanistiche. Le principali 

differenze tra i due piani regolatori consistono nelle destinazioni d’uso consentite 

nonché nelle prescrizioni plani-volumetriche previste. 

 

La Variante 66 risulta non totalmente compatibile in quanto: 

- non prevede l’alberghiero ed il direzionale; 

 

La Variante 118 risulta non compatibile in quanto: 

- finché non verrà uniformata la norma sulle destinazioni d’uso è comunque 

ragionevole ipotizzare che diverse destinazioni d’uso siano assimilabili a 

direzionale ma, al momento, il concetto non è chiaramente espresso e dovrà 

essere oggetto di approfondimenti; 

- non comprende le destinazioni d’uso sociali, culturali e sportive; 

- prevede la destinazione d’uso residenziale, non compatibile con le altre attività; 

- prevede altezze massime troppo basse (6,50 m) in riferimento alle attività 

previste (artigianale di servizio, direzionale, alberghiera, commerciale); 

- prevede un indice di fabbricabilità territoriale di 5.000 mc/ha, applicando il quale 

non è possibile realizzare alcuna nuova edificazione. 

 

In termini più ampi e generici ciò che emerge direttamente dalla lettura dei piani 

regolatori, oltre alle destinazioni d’uso, è la limitata capacità edificatoria espressa 

dalla Variante 118. Significa che, stante l’attuale volume edificato, non sarebbe più 

possibile ampliare od edificare nuove strutture, utili e propedeutici alla vita dell’intero 

compendio (polo artigianale, produttivo e di servizi, polo didattico). 

 

La progettazione definitiva dovrà essere pertanto predisposta in due fasi, di cui: 

- la prima avrà per oggetto la riqualificazione del contesto edificato esistente ed 

eventualmente la demolizione/bonifica dei fabbricati irrecuperabili; 

- la seconda, di completamento, prevedrà la nuova edificazione sulla base di nuovi 

indici, compatibili ad esempio con l’attuale Variante 66 che indica una 

occupazione massima del 50% della superficie coperta (ma sarebbe sufficiente 
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anche un indice sensibilmente ridotto) oppure compatibili con una specifica 

variante di piano o, ancora, compatibile con un nuovo strumento urbanistico frutto 

delle osservazioni/opposizioni già depositate dalla Provincia di Trieste. 
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5. Vincoli e prescrizioni particolari 

 

L’area in oggetto risulta gravata dai seguenti vincoli di tipo ambientale: 

 

VINCOLO PAESAGGISTICO, interveniente in virtù del valore carsico ambientale del 

sito, il quale suggerisce il rispetto ed il rigore architettonico in simbiosi con la valenza 

storico naturalistica ed architettonica dei luoghi e del contesto limitrofo circostante. 

 

VINCOLO IDROGEOLOGICO, interveniente in considerazione della generale 

necessità di salvaguardia dell’aspetto idrogeologico benché nel contesto non siano 

individuabili fattori critici ad esso collegabili, eccezion fatta per la salvaguardabilità 

della dolina esistente. 

 

SITO NATURA 2000 – SIC ZPS, il quale non include l’area de quo ma ne lambisce il 

perimetro nord est, da cui il rispetto delle specifiche normative in prossimità od in 

adiacenza di tale confine. Tale vincolo non preclude alcuna delle ipotesi progettuali 

individuate e previste. 

 

SITO INQUINATO, limitatamente ad un’area da bonificare superficialmente, 

conseguente alla demolizione delle baracche con tetti in cemento amianto nonché 

limitatamente all’edificio magazzino officina numero 9, da demolire ma con presenza 

di cemento amianto. Inoltre la bonifica della zona cisterne e caldaie a gasolio. 

Dovranno essere adottati tutti i presidi necessari a norma di legge, compreso gli 

smaltimenti specializzati, da verificarsi a seguito della caratterizzazione dell’area, 

economicamente già predisposta. 

Si può affermare che da un primo esame di superficie non sono stati rilevati ulteriori 

elementi critici, di cui si riporterà eventualmente in seguito alla futura ed approfondita 

analisi conoscitiva. 
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6. Tipo di intervento previsto  

 

Lo studio di fattibilità in oggetto ha come obiettivo di individuare e definire le 

potenzialità del sito e i possibili quadri insediativi di uno sviluppo economico 

sostenibile, anche mediante l’utilizzo di energie rinnovabili perseguendo l’obbiettivo 

l’efficienza e dell’autonomia energetica, e si propone come intervento atto alla 

realizzazione di un  CENTRO POLIFUNZIONALE ECOSOSTENIBILE SUL 

CARSO TRIESTINO. 

 

In particolare l’intervento previsto ha l’obiettivo di: 

 

- Riqualificare l’area, principalmente mediante la riconversione e il recupero 

dell’edificato esistente; 

- Rispettare il contesto anche dal punto di vista storico architettonico;  

- Sfruttare le già esistenti viabilità interne, riqualificandole dal punto di vista 

urbano, realizzando adeguate superfici a parcheggio, sia stanziale che di 

relazione; 

- Recuperare e riqualificare tutte le infrastrutture a rete e le fognature già 

esistenti; 

- Riqualificare il verde esistente attraverso ragionati interventi di pulizia e 

conservazione; 

- Rendere autosufficiente la struttura dal punto di vista energetico mediante la 

realizzazione di servizi tecnologici ecosostenibili integrati con l’utilizzo di 

diverse forme di energia rinnovabile: biomassa, fotovoltaico, solare termico, 

geotermia ed eolico, sfruttando le infrastrutture a rete esistenti; 

- Implementare la capacità energetica mediante l’installazione di coperture 

fotovoltaiche lungo i tetti esistenti e sulle nuove coperture, attraverso investimenti 

autofinanziabili, con la capacità di acquisire contributi del Conto Energia e 

vendere l’energia non interamente sfruttata. 
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Viene prevista la demolizione degli edifici A (p.c. 101) – casa, B (p.c. 102 – casa), 

C (p.c. 103) – casa, D (p.c. 127) – casa, E (p.c. 130) – casa e 9 (p.c. 128) – 

capannone, tutti in avanzato stato di degrado fisico e obsolescenza funzionale, 

nonché privi di qualsiasi pregio architettonico. Due ampie zone, una a ovest e l’altra 

a est dell’insediamento precedentemente occupate da baracche, dovranno essere 

soggetta a preventiva bonifica in quanto inquinata da materiali compositi in cemento 

amianto.  

 

Si prevede invece il recupero dei 6 edifici esistenti nella zona centrale del lotto lato 

strada, cinque dei quali attualmente in buono stato di conservazione e oggetto di 

recenti significative opere di manutenzione: edificio 1 (p.c. 83), edificio (p.c. 82), 

edificio 3 (p.c. 80), edificio 5 (p.c. 77) e edificio 6 (p.c. 81). Tali edifici richiedono 

limitate risorse economiche per il loro completamento, adeguamento e/o 

riconversione, in particolare l’edificio 6. L’edificio 4 (p.c. 76) non ha invece subito 

recenti interventi di manutenzione, risulta allo stato attuale in avanzato stato di 

abbandono e necessita pertanto consistenti risorse economiche per la sua completa 

ristrutturazione. 

Si prevede inoltre il recupero dei 2 edifici esistenti siti nella parte nord-est del 

comprensorio: l’edificio 7 (p.c. 78), che si torva in eccellenti condizioni manutentive 

e conservative e l’ edificio 8 (p.c. 84), che necessiterebbe di importanti interventi 

riqualificativi. 

 

In merito alla particolare importanza data ai principi della ecosostenibilità 

energetica e a soluzioni impiantistiche innovative, che si dovrebbero adottare per 

rendere il centro polifunzionale in oggetto non solo energeticamente autosufficiente 

ma anche attrezzato a produrre energia da fonti rinnovabili conto terzi, è stato 

individuato l’edificio esistente 3 - p.c.n. 80 (U.M.I. N.2) che per localizzazione e 

conformazione edilizia risulta idoneo alla realizzazione di servizi tecnologici 

ecosostenibili integrati con l’utilizzo di diverse forme di energia rinnovabile: 

biomassa, fotovoltaico, solare termico, geotermia ed eolico, sfruttando le 

infrastrutture a rete esistenti. Ad implemento della capacità energetica l’intervento 

prevede l’installazione di coperture fotovoltaiche lungo i tetti esistenti, sulle nuove 

coperture e sulle pensiline delle aree di parcheggio. 
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Lo studio di fattibilità in oggetto, nella configurazione dei possibili quadri insediativi di 

uno sviluppo economico sostenibile, si è esteso ad una proposta ed ipotesi di 

massima della viabilità principale e secondaria, delle aree di parcheggio, delle 

specifiche unità minime di intervento (U.M.I.), definendo le attività ammesse e i 

parametri urbanistici: 

 

N° 1 :  ATTIVITA’ DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE, ATTIVITA’ CULTURALI E 

SOCIALI 

EDIFICIO ESISTENTE 6 

Superficie coperta = 340 mq; altezza = 8.70 m; piani ab. = 2; volume = 2958 mc. 

 

N° 2 :  SERVIZI TECNOLOGICI ED ENERGETICI ECOSOSTENIBILI 

(BIOMASSE, FOTOVOLTAICO, SOLARE TERMICO, GEOTERMIA, EOLICO) 

EDIFICIO ESISTENTE 3 

Superficie coperta = 745 mq; altezza = 5.10 m; piani ab. = 1; volume = 3780 mc. 

 

N° 3 :  ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI, ESPOSITIVE / MUSEALI DEL CARSO 

EDIFICIO ESISTENTE 5 

Superficie coperta = 445 mq; altezza = 8.70 m; piani ab. = 2; volume = 3872 mc. 

 

N° 4 :  ATTIVITÀ ARTIGIANALI, PRODUTTIVE E DI SERVIZI, LABORATORI 

EDIFICIO ESISTENTE 4 

Superficie coperta = 445 mq; altezza = 8.70 m; piani ab. = 2; volume = 3872 mc. 

 

N° 5 :  ATTIVITA’ ALBERGHIERE / ASSISTENZIALI PER ANZIANI 

EDIFICIO ESISTENTE 2 

Superficie coperta = 445 mq; altezza = 8.70 m; piani ab. = 2; volume = 3872 mc. 

 

N° 6 :  ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICETTIVE PER GIOVANI (NIDO / ASILO, 

CENTRO PER ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE / OSTELLO) 

EDIFICIO ESISTENTE 1 

Superficie coperta = 445 mq; altezza = 8.70 m; piani ab. = 2; volume = 3872 mc. 
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N° 7 :  ATTIVITA’ CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) 

EDIFICIO ESISTENTE 7 

Superficie coperta = 485 mq; altezza = 4.50 m; piani ab. = 1; volume = 2182 mc. 

 

N° 8 :  ATTIVITA’ MUSEALI - MUSEO DI CARATTERE NAZIONALE C.R.P. 

EDIFICIO ESISTENTE 8 

Superficie coperta = 886 mq; altezza = 5.50-9.90 m; piani ab.= 2; volume = 6352 mc. 

 

N° 9 :  ATTIVITÀ ARTIGIANALI, PRODUTTIVE E DI SERVIZI 

COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI ARTIGIANALI 

SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

NUOVO EDIFICIO 

Superficie coperta= 3.820 mq; altezza = 8.00 m; piani ab.= 1-2; volume = 30.560 mc. 

 

N° 10 : ATTIVITÀ ARTIGIANALI, PRODUTTIVE E DI SERVIZI 

COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI ARTIGIANALI 

SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

NUOVO EDIFICIO 

Superficie coperta= 2.070 mq; altezza = 8.00 m; piani ab.= 1-2; volume = 16.560 mc. 

 

N° 11 : ATTIVITÀ ARTIGIANALI, PRODUTTIVE E DI SERVIZI 

COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI ARTIGIANALI 

SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

NUOVO EDIFICIO 

Superficie coperta= 2.070 mq; altezza = 8.00 m; piani ab.= 1-2; volume = 16.560 mc. 

 

N° 12 : ATTIVITA’ DIDATTICHE E SPORTIVE (POLO DIDATTICO) 

NUOVO EDIFICIO 

Superficie coperta= 3.390 mq; altezza = 8.00 m; piani ab.= 1-2; volume = 27.120 mc. 

 

N° 13 : ATTIVITA’ STORICO CONSERVATIVA 

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’ESISTENTE RIFUGIO BELLICO 
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DATI URBANISTICI DI MASSIMA: 

 

 

SUPERFICIE TOTALE LOTTO DI PERTINENZA: 58.000MQ 

 

SUPERFICIE TOTALE EDIFICI ESISTENTI DA DEMOLIRE: 1.054MQ 

 

SUPERFICIE TOTALE EDIFICI ESISTENTI DA CONSERVARE: 4.236MQ 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI ESISTENTI DA CONSERVARE: 9.90M 

VOLUME TOTALE EDIFICI ESISTENTI DA CONSERVARE: 30.760MC 

 

SUPERFICIE TOTALE MAX. NUOVI EDIFICI IN PROGETTO: 11.350MQ 

ALTEZZA MASSIMA NUOVI EDIFICI IN PROGETT0: 8.00M 

VOLUME TOTALE MAX. NUOVI EDIFICI IN PROGETTO: 90.800MC 

 

SUPERFICIE TOTALE MAX. IN PROGETTO: 4.236 + 11.350 = 15.586MC 

INDICE DI COPERTURA MAX. IN PROGETTO: 15.586 / 58.000 = 0.27MQ/MQ 

 

VOLUME TOTALE MAX. IN PROGETTO: 30.760 + 96.800 = 127.560MC 

INDICE VOLUMETRICO MAX. IN PROGETTO: 127.560 / 58.000 = 2.2MC/MQ 

 

SUPERFICIE TOTALE AREE DI APRCHEGGIO IN PROGETTO = 6.900MQ 

NUMERO POSTI AUTO IN PROGETTO: 475 

NUMERO POSTI BUS IN PROGETTO: 8 
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7. Quadro degli interventi ed economico di massima 

 

L’analisi dello stato di fatto e delle attività insediate, nella riqualificazione della 

percorribilità e della fruizione degli spazi interni, la recitazione e gli accessi, le 

infrastrutture a rete e lo smaltimento fognario. 

 

Quindi la riqualificazione dell’edificato esistente da conservare, suddiviso a seconda 

dello stato manutentivo e conservativo. 

 

Infine la nuova edificazione ed il completamento delle opere di urbanizzazione. 

 

In particolare sull’edificato esistente verrà data priorità agli edifici 1 usque 6, di cui: 

- l’edificio 6 necessita di interventi prevalentemente esterni e di rimaneggiamento 

della copertura, oltre l’installazione di una caldaia in via provvisoria, il 

completamento della pavimentazione interna di parte del primo piano;  

- gli edifici 1 e 2 necessitano prevalentemente di interventi esterni e di rifacimento 

della copertura e, per quanto riguarda gli interni, la pavimentazione, le porte 

interne, il rimaneggiamento di alcuni serramenti di finestra, il completamento dei 

servizi igienici; 

- l’edificio 4 dovrà essere considerato per una ristrutturazione completa ad 

eccezione del mantenimento dell’impianto strutturale, in buono stato; 

- l’edificio 5 osserverà una ristrutturazione semi completa ma di entità inferiore al 4, 

in quanto si presenta internamente in condizioni migliori di utilizzo. 

 

Inoltre: 

- non è al momento previsto alcun intervento sugli edifici 7 e 8, autonomamente 

sufficienti in attesa di una diversa e più completa integrazione; 

- l’edificio 9 verrà demolito e smaltito; 

- dovranno essere demoliti e smaltiti i 5 edifici di piccola entità (ed. A, B, C, D e E); 

 

Quanto alla nuova edificazione: 

- nell’area ovest troverà insediamento il perimetro artigianale ad elevata 

specializzazione; 
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- si prevede la realizzazione di un nuovo edificio lungo il lato est, a destinazione 

ricettivo scolastica. 

 

In ragione delle specifiche degli interventi sono stati stimati i seguenti costi di 

intervento, ferma restando la necessità di conoscere gli esiti della caratterizzazione 

dell’area inquinata al fine di determinarne l’esatto valore di recupero/bonifica: 

 

AREA ESTERNA, RECINTAZIONE, VIABILITA’, PARCHEGGI: stimati € 1.250.000. 

 

EDIFICI 1- 2- 5 ..…. €/mq  800  x mq 2622=    €   2.097.600. 

EDIFICIO 3 ………. €/mq  900  x mq   746=    €      671.400. 

EDIFICIO 4 ………. €/mq 1200 x mq   874=    €   1.048.800. 

EDIFICIO 6 ………. €/mq   350 x mq   678=    €      237.300. 

POLO DIDATTICO €/mq 1600 x mq 3390=    €   5.424.000. 

POLO ARTIGIANALE   €/mq 1300 x mq 7960=   € 10.348.000. 

 

DEMOLIZIONI 5 EDIFICI SECONDARI     €      140.000. 

DEMOLIZIONE EDIFICIO 9      €      115.000. 

 

CONSERVAZIONE/VALORIZZAZIONE     €        80.000. 

 

NOTA BENE: 

Restano esclusi dal computo i costi delle caratterizzazioni e della bonifica, i costi di 

realizzazione di impianti e centrali per la produzione di energia da fonti rinnovabili e 

la centrale termica a biomassa. 

 

La sommatoria della stima indica un importo complessivo di: 

€ 21.412.100-,  escluse riserve 
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Possibili scelte strategiche e scenari di sviluppo sostenibile 

 

L'intervento previsto sul sito di Padriciano risponde pienamente alle esigenze di 

governance territoriale secondo le strategie per lo sviluppo sostenibile promosse 

dall'Unione Europea e riprese dall'art. 8, Capo II del Reg CE 1080/2006. 

Tali strategie promuovono lo sviluppo sostenibile mediante attività quali il 

rafforzamento della crescita economica, il recupero dell'ambiente fisico, la 

riconversione dei siti in abbandono, la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale, la promozione dell'imprenditorialità, l'occupazione e lo sviluppo 

delle comunità locali, nonché la prestazione di servizi alla popolazione. Questi ambiti 

sono tutti direttamente collegabili all’area dell’ Ex Campo profughi di Padriciano e 

permettono una qualificazione di alto valore aggiunto per gli interventi proposti. 

 

La rivitalizzazione e ristrutturazione del sito dell’Ex Campo profughi di Padriciano 

pongono delle problematiche e delle opportunità che rendono necessario un 

approccio strategico. L'intervento progettuale nella sua globalità comporta la 

riqualificazione del sito di Padriciano, in posizione strategica rispetto agli assi della 

Provincia di Trieste, alla logistica nazionale e internazionale e baricentrico nell’ambito 

dell’area Carsica orientale. L’intervento suddetto si attuerà mediante la realizzazione 

di centri specifici all’interno di un intervento unitario, che presenta caratteristiche 

comuni legate alle politiche di auto-sostenibilità economica e all'autosufficienza 

energetica. 

 

Per la peculiarità del sito di Padriciano, legata prevalentemente alla sua posizione 

strategica, la ristrutturazione e rivitalizzazione di quest'area può rappresentare 

un'opportunità unica per lo sviluppo sostenibile non solo del territorio Carsico (attività 

e strategie di competenza diretta del GAL Carso - LAS Kras) ma anche del territorio 

più ampio della Provincia di Trieste e di questa area territoriale anche e soprattutto 

nell’ottica di un futuro sviluppo transfrontaliero. 
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Sulla base delle informazioni raccolte sul territorio da parte del GAL Carso - LAS 

Kras e di considerazioni strategiche, tecniche ed economiche, sono emerse alcune 

delle seguenti possibilità: il progetto è da eseguire in linea con politiche di auto-

sostenibilità economica, autosufficienza energetica con possibili interventi di 

ristrutturazione delle strutture esistenti e di realizzazione di nuove strutture da 

attuarsi in tre FASI autonome ma complementari e successive: 

 

 

FASE  1) 

 

Demolizione di edifici considerati di scarso interesse o in stato di conservazione 

insufficiente e ristrutturazione degli edifici esistenti per adattarli a parametri qualitativi 

ed energetici e a destinazione di utilizzo in conformità con le esigenze dei soggetti 

già insediati e in funzione del fabbisogno del territorio. Questa fase prevede anche 

interventi di efficienza energetica (risanamento degli edifici esistenti) e la 

realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse, 

fotovoltaico, solare termico, geotermia, eolico) con un collegamento dei vari edifici 

del comprensorio a un centro unico di servizi tecnologici ed energetici eco-sostenibili 

che potrebbe anche servire un’utenza più ampia (paese di Padriciano). Si prevede la 

realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica con produttività largamente 

superiore alle necessità energetiche dell’area in modo da creare anche un introito 

finanziario legato soprattutto ai contributi in Conto Energia e alla vendita dell’energia 

elettrica prodotta e non consumata con la copertura di tutti i tetti disponibili e la 

realizzazione di pensiline fotovoltaiche nelle aree di parcheggio. Si prevede inoltre di 

realizzare nell’ambito del comprensorio anche alcuni progetti pilota innovativi in 

collaborazione con le istituzioni di ricerca. Dal punto di vista economico questa fase 

prevedrà la realizzazione e futura gestione di edifici auto-sostenibili da un punto di 

vista economico (strutture welfare e di attività produttive) e altri di interesse civico e 

sociale la cui realizzazione e gestione verrà sostenuta principalmente da fonti di 

finanziamento pubbliche combinate con i proventi della produzione ed eventuale 

vendita dell’energia prodotta. 
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FASE  2) 

 

Dopo il perfezionamento dell’iter di approvazione del piano regolatore del Comune di 

Trieste (il regime attuale è di assoluta transitorietà e non è possibile dare oggi una 

valutazione di quanto potrebbe durare) e se ci sarà la possibilità di ampliare 

l’edificato, si prevede la realizzazione di 2 o 3 nuove strutture per l’insediamento di 

attività artigianali, attività imprenditoriali produttive e di servizi ad alto valore aggiunto 

anche nel campo dell’innovazione e della ricerca (laboratori). Anche queste strutture 

saranno collegate alla centrale energetica per la fornitura di energia elettrica, il 

riscaldamento e raffreddamento e ospiteranno a loro volta impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, eolico). Dal punto di vista 

economico questa fase prevedrà la realizzazione e futura gestione soltanto di edifici 

auto-sostenibili da un punto di vista economico (vendita e/o affitto degli spazi e 

proventi della produzione ed eventuale vendita dell’energia prodotta). 

 

 

FASE  3) 

 

L’ultima fase prevede la possibilità della realizzazione di un polo didattico / scolastico 

che possa rispondere con una struttura nuova e moderna alle necessità di interesse 

collettivo al servizio della popolazione residente nella circoscrizione dell’Altipiano Est 

e al quale convogliare i scolari e studenti che oggi frequentano le scuole nei singoli 

paesi (Padriciano, Trebiciano, Basovizza, Opicina). Anche questa struttura sarà 

collegata alla centrale energetica per la fornitura di energia elettrica, il riscaldamento 

e raffreddamento e ospiterà impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

(fotovoltaico, solare termico, eolico). Dal punto di vista economico la realizzazione e 

futura gestione del polo didattico / scolastico verrà sostenuta principalmente da fonti 

di finanziamento pubbliche combinate con i proventi della produzione ed eventuale 

vendita dell’energia prodotta. 
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Struttura economica e strumenti finanziari per il progetto 

 

 

Per l’attuazione concreta del progetto sarà necessaria la individuazione in una 

seconda fase del partenariato idoneo alla sua realizzazione nel complesso sulla 

base di alcuni scenari e simulazioni. Probabilmente lo scenario più plausibile sarà la 

realizzazione e gestione da parte di una partnership pubblico – privata nell’ottica 

dell’auto-sostenibilità economica e dell’autosufficienza energetica per tutto il 

comprensorio. L'intenzione è di assicurare massima auto-sostenibilità economica e 

finanziaria al progetto, utilizzando l'approccio del “project financing” con finanziamenti 

creditizi coperti da contratti a lungo termine, termini di credito lunghi, possibili 

garanzie pubbliche, ecc. 

Partendo da queste premesse, lo sviluppo e la ristrutturazione dell’intera area per un 

uso di interesse pubblico-privato dovrà prevedere una concessione d'uso di durata 

non inferiore a 30 anni da parte della Provincia di Trieste in partnership con le 

organizzazioni del territorio e i soggetti privati individuati riuniti in un consorzio (che 

potrà avere forme giuridiche diverse). 

Nell’ottica della composizione del consorzio / partnership pubblico-privata si tratterà 

di verificare da un punto di vista legale, amministrativo e procedurale la possibilità 

che la Provincia di Trieste come ente attualmente proprietario dell’area possa 

consentire una concessione ad un altro soggetto (a sua volta costituito dai soggetti 

insediati, quelli interessati e dai finanziatori privati) o partecipare direttamente come 

co-proprietaria nella partnership pubblico-privata. 

Allo scopo di individuare i migliori partner pubblici e privati e la forma giuridica 

appropriata per il consorzio / partnership sarebbe necessario avviare quanto prima 

uno studio approfondito di carattere economico e legale che consenta una scelta 

supportata da dati e previsioni concrete. 

Le tipologie di consorzio potrebbero essere indicativamente individuate nelle 

seguenti forme: S.p.A:, S.r.l., S.c.a r.l., ATS, ATI, GEIE, GECT. Sarebbe però 

necessario approfondire la valutazione di ogni singola tipologia per individuare quella 

più adatta. 
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Per quanto riguarda il piano finanziario e le possibili fonti di finanziamento 

pubbliche e private dell’intero progetto sarà necessaria la definizione del quadro 

economico, la individuazione degli strumenti finanziari, la realizzazione di un 

cronoprogramma sulla base di una serie di scenari e simulazioni che potranno poi 

permettere di scegliere di comune accordo la soluzione migliore. 

In termini cronologici sarà necessario prevedere la realizzazione in più fasi 

considerando anche che il progetto avrà una propria sostenibilità economica 

soprattutto a lungo termine, grazie anche ai contributi previsti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili (oggi di durata ventennale). 

 

 

Si ritiene sulla base delle esperienze che ha la Provincia di Trieste, il GAL Carso - 

LAS Kras, i suoi singoli soci e le altre realtà territoriali che le fonti di finanziamento 

del progetto potrebbero essere di diverse tipologie, ciascuna delle quali potrebbe 

coprire indicativamente tra il 20% e il 30% del costo del progetto complessivo: 

 

1) Contributi a fondo perduto pubblici e privati; tra questi sono già stati individuati 

in fase preliminare alcuni possibili finanziamenti: 

− Finanziamenti locali; 

− Finanziamenti regionali sia diretti (da parte della Giunta o dei singoli 

Assessorati - agricoltura, attività produttive, ecc.) sia per il tramite della società 

finanziaria regionale soprattutto nell’ambito della previsione di linee specifiche 

destinate al recupero di siti ex-demaniali); 

− Finanziamenti europei relativi a progetti di ricerca e innovazione (VII e VIII 

Programma Quadro), sviluppo della competitività (POR FESR), efficienza 

energetica e energie rinnovabili (POR ENERGIA, EIE, DG Ambiente), 

cooperazione transfrontaliera e internazionale (OBIETTIVO 3 Italia-Slovenia, 

IPA Adriatico, SEE, CE, ecc.); 

− Sponsorizzazioni e fondi privati sia degli istituti bancari e società finanziarie 

che finanzieranno l’operazione (parte relativa al bilancio sociale) sia altri 

soggetti. 
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2) Finanziamenti e mutui di istituti bancari e società finanziarie a medio e lungo 

termine; 

3) Ricavi dagli affitti e dalla gestioni delle attività economiche a medio e lungo 

termine; 

4) Ricavi dai contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Conto 

energia) e dalla vendita dell’energia prodotta e non utilizzata (vendita in rete 

dell’energia elettrica); 

5) Finanziamenti specifici di attuazione della delibera della Giunta regionale RA 

FVG dd. 20 aprile 1990 per “Iniziative ed interventi a favore delle popolazioni più 

direttamente interessate all’insediamento dell’Area di ricerca scientifica e 

tecnologica e alla realizzazione del Laboratorio di sincrotrone”. 

 

 

Sarà necessaria la realizzazione di un Piano Economico Finanziario (PEF) che 

prevedrà la riqualificazione complessiva dell’area, la ristrutturazione, realizzazione e 

futura gestione di edifici auto-sostenibili da un punto di vista economico (strutture 

welfare e attività produttive) e altri di interesse civico e sociale, la cui realizzazione e 

gestione verrà sostenuta soprattutto da fonti di finanziamento pubbliche. Sarà infine 

necessario pianificare diversi cicli di finanziamento e di cash flow legati alle diverse 

fasi di realizzazione (FASE 1, 2, 3) e agli investimenti necessari. 

 

 



 - 47 -

Considerazioni finali e continuazione del progetto 

 

Alla luce dell'idea progettuale e in seguito alla sua condivisione da parte della 

Provincia di Trieste, degli enti attualmente presenti nell’area dell’Ex Campo profughi 

di Padriciano e degli altri “stake holders” importanti del territorio del Carso, 

considerato anche lo stato attuale degli immobili, si ritiene opportuno completare nei 

tempi più brevi possibili la continuazione del progetto con le seguenti attività: le 

analisi e gli studi di progettazione preliminare necessari alla definizione puntuale 

degli obiettivi di sviluppo e delle possibili fonti di finanziamento di questo importante 

comprensorio che potrebbe diventare il volano dello sviluppo sostenibile dell’intera 

area Carsica e un progetto “best practice” a livello internazionale. 

Dopo la realizzazione di questo Studio di fattibilità come prima fase progettuale si 

propone di continuare attivando le procedure necessarie per le seguenti attività che 

consentano lo sviluppo di una adeguata progettualità in due ulteriori fasi distinte 

ma attivate contemporaneamente ed entro tempi brevi: 

 

Seconda fase – Concept design e progettazione preliminare 

 

- Individuazione delle possibili strategie di sviluppo, idee progetto e iniziative 

collegate alla ristrutturazione del sito in collaborazione con i soggetti pubblici e 

privati del territorio. 

- Sviluppo del progetto di massima (concept design) in collaborazione con studi di 

progettazione e architettura che siano in grado di assicurare un approccio 

innovativo, eco-sostenibile, affidabilità e garanzia riguardo ai tempi di esecuzione 

e ai livelli qualitativi richiesti, oltre ad una approfondita conoscenza dell’area del 

Carso triestino. 

 

Costo previsto delle attività: 50.000,00 € 

Tempo di realizzazione previsto: 2 mesi 

 

 



 - 48 -

Terza fase – Predisposizione del Business Plan e ipotesi di Project Financing 

 

- Predisposizione definitiva dell’idea progetto da un punto di vista economico e 

legale con crono-programma degli interventi; 

- Individuazione dei partner pubblici e privati e della forma giuridica appropriata 

per la partnership; 

- Struttura e definizione del quadro economico – Business Plan con individuazione 

degli strumenti finanziari, previsioni di cash flow e strutture di Project Financing. 

 

Costo previsto delle attività: 40.000,00 € 

Tempo di realizzazione previsto: 6 settimane 

 

 

 

Il presidente Franc Fabec (cell. 345 5902670) e il direttore Erik Švab (cell. 331 

6321642) sono a vostra disposizione per ogni eventuale informazione o chiarimento 

anche per mail all’indirizzo: galcarso.laskras@gmail.com . 

 

 

Cordiali saluti 

 

Trieste, 9/12/2010 

IL PRESIDENTE 

Franc Fabec 

 
 
 
Allegati: 
− Illustrazione fotografica su cartaceo e CD 
− Presentazione Power Point per gli incontri pubblici 


