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Il Comune di Trieste ha bandito un Concorso di Idee finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione dell’area 
compresa tra Piazza Sant’Antonio Nuovo e il Canal Grande, luogo centrale di alto valore simbolico e monumen-
tale, straordinario insieme di architetture e di funzioni culturali e religiose uniche per l’immagine della città.

“Il primitivo piazzale antistante la chiesa di S. Antonio Taumaturgo (arch. P. Nobile, 1828 – 1849) ebbe 

denominazione propria di “piazza S. Antonio” con delibera della Giunta Municipale d.d. 28.03.1919; fino 

a quella data l’intitolazione era popolare e non ufficiale. A quell’epoca il piazzale copriva un’area pari a 

circa la metà di quella attuale, estendendosi il Canal Grande fino all’altezza dell’attuale Stella Polare. La 

parte terminale del canale venne interrata nel 1934, essendo riempita con i detriti provenienti dalle demo-

lizioni di Cittavecchia.”

A. Trampus, Vie di Trieste, 1989

La volontà di confrontarsi con uno spazio altamente simbolico della propria città ha dato il via ad un intenso 
lavoro di ricerca  delle potenzialità non espresse del luogo.
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Nel famoso autoritratto bifronte che il pittore C. 
Sofianopulo dipinse nel 1934 in risposta all’azione 
di riempimento del  Canale, si riconosce  il tessuto 
neoclassico in chiave estetica che si palesa con il 
riflesso della facciata della chiesa nello specchio 
d’acqua del canale ed evidenzia come questo sia 
stato pensato come parte integrante del sofisticato 
disegno originario.
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Lo spazio urbano neoclassico formatosi a seguito del progetto Fusconi del 1736 nel Borgo Teresiano di 
Trieste, articolato in chiare gerarchie e semplici  forme  architettoniche, è caratterizzato da una griglia strada-
le reticolare con una proporzione tra costruito e non costruito dimensionata per esaltare le piazze che vi si 
inseriscono e raggiunge il culmine nelle vie che circondano i due ambiti interessati: l’edificio monumentale 
della chiesa di Sant’Antonio e il Canal Grande dove la vastità dello spazio dominato dal volume cubico 
disegnato con ordine colossale apre il palco per la forma elementare dell’epoca neoclassica.

All’immagine storica del Canale con velieri e navi 
mercantili ricolme di merci portate incessante-
mente alle case fondaco, o vendute nel mercato di 
piazza Ponterosso, si sostituiscono oggi diversi  usi  
dello  spazio  che  privilegiano il transito pedonale 
ed automobilistico.
  
Le attività mercantili sono state parzialmente 
sostituite da funzioni commerciali e residenziali 
senza un effettivo adeguamento dello spazio 
pubblico ai nuovi usi ancora in evoluzione. 

Autoritratto bifronte
Cesare Sofianopulo
1936
olio su tela

Museo Revoltella
Trieste
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L’azione prioritaria intrapresa è stata la valorizzazione dell’intero spazio indirizzata alle funzioni commerciali, 
turistiche, residenziali e di spazio pubblico a servizio del cittadino. 

Si è scelto di lavorare su pochi elementi attraverso un coerente ridisegno dello spazio ed una ponderata scelta 
dei materiali e dell’arredo urbano, per restituire una corretta percezione d’insieme del Canal Grande e della 
chiesa di S. Antonio, intesa come visione estetica e formale della città storica incorniciata dalla contempora-
neità. 

L’intervento è caratterizzato da un’estrema chiarezza di disegno e si articola in più parti:

- Ripristino del tratto di Canale
- Valorizzazione architettonica dell’estremità del Canale
- Valorizzazione architettonica della nuova piazza
- Nuovo ponte carrabile e nuovo collegamento pedonale
- Arredo urbano come elemento unificante
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Ripristino del tratto di Canale. Si è scelto di sposare la riapertura del tratto finale del Canal Grande, come 
proposto dal bando, per restituire la giusta percezione della proporzione del Canale stesso con le facciate 
degli edifici circostanti, andando a creare, tra il canale e il tempio, un nuovo spazio leggibile come piazza di 
somma importanza, quasi sicuramente voluta dall’arch. Nobile quando decise di arretrare la facciata della 
chiesa.

Valorizzazione architettonica dell’estremità del Canale. Viene introdotta in testa al Canale una scalinata a  
tutta larghezza che ispirandosi alla scalinata del tempio invita a sostarvi e crea una scenografica discesa in  
acqua fino  a raggiungere il fondo del canale, esaltando il legame tra edificio monumentale e specchio d’acqua 
come prefigurato dal Sofianopulo.

Valorizzazione architettonica della nuova piazza. Lo spazio tra le due scalinate dovrà tener conto della risco-
perta dimensione quadrata della nuova  piazza, per la quale si propone una pavimentazione nobile in pietra  di  
Aurisina e pietra arenaria, con disegni geometrici ispirati alla colonnata del porticato della chiesa. La nuova 
piazza sarà il simbolo di tutte le genti che hanno plasmato la città con la collocazione dischi di pietre prove-
nienti dai paesi che hanno avuto ed hanno tutt’oggi rapporti commercialie legami culturali con Trieste.

Nuovo ponte carrabile e nuovo collegamento pedonale. Attraverso la realizzazione di due collegamenti 
distinti e più snelli anziché un ponte unico si è voluto limitare l’impatto visivo del nuovo ponte che andrà a 
sostituire l’attuale su cui insiste la  via  San Spiridione per dare continuità allo specchio d’acqua fin al Ponte-
rosso.

Arredo urbano come elemento unificante. Si è scelto d’introdurre alberature a foglia caduca disposte a filari 
in armonia con i dehors, per garantire il necessario ombreggiamento naturale, e con il sistema d’illuminazione 
che andrà ad esaltare le facciate, creando riflessi nello specchio d’acqua.
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Considerata unica l’area tra la piazza Ponterosso e la chiesa di Sant’Antonio, si è deciso  di  lavorare  sulle  
sponde  del  Canale  per  renderle elementi  unificanti, andando così a valorizzare lo spazio urbano.

Pavimentazioni. Per le sponde del canale e le vie Paganini e Ponchielli fino a via San Lazzaro si è previsto il 
recupero dei masegni storici con la trama originaria, abbinata ad una fascia laterale in pietra arenaria nuova 
con corsi paralleli alle facciate degli edifici al fine di ricucire le diverse trame di pavimentazione  e per compen-
sare la pendenza del  calpestio tra il bordo del canale e gli edifici posti a livello inferiore. Tra le due pavimenta-
zioni si sono previste le nuove canalette per la raccolta delle acque meteoriche. Nella nuova piazza quadrata 
centrale, i 32 dischi di pietre provenienti da paesi con forti legami culturali e commerciali con Trieste  abbrac-
ciano un grande disco in pietra di Aurisina decorato a rosa dei venti, e sono inseriti nella trama diagonale 
originale di masegni.

Illuminazione. Le modalità d’illuminazione, da determinarsi con apposito studio illuminotecnico urbano (vd. 
plan  Lumiere di  Zurigo) garantisce un’illuminazione omogenea e diffusa di  tutte le facciate e dei marciapiedi, 
evitando abbagli e aumentando l’intensità del riflesso sull’acqua. Un’apposita sorgente luminosa puntata 
verso lo specchio d’acqua potrà creare l’effetto opposto anche con diverse modulazioni di colore. I pali di 
illuminazione richiamano alberi delle navi e saranno posizionati all’interno dello spazio canale con proiettori 
(tipo Opticalight a risparmio energetico), installati in testa e sulle traverse.

Alberature. La scelta delle piantumazioni è stata determinata da criteri di dimensione della chioma, altezza e 
resistenza alle condizioni climatiche e alla tipologia del terreno. Partendo dall’elenco delle essenze previste 
dal regolamento sul verde pubblico emanato nel 2014 dal Comune di Trieste, escludendo quelle che non 
supportano la salinità del terreno e quelle più alte di 12m per non oscurare le facciate degli edifici, nonché le 
sempreverdi per ottenere una vista invernale libera delle facciate, l’essenza arborea che soddisfa i requisiti è 
il moro bianco, parente del  Moro di Gelso scelto originariamente da Maria Theresia per la stessa posizione.
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2.   Scala Sofianopulo
3.   Passeggio Fusconi
4.   Gelso bianco
7.   Illuminazione
8.   Sponde originali
11. Canale
13. Portico della chiesa


