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Via Pagano n.ri 3 e 5 
 
 

 
 

Lo stabile di via Pagano n.ri 3 e 5 nel quale sono ubicate 25 unità immobiliari  
oggetto di alienazione all’ATER. 
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3.6  Beni ritenuti meritevoli di vincolo storico – artistico -        
monumentale (Art. 5, D. Lgs n. 490/1999, ex Legge n. 1089/1939) 

 
 
Via Pascoli n. 28 
 
 

 
 

– L’immobile di via Pascoli n. 28 -. (foto G. Pellizer) 
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L’edificio sorge di fronte all’ex Istituto per i Poveri. Il progetto, 
conservato presso gli archivi tecnici comunali, è datato 1885; 
e riporta il nome del proprietario, Giovanni Giannacopulo, 
nonché del progettista, Pietro Del Basso, sostituito nel 1886, 
come risulta dagli atti, da Carlo Mosettig. 

La facciata, di nitida semplicità, presenta alcune 
caratteristiche tipiche delle scelte formali della prima metà 
dell’Ottocento. 

Il piano terreno, costituito da pilastri che si alternano ad 
aperture rettangolari, è decorato a finto bugnato; al primo 
piano semplicissime finestre prive di elementi decorativi si 
aprono su una superficie muraria a corsi orizzontali, anch’essi 
trattati a intonaco grezzo. 

Il piano superiore è ingentilito dalla presenza di riquadri con 
rosetta centrale collocati al di sotto delle finestre; al di sopra 
delle stesse, cimase rettilinee in aggetto determinano l’unico 
elemento intensamente chiaroscurale del luminoso prospetto. 
Le tre finestre centrali del piano nobile sono coronate da un 
archivolto; quella di mezzo si affaccia su un piccolo balcone 
con parapetto balaustrato in pietra, poggiante su mensoloni 
(vedi la foto a fine pagina). 

Al terzo piano il partito decorativo si riduce a due piccole 
mensole collocate al di sotto delle finestre; queste ultime 
ripetono la tipologia essenziale di quelle del primo piano. 

Nell’insieme, l’edificio ricalca il modello della casa 
d’abitazione triestina dell’Ottocento, con la tipica presenza 
dell’intonaco bugnato ai piani bassi, la ripartizione orizzontale 
rispondente alle diverse funzioni delle varie parti della struttura, 
una misurata presenza di elementi esornativi, nonché 
l’ordinata e dignitosa concezione del prospetto. 

Allo stato attuale l’edificio ha mantenuto la funzione di casa 
di abitazione e accoglie alcuni esercizi commerciali al piano 
terreno. 

Identico utilizzo è riscontrabile anche nel XIX secolo ed agli 
inizi del secolo scorso. 
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Casa del Combattente 

 
 
Il quartiere Oberdan, destinato ai ceti della borghesia 

medio – alta, venne realizzato, con intento monumentale, 
nella prima metà degli anni Trenta, benché da decenni in 
sede comunale si discutesse in merito alla risistemazione 
dell’assetto urbano della zona. 

Il perno della progettazione urbanistica è costituito dal 
Palazzo di Giustizia, progettato nel 1924 da Enrico Nordio ed in 
seguito portato a termine dal figlio Umberto. 

Nel 1925 venne indetto un concorso per la sistemazione 
dell’esedra Oberdan, sulla traccia di un progetto proposto 
alcuni anni prima dall’architetto Braidotti. 

Il primo cantiere aperto fu quello del palazzo dell’INA, il cui 
prospetto è improntato al neocinquecentismo che 
caratterizza il vicino palazzo di Giustizia. 

Poco tempo dopo, Umberto Nordio ricevette l’incarico di 
realizzare per l’esedra la Casa del Combattente, che doveva 
includere un sacello dedicato alla memoria di Guglielmo 
Oberdan. 

Abbandonati gli iniziali progetti, che risentivano ancora del 
modello neorinascimentale, l’architetto optò per una visione 
modernista, concependo un sobrio prospetto in laterizio, privo 
di elementi scultorei ed esornativi, interrotto solo dai ricorsi 
lineari in pietra bianca d’Istria. 

Al piano terreno, l’edificio poggia su un porticato in pietra 
d’Orsera; al primo piano il portico è rieccheggiato dalle 
allungate finestre archivoltate; lungo l’estradosso dell’arco 
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delle finestre i conci radiali terminano a linea spezzata 
rapportando l’elemento curvilineo a quello rettilineo 
dominante nella parte alta dell’edificio. 

Al livello della strada, si dipartono, ortogonalmente dal 
piano di facciata, delle archeggiature in pietra bianca, a 
doppia serliana, che racchiudono l’area dedicata al martire 
irredentista, conferendole al tempo stesso monumentalità. 
Mediante queste archeggiature, che raggiungono l’edificio 
antistante, la costruzione, sebbene arretrata rispetto all’esedra 
centrale, partecipa dello spazio porticato della piazza. 

L’edificio è caratterizzato dalla presenza di un’alta torre 
collocata in posizione asimmetrica, a filo della facciata, che si 
conclude alla sommità a guisa di campanile a vela. 

La struttura ricorda, come è già stato rilevato (Contessi, 
1981), la tipologia del Broletto medievale; tale scelta formale 
è particolarmente significativa in considerazione della 
funzione civile e commemorativa dell’edificio. 

Benché defilata rispetto alla piazza, la costruzione 
interrompe l’unitarietà neocinquecentesca che doveva 
caratterizzare l’aspetto urbanistico dell’esedra; e costituisce, 
di fatto, l’elemento di rottura al quale in seguito fecero eco 
altri edifici del quartiere. Ne è conseguita, nell’assetto della 
zona, una sostanziale disomogeneità, dovuta alla 
discontinuità tra ricorso a modelli neorinascimentali e scelte 
più o meno innovative, ispirate ad un moderato razionalismo. 

Nell’insieme l’edificio, seconda importante commissione 
pubblica dell’architetto dopo la progettazione della Stazione 
Marittima, testimonia della svolta modernista di Umberto 
Nordio, solo parzialmente sensibile alle scelte del funzionalismo 
e caratterizzata da una sapiente rivisitazione dell’uso dei 
materiali tradizionali. 

L’interno è improntato allo stesso gusto per la linearità e per 
l’attenta scelta dei materiali. 
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– Casa del Combattente -  (Foto G. Pellizer) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villa Cosulich 
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– La facciata principale di Villa Cosulich. (Foto G. Pellizer) 

 
 
Progettata nel 1906 da Ferruccio Piazza secondo il gusto del 

tardo eclettismo, la villa presenta caratteristiche 
neorinascimentali e neobarocche. 

L’edificio è costituito da un semplice blocco rettangolare 
che si trasforma in struttura articolata in corrispondenza delle 
facciate. 

La facciata principale, esposta ad ovest, è particolarmente 
elaborata e presenta un prospetto monumentale, 
caratterizzato dalla doppia scalinata simmetrica e dalla 
molteplicità dei piani di avanzamento. 

Al centro della facciata, in corrispondenza del primo piano, 
è addossato un avancorpo semicircolare poggiante su due 
colonne, il cui volume è scandito dall’alternarsi di tre finestroni 
archivoltati e di colonne che sostengono una vistosa 
trabeazione; al di sopra della quale si erge una balaustra in 
pietra. 

La parte centrale dell’edificio è coronata da una 
sopraelevazione costituita da una loggia con aperture 
architravate. 
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Nel progetto originale (vedi foto), la loggia di coronamento 
era più aerea, con aperture separate da sottili colonnine; la 
balaustra correva al di sopra di tutto il secondo piano ed era 
ingentilita dalla presenza di alcuni vasi; la scalinata doppia si 
dipartiva dal centro del loggiato semicircolare con due 
semplici bracci curvilinei. 

 
 
 

 
 

Primo progetto per la realizzazione della Villa Cosulich. 

 
La struttura realizzata è, invece, più movimentata. 

Lateralmente è costituita da tre piani; al pianterreno bugnato 
grezzo interrotto da semplici aperture quadrate; al secondo 
piano bugnato liscio con finestre rettangolari dotate di 
balaustra; al terzo piano, infine, intonaco a fasce orizzontali 
con finestre frontonate. Alcune aperture sono state murate. 

La continuità della veduta laterale è interrotta in 
corrispondenza del piano di facciata dall’avanzamento del 
corpo centrale con la sua loggia sopraelevata; le linee 
frastagliate dei cornicioni in aggetto e delle balaustre che 
coronano l’avancorpo semicircolare, nonché le scalinate 
mistilinee, concorrono a movimentare l’insieme e preludono al 
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brusco trapasso dalla ripetitività delle facciate laterali alla 
complessità di quella principale. 

Oltre alla presenza di balaustre e di frontoni sulle finestre, la 
decorazione della facciata è arricchita da pannelli a 
mosaico, da mensole e chiavi di volta con fantasiosi rilievi e 
da grandi vasi in pietra posti sulla balaustra della loggia 
semicircolare. 

La facciata postica presenta anch’essa un basso avancorpo 
rettangolare che permette l’accesso al piano del giardino; la villa, 
infatti, è realizzata su un terreno in pendenza. Nel progetto originale 
la livellazione avrebbe  
 


