
COMUNE DI TRIESTE
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

FINANZA DI PROGETTO E PARTERNARIATI

Avvio di una “Consultazione preliminare di mercato” al fine della preparazione di
una procedura di finanza di progetto di iniziativa privata in autofinanziamento (art.
183, comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici) per la realizzazione - nei Magazzini
32, 33, edificio 133 e aree limitrofe (area ex quartiere Ford) situati in Porto Vecchio -
della Piscina Terapeutica e Nuovo centro acquatico polifunzionale "Tergeste Mare
Aquae" (ipotesi di denominazione) che include un circuito di piscine riscaldate e la
possibilità  di  creare  annessi  locali  SPA/fitness,  ambulatori  fisioterapici,  aree
ricreative e ristorante panoramico (ex art. 66 del D.Lgs. n. 50 dd. 18.4.2016 e ss. mm.
e  ii.,  in  conformità  alle  Linee  Guida  Anac  n.  14  recanti  “Indicazioni  sulle
consultazioni preliminari di mercato”).

DOSSIER







Nell'ambito del Porto Vecchio, particolare interesse riveste l'area attigua al Molo 0  -
dove risultano già rigenerati la Centrale Idrodinamica, la Sottostazione elettrica, in corso di
riqualificazione le strade e relativi  sottoservizi,  in corso di  costruzione con un PPP un
Centro Congressi nei Magazzini 27, 28 e 28 bis ed in corso di elaborazione da parte dello
Studio Consuegra di Siviglia un progetto di Museo del  Mare nel Magazzino 26 -  ed il
quartiere operativo della FORD MOTOR COMPANY D’ITALIA, originariamente costituita
dai magazzini 27, 27b, 28, 31, 32, 33, edificio 133 e pertinenze.  “Nel 1923 Henry Ford,
presidente  del  colosso  americano,  dalla  sede di  Detroit,  scelse il  porto  di  Trieste  per
insediare  il  primo  stabilimento  italiano  della  Ford  Motor  Company  dove  avveniva  il
montaggio di autovetture e trattori (magazzini 27 e 28). Il sito era particolarmente idoneo
in quanto già dotato di reti ferroviarie interne e piattaforme girevoli, che permettevano più
facilmente  la  movimentazione  e  la  distribuzione  dei  componenti  e  degli  accessori  dei
mezzi. Lo stabilimento Ford Motor Company d’Italia a Trieste venne chiuso nel 1929 e
l'attività cessò definitivamente nel 1931”. 

In  tale  contesto  di  recupero  dell'area  del  Porto  Vecchio  è  intenzione
dell'Amministrazione -  dato  il  crollo,  nel  luglio 2019,  del  tetto  della  piscina terapeutica
Acquamarina di Molo Fratelli Bandiera, a Trieste, che ha reso la stessa completamente
inagibile  -  insediare  la  Piscina  Terapeutica  e  Nuovo  centro  acquatico  polifunzionale
"Tergeste  Mare  Aquae"  (ipotesi  di  denominazione),  che  includa  un  circuito  di  piscine
riscaldate  di  acqua  marina  e  la  possibilità  di  creare  annessi  locali  fitness,  SPA,
idromassaggi, sauna, ambulatori fisioterapici, aree ricreative e ristorante panoramico ed
altre "opere calde", utilizzando gli immobili identificati  quali magazzini 32 e 33 ed edificio
133 ed annesse aree pertinenziali (per una superficie ipoteticamente non inferiore a 7000
mq con un'altezza delle costruzioni  compatibile con gli  strumenti urbanistici  vigenti)  da
riqualificare ed adattare a tale scopo. 

Ai  fini  di una visione completa dell'area interessata dall'iniziativa,  come individuata
nella  mappa  sotto  riportata,  si  fornisce  qui  di  seguito,  un  inquadramento
urbanistico/territoriale/catastale e paesaggistico/monumentale della stessa.















http://urbanistica.comune.trieste.it/wp-content/uploads/2020/06/PO1_NORME_TECNICHE_MAG
GIO2020.pdf

http://urbanistica.comune.trieste.it/wp-content/uploads/2020/06/
PO3_SCHEDE_PROGETTO_MAGGIO2020.pdf
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