
COMUNE DI TRIESTE
ESITO

della “Consultazione preliminare di mercato” (ex art. 66 del D.Lgs. n. 50 dd. 18.4.2016) ai fini della
preparazione  di  una  procedura  di  finanza  di  progetto  (PPP,  ex  art  185  del  “Codice”)  per  la
realizzazione di un “Urban Center per Imprese” dedicato a soluzioni innovative legate alla Salute,
incluso  nel  programma  POR-FESR  2014-2020  del  FVG  (interventi  delle  azioni  4.1  e  4.2
“investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”), gestito dall'Autorità Urbana – Comune di
Trieste, in base alle D.G. n. 159 dd. 11.4.2016, D.G. n. 293 dd. 3.6.2016 e D.G. n. 73 dd.13.3.2017
da ubicarsi presso l'immobile di Corso Cavour 2/2 (area del Porto Vecchio di Trieste).

 
In esito alla suddetta consultazione, il cui avviso è stato pubblicato nella Rete Civica dal 31/3/2017 al
5/6/2017, sono pervenuti 5 “contributi”, di cui si fornisce una sintetica relazione:

• GABRIELLA MARRA -ASSOCIAZIONE CULTURALE LABY

• BIOVALLEY INVESTMENTS SPA

• AREA SCIENCE PARK

• ARCHITETTO AGATA LACAVA – libero professionista

• URBAN CENTER: ORIZZONTE TRIESTE – Associazione ProgettiAmo Trieste e Associazione

Giovani Realtà Emergenti A.GI.R.E. 

GABRIELLA MARRA -ASSOCIAZIONE CULTURALE LABY

L'Associazione, in sintonia con il proprio oggetto sociale, propone attività quali il co-baby (servizi di cura
dei bambini  mentre i  genitori  lavorano nel  coworking, assistono a convegni o frequentano corsi  di
formazione), il co-family (momenti dedicati alla famiglia), il network di professionisti, imprese, i servizi
salvatempo (per gli associati che lavorano nel coworking), il terzo tempo (incontri e sessioni dedicati
alla  cura  della  persona),  le  attività  culturali  e  di  formazione  (corsi,  convegni,  conferenze),
l'organizzazione di incontri tra le associate, le utenti e le aziende, la condivisione di spazi e competenze
per tutte le iniziative di enti locali, enti pubblici, privati e associazioni volte a migliorare e diffondere le
politiche del lavoro.

BIOVALLEY INVESTMENTS SPA

L'ipotesi progettuale presentata, prevede la creazione di un soggetto giuridico, - Consorzio con capofila
la  società  Biovalley  investiments-,  che  si  prefigge  la  ristrutturazione  dell'intero  immobile  di  Corso
Cavour  2/2,  apportando  in  termini  economici  un  contributo  di  1,3  MLEuro  e  prevedendo  un
finanziamento a carico del Comune di Trieste del medesimo ammontare.
A fronte di detta partecipazione finanziaria alla ristrutturazione dell'intero immobile e della gestione delle
attività di Urban Center nei primi 5 anni, il Consorzio ipotizza di ricevere in comodato d'uso gratuito da
parte del Comune di Trieste l'immobile, così ristrutturato, per un periodo di almeno 20 anni. L'ipotesi
progettuale si incentra sulla sperimentazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative legate alla
salute  mediante  l'utilizzo  dell'Internet  of  Things  e  in  particolare  la  creazione  di  una  infrastruttura
collegata ad un unico cloud sul  quale possano essere inviate,  archiviate ed elaborate informazioni
relative alla salute del cittadino e altri molteplici dati collegati alla salute e al benessere da monitorare.
In particolare per la gestione dell'attività dell'  Urban Center nei primi 5 anni verrebbe costituita una
Associazione  temporanea  di  scopo  tra  il  Consorzio  e  altri  soggetti  altamente  qualificati  al  fine  di
collaborare con Istituzioni di ricerca, Università, Parchi scientifici e tecnologici, a servizio delle aziende
che andrebbero ad insediarsi nell'immobile (aziende bioHighTech e start-up).

AREA SCIENCE PARK

La proposta interessa un più ampio progetto di città che va oltre all'immobile di Corso Cavour 2/2 in
quanto la collocazione logistica dell'edificio all'ingresso di Porto Vecchio e accanto al Magazzino delle
Idee e al Teatro Miela (futura Casa del Cinema) suggerisce una sua riconversione integrata.



Nasce così il “MAGAZZINO 0”, che prevede il recupero complessivo degli immobili fronte mare della
zona e il  collegamento fra di  essi  tramite un camminamento interno. In questo contesto si  colloca
l'Urban Center quale struttura polivalente, aperta alla cittadinanza dedicata ad ospitare nuove aziende
high tech che operano nel settore della salute, del welfare, del turismo, dell'ambiente, dell'informatica e
del digitale con una prima sede di rappresentanza di AREA in città, l'AREA Urban Center.
L'immobile completamente ripensato prevede un “Urban center per le Imprese innovative” da realizzarsi
su due piani interi, un' “AREA Urban Center” ipotizzato al primo piano e un piano dedicato a un “Living
lab e dimostratori tecnologici”.
Le opere calde possono essere localizzate nelle altre aree del complesso del MAGAZZINO 0.
Molteplici  ulteriori  suggerimenti  riguardano  l'adeguamento  tecnico  e  relativa  valorizzazione
dell'immobile  tramite  la  riqualificazione  architettonica  e  dell'involucro  edilizio,  l'impiantistica  e  gli
interventi  infrastrutturali  ma anche  la  gestione,  che  si  auspica  avvenga da  parte  di  un Incubatore
Certificato che presenti una proposta di gestione dettagliata  e che sia capace di attrarre finanziatori
nonché la modalità di selezione delle Imprese innovative da “incubare” e l'attivazione di un concorso di
idee per la riconversione architettonica dell'edificio.

ARCHITETTO AGATA LACAVA – libero professionista

Il  contributo  che  la  professionista  ha  inteso  trasmettere  all'Amministrazione,  si  incentra  sul  ruolo
dell'immobile di Corso Cavour sia dal punto di vista delle relazioni urbanistiche sia dal punto di vista
architettonico e funzionale.
Viene sottolineata l'opportunità di considerare l'immobile come cerniera strategica nel tessuto urbano
quasi uno snodo fra la città e l'area del Porto Vecchio ripensando anche l'ampio piazzale del Molo IV
attualmente  svilito  nella  sua  destinazione  a  parcheggio  e  suggerendo  percorsi  di  attraversamento
traversale dell'edificio al piano terra quale collegamento fra due esterni.
All'interno dell'edificio l'insediamento dovrebbe collocarsi nello spazio a doppia altezza del primo piano
vero e proprio spazio di relazioni e luogo di partecipazione e condivisione.
Si propone per l'involucro esterno una rivisitazione della facciata postica quasi una sorta di “porta della
città” per chi arriva dal mare e da Porto Vecchio.

URBAN CENTER: ORIZZONTE TRIESTE – Associazione ProgettiAmo Trieste e Associazione Giovani
Realtà Emergenti A.GI.R.E. 

Partendo  dalla  considerazione  che  gli  Urban  Center,  originariamente  concepiti  negli  USA,  si
propongono come arena di dibattito per amministratori, professionisti, operatori economici, forze sociali
e per tutti quei soggetti che intendono contribuire attivamente al futuro della città, la proposta di queste
Associazioni è di creare un luogo che sia il simbolo dell'associazionismo triestino e della progettazione
sociale e quindi per tutte le associazioni che hanno bisogno di una sede, possa fornire sale riunioni,
uffici,  connessioni  Internet,  spazi  per  eventi....,  tramite  servizi  di  promozione,  marketing,  aree  di
coworking, aree ristoro, magazzini.

Lo lo scenario ricavato dal materiale pervenuto e dall'illustrazione dei progetti da parte dei proponenti, è
stato sottoposto alla Giunta comunale che nella seduta del 7 luglio 2017 ha espresso parere favorevole
al seguente scenario operativo:

1) Appalti  banditi  dal  Comune:  appalto  di  lavori  per  l'adattamento  dell'edificio  utilizzando  il
contributo del Fondo Trieste + appalto di servizi per la gestione.
La  Stazione  Appaltante  intende  dare  il  via  all'operazione  tramite  un  appalto  di  lavori  per
l'adattamento  dell'immobile  (due  piani  come  da  “Avviso  di  consultazione  preliminare  di
mercato”), quindi procedere con un appalto di servizi per la gestione.

2) PPP:una procedura di  Project  Financing,  sulla  base di  quanto  emerso dalla  Consultazione
preliminare di mercato avvalendosi del contributo presentato da Area di Ricerca Science Park -
(soggetto pubblico con esperienza pluriennale che gestisce incubatori e supporta start-up) che
si sostanzi in una prima fase di trasformazione dell'edificio e che bilanci la presenza del tessuto
imprenditoriale interessato con le realtà scientifiche e della ricerca.


