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• nel 1855-56 viene scelto il terreno 

• 31/12/1863 data del progetto esecutivo firmato magg. 
Romano Roszner capitano del genio militare (Kriegsarchiv di 
Vienna) 

• Opera attribuita all’ing. Luigi Buzzi 

• Costruzione 1865 - 1868 

Cenni storici 



• Casa del Comandante 

• Edificio intermedio ad «H» 

• Edificio «Infettivi» (non fa parte dell’intervento 
di recupero) 

I corpi principali del complesso 
dell’Ospitale Militare 



La costruzione originale  

• Terreno roccioso stratificato «flysch» 
– Crostello a strati di marne e arenarie 

• Buona portanza 
– Attenzione alle stratificazioni/giacitura 
– Attenzione alle vene d’acqua 



La costruzione originale  

• Murature in pietrame 
squadrato  
– Grossi blocchi 

– Pietra arenaria, talvolta calcare 

– Tiranti in acciaio con piastre o 
zanche in facciata 

• Altezze fino a 7 piani 

• Spessori anche oltre un metro 
alla base 

• Spessori minimi 50 – 60 cm 

 



 



 



La costruzione originale  

Non  veniva ancora utilizzato il cemento armato 

• Solai composti 

– Travi in acciaio 

• A sezione a doppio «T» composte da elementi angolari 
e piatti uniti con chiodi di ferro ribattuti a caldo 

• NB la parte inferiore delle travi è visibile 

– Voltine in mattoni laterizi sistemati su centine a 
taglio tra due travi in acciaio 





 



 



 

La costruzione originale  

• Tetto con struttura in legno 

– Capriate in legno con travi di grande sezione 

– Elementi di giunzione in acciaio imbullonato 

– Correnti in legno sopra le capriate 

– Traversini sopra i correnti 

– Tavelle in laterizio 

– Coppi in laterizio 





 



 



La costruzione originale  

• Serramenti doppi in legno 

• Pavimenti  

– In seminato alla veneziana per le parti comuni 

– In legno per le camerate 

– In pietra calcarea per le scale e i pianerottoli 

– In pietra arenaria per le soffitte non abitabili 

 



 



La costruzione originale  

• Esterni  

– Strade pavimentate in binderi di arenaria 

– Muri di sostegno e di recinto in pietrame 

– Elementi architettonici in pietra calcarea 

– Linde e copertelle in copertura in lastre di pietra 

– Gallerie interrate rifugio (realizzate in seguito 
quale rifugio antiaereo – kleine Berlin) 





 



 



Il cattivo stato di conservazione 

• Gli interventi di manutenzione eseguiti dai 
militari sono risultati spesso invasivi 

• Il complesso è stato lasciato per molti anni 
senza manutenzione 

• Per le esigenze ospedaliere sono stati utilizzati 
materiali inquinanti  

• Interventi impiantistici con l’interramento di 
sette cisterne di gasolio 

• Utilizzo di amianto per isolare e coprire 

 



 



 



Problemi da risolvere 

• Inquinamento da prodotti chimici ospedalieri 

• Inquinamento da amianto 

• Inquinamento del terreno 

• Degrado delle strutture lignee del tetto 

• Degrado dei solai interni da cedimenti o 
infiltrazioni 

• Degrado degli intonaci interni ed esterni 

 



 



 



Progetto di recupero 
destinazione d’uso 

• Nascita della facoltà di architettura di Trieste 1998 
• Legge 338/2000 

– Diritto allo studio 
– Cofinanziamento interventi di recupero 
– Abbattimento barriere architettoniche 
– Adeguamento norme igiene e sicurezza 

• Intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Trieste 

• Concessione demaniale d’uso gratuito e perpetuo 
all’Università di Trieste (27 maggio 1998) 

 



Progetto di recupero 

• Da ospedale militare a residenza studentesca 
• Necessità: 

– Adeguare alla funzione principale 
– Rispettare gli standard della legge 338 
– Adeguamento  

• Standard urbanistici 
• Sismico 
• Barriere architettoniche 
• Prevenzione incendi 
• Risparmio energetico 
• Impiantistico 

 

 



Progetto di recupero 

• Area esterna 

– Area totale 8865 mq 

– Dislivello del terreno 30 m 

– Posti macchina n. 100 

– Posti motorini n. 72 

– N. 3 accessi carrabili e pedonali 

 





Progetto di recupero 

• Residenze  
– 163 stanze (87 singole e 76 doppie) 
– 239 posti letto 

• Spazi complementari 
– Guardiania 
– Zona bar ristoro 
– Zona minimarket 
– Uffici 
– Sale lettura, sale studio, sale internet, sala video 
– Sala conferenze 
– Biblioteca 
– Servizi di lavanderia 
– Spazi ricreativi 

 





Progetto di recupero 
isolamento involucro 

• Isolamento dell’involucro 

– Pareti rivestite internamente in cartongesso con 
isolamento 

– Tetti ventilati e isolati 

– Serramenti in legno con doppio vetro 
(vetrocamera) 

 

Risultato classe energetica «C» 



 



Progetto di recupero 
eliminazione barriere architettoniche 

• Nuovo ascensore esterno al posto della guardiola 
di accesso 

• Nuovo ascensore accessibile ai disabili Casa 
Comandante 

• N. 4 nuovi ascensori edificio «H» di cui due 
accessibili ai disabili 

• Parcheggi riservati e percorsi individuati 

• Accessi agli edifici conformi  

• Rampe nelle zone di collegamento 



Progetto di recupero 
prevenzione incendi 

• Edificio «H» 
– N.2 nuove scale di sicurezza edificio «H» 
– Protezione delle 3 scale monumentali esistenti 
– Compartimentazione verticale dell’edificio  in quattro 

compartimenti 
– Protezione al fuoco delle strutture portanti in acciaio e verifica 

delle strutture lapidee ed in laterizio 
– Eliminazione materiali combustibili 
– Verifica delle strutture in legno alla carbonatazione 
– Impianto di rilevazione incendi 
– Impianto di spegnimento ad idranti 
– Impianto luce emergenza con generatore gruppo elettrogeno 

 



Progetto di recupero 
impianti elettrici 

• Impianto illuminazione 
– Attenzione al risparmio energetico lampade led 
– Illuminazione interna led e neon 
– Illuminazione esterna e facciate 
– Illuminazione di emergenza 
– Fornitura energia in media tensione 
– N.2 cabine di trasformazione MT-BT 
– Impianto rilevazione incendio 
– Impianto wi-fi esteso a tutto il comprensorio 
– Impianto sorveglianza telecamere TVCC 
– Impianto antenna e satellite TV 
 



 



Progetto di recupero 
impianti termici 

– Impianto di riscaldamento e raffrescamento 

– N.2 caldaie a condensazione da 560 kW 

– Gruppo frigo esterno 540 kW 

– Recupero del calore di condensazione in estate 

– Mobiletti fan coil 

– Funzionamento a bassa temperatura 

– Sistema di regolazione automatica digitale 

– Classe energetica «C» 

 



Progetto di recupero 
altri impianti 

– Recupero acque piovane per sciacquoni 

• Doppio circuito idrico 

– Fognature con separatori per le acque esterne 

– Impianto idranti e naspi antincendio 

– Impianto acqua calda sanitaria 



I lavori di recupero 

• Sicurezza antisismica 

• Risanamento e recupero tetti 

• Restauro e recupero 
– Affreschi cupola 

– Pavimenti seminato veneziano e arenaria 

– Elementi architettonici in pietra calcarea 

– Elementi in pietra arenaria a vista 

– Elementi in ferro colonne, travi, ringhiere, 
accessori tetto 

 



 



Sicurezza antisismica 

• Modellazione al computer 

• Mantenimento e rinforzo murature esistenti 

• Cordolo in c.a. in copertura 

• Solidarizzazione capriate tetto e murature 

 



 



 



Risanamento e recupero tetti 

• Casa Comandante  

– Rifacimento capriate tetto con legno nuovo ma 
con mantenimento geometria e sezioni 

– Restauro e reimpiego ferramenta capriate 

– Utilizzo di travi in legno lamellare in zone nascoste 

– Ricostruzione sovrastruttura 







Risanamento e recupero tetti 

• Edificio «H» 
– Demolizione sovrastruttura 

– Innalzamento a quota originale capriate cedute con 
martinetti 

– Restauro capriate con utilizzo legno dello stesso tetto 

– Unioni a «dardo di giove» con collanti in resina e 
unioni bullonate passanti 

– Restauro e reimpiego ferramenta originale 

– Solidarizzazione capriate con muratura 

– Ricostruzione sovrastruttura 

 







 



Affreschi cupola 

• Sotto la supervisione della Soprintendenza ai 
monumenti 

• Pulizia approfondita 

• Cronostratigrafia 

• Rinvenimento degli originali affreschi 

• Messa in luce disegni originali 

• Ritocchi figure e stelle  

• Velatura e protezione 



 



 



 



 



Recupero elementi importanti 

– Pavimenti seminato veneziano e arenaria 

– Elementi architettonici in pietra calcarea 

– Elementi in pietra arenaria a vista 

– Recupero scale in pietra 

– Ringhiere in ferro 

 





 



Ex Ospedale Militare 
Nuova Casa dello Studente 

 

 

IL RISULTATO FINALE 





 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 







 


