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MAP Studio

Progetto di riqualificazione delle aree esterne della Centrale Idrodinamica e 
della Sottostazione Elettrica presso il Porto Vecchio di Trieste

MAP Studio Magnani Pelzel Architetti Associati; collaboratori: Matteo Sirinati
2016

Il Polo Museale del Porto di Trieste situato nella zona nord del Porto Vecchio 
trova attuazione nell’insieme delle nuove funzioni ospitate dalla ex Centrale 
Idrodinamica e dalla ex Sottostazione Elettrica del comparto.
Il progetto prevede il ridisegno degli spazi esterni fra i due edifici a compimento 
di una nuova identità per l’ambito museale caratterizzandolo con una chiara 
vocazione di spazio pubblico e apertura alla città.
Al fine di riqualificare gli spazi fra la Centrale Idrodinamica, la Sottostazione 
elettrica e gli esistenti magazzini 26 e 27, considerando anche la attuale 
configurazione della viabilità, è stata quindi prevista la riqualificazione di una 
porzione di asfalto esistente mediante stesura di una nuova pavimentazione a 
basso spessore in graniglia lapidea rosso di Verona.
Tale ambito diverrà una passeggiata dedicata al Polo Museale del Porto di 
Trieste grazie alla realizzazione di una installazione composta dalla collocazione 
di porzioni delle antiche bitte esistenti, atte a ricreare l’immagine di una ideale 
riva d’acqua. Attorno alle bitte troverà adeguata posizione un anello metallico 
con diametro esterno di circa 3,50 metri infisso nel terreno con un intarsio di 
lettere che compongono una sorta di percorso della memoria, attraverso la 
riproposizione delle chiamate di imbarco e delle rotte principali di influenza 
dei traffici mercantili del Porto Vecchio della Città di Trieste. 
A delineare il limite spaziale dell’intervento, sul fronte sud della centrale 
idrodinamica, una misurata struttura architettonica realizzata in acciaio Cor-
ten di circa due metri di altezza indica l’ingresso del nuovo ambito museale. 
Pensata per rendere il sito riconoscibile a distanza, riporta il logo in bronzo 
costituito dalle iniziali dei nomi dei due edifici, riproposti con un font 
ridisegnato a partire dal lettering delle scritte originali presenti sui macchinari 
conservati all’interno della centrale Idrodinamica. Questo nuovo ‘totem’ 
trova ulteriore articolazione con la formazione di una seduta di carattere 
urbano lunga circa sessanta metri, che pur mantenendo la permeabilità visiva 
degli spazi funge da separazione tra l’ambito museale e la strada adiacente. 
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