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Il catalogo degli interventi 

Gli interventi individuati a seguito dell’ascolto interno all’Amministrazione Comunale sono stati selezionati e 
categorizzati secondo i seguenti criteri: 

- Assi tematici di riferimento 
- Tipologie di intervento 
- Tempistiche di realizzazione 
- Aderenza alle Linee Guida per le Green City 
- Strategicità  

Gli interventi contrassegnati con un asterisco (*) sono stati evidenziati nel corso dalla fase d’ascolto dei 
membri della Giunta Comunale. Gli interventi contrassegnati con due asterischi (**) sono stati proposti a 
seguito del focus group con i Consiglieri Comunali di maggioranza.  

1.1.1.1.1 Assi tematici 
Gli interventi sono stati classificati rispetto ai cinque assi tematici individuati dal presente studio: 

-  Il verde goriziano diventa più fruibile; 
-  Gorizia cura il suo patrimonio; 
-  Gorizia genera opportunità; 
-  Gorizia si mette in movimento; 
-  Gorizia favorisce l’aggregazione. 

Alcuni interventi insistono su più di uno dei cinque assi tematici sopra elencati. 
1.1.1.1.2 Tipologia di intervento 
Ogni elemento è inquadrato rispetto a cinque diverse tipologie di intervento: 

- Politiche immateriali 
- Riqualificazione di strutture esistenti 
- Costruzione di nuove strutture 
- Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
- Costruzione di nuove reti/infrastrutture 

1.1.1.1.3 Tempistiche di realizzazione 
Le schede illustrano i tempi di realizzazione previsti per ogni intervento. Essi sono categorizzati rispetto a tre 
soglie temporali, da intendersi a partire da Gennaio 2020: 

-  interventi da realizzarsi entro 1 anno solare; 

-  interventi da realizzarsi entro 3 anni solari; 

-  interventi da realizzarsi oltre i 3 anni solari. 

Ove possibile, i dati relativi alle tempistiche sono tratti dalla documentazione ufficiale cui si fa riferimento 
nella bibliografia del documento. 

1.1.1.1.4 Aderenza alle Linee Guida per le Green City 
Gli interventi sono stati analizzati rispetto alla loro conformità con i quattro obiettivi generali indicati dal 
documento delle Linee Guida per le Green City: 
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-  Assicurare un'elevata qualità ambientale 

-  Utilizzare le risorse in modo efficiente e circolare 

-  Adottare misure per contrastare il cambiamento climatico 

-  Promuovere l'eco-innovazione, la Green Economy e il miglioramento della governance 

1.1.1.1.5 Strategicità 
Infine, ogni iniziativa è valutata per il suo grado di strategicità. In questo documento la strategicità è valutata 
incrociando le caratteristiche dei problemi che l’iniziativa intende affrontare con la tipologia di soluzioni 
definite dall’iniziativa stessa. Il riferimento al concetto di strategicità è funzionale all’ottica assunta dal 
presente studio.  

Secondo tale impostazione, i problemi affrontati dai singoli interventi possono essere categorizzati come: 

- Consolidati, nella misura in cui coinvolgono questioni abitualmente affrontate dalle istituzioni locali, 
rispetto alle quali è disponibile un ampio set di conoscenze ed esperienze pregresse; 

- Emergenti, nella misura in cui si definiscono a partire da mutati equilibri sociali, economici, culturali, 
o da nuovi assetti territoriali (ad esempio, nuove relazioni transfrontaliere). Per affrontare tali 
problemi le istituzioni locali non possono contare su conoscenze ed esperienze pregresse allo stesso 
modo che con problemi più consolidati. È in questo campo che una prospettiva strategica può 
costituire uno strumento determinante nella contestualizzazione di problemi e soluzioni. 

Le soluzioni, a loro volta, possono essere definite come: 

- Consolidate, nella misura in cui la loro definizione/Implementazione deriva dall’applicazione di leggi, 
piani, accordi sovraordinati, o da prassi consolidate dell’azione pubblica sul territorio; 

- Innovative, nella misura in cui le risorse – economiche e non – a disposizione delle istituzioni locali, 
e non solo, sono mobilitate nella direzione dell’individuazione di nuovi strumenti e nuove relazioni 
tra attori pubblici e/o privati per la risoluzione di problemi. 

L’incrocio di questi due fattori determina lo schema che segue: 

 

Nel documento, le iniziative sono così categorizzate: 

  
 Problema consolidato, intervento consolidato 
 
  
 Problema emergente, intervento consolidato 
 
  
 Problema consolidato, intervento innovativo 
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 Problema emergente, intervento innovativo 
 
Le iniziative inquadrate nella parte alta del quadrante, quelle cioè che si misurano con l’implementazione di 
soluzioni innovative per il governo del territorio, sono considerate particolarmente significative nell’ottica 
del presente studio. 
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 Valletta del Corno 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

7 – TURISMO 

6 – POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO 

9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE 

Programma [DUP, PTOP, PEG]  

 Valorizzazione turistica del fiume Isonzo della Valletta del Corno […] con allestimento di punti di 
ristoro e promozione dell'attività ricreativa e sportiva 

Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 0,3 mln1     2021 – 

 Adeguamento e riqualificazione […] della palestra della Valletta del Corno 

A seguito dell’adeguamento e della riqualificazione delle strutture, nonché del trasferimento dello skatepark 
dall’attuale sede interessata dalla manutenzione straordinaria del Viadotto Ragazzi del ’99, la palestra della 
Valletta del Corno svolgerà il ruolo di polo rotellistico, divenendo il centro per gli sport individuali e di squadra 
a rotelle (skateboard, pattinaggio, hockey, BMX)* 

 

1 Riqualificazione dei Giardini Pubblici di Gorizia con realizzazione di manufatti 

Tema 

  
Il verde goriziano diventa più fruibile 
Gorizia genera opportunità 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
Costruzione di nuove strutture 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
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 Lavori di riqualificazione idraulica ed igienica del Torrente Corno e del suo bacino 

Stanziamenti previsti 

2019 21,17 mln 

 Progettazione e realizzazione dell'intervento di riqualificazione del corso del torrente Corno e del 
Parco della Valletta del Corno 

Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 7,13 mln      2021 1,6 mln 

Le opere interessano la parte Nord della città, dal confine di Stato lungo l’alveo del Torrente Corno e zone 
limitrofe, dal confine di Stato fino al viale Colombo, per gli interventi igienici ed ambientali. (...) gli interventi 
previsti risultano funzionali solo se collegati ad interventi (idraulici e fognari) eseguiti in territorio sloveno (...) 
L’intervento intende dare risposta completa alle problematiche idrauliche (rischio esondazioni) ed alle 
problematiche igienico ambientali (fognatura a cielo aperto) del Torrente Corno, nonché a recuperare, 
almeno parzialmente, il torrente quale corso d’acqua inserito nel contesto urbano. 

 Ambito dell’Isonzo 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

7 – TURISMO 

Programma [DUP] 

Tema 

 
Il verde goriziano diventa più fruibile 
Gorizia si mette in movimento 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
Costruzione di nuove reti/infrastrutture 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
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 In sinergia con il GECT GO, si prevede l’esecuzione di puntuali interventi per la valorizzazione ed il 
recupero dell’area dell’Isonzo per mezzo della partecipazione del Comune al “Lotto 4 del Piano 
strategico per la valorizzazione del parco naturale transfrontaliero dell’Isonzo” che troverà un primo 
sviluppo con la realizzazione di un itinerario ciclo-pedonale lungo l’Isonzo (istituzione di una zona 30 
nell’area di via degli Scogli per complessivi 5.549 metri lineari e realizzazione di 901 metri lineari di 
percorso ciclo-pedonale) 

 Per l’area di Piedimonte/Salcano si immagina la realizzazione di strutture e spazi di supporto per gli 
sport fluviali (es. kayak), anche in ottica transfrontaliera* 

 Per l’area della Pesa (Piedimonte) si prevede la realizzazione di “Isonzo Beach”, un sistema di aree 
attrezzate che aumenterà la fruibilità del lungofiume* 

 

 Parco Marvin 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP] 

 Realizzazione percorsi presso il parco Marvin di S. Anna 

Stanziamenti previsti 

2019 0,06 mln 

Con l’intervento si intende realizzazione la prima “area fitness all’aperto” del Comune, ovvero un’area pensata e 
costruita per poter essere fruita come una vera e propria palestra all'aperto. Gli obiettivi principali dell’intervento sono 
quelli di fornire alla cittadinanza un percorso fitness innovativo all'interno di un parco cittadino ben consolidato, 

Tema 

 
Il verde goriziano diventa più fruibile 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Costruzione di nuove reti/infrastrutture 
 
Tempistiche 

  
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema emergente, intervento innovativo 
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permettendo di sviluppare uno stile di vita più sano e salutare con attrezzature che permettano un allenamento 
completo all'aria aperta. (...) Le opere progettate mirano a fornire alla cittadinanza un'area attrezzata per il benessere 
fisico degli utenti.  

 

 Parchi di Villa Louise e Coronini, Parco Piuma 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

7 – TURISMO 

Programma [DUP, PTOP] 

 Valorizzazione turistica […] dei Parchi di Villa Louise e di Villa Coronini (della Fondazione Villa 
Coronini), del Parco di Piuma […] con allestimento di punti di ristoro e promozione dell'attività 
ricreativa e sportiva 

Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 0,3 mln*2      2021 – 

 Per Villa Louise si prevede un centro per l’insediamento di startup culturali a livello regionale e 
transfrontaliero, appoggiandosi alla candidatura di Nova Gorica e Gorizia come capitale ECOC 2025* 

 Per Parco Piuma si prevede la realizzazione di un’area di sgambamento per gli animali da compagnia* 

 

2 Riqualificazione dei Giardini Pubblici di Gorizia con realizzazione di manufatti 

Tema 

 
Il verde goriziano diventa più fruibile 
Gorizia genera opportunità 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Politiche immateriali 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema emergente, intervento innovativo 
 
 



Studio socio-economico territoriale 

15 

 

 Monte Calvario e Monte Sabotino 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

7 – TURISMO 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Valorizzazione turistica […] dei Monti Calvario e Sabotino con allestimento di punti di ristoro e 
promozione dell'attività ricreativa e sportiva […] valorizzazione turistica del Monte Calvario, con la 
realizzazione di un’area parcheggio attrezzata e percorsi guidati per le escursioni a piedi 

Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 0,1 mln3      2021 - 

Il Calvario fa parte del patrimonio culturale della Città di Gorizia: teatro di battaglie durante la Prima Guerra Mondiale, 
presenta ancora le trincee nelle quali i soldati subirono spietati bombardamenti. (...) Da tempo sono attive Associazioni 
per la tutela e valorizzazione del Monte che si prefiggono l’importante obiettivo di rivalorizzare il Calvario per poter 
richiamare sempre più turisti. Accanto a queste lodevoli iniziative deve affiancarsi un’azione di recupero e promozione 
posta in essere dall’Amministrazione Pubblica, che ponga in essere tutte le condizioni necessarie a sviluppare appieno 
le potenzialità del sito in chiave naturalistica e storico-turistica come, ad esempio, la creazione di percorsi di nordic 
walking, di percorsi per escursioni guidate e commentate sia relative agli eventi bellici sia relative all’ambiente geofisico 

 

3 Interventi previsti per Monte Calvario 

Tema 

  
Il verde goriziano diventa più fruibile 
Gorizia genera opportunità 
Gorizia si mette in movimento 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Politiche immateriali 
Riqualificazione di strutture esistenti 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
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generale del Calvario. (...) Riqualificazione dei percorsi e dei luoghi della Grande Guerra sul Monte Calvario con 
realizzazione e miglioramento delle infrastrutture ai fini della valorizzazione in chiave turistica dell’area. 

 Inserimento nel turismo, soprattutto scolastico, del brand "Grande Guerra" con valorizzazione 
dell'Ossario di Oslavia, del Monte Calvario e del Monte Sabotino 

 Ripristino della strada del Monte Calvario con sistemazione delle frane censite nel PAI Isonzo 

Stanziamenti previsti 

2019 0,21 mln 

 Valorizzazione di Oslavia come porta del Collio/Brda, area candidata a Patrimonio dell’UNESCO* 

 

 Castello 

    

Missione/i di riferimento nel DUP 

14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

7 – TURISMO 

5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 

8 – ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Incremento dei cittadini e/o del pubblico presente in città […] sostenendo eventi attrattivi in Castello 
e nelle aree centrali pedonalizzate […]  

 Creazione di un Polo museale (ex Musei provinciali, santa Chiara, Castello, Sinagoga) 

Tema 

  
Gorizia cura il suo patrimonio 
Gorizia genera opportunità 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

  
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
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 Valorizzazione della storia medievale in Castello e organizzazione di iniziative legate al Medioevo 

 Arricchimento del Castello quale Museo medievale, anche con strumenti multimediali e riattivazione 
del Bastione Fiorito e del Teatro Tenda 

Stanziamenti previsti 

2019 0,15 mln      2020 0,25 mln      2021 - 

Le cinta murarie del Castello di Gorizia hanno subito nel tempo un deterioramento che ha portato a dover affrontare 
differenti modalità di intervento di ripristino delle stesse, in relazione allo stato di degrado in cui si trovano. Presso il 
Bastione "56", si prevede la realizzazione di uno spazio di ristoro (nuovo insediamento di servizi) che possa convivere 
con il mantenimento della struttura già presente nel Piazzale delle Milizie o ancor meglio una struttura che definisca 
uno spazio protetto e utilizzabile durante tutto l’anno e in diverse circostanze. Il “nuovo spazio” e la riprogettazione 
dell’esistente esprimono un’azione strategica per valorizzare e rendere pienamente fruibile il complesso museale di 
tutto il Castello. (…) Concludendo, si può osservare come si tratti di interventi volti al recupero ed alla 
rifunzionalizzazione dell’ambito edilizio pubblico afferente al patrimonio culturale storico ed architettonico del Comune 
di Gorizia. 

La riattivazione del Bastione Fiorito potrebbe essere considerata un’opportunità anche nell’ottica dell’aumento 
dell’offerta ricreativa in favore dei più giovani*. 

 […] realizzazione dell’impianto di risalita al Castello […] 

Stanziamenti previsti 

2018 2,25 mln 

 Progetto PISUS: manutenzione parco Castello 

Stanziamenti previsti 

2017 0,25 mln 

Per la sua conformazione, il Parco del Castello appare naturalmente predisposto per ospitare strutture legate 
all’attività fisica all’aria aperta* 

 Riqualificazione urbana Borgo Castello - Piazzale Seghizzi 

Stanziamenti previsti 

pregresso 1,3 mln 

 Castello di Gorizia - Avvio adeguamento sistema antintrusione e antincendio 

Stanziamenti previsti 

2019 0,03 mln 

L’impianto antintrusione del Castello di Gorizia non è di recente realizzazione e numerose sono le opere 
manutentive che sono state eseguite durante il corso degli anni per quanto concerne la parte impiantistica nel suo 
complesso. Di fatto, l’impianto antiintrusione risulta inadeguato alle vigenti normative e necessita sempre più 
spesso di interventi manutentivi di carattere straordinario. In considerazione, inoltre dei recenti finanziamenti POR 
FESR 2014/2020 di recupero e valorizzazione del Borgo Castello con i quali il Comune di Gorizia intende riqualificare 
le aree del castello collegandole ad innovativi sistemi di offerte turistico culturali si rende necessario un intervento 
urgente di adeguamento del sistema antintrusione e verifica nel rispetto delle prescrizioni della normativa 
antincendio.  
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 Mercato Ortofrutticolo Coperto 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Riqualificazione del Mercato ortofrutticolo coperto 

Stanziamenti previsti 

2019 0,04 mln4      2020 1,2 mln5      2021 – 

Il mercato presenta oggi grosse carenze sia dal punto di vista impiantistico che da quello funzionale. Sottoposto negli 
anni '80 ad un profondo intervento di ristrutturazione, ha però conservato, seppur rivisitata, la sua originale struttura 
organizzativa. L'obiettivo è quello di ricuperare valenza funzionale oramai non più congruente alle esigenze attuali. 
Dovranno essere prese in considerazione le diverse necessità degli utilizzatori in relazione anche all’ ampliamento dei 
servizi offerti. L'intervento che potrà essere calibrato in lotti funzionale avverrà anche a livello organizzativo nell’ offerta 
dei prodotti. (...) Il progetto di riqualificazione tra la sua origine dal progetto generale di riqualificazione del mercato al 
minuto, nel quale in relazione alle possibilità finanziarie, essendo andata deserta la gara per la sistemazione 
complessiva, è stato deciso di procedere prioritariamente con la sistemazione degli impianti elettrici e di riscaldamento, 
nonché dei servizi idrico sanitari. All'interno del primo lotto di lavori per l'adeguamento impiantistico risulta non più 
procrastinabile la sistemazione degli attuali servizi igienici, sistemazione che si preventiva di iniziare nell'anno 2019 e 
concludere nell'anno 2020. 

 

 

4 Progettazione 
5 I lotto funzionale di sistemazione di impianti e servizi 

Tema 

  
Gorizia cura il suo patrimonio 
Gorizia genera opportunità 
 
Tipologia di intervento 
Politiche immateriali 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
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 Cittadella dello Sport 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

6 – POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Incentivazione del progetto di creazione della "Cittadella dello sport" in Campagnuzza (anche con 
l’utilizzo dei locali dell'ex Collegio Filzi) (…) Grazie al finanziamento statale relativo alla riqualificazione 
e sicurezza delle Periferie urbane, sarà oggetto di riqualificazione anche l’ex Collegio “Filzi”, ubicato 
nel rione della Campagnuzza 

 Rifacimento pista e pedane del campo di atletica “Fabretto” 

Stanziamenti previsti 

2019 0,3 mln      2020 -      2021 – 

Il campo di atletica leggera rappresenta una delle domande di servizi più richiesta da parte della cittadinanza: 
ne è prova l’elevato grado di affollamento della struttura in tutti i periodi dell’anno. (...) a seguito di un 
intervento radicale eseguito nel 2009 di rifacimento sia del supporto bituminoso che della pavimentazione 
in granuli di gomma e resine poliuretaniche con successiva spruzzatura di resine poliuretaniche bicomponenti 
e granulo di gomma colorato EPDM , ha manifestato problemi di degrado accelerato e per cui la ditta Mondo 
esecutrice e realizzatrice del manto di copertura ha manifestato la sua disponibilità ad eseguire l’intervento 
in garanzia fino alla concorrenza di metà della spesa preventivata per il nuovo rifacimento della pista di 
atletica 

Nell’ottica della realizzazione della Cittadella dello Sport rientra anche il rinnovo del Polo Natatorio, con il 
potenziamento al fine di agevolare le discipline già praticate e l’individuazione di spazi per discipline sportive 
emergenti, anche tramite l’utilizzo dello strumento della finanza di progetto* 

Tema 

  
Gorizia cura il suo patrimonio 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

   
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
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 PalaBigot 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

6 – POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Adeguamento e riqualificazione (…) del Palabigot (…) 

Stanziamenti previsti 

2019  –      2020 –      2021 – 

Il PalaBigot sarà interessato da un intervento di ristrutturazione in regime di finanza di progetto, volto a 
potenziare la struttura in ottica polifunzionale, dunque in relazione all’attività sportiva e alla possibilità di 
ospitare spettacoli e concerti dal vivo. L’impianto raggiungerà la capienza di 5.000 posti candidandosi dunque 
a un ruolo di rilievo nel Nordest e anche a livello internazionale. Dal punto di vista sportivo, l’impianto sarà 
attrezzato per poter ospitare gare e tornei di basket e volley di livello nazionale e internazionale. La struttura 
verrà inoltre integrata e connessa con i suoi dintorni e con il resto della città* 

 

Tema 

  
Gorizia cura il suo patrimonio 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

   
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
 



Studio socio-economico territoriale 
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 Ex scuola “De Amicis” di Lucinico 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma [DUP, PEG] 

 Riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale (Lipizer, Casa delle Associazioni a Lucinico, 
Casa Lenassi, palazzo Municipale, casa di riposo A. Culot) 

 All'interno del programma di adeguamento sismico dei vari edifici scolastici, l'Amministrazione 
intende realizzare, presso l'edificio dell'ex scuola "De Amicis" di Lucinico, una "scuola provvisoria" 
ove trasferire temporaneamente l'attività scolastica degli istituti interessati dai lavori di straordinaria 
manutenzione. Un tanto al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione dei lavori stessi senza creare 
disagi allo svolgimento dell'attività didattica.  

Stanziamenti previsti 

2019 0,8 mln      2020 -      2021 – 

L'edificio di Via Udine a Lucinico, a suo tempo già destinato ad uso scolastico, è già stato parzialmente ristrutturato - nel 
recente passato - con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. [...] 

 

I lavori comprenderanno il completamento della ristrutturazione, la realizzazione di vano e ascensore e l'adeguamento 
alla normativa antincendio prevista per gli edifici scolastici in quanto l'intero edificio con il precedente intervento di 
ristrutturazione è già stato migliorato anti-sismicamente. In aggiunta, si prevede la sostituzione dei serramenti e quanto 
necessario per adibire l'edificio a “scuola temporanea”. Gli interventi dovranno essere realizzati tra il 2019 e 2020 in 
modo di poter permettere l'utilizzo della stessa quanto prima, considerando le tempistiche di esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria presso altri edifici scolastici cittadini.  

 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
 



Comune di Gorizia 

 

 Scuola Via Garzarolli 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Edilizia scolastica. Gli interventi riguarderanno le seguenti scuole: Perco via Romana, Ungaretti via 
Cipriani, Rismondo, via Svevo, Ascoli via Mascagni, Frinta via Codelli, materna di Sant’Andrea, 
materna via del Brolo, materna via Garzarolli, materna Erjavec via San Michele, ecc... 

 Lavori di adeguamento sismico dell'edificio sede della scuola dell'infanzia di via Garzarolli, 175 a 
Gorizia 

Stanziamenti previsti 

2019 0,15 mln      2020 -      2021 – 

I lavori previsti sono sostanzialmente di tipo strutturale e prevedono la realizzazione di nuove strutture sismo resistenti 
in grado di assorbire la forza orizzontale del sisma. Sono previste, inoltre, ulteriori opere riguardanti l’impiantistica 
meccanica ed elettrica. In occasione dei lavori si provvederà, altresì, a sostituire i vetusti serramenti esistenti con altri 
ad elevata prestazione energetica. (…) 

La problematica maggiore è rappresentata dalla necessità di effettuare i lavori di modo da rendere minimi i disagi 
all'utenza scolastica. Si prevede di realizzare la maggior parte dei lavori durante la pausa estiva delle lezioni. Considerata 
la natura delle opere previste sarà probabile, per un breve periodo, un temporaneo trasferimento dei bambini in altra 
sede. (…) Gli interventi mirano a dotare l'utenza scolastica di scuole sicure, decorose, adeguate ed efficienti.  

 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
 



Studio socio-economico territoriale 
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 Scuola Via San Michele 147 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Edilizia scolastica. Gli interventi riguarderanno le seguenti scuole: Perco via Romana, Ungaretti via 
Cipriani, Rismondo, via Svevo, Ascoli via Mascagni, Frinta via Codelli, materna di Sant’Andrea, 
materna via del Brolo, materna via Garzarolli, materna Erjavec via San Michele, ecc... 

 Lavori di adeguamento sismico dell'edificio sede della scuola dell'infanzia di via S. Michele, 147 a 
Gorizia 

Stanziamenti previsti 

2019 0,05 mln      2020 -      2021 – 

I lavori previsti sono sostanzialmente di tipo strutturale e prevedono la realizzazione di nuove strutture sismo resistenti 
in grado di assorbire la forza orizzontale del sisma. In occasione dei lavori si provvederà, altresì, a realizzare gli interventi 
originariamente previsti con la scheda 56 del Piano Triennale dei Lavori Pubblici, ovvero di manutenzione della copertura 
e di sostituzione dei vetusti serramenti esistenti con altri ad elevata prestazione energetica. (…) La problematica 
maggiore è rappresentata dalla necessità di effettuare i lavori di modo da rendere minimi i disagi all'utenza scolastica. 
Si prevede di realizzare i lavori durante la pausa estiva delle lezioni. Gli interventi mirano a dotare l'utenza scolastica di 
scuole sicure, decorose, adeguate ed efficienti.  

 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
 



Comune di Gorizia 

 

 Scuola Via del Brolo 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Edilizia scolastica. Gli interventi riguarderanno le seguenti scuole: Perco via Romana, Ungaretti via 
Cipriani, Rismondo, via Svevo, Ascoli via Mascagni, Frinta via Codelli, materna di Sant’Andrea, 
materna via del Brolo, materna via Garzarolli, materna Erjavec via San Michele, ecc... 

 Lavori di adeguamento sismico dell'edificio sede della scuola dell'infanzia di via del Brolo, 37 a Gorizia 

Stanziamenti previsti 

2019 0,1 mln      2020 -      2021 – 

I lavori previsti sono sostanzialmente di tipo strutturale e prevedono la realizzazione di nuove strutture sismo resistenti 
in grado di assorbire la forza orizzontale del sisma. Sono previste, inoltre, ulteriori opere riguardanti l’impiantistica 
meccanica ed elettrica. In occasione dei lavori si provvederà, altresì, a sostituire i vetusti serramenti esistenti con altri 
ad elevata prestazione energetica. (…) La problematica maggiore è rappresentata dalla necessità di effettuare i lavori di 
modo da rendere minimi i disagi all'utenza scolastica. Si prevede di realizzare la maggior parte dei lavori durante la 
pausa estiva delle lezioni. Considerata la natura delle opere previste sarà probabile, per un breve periodo, un 
temporaneo trasferimento dei bambini in altra sede. Gli interventi mirano a dotare l'utenza scolastica di scuole sicure, 
decorose, adeguate ed efficienti. 

 Efficientamento energetico della scuola elementare di via del Brolo Oton Zupancic 

Stanziamenti previsti 

2019 0,63 mln      2020 -      2021 – 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
 



Studio socio-economico territoriale 
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Oggetto di adeguamento sismico e completamento dell’ala nel 2012, ha ottenuto un finanziamento mediante fondi 
comunitari POR FESR per la realizzazione di opere di efficientamento energetico. Lo studio di fattibilità prevede 
l’isolamento termico della struttura, l’installazione di pannelli misti fotovoltaici / solari e quindi con sistema di 
cogenerazione, la sostituzione degli elementi vetrati a schermature meccanica. (...) Realizzazione di un intervento 
energetico efficiente con riduzione dei consumi e, basato sull’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili 

 

 Scuola Via Romana 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma [DUP, PTOP] 

 Edilizia scolastica. Gli interventi riguarderanno le seguenti scuole: Perco via Romana, Ungaretti via 
Cipriani, Rismondo, via Svevo, Ascoli via Mascagni, Frinta via Codelli, materna di Sant’Andrea, 
materna via del Brolo, materna via Garzarolli, materna Erjavec via San Michele, ecc... 

 Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico di via Romana, 32 a Gorizia 

Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 2,4 mln      2021 – 

I lavori previsti sono sostanzialmente di tipo strutturale e prevedono la realizzazione di nuove strutture sismo-resistenti 
in grado di assorbire la forza orizzontale del sisma. Sono previste, inoltre, ulteriori opere riguardanti l’impiantistica 
meccanica ed elettrica, il rifacimento dei servizi igienici nonché opere per l’efficientamento energetico. (...) La 
problematica maggiore è rappresentata dalla necessità di effettuare i lavori di modo da rendere minimi i disagi 
all'utenza. Gli interventi mirano a dotare l'utenza scolastica di scuole sicure, decorose, adeguate ed efficienti. 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

   
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
 



Comune di Gorizia 

 

 Scuola "Perco" di Lucinico - ripristino dell'aula insegnanti e dell'auditorium, con opera accessorie nei 
corridoi e nelle aule per ripristino funzionale del plesso 

Stanziamenti previsti 

2018 0,17 mln 

 

 Scuola Via Cipriani 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Edilizia scolastica. Gli interventi riguarderanno le seguenti scuole: Perco via Romana, Ungaretti via 
Cipriani, Rismondo, via Svevo, Ascoli via Mascagni, Frinta via Codelli, materna di Sant’Andrea, 
materna via del Brolo, materna via Garzarolli, materna Erjavec via San Michele, ecc... 

 Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico di via Cipriani 67 a Gorizia 

Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 -      2021 1,2 mln 

I lavori previsti sono sostanzialmente di tipo strutturale e prevedono la realizzazione di nuove strutture sismo resistenti 
in grado di assorbire la forza orizzontale del sisma. Sono previste, inoltre, ulteriori opere riguardanti l’impiantistica 
meccanica ed elettrica oltre che interventi di riqualificazione energetica. (...) La problematica maggiore è rappresentata 
dalla necessità di effettuare i lavori di modo da rendere minimi i disagi all'utenza scolastica. Per svolgere i lavori in 
sicurezza si prevede il temporaneo trasferimento degli studenti in altra sede per un intero anno scolastico. Gli interventi 
mirano a dotare l'utenza scolastica di scuole sicure, decorose, adeguate ed efficienti. 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
 



Studio socio-economico territoriale 
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 Sismico scuole elementari: rifacimento pensilina della Scuola elementare di via Cipriani e 
sistemazione interna ex sede circolo CC 

Stanziamenti previsti 

2019 0,06 mln      2020 -      2021 

In attuazione del programma di manutenzione straordinaria con adeguamento normativo degli istituti scolastici, 
l'Amministrazione intende proseguire con le attività necessarie al completamento generale dell'immobile alle norme 
scolastiche di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche e di prevenzione incendi sempre nell’ottica 
dell’adeguamento sismico (in corso di predisposizione le verifiche con previsione per l'anno 2021), oltre che dare 
risposta alle necessità organizzative e gestionali dell’attività scolastica della scuola Elementare di via Cipriani a Gorizia, 
sede della Primaria G. Ungaretti e Primaria a tempo pieno A. Pecorini, che fanno parte del Comprensivo Gorizia 2. 

L’obiettivo dell’intervento consiste nel rinnovare la pensilina d’ingresso, dopo aver effettuato le verifiche strutturali e 
se non più conforme alle norme sismiche, dare attuazione all'adeguamento ed effettuare le opere che permettano di 
realizzare nuovi spazi didattici. La realizzazione di questi ultimi è subordinata al trasferimento in altra sede del circolo 
CC. (…) Non si evidenziano particolari problemi, se non la necessità di eseguire i lavori durante il periodo estivo quando 
l’attività scolastica è sospesa per evitare rumori o interferenze con l’attività didattica, in particolare per quanto riguarda 
la realizzazione della nuova pensilina. (...) Gli interventi mirano a dotare l'utenza scolastica di strutture conformi alle 
norme vigenti e l’utilizzo di maggiori spazi per l’attività didattica, considerate le esigenze di una scuola primaria a tempo 
pieno.  

 

 Scuole Via Romagna e Via Lasciac 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP, PEG] 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
 



Comune di Gorizia 

 

 Interventi di manutenzione straordinaria delle scuole materne di via Romagna e via Lasciac 

Stanziamenti previsti 

2019 0,19 mln      2020 -      2021 – 

Gli interventi si rendono necessari al fine di provvedere a delle manutenzioni ormai non più prorogabili e che riguardano 
il rifacimento del tetto della scuola di via Romagna, parzialmente deteriorato sia per l’usura sia per recenti fenomeni 
meteorologici, e il rifacimento dei serramenti della scuola di via Romagna e di via Lasciac, ormai non più funzionali, 
pericolosi e poco efficienti dal punto di vista energetico. (...) Gli interventi garantiranno la sicurezza degli edifici e un uso 
efficiente ed economico dal punto di vista impiantistico.  

 Ex rimessa dei tram di Via Manzano 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

8 – ASSETTO DEL TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 […] si segnala che l’APT è stata interessata dall’Amministrazione per il conferimento dell’aera ex 
rimessa del tram di Piazzale Saba (prospiciente alla Stazione ferroviaria) al fine di poter realizzare un 
parcheggio di interscambio 

L’intervento sull’ex rimessa tram è strategico perché integrato nel quadro del potenziamento dello snodo Stazione 
come hub intermodale, assieme alla circuitazione delle corriere nell’area ex doganale. L’area ospiterà servizi 
commerciali connessi al passaggio di persone generato dal parcheggio e spazi museali/espositivi dedicati alla storia 
della mobilità a Gorizia* 

 Intervento tecnico urgente di messa in sicurezza della copertura dell'immobile "Ex Rimessa del Tram" 
a Gorizia 

Stanziamenti previsti 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
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2019 0,05 mln      2020 -      2021 – 

Il bene denominato "Rimessa del tram", di proprietà dell’Ente comunale che comprende l’edificio ex rimessa del Tram, 
la palazzina uffici, gli edifici delle officine e tettoie accessorie, è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art.10, 
comma1, del D.Lgs 42/2004 dalla Soprintendenza BAP del FVG in data 13.12.2012; a seguito della segnalazione di 
criticità ambientale per presenza di fibre di amianto da parte dell’Azienda Sanitaria Isontina n.2 in data 8.01.2014 
l’Amministrazione comunale ha disposto una procedura d’urgenza per l’affidamento dei lavori ad una ditta specializzata 
per l’asporto dell’amianto che si sono conclusi in data 27 gennaio 2015. 

A seguito del sopralluogo all’edificio effettuato in data 15.06.2016 con i tecnici della Soprintendenza, nel rispetto del 
vincolo ai sensi del’art.10 D.Lgs 42/2004 esistente, si è previsto di dare attuazione ad un intervento tecnico urgente per 
la messa in sicurezza dell’immobile contestualmente ad una riqualificazione dell’area. A conclusione dei lavori di messa 
in sicurezza dell’ ex rimessa, che hanno riguardato la rimozione della copertura parzialmente crollata e della 
sottofondazione del muro perimetrale su via di Manzano, si è riscontrato un deterioramento anche della copertura 
dell’edificio limitrofo "Palazzina uffici"; risulta quindi necessario, ad oggi, provvedere al completamento degli interventi 
di messa in sicurezza e protezione della copertura esistente in quanto, le strutture lignee già compromesse dal degrado, 
si trovavano attualmente esposte alle intemperie. 

 

 Aeroporto Duca d’Aosta 

    

Missione/i di riferimento nel DUP 

14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

Programma [DUP] 

 Rilancio dell'Aeroporto Duca d'Aosta: insediamento del Polo aeronautico, di una scuola di volo e di 
un museo del volo e ripristino e attualizzazione degli spazi per attività didattica, tempo libero, fitness 
e divertimento notturno. 

Tema 

  
Gorizia genera opportunità 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Politiche immateriali 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
 
 
 



Comune di Gorizia 

 

 Polo Museale (ex Musei Provinciali, Santa Chiara, Castello, 

Sinagoga) 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

7 – TURISMO 

Programma [DUP] 

 Creazione di un Polo museale (ex Musei provinciali, santa Chiara, Castello, Sinagoga)  

La predisposizione di un biglietto unico per usufruire del patrimonio museale deve essere accompagnata da una 
promozione coordinata del patrimonio che potrà portare, in futuro, all’integrazione con il sistema ricettivo e ristorativo, 
e alla proposta di pacchetti specifici per il turismo di riviera (Lignano/Grado)* 

 

Tema 

  
Gorizia genera opportunità 
 
Tipologia di intervento 
Politiche immateriali 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema emergente, intervento innovativo 
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 Piazzale della Transalpina 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

7 – TURISMO 

Programma [DUP] 

 Valorizzazione del piazzale della Transalpina, di concerto con i Comuni sloveni confinari 

Con il presente Accordo il Comune di Gorizia delega il GECT GO alla realizzazione a nome e per conto suo delle seguenti 
attività: (...) l’organizzazione del concorso internazionale di idee per la sistemazione architettonico-urbanistica della 
piazza Transalpina, al fine di creare un terzo centro cittadino comune a entrambe le città nel punto in cui esse 
convergono. La piazza in questione verrà integrata e valorizzata in modo da diventare il punto centrale degli eventi legati 
alla Capitale europea della cultura6 

Il piazzale della Transalpina costituirà, in caso di vittoria della candidatura Nova Gorica Gorizia, uno degli elementi 
principali di eredità di ECOC alle città, anche in termini di innovazione dei processi di governance transfrontaliera* 

 

 

6 estratto dalla Delibera di Giunta 175/2019 

Tema 

  
Gorizia genera opportunità 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Politiche immateriali 
Costruzione di nuove strutture 
 
Tempistiche 

  
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema emergente, intervento innovativo 
 
 



Comune di Gorizia 

 

 Ossario di Oslavia e Giardino Viatori 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

7 – TURISMO 

Programma [DUP] 

 Coinvolgimento dei siti di interesse culturale e turistico: Giardino Viatori, Ossario di Oslavia, Villa 
Coronini, ecc. 

 Inserimento nel turismo, soprattutto scolastico, del brand "Grande Guerra" con valorizzazione 
dell'Ossario di Oslavia, del Monte Calvario e del Monte Sabotino 

Tema 

  
Il verde goriziano diventa più fruibile 
Gorizia genera opportunità 
 
Tipologia di intervento 
Politiche immateriali 
 
Tempistiche 

  
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
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 Lunetta Gorizia-Nova Gorica 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

Programma [DUP] 

 Sostegno alla realizzazione della lunetta di collegamento Gorizia-Nova Gorica 

 

Tema 

 
Gorizia genera opportunità 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Costruzione di nuove reti/infrastrutture 
 
Tempistiche 

  
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
 



Comune di Gorizia 

 

 Piazzetta Bernardelli e Via del Carso 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [DUP, PTOP] 

 Riqualificazione di Piazzetta G. Bernardelli e realizzazione di un collegamento ciclo-pedonale da Via 
del Carso fino a Corso Italia 

Stanziamenti previsti 

2019 1,16 mln7      2020 –      2012 – 

Il comma 974 dell'art. 1 della legge 28.12.2015, n. 208 ha istituito, per l'anno 2016, il programma straordinario di 
intervento per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie (...) con deliberazione della giunta Municipale 
n.174/2016 è stato approvato, ai fini della partecipazione al Bando, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo 
al quartiere della Campagnuzza che prevede la riqualificazione e rifunzionalizzazione sia di alcuni edifici (in grado, nella 
loro azione sinergica, di migliorare la qualità della vita del quartiere offrendo un insieme di servizi avente rilevanza 
urbana) sia delle infrastrutture della zona (riqualificando la Piazzetta G. Bernardelli e realizzando un collegamento 
ciclopedonale da via del Carso a Corso Italia). 

L’intervento nella sua globalità ammonta ad € 18.000.000,00 così suddivisa: 

1) Case di Via Campagnuzza: Euro 4.000.000,00 

2) Ex Convitto Filzi: Euro Euro 10.400.000,00 

3) Edificio di via Pola 1: Euro 2.400.000,00 

 

7 anticipati dal 2020 con variazione di bilancio 

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

  
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
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4) Riqualificazione di Piazzetta G. Bernardelli e realizzazione di un collegamento ciclo-pedonale da Via del Carso fino a 
Corso Italia: 

Euro 1.200.000,00. 

Gli interventi dal numero 1) al numero 3) sono di competenza dell'Ater di Gorizia mentre al Comune di Gorizia compete 
la realizzazione dei lavori di cui al punto 4). 

Il progetto si prefigge di: 

- ampliare l'offerta di alloggi di edilizia convenzionata e sovvenzionata orientata a diverse tipologie di utenza. 

- offrire spazi adeguati agli ambulatori che l’Azienda per i Servizi Sanitari n.2 Bassa Friulana-Isontina intende accentrare 
in un luogo unico, sia a favore del quartiere che della città; 

- reperire uno spazio per le attività sportive a favore della scuola elementare di Via Zara, aperto anche per ulteriori 
attività pomeridiane; 

- offrire spazi per la realizzazione di attività diverse a favore di associazioni, in particolare dedicate a giovani ed anziani; 

- implementare l’offerta di alloggi destinati ad un’utenza fragile, adeguatamente arredata ed, in parte, 
sperimentalmente domotizzata; 

- proseguire nella sistemazione delle infrastrutture della zona con la riqualificazione di Piazzetta G. Bernardelli e la 
realizzazione di un collegamento ciclo-pedonale da Via del Carso fino a Corso Italia. 

Relativamente all’intervento n.4 riguardante la riqualificazione di Piazzetta G. Bernardelli e realizzazione di un 
collegamento ciclopedonale da Via del Carso fino a Corso Italia, si prevede uno stanziamento a carico dell'anno 2019 
pari ad € 1.159.272,95 (fondi anticipati all'anno 2019 dal 2020 con Variazione di Bilancio 1/C/2019). 

 

 Piazzale della Stazione 

  

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

  
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
 



Comune di Gorizia 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP, PEG] 

 Interventi presso il piazzale della Stazione e presso passaggi pedonali cittadini 

Stanziamenti previsti 

2019 0,11 mln      2020 -      2021 – 

Presso il piazzale della Stazione ferroviaria si vuole eseguire un intervento di messa in sicurezza dell’apparato radicale 
dei pini marittimi storici che adornano il piazzale e conseguentemente adeguare la pavimentazione stradale in 
corrispondenza della fermata dei bus, degli stalli per le biciclette e del bike-sharing, razionalizzando l’uso dell’area e 
adeguandolo all’uso attualmente necessario. Presso i passaggi pedonali si intende operare adottando diverse strategie 
di messa in sicurezza al fine di rendere più sicuro l’attraversamento dei cosiddetti punti critici individuati dall’ufficio del 
Traffico (...) Gli interventi garantiranno la fruizione da parte dell’utenza disabile e con ridotta capacità motoria, da parte 
della mobilità ciclabile, dal trasporto pubblico e in generale dall’utenza della mobilità. 

 Riqualificazione dell'area di accesso alla Stazione Ferroviaria 

Stanziamenti previsti 

2019 0,13 mln 

Tale lavoro rientra un’ampia rivisitazione del piazzale della Stazione Ferroviaria, destinato ad una migliore fruizione 
dell’utenza, con la separazione dei flussi pedonali, ciclabili e carrabili, siano essi privati siano essi di trasporto pubblico, 
con il fine ultimo di creare un efficiente nodo intermodale. L’intervento in oggetto verrà concentrato nell’area est della 
Stazione e prevede l’allargamento delle attuali banchine d’attesa del trasporto pubblico e la rimodulazione delle corsie 
di accesso e di uscita dal piazzale Le opere progettate mirano ad adeguare gli spazi per ogni tipo di mobilità partendo 
favorendo in particolare le utenze deboli, la mobilità ciclabile e il trasporto pubblico creando un vero e proprio nodo di 
interscambio.  
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 Valico di Salcano e Casermette 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

Programma [DUP] 

 Riduzione del traffico pesante in ingresso dall'ex valico di Salcano e introduzione del divieto di sosta 
selvaggia alle Casermette 

L’intervento di limitazione del traffico pesante alla porta Nord della città (V. Montesanto) è strategico perché coordinato 
a livello transfrontaliero e volto a favorire la porta Sud della città (Autoporto SDAG). Fanno eccezione i frontisti (ad 
esempio i mezzi diretti alle Casermette)* 

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Politiche immateriali 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
 



Comune di Gorizia 

 

 Nuova area commerciale Via III Armata, Via F.lli Rusjan 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP] 

 Realizzazione della viabilità d'accesso alla nuova area commerciale di via III Armata 

Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 2,17 mln      2021 – 

Non esiste (...) alcuna possibilità di intervento finanziario diretto da parte dell’Amministrazione, per cui l’esecuzione 
non può che essere effettuata da privati. 

Le opere serviranno per consentire l’accesso veicolare alla Zona strategica n. 6 e per fornire le urbanizzazioni primarie 
necessarie al funzionamento delle strutture che ivi si insidieranno (...) Previa disponibilità delle risorse finanziarie, si 
dovranno definire con la Società Commerciale Goriziana i tempi per la conclusione della progettazione e la realizzazione 
dei lavori. 

Tenuta in considerazione l'insicurezza dell'area e l'elevata quantità di incidenti riscontrati, si propone la 
realizzazione di un sistema di tre rotonde (incrocio Via Trieste-Via F.lli Stuparich, incrocio Via Trieste-Via 
Morassi, incrocio Via III Armata-Via dei Faiti), di adeguati attraversamenti pedonali e il ridisegno delle fermate 
degli autobus nell'area, a servizio delle attività commerciali esistenti e limitando l'interferenza con il traffico 
privato**. 

 Si valuterà la possibilità di insediare funzioni legate al divertimento notturno, in particolare dei 
giovani, nell’area commerciale di Via III Armata e nelle aree prospicenti l’Aeroporto Duca d’Aosta*. 

 

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema emergente, intervento innovativo 
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 Fiera* 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma 

 Realizzazione di spazi espositivi ed aggregativi nei padiglioni della Fiera* 

 Riqualificazione dell’area parcheggio e degli edifici adiacenti a servizio di nuovi insediamenti 
commerciali* 

 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
Gorizia genera opportunità 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema emergente, intervento innovativo 
 



Comune di Gorizia 

 

 CISI Via Forte del Bosco* 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma 

 Realizzazione di un asilo di rotazione per favorire gli interventi di ristrutturazione previsti in altre 
strutture* 

 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema emergente, intervento innovativo 
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 Carcere europeo* 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma 

L’ex Ospedale Civile di Via Vittorio Veneto, oggi proprietà della Regione, può essere il luogo ideale per 
l’istituzione di un Carcere Europeo, struttura sperimentale a livello continentale, in grado di applicare modelli 
e standard all’avanguardia e condivisi dagli Stati membri* 

 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
Gorizia genera opportunità 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema emergente, intervento innovativo 



Comune di Gorizia 

 

 Accessi alla città (Vie San Gabriele, Trieste e III Armata)* 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma 

Tali aree sono considerate dall’Amministrazione come prioritarie nell’ottica della valorizzazione degli accessi 
alla città di Gorizia* 

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
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 Corso Italia 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP, PEG] 

 Riqualificazione Corso Italia – 1° stralcio 

Stanziamenti previsti 

pregressi 3,5 mln 

 Riqualificazione Corso Italia – 2° stralcio 

Stanziamenti previsti 

2019 4,3 mln      2020 -      2021 – 

Corso Italia costituisce un elemento di grande centralità per Gorizia (...) la riqualificazione consentirà di estendere un 
circuito pedonale di grande interesse collettivo, sia dal punto di vista funzionale che storico-architettonico e artistico 
(...) Recenti interventi hanno realizzato un tratto di pista ciclabile che trova collocazione nei controviali (...) L’intervento 
è finalizzato alla sistemazione di Corso Italia per estendere e completare il programma generale di intervento di 
riqualificazione delle vie e delle piazze del centro storico che ad oggi è in avanzato stato di attuazione (...) La necessità 
di riqualificare un’area centrale di così grande importanza potrebbe avere una positiva ricaduta economica sul tessuto 
commerciale e turistico-ricettivo del centro. 

 Introduzione del senso unico in Corso Italia* 

Per l’asse di Corso Italia si prevede l’istituzione di un senso unico in direzione nord, con la realizzazione di una pista 
ciclabile in sede stradale, senza variare il numero di parcheggi e dedicando i controviali esclusivamente alla circolazione 
pedonale, nonché ad iniziative di animazione sociale dello spazio pubblico, con ricadute positive anche in termini di 
rivitalizzazione commerciale* 

Tema 

 
Gorizia genera opportunità 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

  
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento innovativo 
 



Comune di Gorizia 

 

 Piazzale della Casa Rossa** 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma 

 Realizzazione di un parco attrezzato per le attività ricreative e sportive da integrare con l'area 
restante del piazzale adibita a parcheggio e a mercato**. 

 

Tema 

 
Il verde goriziano diventa più fruibile 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema emergente, intervento innovativo 
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 Giardini Pubblici di Corso Verdi 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

7 – TURISMO 

Programma [DUP, PTOP] 

 Grazie ad un ulteriore finanziamento erogato dall’UTI si procederà, inoltre, alla riqualificazione e 
valorizzazione dei Giardini Pubblici di Corso Verdi dotandoli di nuovi arredi urbani finalizzati a 
migliorarne la fruizione da parte del cittadino-utente, di ulteriori strutture ludiche, di un potenziato 
sistema di illuminazione e di puntali interventi manutentivi del verde pubblico 

Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 0,3 mln      2021 – 

Gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un’area adibita all’incontro e alla socializzazione con sedute ad 
emiciclo, nella pavimentazione dei contro viali esterni al parco e dei vialetti adiacenti la fontana del Gyulai con la stessa 
pavimentazione realizzata lungo i marciapiedi del corso, al fine di dare continuità all’area; nel rifacimento di tutte le 
cordonate delle aiuole; nel ripristino dei vialetti con ghiaino; nel restauro della vasca della fontana e della stazione 
meteorologica; nella realizzazione di un nuovo e più efficiente sistema di illuminazione con punti luce dedicati 
all’illuminazione delle piante di maggior pregio; nell’installazione di sistema di videosorveglianza; nella sistemazione e 
messa in sicurezza dell’area gioco; nella posa di nuovi elementi di arredo urbano e nella manutenzione delle essenze 
arboree e della superficie prativa.  

 

Tema 

 
Il verde goriziano diventa più fruibile 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

   
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

 Rio Potok 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PEG] 

 Completamento dei lavori di sistemazione del rio Potok (Lucinico) 

Stanziamenti previsti 

2016 0,16 mln 

 

 

Tema 

  
Il verde goriziano diventa più fruibile 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

   
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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 Campi da gioco Baiamonti, Sant’Andrea, Piedimonte, 

Campagnuzza, Bonansea 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

6 – POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Opere edili-impiantistiche per l’ottenimento del CPI Palestra S. Andrea 

Stanziamenti previsti 

2019 0,01 mln 

 Manutenzione straordinaria degli impianti termici e antincendio e sostituzione di corpi illuminanti di 
alcuni impianti sportivi 

Stanziamenti previsti 

2019 0,06 mln 

 Adeguamento e riqualificazione dei campi da gioco Baiamonti, a Sant’Andrea (inclusa palestra), in 
Campagnuzza e a Piedimonte (…) 

Stanziamenti previsti 

2019 0,62 mln8      2020 -      2021 – 

 

8 Di cui 0,6 mln per il campo da gioco Baiamonti e 0,02 mln per il campo da gioco Sant’Andrea 

Tema 

  
Gorizia cura il suo patrimonio 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

   
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

Il campo di calcio di Sant’Andrea è stato realizzato negli anni ‘90 e, grazie soprattutto all’impegno della 
Società Juventina, è la struttura di calcio meglio mantenuta della città. Recentemente è stata realizzata una 
pensilina a copertura della parte centrale della tribuna spettatori ed un impianto fotovoltaico dotato di un 
campo e di una potenza a questa commisurati, ed i lavori si sono conclusi e sono stati collaudati nel 2017. Si 
è deciso di dare attuazione ad un intervento di completamento della pannellatura posteriore della pensilina 
per consentire un migliore benessere degli spettatori e meglio mantenere la struttura. L'incremento 
economico consente di realizzare la pannellatura posteriore completa. 

Il Campo di Calcio "Baiamonti" di Gorizia è tra i principali impianti di Gorizia e tra quelli maggiormente 
utilizzati. La costruzione del complesso sportivo risale ai primi anni 30 e richiede continuamente interventi di 
manutenzione straordinaria, oltre che interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi. In 
relazione alla complessità degli interventi da realizzare sull’intero impianto è stato deciso, anche in relazione 
al finanziamento concesso, di procedere con un primo intervento di miglioramento della fruizione 
ristrutturando la tribuna e locali servizi sottostanti, rimandano al successivo lotto l’adeguamento strutturale 
in relazione alla nuova classificazione sismica del territorio. 

Per i campi di Sant’Andrea (Juventina) e Bearzot (Pro Gorizia) si prevedono interventi sugli impianti di 
irrigazione, oltre che quelli di illuminazione, al fine di ridurre i costi a carico delle società relativi alla 
manutenzione del manto erboso e delle altre strutture* 

 Interventi al Campo Bonansea di Straccis* 

Per il Campo Bonansea di Straccis è in corso di valutazione l’ipotesi di sostituire l’attuale edificio degli 
spogliatoi e servizi con strutture prefabbricate* 

 

 Piazza San Rocco, Corte Sant’Ilario 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

Tema 

  
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

   
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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8 – ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 […] avvio progetti PISUS in Piazza San Rocco e Corte Sant’Ilario […] 

Stanziamenti previsti 

2017 2,6 mln 

 Manutenzione straordinaria beni immobili - Palazzina Polizia Locale 

Stanziamenti previsti 

2019 0,06 mln 

Con l’intervento si intendono adeguare i bagni e gli spogliatoi dedicati al personale della Polizia Locale posti al secondo 
piano della palazzina di Corte S. Ilario e di proprietà del Comune. Gli spazi verranno ridisegnati al fine di collocare tali 
locali “di servizio” nella parte più riservata dell’edificio, al fine di garantire un’adeguata privacy ai dipendenti. I bagni 
inoltre necessitano di una manutenzione in quanto ormai vetusti. (...) Le opere progettate mirano ad adeguare gli 
impianti e migliorare la fruizione dell’edificio. 

 

 Palazzo Municipale 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale (Lipizer, Casa delle Associazioni a Lucinico, 
Casa Lenassi, palazzo Municipale, casa di riposo A. Culot) 

Tema 

  
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

   
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

 Lavori di impermeabilizzazione e rifacimento del manto di copertura del Palazzo Municipale 
(propedeutici all'intervento di adeguamento sismico) 

Stanziamenti previsti 

2019 0,21 mln 

[...] l’Amministrazione, anche in vista di procedere con gli interventi di adeguamento sismico, intende intervenire sulla 
copertura del palazzo Attems, cd "zona nobile" (parte centrale) del complesso Municipale particolarmente ammalorata 
con un intervento che comprenda l’impermeabilizzazione mediante guaine e la posa del manto di coppi e delle 
lattonerie 

 Numerosi sono gli interventi previsti riqualificazione per la tutela, ma in una visione più ampia devono 
essere anche mirati al conseguimento dell’adeguamento sismico (…) Data la complessità e 
l’articolazione degli spazi costituenti il palazzo municipale, risulta necessario al fine di garantire la 
sicurezza prevedere anche nuove vie di fuga in caso di emergenza, garantire l’accessibilità ed il 
rispetto delle norme, tutelando il bene nel rispetto del vincolo architettonico. L’occasione di una 
convenzione con l’Università, consentirà all’amministrazione di acquisire uno studio su un bene di 
proprietà comunale 

 Climatizzazione uffici palazzo Municipale 

Stanziamenti previsti 

2019 0,09 mln 

 

 Lipizer 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

Tema 

  
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

   
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale (Lipizer, Casa delle Associazioni a Lucinico, 
Casa Lenassi, palazzo Municipale, casa di riposo A. Culot) 

 Lavori di risanamento conservativo dell'immobile comunale ubicato in Via Giovanni Bosco sede 
dell'associazione "R. Lipizer" 

Stanziamenti previsti 

2018 0,22 mln 

 Casa di riposo A. Culot 

Missione/i di riferimento nel DUP 

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma [DUP, PEG] 

 Riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale (Lipizer, Casa delle Associazioni a Lucinico, 
Casa Lenassi, palazzo Municipale, casa di riposo A. Culot) 

 Casa di riposo 

Stanziamenti previsti 

2018 1,85 mln 

Lavori di manutenzione straordinaria della Casa di Riposo "A. Culot" - Sostituzione dei serramenti e climatizzazione di 
una porzione di edificio 

Stanziamenti previsti 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

2019 0,38 mln 

Fondo di rotazione per la progettualità - Sviluppo di climatizzazione ed opere accessorie presso la Casa di Riposo "A. 
Culot" 

Stanziamenti previsti 

2019 0,08 mln 

Spostamento della Camera di Osservazione presso la Casa di Riposo "A. Culot" 

 Stanziamenti previsti 

2019 0,05 mln 

È intenzione dell'Amministrazione proseguire con il programma di ammodernamento della struttura. 

Rientra in questa finalità anche la volontà di provvedere allo spostamento al piano terra della struttura della Camera di 
osservazione attualmente collocata al primo piano. Un tanto al fine di poter usufruire più agevolmente dei locali predetti 
e di agevolare il servizio di trasporto funebre 

 

 Cimitero di Lucinico 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma [DUP, PTOP] 

 Interventi di miglioria edilizia cimiteriale (cimitero centrale e Lucinico) e predisposizione impianto di 
cremazione 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 0,35 mln      2021 – 

Cimitero di Lucinico – Manutenzione edificio centrale 

 Stanziamenti previsti 

2017 0,09 mln 

È necessario intervenire con lavori di manutenzione sia sulle murature del fabbricato all’ingresso della parte "vecchia" 
del Cimitero frazionale di Lucinico. Sarà necessario procedere inoltre ad una manutenzione straordinaria dei locali di 
servizio attigui l'ingresso del Camposanto. I lavori comprenderanno il risanamento delle murature e degli intonaci. Si 
dovrà poi procedere alla manutenzione straordinaria di alcuni serramenti ed alla tinteggiatura interna ed esterna. Oltre 
ai lavori di risanamento del fabbricato si realizzeranno loculi ossario/cinerari visto che il cimitero di Lucinico ne è ad oggi 
sprovvisto. 

 Scuole Ascoli e Pecorini 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Edilizia scolastica. Gli interventi riguarderanno le seguenti scuole: Perco via Romana, Ungaretti via 
Cipriani, Rismondo, via Svevo, Ascoli via Mascagni, Frinta via Codelli, materna di Sant’Andrea, 
materna via del Brolo, materna via Garzarolli, materna Erjavec via San Michele, ecc... 

 Realizzazione dell’area esterna per attività sportive presso la Scuola di via Mascagni e adeguamento 
delle strutture presso la scuola di via Pecorini 

Stanziamenti previsti 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

 2017 0,36 mln 

 Interventi urgenti scuole primarie – Scuola Pecorini Via Gramsci 

Stanziamenti previsti 

2019 0,07 mln 

Con il presente intervento si intende provvedere all’esecuzione di vari interventi di manutenzione straordinaria che si 
sono resi ormai improrogabili e che sono dovuti alla vetustà dell’edificio. (...) La problematica maggiore è rappresentata 
dalla necessità di effettuare i lavori di modo da rendere minimi i disagi all'utenza scolastica, per tale ragione si prevede 
di effettuare i lavori durante l'estate 2019. (...) Gli interventi mirano a dotare l'utenza scolastica delle scuole in oggetto 
di servizi igienici, decorosi, adeguati ed efficienti. 

  

 Canile e gattile comunali, cimitero per animali 

Missione/i di riferimento nel DUP 

13 – TUTELA DELLA SALUTE 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 […] proseguiranno gli interventi per la tutela del benessere degli animali ospiti presso il canile 
comunale (interventi sugli impianti) e si prevede di avviare la progettazione di un’”oasi felina” grazie 
alla riconversione di alcuni fabbricati comunali ubicati in via degli Scogli che permetterà di ospitare il 
gattile comunale 

Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 0,04 mln      2021 – 

 Fondo di rotazione per la progettualità - Incarico per la realizzazione di un gattile comunale 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

   
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Studio socio-economico territoriale 
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Stanziamenti previsti 

2019 0,02 mln 

 Lavori da eseguire presso il Canile per migliorare il benessere degli ospiti e condizioni di lavoro degli 
Operatori 

Stanziamenti previsti 

2018 0,06 mln 

- Fornitura di impianti di raffrescamento 

- Fornitura di porte automatiche e piccoli lavori; 

- Box ripostiglio per attrezzatura Volontari 

 Individuazione di un’area adatta al cimitero per animali* 

 Scuola Via Zara 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP, PEG] 

 Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico di via Zara 17 

Stanziamenti previsti 

 2019 -      2020 1,3 mln      2021 – 

I lavori previsti sono sostanzialmente di tipo strutturale e prevedono la realizzazione di nuove strutture sismo resistenti 
in grado di assorbire la forza orizzontale del sisma. Sono previste, inoltre, ulteriori opere riguardanti l’impiantistica 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

   
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

meccanica ed elettrica. (…) La problematica maggiore è rappresentata dalla necessità di effettuare i lavori di modo da 
rendere minimi i disagi all'utenza scolastica. Per svolgere i lavori in sicurezza si prevede il temporaneo trasferimento 
degli studenti in altra sede per un intero anno scolastico. 

 Lavori di adeguamento normativo ed impiantistico della scuola elementare di via Zara. Ulteriore lotto 
di finitura 

Stanziamenti previsti 

2018 0,08 mln 

 Fondo di rotazione per la progettualità - Lavori per adeguamento antisismico presso la scuola 
"Ferretti" di via Zara 

Stanziamenti previsti 

2019 0,03 mln 

 

 Scuola Piuma 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Edilizia scolastica. Gli interventi riguarderanno le seguenti scuole: Perco via Romana, Ungaretti via 
Cipriani, Rismondo, via Svevo, Ascoli via Mascagni, Frinta via Codelli, materna di Sant’Andrea, 
materna via del Brolo, materna via Garzarolli, materna Erjavec via San Michele, ecc... 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

  
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Studio socio-economico territoriale 
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 Fondo di rotazione per la progettualità - Lavori per adeguamento antisismico preso la scuola di 
località Piuma n. 1 

Stanziamenti previsti 

2019 0,03 mln 

Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria di Piuma 1 a Gorizia 

Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 -      2021 0,4 mln 

I lavori previsti sono sostanzialmente di tipo strutturale e prevedono la realizzazione di nuove strutture sismo resistenti 
in grado di assorbire la forza orizzontale del sisma. Sono previste, inoltre, ulteriori opere riguardanti l’impiantistica 
meccanica ed elettrica. (...) La problematica maggiore è rappresentata dalla necessità di effettuare i lavori di modo da 
rendere minimi i disagi all'utenza scolastica. Per svolgere i lavori in sicurezza si prevede il temporaneo trasferimento 
degli studenti in altra sede per un intero anno scolastico. Gli interventi mirano a dotare l'utenza scolastica di scuole 
sicure, decorose, adeguate ed efficienti.  

 

 Scuola Via San Michele 158 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Edilizia scolastica. Gli interventi riguarderanno le seguenti scuole: Perco via Romana, Ungaretti via 
Cipriani, Rismondo, via Svevo, Ascoli via Mascagni, Frinta via Codelli, materna di Sant’Andrea, 
materna via del Brolo, materna via Garzarolli, materna Erjavec via San Michele, ecc... 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

 Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico di via S. Michele 158 a Gorizia 

Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 -      2021 0,4 mln 

I lavori previsti sono sostanzialmente di tipo strutturale e prevedono la realizzazione di nuove strutture sismo resistenti 
in grado di assorbire la forza orizzontale del sisma. Sono previste, inoltre, ulteriori opere riguardanti l’impiantistica 
meccanica ed elettrica. (...) La problematica maggiore è rappresentata dalla necessità di effettuare i lavori di modo da 
rendere minimi i disagi all'utenza scolastica. Per svolgere i lavori in sicurezza si prevede il temporaneo trasferimento 
degli studenti in altra sede per un intero anno scolastico. Gli interventi mirano a dotare l'utenza scolastica di scuole 
sicure, decorose, adeguate ed efficienti.  

 

 Scuola Via Svevo 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Edilizia scolastica. Gli interventi riguarderanno le seguenti scuole: Perco via Romana, Ungaretti via 
Cipriani, Rismondo, via Svevo, Ascoli via Mascagni, Frinta via Codelli, materna di Sant’Andrea, 
materna via del Brolo, materna via Garzarolli, materna Erjavec via San Michele, ecc... 

 Fondo di rotazione per la progettualità - Lavori per adeguamento antisismico preso la scuola di via 
Svevo n. 5 

Stanziamenti previsti 

2019 0,03 mln 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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 Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico di via Svevo 5 a Gorizia 

Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 -      2021 0,75 mln 

I lavori previsti sono sostanzialmente di tipo strutturale e prevedono la realizzazione di nuove strutture sismo resistenti 
in grado di assorbire la forza orizzontale del sisma. Sono previste, inoltre, ulteriori opere riguardanti l’impiantistica 
meccanica ed elettrica. (...) La problematica maggiore è rappresentata dalla necessità di effettuare i lavori di modo da 
rendere minimi i disagi all'utenza scolastica. Per svolgere i lavori in sicurezza si prevede il temporaneo trasferimento 
degli studenti in altra sede per un intero anno scolastico. Gli interventi mirano a dotare l'utenza scolastica di scuole 
sicure, decorose, adeguate ed efficienti.  

 

 Centro Sociale Polivalente 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP, PEG] 

 Fondo di rotazione progettualità - incarico progettazione per la definizione della pratica CPI (2° lotto) 
e ristrutturazione (1° lotto) nell'ambito degli investimenti del GECT, presso il Centro Polivalente 

Stanziamenti previsti 

2018 0,03 mln      2019 0,03 mln 

Centro Sociale Polivalente - Intervento per lotti funzionali per ottenimento CPI 

 Stanziamenti previsti 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

2019 -      2020 0,25 mln      2021 – 

Il Centro Sociale Polivalente è ospitato in un edificio storico nel centro della città così trasformato negli anni '80. Pur 
essendo relativamente recente lo stesso presentava e presenta numerosi inconvenienti di natura edilizia quali 
spandimenti di impianti e coperture, precarietà di serramenti e intonaci di facciata ecc…  A ciò vi è da aggiungere la non 
conformità degli impianti tecnologici alle normative nel frattempo entrate in vigore, nonché la necessità di 
adeguamento di tutto il complesso alle norme di sicurezza vigenti. Negli anni passati si è provveduto a ristrutturare la 
parte riguardante la Casa Albergo (III, II ed ala destra del I piano) con interventi di lavori sulla base di un progetto 
generale nell’obbiettivo di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi. Per continuare ad operare attraverso lotti 
funzionali a causa delle limitate risorse finanziarie e per consentire il mantenimento in esercizio della struttura si 
prevede ora di predisporre un nuovo ed aggiornato progetto generale con l’obbiettivo finalizzato all’ottenimento del 
CPI.  

 

 Asilo Viale Virgilio 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP, PEG] 

 Fondo di rotazione per la progettualità - Incarico per adeguamento antisismico dell'edificio sede 
dell'asilo nido di Viale Virgilio a Gorizia 

Stanziamenti previsti 

2018 0,01 mln 

Asilo Nido Comunale di viale Virgilio a Gorizia. Ristrutturazione per adeguamento sismico e lavori di straordinaria 
manutenzione 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

  
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 0,65 mln      2021 – 

(…) si deve procedere all’adeguamento sismico della struttura e quantificata correttamente la spesa di tali interventi, si 
procederà ad alcuni interventi di straordinaria manutenzione nonché alla sistemazione dei piani interrati.  

 

 Caserma Massarelli 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP] 

 Caserma Massarelli - Realizzazione dell'impianto di climatizzazione II lotto piano primo 

Stanziamenti previsti 

2019 0,1 mln      2020 -      2021 – 

In ottemperanza al contratto di locazione con il Ministero dell'Interno dell'immobile denominato "Caserma Francesco 
Massarelli" di via Casa Rossa n.1, si rende necessario procedere con un adeguamento e sistemazione della struttura 
secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare all'esecuzione dei lavori per la realizzazione 
della climatizzazione (necessaria soprattutto durante la stagione estiva) dei vari vani dell'immobile (uffici, spogliatoi, 
aree di custodia). Il lotto in questione, in relazione allo stanziamento, prevede la climatizzazione degli uffici al piano 
primo. 

 Caserma Massarelli - Interventi di manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento 

Stanziamenti previsti 

2019 0,1 mln      2020 -      2021 – 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

In ottemperanza al contratto di locazione con il Ministero dell'Interno dell'immobile denominato "Caserma Francesco 
Massarelli" di via Casa Rossa n.1, si rende necessario prevedere la manutenzione straordinaria a carico dell'Ente. Tra le 
carenze proprie dell'immobile risulta un'insufficiente climatizzazione di una delle zone uso uffici site al piano terra e 
delle camerate di servizio locate al primo piano dell'immobile. Si prevede quindi di realizzare una nuova linea di 
distribuzione del fluido termovettore dalla centrale termica nell'area interessata dall'insufficiente comfort termico oltre 
ad una implementazione dei dispositivi radianti. Si prevede inoltre la sostituzione di almeno uno dei generatori termici 
dell'impianto termico che presenta importanti problemi di funzionalità.  

 

 Ex scuola “R. Pitteri” 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP, PEG] 

 Intervento tecnico urgente di messa in sicurezza dell'ex scuola elementare "R. Pitteri" a Gorizia 

Stanziamenti previsti 

2019 0,1 mln      2020 -      2021 – 

Convenzione con il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per l'utilizzo pluriennale 
dell'edificio comunale di via Cappuccini sede dell'ex scuola elementare "R. Pitteri" [...] il Dipartimento riuscirebbe [...] a 
soddisfare le proprie esigenze di implementazione delle capacità ricettive e funzionali della Casa Circondariale 

Attualmente l’edificio versa in un profondo stato di degrado delle finiture esterne quali intonaci, serramenti e manto di 
copertura. Risulta quindi necessario, al fine di salvaguardare il più possibile l’edificio a vincolo diretto e a garanzia della 
pubblica incolumità, provvedere ad un intervento urgente di messa in sicurezza e protezione della copertura esistente 
in quanto, le strutture lignee già compromesse dal degrado, si trovavano attualmente parzialmente esposte alle 
intemperie con il rischio di un collasso parziale o totale dell’intera copertura. 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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Gli interventi mirano alla messa in sicurezza urgente del bene, nel rispetto della “dichiarazione di interesse culturale” 
ottemperando a quanto richiesto dalla Soprintendenza ed a garanzia della pubblica incolumità.  

 

 Centro Anziani via Faidutti 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP, PEG] 

 Manutenzione straordinaria alloggi Centro Anziani via Faidutti (Gestione edilizia assistenziale) 
modifica bagni con sostituzione vasche con docce 

Stanziamenti previsti 

2019 0,09 mln      2020 -      2021 – 

Il Comune di Gorizia è proprietario degli immobili di edilizia residenziale assistenziale “Sinigaglia” di via Faidutti, la cui 
manutenzione è oggi sempre più necessaria visto il periodo storico di costruzione dell'immobile. (...) Alcuni alloggi degli 
immobili, attualmente occupati da persone anziane con limitazioni motorie, richiedono quindi un adeguamento dei 
servizi igienici alle esigenze dell'utenza pur autosufficiente, si prevede quindi per agevolare l'utilizzo dei bagni la 
sostituzione delle attuali vasche con docce e adeguati sistemi di sostegno con le opere necessarie edili ed idrauliche e 
da serramentista necessarie. 

Si prevede inoltre un intervento di rimodulazione degli spazi comuni in ottemperanza con le normative in materia 
igienico-sanitaria* 

 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

 Alloggi via Campagnuzza 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP, PEG] 

 Manutenzione straordinaria alloggi Via Campagnuzza (Gestione edilizia assistenziale) modifica bagni 
con sostituzione vasche con docce 

Stanziamenti previsti 

2019 0,03 mln      2020 -      2021 – 

Il Comune di Gorizia è proprietario degli immobili di edilizia residenziale assistenziale in via Campagnuzza, la cui 
manutenzione è oggi sempre più necessaria visto il periodo storico di costruzione dell'immobile. (...) Alcuni alloggi 
dell'immobile, attualmente sono occupati da persone anziane che presentano evidenti motori legati all'età e richiedono 
quindi un adeguamento dei servizi igienici alle esigenze dell'utenza che se pur autosufficiente presente sempre più 
spesso problemi di mobilità. Si prevede quindi, per agevolare l'utilizzo dei bagni, la sostituzione in 13 alloggi delle attuali 
vasche con docce e adeguati sistemi di sostegno con le opere necessarie edili ed idrauliche oltre ai propedeutici 
interventi di natura elettrica. Si prevede inoltre il rifacimento completo di un alloggio.  

 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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 Scuola Materna S. Andrea 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

- 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Edilizia scolastica. Gli interventi riguarderanno le seguenti scuole: Perco via Romana, Ungaretti via 
Cipriani, Rismondo, via Svevo, Ascoli via Mascagni, Frinta via Codelli, materna di Sant’Andrea, 
materna via del Brolo, materna via Garzarolli, materna Erjavec via San Michele, ecc... 

 Manutenzione straordinaria copertura e serramenti Scuola infanzia S. Andrea 

Stanziamenti previsti 

2019 0,12 mln      2020 -      2021 – 

 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

 PEEP Via Faiti 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PEG] 

 Completamento opere urbanizzazione PEEP via Faiti - 2° stralcio. Opere edili ed impianti 

Stanziamenti previsti 

2017 0,09 mln 

 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Costruzione di nuove reti/infrastrutture 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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 Cimiteri di Piuma e San Mauro 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PEG] 

 Ampliamento dei cimiteri delle frazioni di Piuma e San Mauro 

Stanziamenti previsti 

2018 0,11 mln 

 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

 Fontana del Nettuno 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PEG] 

 Lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino funzionale della Fontana del Nettuno 

Stanziamenti previsti 

2017 0,06 mln 

 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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 Via Gallina e Via Brigata Casale 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PEG] 

 Edifici di Via Gallina 29-31-33 e Via Brigata Casale 4-6 - realizzazione delle coperture a 
completamento della bonifica amianto 

Stanziamenti previsti 

2018 0,17 mln 

 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

  
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

 Via Montesanto 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [DUP, PEG] 

 Illuminazione pubblica - Manutenzione straordinaria e limitati ampliamenti della rete in via 
Montesanto 

Stanziamenti previsti 

2018 0,1 mln  

 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Studio socio-economico territoriale 
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 Villa Frommer 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP] 

 Riqualificazione passaggio prospiciente villa Frommer 

Stanziamenti previsti 

2019 0,05 mln 

Con l’opera in oggetto si intende sistemare l’area adiacente villa Frommer per la quale il Comune di Gorizia sta 
regolamentando il passaggio, in quanto di proprietà della Fondazione Coronini. L’intervento prevede pertanto la 
realizzazione della recinzione dell’area, la sistemazione del passaggio pedonale con materiale arido e la predisposizione 
dell’impianto di pubblica illuminazione. Gli interventi garantiranno la fruizione da parte dell’utenza in sicurezza del 
passaggio.  

 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

 Scuola Frinta Via Codelli 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

- 

Programma [DUP, PTOP] 

 Edilizia scolastica. Gli interventi riguarderanno le seguenti scuole: Perco via Romana, Ungaretti via 
Cipriani, Rismondo, via Svevo, Ascoli via Mascagni, Frinta via Codelli, materna di Sant’Andrea, 
materna via del Brolo, materna via Garzarolli, materna Erjavec via San Michele, ecc... 

 Interventi urgenti scuole primarie – Frinta via Codelli 

Stanziamenti previsti 

2019 0,07 mln 

Con il presente intervento si intende provvedere all'adeguamento della pavimentazione interna delle aule della scuola, 
ormai irrimediabilmente deteriorati e non più riparabili. (...) Gli interventi mirano a dotare l'utenza scolastica delle 
scuole in oggetto di servizi igienici, decorosi, adeguati ed efficienti. 

  

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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 Palestre di Via Venier, Via Gramsci e Via Locchi 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

- 

Programma [DUP, PTOP] 

 Interventi urgenti presso le palestre (guaine bituminose) - Via Venier - Via Gramsci e Scuola Locchi 

Stanziamenti previsti 

2019 0,07 mln 

Il Comune di Gorizia è proprietario delle palestre di via Venier a Lucinico, della palestra di via Gramsci a Straccis e della 
palestra della Locchi in centro città. Tali edifici presentano una copertura che inizia a deteriorarsi e pertanto richiede 
una manutenzione straordinaria di rifacimento delle guaine bituminose. (...) Interventi necessari per la sigillatura della 
copertura.  

 

 

  

 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

 Galleria Bombi, Viadotto Ragazzi del ‘99 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

8 – ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 […] Realizzazione di nuova accessibilità viaria al centro città attraverso galleria Bombi e viadotto 
Ragazzi del ’99 […] nuova accessibilità viaria al centro cittadino percorrendo Galleria “Bombi” e la 
riqualificazione dell’ingresso in città con provenienza da Lucinico (grazie alla demolizione del 
Viadotto “Ragazzi ‘99” e la sua sostituzione con una rotatoria ad unico livello). 

Fondo di rotazione per la progettualità - Realizzazione, in via definitiva, del collegamento tra Piazza Vittoria 
e via Giustiniani per il tramite di Galleria Bombi 

Stanziamenti previsti 

2020 0,06 mln 

[…] Nel Bilancio 2019-2021 sono previste a carico dell'anno 2020 le risorse finanziarie necessarie alla 
realizzazione, in via definitiva, del collegamento tra piazza della Vittoria e via Giustiniani per il tramite di 
Galleria Bombi, con uno stanziamento di totali € 550.000 (€ 250.000 di fondi UTI ed € 300.000 di fondi 
comunali). 

A carico dell'anno 2019 si prevede la progettazione definitiva (in linea tecnica) mentre nell'anno 2020 si 
prevede l'approvazione del progetto esecutivo, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori. 

Stanziamenti previsti 

2020 0,55 mln 

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema emergente, intervento consolidato 
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Proseguendo nel più ampio progetto di riqualificazione del centro cittadino e di sviluppo della vocazione 
europeista di Gorizia, l’Amministrazione – già nell’anno 2018 – ha ritenuto necessario rivedere le possibilità 
di accesso al cuore della città (piazza della Vittoria) lungo la direttiva Ovest-Est, al fine di rendere 
maggiormente agevole il transito in entrata ed in uscita dei visitatori che provengono, o si recano, dai due 
principali ex valichi di confine con la Repubblica di Slovenia (ovvero Casa Rossa e via San Gabriele). 

Grazie alla caduta dei confini ed all’entrata nell’Unione Europea della vicina Repubblica di Slovenia, infatti, la 
libera circolazione di mezzi e persone non si limita solamente ai cicloveicoli od ai pedoni (che attualmente 
possono usufruire del passaggio offerto da Galleria Bombi) bensì riguarda un bacino di traffico ben più ampio, 
che interessa in particolar modo le automobili. Agevolare l’accesso dei visitatori nel cuore della città 
risponderebbe, inoltre, alle richieste da tempo avanzate dai commercianti presenti in loco e si porrebbe a 
supporto delle politiche di sviluppo, in chiave economica e di rivitalizzazione turistica, che l’Amministrazione 
sta ponendo in essere nell’area piazza Vittoria/via Carducci/via Oberdan. (…) 

Agevolare l’accesso dei visitatori nel cuore della città - Supporto alle politiche di sviluppo, in chiave economica 
e di rivitalizzazione turistica, dell’Amministrazione. 

 Manutenzione straordinaria del Viadotto Ragazzi del ‘99 

Stanziamenti previsti 

2015 0,19 mln 

Nell’ambito della manutenzione straordinaria del Viadotto si renderà necessaria la ricollocazione dello 
skatepark attualmente esistente sotto il cavalcavia nell’area della Valletta del Corno* 

 

 Parcheggio di Via Duse 

 

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

  
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP, PEG] 

 […] manutenzione straordinaria dell'esistente viabilità di collegamento tra la via Duse e la Via Cipriani 
nonché completamento dell'area di parcheggio […] 

Stanziamenti previsti 

2019 0,81 mln 

Fondo di rotazione per la progettualità - Lavori di manutenzione straordinaria di via E. Duse 

Stanziamenti previsti 

2019 0,02 mln 

 

 Mobilità ciclabile e pedonale via Tabaj-Cimitero 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

 Collegamenti per facilitare il transito pedonale e ciclabile (...) collegamento tra via Tabaj ed il Cimitero 
di Gorizia 

Stanziamenti previsti 

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Costruzione di nuove reti/infrastrutture 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

  
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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2019 0,45 mln 

L’esigenza di realizzare il collegamento in oggetto ha origine nel contesto della progettazione definitiva 
dell’adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia, che ha ulteriormente accentuato la preesistente 
problematica relativa al transito delle utenze deboli sulla viabilità di collegamento della città con le aree cimiteriali, 
l’aeroporto e le strutture autoportuali. La realizzazione alla fine degli anni 70 del secolo scorso del raccordo autostradale 
Villesse-Gorizia e della relativa rotatoria sopraelevata di svincolo con la S.S. n° 55 aveva comportato la modifica del 
percorso precedentemente utilizzato da ciclisti e pedoni lungo via Trieste, obbligandoli di fatto a servirsi del nuovo 
sovrappasso sulla linea Gorizia-Nova Gorica e della rotatoria di svincolo per raggiungere il cimitero, la zona aeroportuale 
e il rione di S. Andrea; tali opere erano e sono tuttora sprovviste di percorsi ciclopedonali delimitati e separati dal traffico 
stradale, presentando elevate caratteristiche di pericolosità per le utenze deboli, considerata l’intensità del flusso 
veicolare che percorre la viabilità di accesso alla città. (...) Il 1° Lotto ha origine in corrispondenza del tratto a fondo cieco 
di via Tabaj, che utilizza per una lunghezza di circa 150 metri: successivamente, dopo aver sottopassato il viadotto della 
S.S. n° 55, percorre un tratto di lunghezza di circa 140 metri in sede propria prima di innestarsi sulla pista dismessa in 
uscita dal raccordo autostradale e diretta verso l’Autoporto per una lunghezza pari a 200 metri, utilizzando il sottopasso 
del raccordo autostradale esistente. Dopo l’uscita dal sottopasso, il tracciato curva a destra in sede propria a mezza 
costa parallelamente alla pista diretta verso l’Autoporto, prendendo progressivamente quota e sottopassando la pista 
unidirezionale proveniente dall’Autoporto mediante uno scatolare prefabbricato di dimensioni interne pari a 3,0x3,0 
m., sino ad innestarsi sulla S.S. n° 55 prima del sottopasso delle piste per l’Autoporto di Gorizia: da questo punto il 
tracciato utilizza parte del sedime della viabilità esistente sino a raggiungere l’entrata principale del Cimitero di Gorizia. 

 

 Parcheggio di Via Manzoni 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

8 – ASSETTO DEL TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA 

Programma [DUP, PTOP, PEG] 

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Costruzione di nuove reti/infrastrutture 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

  
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

 Realizzazione di un parcheggio multipiano in Via Manzoni 

Stanziamenti previsti 

2019 1,8 mln9      2020 -      2021 – 

Per quanto riguarda l’area-parcheggio ubicata in via Manzoni, nelle more dell’aggiornamento PUT (Piano Urbano del 
Traffico), si prevede di realizzare un parcheggio a raso dotato di sistema “fast park” – grazie anche all’erogazione di un 
contributo ad hoc, ex Legge “Tognoli”, da parte dello Stato-Regione -. L’area parcheggio renderebbe disponibili circa 
250 posti-parcheggio 

 

Da molti anni, l’area sita in via Manzoni è adibita a parcheggio pubblico gratuito, essendo situata in una zona strategica 
della città (...) con 91 stalli di parcheggio, di cui 88 liberi e 3 riservati a parcheggio disabili. Essa risulta costantemente 
satura nelle ore centrali della giornata e, stante la situazione attuale, sottodimensionata rispetto alle reali necessità di 
parcheggio (...) 

Sull’area in questione era inizialmente prevista la realizzazione, mediante la formula del “project finacing”, di un 
parcheggio multipiano che prevedeva 2 piani interrati e 3 piani fuori terra, per un totale 400 posti auto (...) L’opera non 
è stata realizzata per inadempienze del soggetto privato promotore dell’iniziativa con cui l’Amministrazione Comunale 
ha rescisso il contratto nel 2016. 

Da una verifica effettuata presso gli uffici Regionali, risulta ancora concedibile al Comune di Gorizia il finanziamento per 
la realizzazione di un parcheggio in via Manzoni: (...) La soluzione che meglio concilia le esigenze di minimizzazione dei 
costi d’intervento e massimizzazione dei parcheggi ottenibili, si è individuata nella realizzazione di una struttura 
multipiano metallica. Essa infatti, a fronte di un costo di costruzione contenuto, permette di raddoppiare i posti auto 
attualmente disponibili sull’area, ottimizzando i tempi di realizzazione dell’opera. 

La soluzione proposta, conformemente a quanto disposto con deliberazione giuntale n. 27 del 21/2/2019, prevede: 

- realizzazione di una struttura con 2 piani fuori terra (piano terra e primo piano), collegati mediante una rampa carrabile 
posta al lato della struttura ed una scala metallica pedonale; 

- sistemazione dell’area esterna e contestuale realizzazione di stalli di parcheggio a raso, ottenuti nella “corona” esterna 
alla struttura e che fungerà anche da corsello di accesso/uscita alla struttura stessa. 

Il totale degli stalli di parcheggi così ottenuti sarà di: 

- 98 posti auto scoperti nella “corona” esterna; 

- 50 posti auto coperti al piano terra della struttura; 

- 104 posti auto scoperti al primo piano della struttura 

per complessivi 252 posti auto, di cui 6 riservati ai disabili. 

Tale soluzione progettuale, è inoltre sopraelevabile di un ulteriore livello. 

È inoltre possibile regolamentare l’accesso alla struttura coperta del primo piano mediante sistemi di accesso 
automatizzati, onde prevedere il pagamento della sosta o eventualmente forme di abbonamento. 

Lungo la via Manzoni verranno sistemate aiuole, spazi verdi e alberature in conformità a quelle già presenti sul resto 
della via. Elementi di arredo urbano verranno inseriti nelle zone circostanti la struttura. I percorsi veicolari esterni sui 
fianchi e sul retro del complesso, compresi quelli di sicurezza e manutenzione, verranno pavimentati con asfalto. 

 

 

9accantonamenti Fondo ex art. 35 L.R. 14/02, quote di riserva 
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 Ospedale San Giovanni di Dio 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP, PEG] 

 Viabilità d'accesso al nuovo ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia. L.R. 22/2007 

Stanziamenti previsti 

2019 1,5 mln      2020 -      2021 – 

L’intervento in progetto, (...) concerne quindi prioritariamente nella costruzione della viabilità di accesso al pronto 
soccorso dell’ospedale civile dal Lungo Isonzo Argentina al fine di evitare alle ambulanze l’ingresso in città. Si è ritenuto 
di prevedere il collegamento da Lungo Isonzo Argentina, attraverso la strada di penetrazione della zona artigianale e la 
costruzione di una nuova rampa stradale, con via Cadore/via Alto Adige e il piazzale dell’ospedale civile modificando 
anche l’intersezione con Lungo Isonzo Argentina rispettando i triangoli di visibilità previsti dalle norme del Codice della 
strada. Il progetto prevede inoltre i lavori di riqualificazione dell’intersezione fra le vie Aquileia, Francesco di Manzano 
e Corso Italia su Piazzale Umberto Saba attualmente regolate da una rotonda provvisoria.  

 

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
Costruzione di nuove reti/infrastrutture 
 
Tempistiche 

  
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

 PRPC Via Catterini 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP, PEG] 

 Messa in sicurezza PRPC via Catterini 

Stanziamenti previsti 

2019 0,05 mln      2020 -      2021 – 

Trattasi di interventi di completamento per la messa in sicurezza del PRPC di iniziativa privata di via Catterini, il cui 
soggetto attuatore non ha completato le opere autorizzate. 

Gli interventi prevedono l’asfaltatura del tratto di via Bernardis perpendicolare a via Catterini, lungo circa 100 m, e nel 
completamento del corrispettivo tratto di marciapiede, oltre ad altri interventi volti all’eliminazione di potenziali pericoli 
per la pubblica incolumità dovuti al non completamento dei lavori.  

 

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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 Ponte VIII Agosto 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP, PEG] 

 Interventi di straordinaria manutenzione del Ponte VIII Agosto 

Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 1 mln10      2021 – 

L'Amministrazione comunale ha avviato un programma di verifica strutturale delle principali opere d'arte stradali 
presenti nel Demanio comunale. Tra queste il Ponte VIII Agosto. 

Gli interventi riguarderanno opere di straordinaria manutenzione del manufatto, consistenti nel ripristino degli elementi 
strutturali eventualmente ammalorati dal tempo e dall’usura. 

 

 

10 stima 

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

 Ponte del Torrione  

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP, PEG] 

 Interventi di straordinaria manutenzione del Ponte del Torrione 

Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 0,5 mln11      2021 – 

L'Amministrazione comunale ha avviato un programma di verifica strutturale delle principali opere d'arte stradali 
presenti nel Demanio comunale. Tra queste il Ponte del Torrione. Gli interventi riguarderanno opere di straordinaria 
manutenzione del manufatto, consistenti nel ripristino degli elementi strutturali eventualmente ammalorati dal tempo 
e dall’usura. 

 

 

11 stima 

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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 Passerella di Straccis 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP, PEG] 

 Interventi di straordinaria manutenzione della Passerella di Straccis 

Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 0,45 mln12      2021 – 

L'Amministrazione comunale ha avviato un programma di verifica strutturale delle principali opere d'arte stradali 
presenti nel Demanio comunale. Tra queste la Passerella di Straccis. Gli interventi riguarderanno opere di straordinaria 
manutenzione del manufatto, consistenti nel ripristino degli elementi strutturali eventualmente ammalorati dal tempo 
e dall’usura. 

 

 

12 stima 

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

 Vie Brigata Toscana – Brigata Abruzzi 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PTOP] 

 Adeguamento con allargamento e sistemazione di un tratto di via Brigata Toscana e di un tratto di 
via Brigata Abruzzi 

Stanziamenti previsti 

2019 -      2020 0,4 mln      2021 – 

Le vie Brigata Toscana e Brigata Abruzzi si trovano nella zona nord della città, nel quartiere di Montesanto, in una zona 
ad esclusiva destinazione residenziale. I piani regolatori precedenti all’attuale prevedevano la presenza di una via di 
adeguate dimensioni che, però, non è mai stata realizzata. Nel corso degli anni 70-80, poi, quando nella zona vi è stato 
un notevole sviluppo edilizio, prassi voleva che l’Ufficio Tecnico, all’atto del rilascio delle concessioni edilizie, 
individuasse ed assegnasse la cosiddetta “linea di fabbrica” con la quale venivano definiti i limiti del lotto edificato e le 
conseguenti dimensioni della viabilità. Il risultato è stato dunque che venne lasciato libero il terreno da destinarsi alla 
via, senza che però poi si procedesse con l’attività successiva di espropriazione e realizzazione della sede stradale, 
mentre su di esso e quindi in proprietà privata, vennero realizzati gli impianti tecnologici a rete. L’attuale piano 
regolatore ha modificato le precedenti scelte e prevede una via di dimensioni ridotte a fondo cieco. 

Recentemente è stata rilasciata una concessione edilizia e la conseguente recintazione del lotto si è assestata sulla 
nuova linea viaria. Si ritiene di poter intervenire sul tratto di via Brigata Toscana da via Antonini a via Brigata Abruzzi e 
sulla via Brigata Abruzzi da via Palladio a via Brigata Toscana.  

 

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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  Piazza San Giorgio 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PEG] 

 Realizzazione di uno studio di fattibilità per la creazione di un nuovo sistema rotatorio in Piazza San 
Giorgio 

 

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

  
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

 Via Brigata Casale 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [PEG] 

 Manutenzione straordinaria di alcune strade comunali e completamento rotatoria tra le vie Leoni, 
Brigata Casale, Pascoli e Leopardi 

Stanziamenti previsti 

2018 0,09 mln 

 

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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 Rotatoria SR117 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma [DUP, PEG] 

 Sistemazione Ingressi in città - Trasformazione dell'incrocio semaforizzato in rotatoria lungo la S.R. 
117 al Km 1+200 

Stanziamenti previsti 

2019 0,68 mln 

 

Tema 

 
Gorizia si mette in movimento 
 
Tipologia di intervento 
Costruzione di nuove reti/infrastrutture 
 
Tempistiche 

  
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
 



Comune di Gorizia 

 

 CISI Via Orzoni* 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma  

 Riqualificazione della struttura* 

 

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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 Parco Lenassi* 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma 

 Riqualificazione del parco e adeguamento sismico delle strutture ivi presenti* 

 

Tema 

 
Il verde goriziano diventa più fruibile 
Gorizia cura il suo patrimonio 
 
Tipologia di intervento 
Riqualificazione di strutture esistenti 
Rimodulazione di reti/infrastrutture esistenti 
 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 



Comune di Gorizia 

 

 Casa delle Associazioni di Via Cipriani* 

 

Missione/i di riferimento nel DUP 

- 

Programma 

 Messa in sicurezza della struttura* 

 Trasformazione della forma di gestione della struttura*

Tema 

 
Gorizia cura il suo patrimonio 
Gorizia favorisce l’aggregazione 
 
Tipologia di intervento 
Politiche immateriali 
Riqualificazione di strutture esistenti 
 
Tempistiche 

 
 
Linee guida Green City 

 
 
Strategicità 
 

  
 
Problema consolidato, intervento consolidato 
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