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EX MAGAZZINO VINI - TRIESTE - EATALV 

STORE 

L'.intervento riguarda il recupero e la 
trasformazione dell'edificio dell'800 
dell'ex Magazzino Vini posto sul 
lungomare di Trieste. Il progetto non 
modifica il volume ma lo occupa 
scavando al suo interno un ulteriore 
edificio indipendente, organizzato 
sulla metrica del partito murario dato 
dalla facciata originaria. Il "nodo" tra 
il nuovo e l'esistente è suggestivo; il 
vetro che chiude l'involucro interno 
riflette le mura del magazzino e 
permette di rendere visibile tutto 
l'interno. 
Il nuovo volume si sviluppa su 
quattro livelli: il piano interrato, quello 
soprastante, a una quota inferiore 
rispetto al livello della città, illuminato 
dallo spazio creato tra l'esistente e il 
nuovo; il piano terra ripropone l'antica 
quota di sicurezza rispetto al livello 
massimo della marea; il nuovo piano 
soppalco raggiunge la medesima 
quota del colmo dell'originario antico 
tetto a falde andato distrutto. Una 
grande finestra dona una straordinaria 
vista del porto di Trieste. 

Gli antichi muri a secco in mattoni 
sono stati consolidati con iniezioni 
di cemento, imbracati in gabbie 
metalliche di protezione e tagliati 

con seghe ad acqua in singoli conci 
e spostati per essere poi riposti su 
una fodera di calcestruzzo, posta 
a sua volta sopra le fondazioni, per 
garantirgli una resistenza al vento. 

Le fondazioni sono state realizzate 
con la tecnica della "vasca bianca", 
che impedisce all'acqua del mare di 
filtrare nel costruito. L'.ediflcio vanta 
un'impiantistica complessa e raffinata 
che risparmia energia e non crea 
inquinamento: né visivo né acustico. 

Gli impianti prevedono l'impiego di 
fonti rinnovabili: sistemi fotovoltaici 
e pompe di calore con acqua di mare, 
con l'obiettivo di ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra prodotte dagli 
impianti di climatizzazione della 
struttura. li mare svolge la funzione di 
volano energetico: in inverno mantiene 
temperature medie superiori a quelle 
medie dell'aria, in estate agisce al 
contrario. 
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