
Acqua e territorio:  
problematiche e soluzioni 



Nel Comune di Trieste sono presenti 31 fontane artistico - monumentali. 
Le più antiche sono nate come tratti terminali dell’acquedotto teresiano che dal 
rione di San Giovanni (Capofonte) passava per il viale XX Settembre 
(acquedotto), borgo Teresiano, piazza Ponterosso, piazza della Borsa e piazza 
Unità d’Italia. Queste ultime tre piazze sono state valorizzate con altrettante 
fontane artistiche tra il 1751 ed il 1755.  

 Da notare che la fontana di piazza Unità denominata dei “quattro 
 continenti” rappresenta effettivamente il valore umano che ogni 
 continente offriva ad eccezione, però, dell’Australia che è stata “scoperta” 
 formalmente solo nel 1770 dal navigatore  inglese James Cook. Per il 
 continente Antartico varie spedizioni si susseguirono con vari successi, ma si 
 dovrà attendere il Trattato Antartico del 1959, anno nel quale si è regolato lo 
 status politico. 

p. zza Ponterosso   
1753 p. zza della Borsa   

1755 p. zza Unità    
1751-1754 



Nella seconda metà del XIX secolo, con l’incremento dei traffici commerciali 
sono state costruite, sul territorio comunale, altre 6 fontane monumentali che 
assolvevano la funzione di approvvigionamenti d’acqua per il bestiame da 
trasporto merci e per la popolazione, ormai in forte crescita (piazza Garibaldi) e 
l’instradamento di alcune vene d’acqua fuoriuscenti dal terreno nel rione di 
Chiadino (Villa Revoltella). 

p. zza della Barriera 
Vecchia  poi piazza 
Garibaldi   1858 

p. zza  V.Veneto   1899 

Villa Revoltella  
1857 

Giardino Pubblico  
1864 



La maggior parte delle fontane (16) risale al 1900, secolo nel quale il tessuto 
cittadino ha cambiato più volte fisionomia e le piazze, scalinate e colli 
assolvevano anche la funzione politico-strategica del potere in carica. 

Colle di Montuzza   
1938 

Scala dei Giganti   
1907 

Villa Revoltella  1955 
p. zza Oberdan  1990 

B. go  S. Sergio  1999 

La produzione artistica 
incomincia ad espandersi 
anche con opere minori nelle 
piazze e giardini rispecchiando 
la serenità ed il benessere 
comune. 



Nel primo decennio del 2000 le sei fontane costruite assumono la funzione di 
arredo urbano, mitigando la presenza del traffico ( piazza Goldoni) ed 
allietando i pomeriggi estivi ai bambini (viale R. Gessi). 
Per quanto riguarda la fontana di L.go Don Bonifacio, (viale XX Settembre > 
via Muratti) si tratta di una doppia rievocazione storica – artistica della 
presenza del teatro Rossetti con le sue maschere teatrali ed il passaggio 
dell’acquedotto proprio in quella posizione. 

V. le R. Gessi   
2001 

L.  go Don Bonifacio  
2005 

p.  zza Goldoni  
2006 





In questa categoria si devono analizzare i vari elementi chimico - fisici che si 
presentano sia nella città che nei giardini pubblici. 
Il lungo arco temporale ( 8 mesi da Marzo a Novembre), alternanza di caldo / 
freddo, alternanza giorno / notte, alternanza delle stagioni, presenza di vento e 
sua direzione, presenza di pollini e alberi caducifoglia, alte temperature estive, 
pH in naturale innalzamento già in condizioni “normali”. 
Tutte queste condizioni si inter-relazionano in maniera diversa, incrementando o 
riducendo quello che sarà l’effetto finale maggiormente visibile: il DEPOSITO 
CALCAREO. 
A questo si potrà aggiungere anche il deposito algale che assieme formeranno 
un compatto e poco estetico film difficilmente rimovibile. 

Dopo circa 48 ore, in condizioni statiche d’irraggiamento continuo, la clorazione 
dell’acqua viene a meno consentendo ai batteri di proliferare (pH alto). Vento, e 
quindi, materiale biologico, spore, pollini, residui carboniosi del traffico sono i 
nuclei d’aggregazione. 
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In questa categoria si comprendono tutte quelle azioni proprie dell’attività 
dell’Uomo; in particolare, nel tessuto cittadino, vi è la presenza del traffico 
veicolare, accessi alle vasche (feste diploma e laurea e balneazione -non 
consentita !! -) e la considerazione di queste invasi come depositi di rifiuti 
(bicicletta, paraurti, sci, bottiglie, carte, borse …) 
Pur essendo chiara la regolamentazione all’accesso ai monumenti pubblici  
(regolamento di polizia urbana del 1926 artt. 215, 217, 219 e 220) il senso 
comune del rispetto, dagli anni ‘90, è sceso progressivamente, aumentando la 
possibilità di “inquinamenti” e rotture. 

p. zza  V.Veneto  sud 



In questa categoria si considerano le azioni “inquinanti” degli animali che 
vedono lo specchio d’acqua come il loro ambiente naturale (gabbiani)  oppure 
come “lavaggi automatici” (cani). 

 ll caso dei cani è considerato in questa sezione in quanto essi sono 
 direttamente i veicoli inquinanti. 

I colombi, non nuotando, partecipano all’inquinamento nelle zone di bagna-
asciuga lavandosi le penne/piume/zampe. 
I ratti raramente accedono a queste vasche in quanto sono troppo esposte al 
pubblico passaggio e quindi pericoloso. 
Penne, piume, deiezioni, batteri sono facilmente trasportati e deposti. 

p. zza  C. Alberto 



N° 8 nell’anno 2007 



N° 8 nell’anno 2007 
N° 13 nell’anno 2008 



N° 8 nell’anno 2007 

N° 13 nell’anno 2008 

N° 4 nell’anno 2009 



N° 8 nell’anno 2007 
N° 13 nell’anno 2008 

N° 4 nell’anno 2009 
N° 8 nell’anno 2010 



N° 8 nell’anno 2007 
N° 13 nell’anno 2008 

N° 4 nell’anno 2009 
N° 8 nell’anno 2010 

N° 1 nell’anno 2011 



N° 8 nell’anno 2007 

Totale € 8.000 

N° 13 nell’anno 2008 

N° 4 nell’anno 2009 

N° 8 nell’anno 2010 

N° 1 nell’anno 2011 



Non esiste un’unica soluzione al problema, ma sapere, fin dall’inizio, cosa si 
vuole da questo tipo di struttura limita gli inconvenienti ed i tempi d’intervento. 
Quando si costruisce / gestisce un impianto gli si deve dare un SENSO, un 
VALORE: 

 Emotivo 
 Storico 
 di arredo urbano 
 di enfatizzazione di particolare 
 di ripristino di un’ambiente naturale 

Segue il progetto edile, idraulico ed elettrico che, con il feedback continuo, 
instrada il risultato finale. 
A questo punto si saprà anche cosa potersi aspettare, che problematiche 
saranno da risolvere, e che provvedimenti attuare nei vari casi di guasto o di 
atti vandalici. 

Ciò porterà ad un minor dispendio d’energia totale (acqua, energia 
elettrica, disinfettanti, uso di automezzi, gasolio, ore/uomo, ecc … ) e 
minor inquinamento (da traffico veicolare, acustico e luminoso). 


