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Edilizia sostenibile. 
Panorama Giustinelli, un involucro in legno 
con un’anima green 
 

 

A Trieste nasce Panorama Giustinelli, la prima abitazione in Italia realizzata esclusivamente in legno 
lamellare. 

Siamo nel centro storico della città, a pochi passi dal mare. Si tratta di un intervento di edilizia che porta con sé 

anche un alto valore urbanistico. É un progetto di riqualificazione urbana dove è stata recuperata la facciata di un 

vecchio palazzo dell’800 attraverso la realizzazione di un palazzo di sei piani totalmente autosufficiente. 

É una casa “virtuosa”, per riecheggiare le parole pronunciare in conferenza stampa dall’ideatore del progetto 

Alessandro Beltrame. Virtuosa e autosufficiente perché è realizzata in materiale naturale ed è alimentata 

da sistemi geotermici, fotovoltaici ed eolici. 
La geotermia permette di produrre caldo e freddo utilizzando l’energia presa nel sottosuolo. Energia che verrà 

lavorata da macchine alimentate con sistemi fotovoltaici. Ilfotovoltaico produrrà anche tutta la corrente 

necessaria per illuminare le aree comuni. Uno spazio sul tetto, infine, sarà dedicato all’eolico: si tratta di una 

sperimentazione alle quale Beltrame e il suo team sta lavorando, al fine di realizzare rotori in grado di muoversi 

con brezze leggere e capaci di resistere anche folate di vento più forti. 

Si parla al futuro perchè Panorama Giustinelli è un cantiere work in progress. 

Un involucro in legno dai risultati straordinari per isolamento termico e acustico. Un’ingegneria d’impianti per 

l’autoproduzione di energia. Un unicum che unisce eccellenza e attenzione all’ambiente. 

L’aver progettato una costruzione in legno in un contesto urbano e aver mantenuto in simbiosi una delle quattro 

facciate in pietra dell’edificio storico a testimoniare il passato rappresenta una sfida fra materiali leggeri e 
pesanti. É una sfida il concetto di riuso del suolo urbano in un’ottica del tutto nuova, che coniuga storia e 
sostenibilità ambientale. É una sfida l’altezza: un edificio del tutto sperimentale con i sei piani dilegno a 
pianta libera, possibili grazie ad una struttura principale a pilastri, travi e solai in lamellare. 

Ne esistono di analoghi? In Italia nessuno, a Berlino ce n’è uno di 7 piani, a Londra uno di 9: ma l’edificio voluto da 

Beltrame si differenzia dai gemelli europei per l’evoluzione della tecnica di costruzione, che conferisce all’edificio di 

via Giustinelli una flessibilità d’interpretazione un tempo inimmaginabile. 

Epoca, la società immobiliare triestina guidata da Beltrame, ha coinvolto il marchio Rubner per la tecnologia del 

legno, l’Università di Padova e produttori industriali ed elementi tecnologici e di finitura. 

(G.L.R.) 

	  


