
Salita di Gretta





Una città
cosmopolita

Bella e colta, Trieste è la città più cosmopolita 
d’Italia. Vi si respira il glorioso passato 
asburgico che ne fece “la piccola Vienna sul 
mare” e negli incroci di lingue, popoli e 
religioni che ancora la caratterizzano si 
intuisce con facilità la sua anima insieme 
mitteleuropea e mediterranea.
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Siamo sul colle di Gretta, storicamente uno dei 
quartieri più belli e signorili della città di Trieste. 
Lo stabile, in fase di totale e completa 
ristrutturazione, si colloca in una posizione 
strategica a un paio di minuti dal centro della 
città e dalla parte della Stazione Centrale, porta 
d’ingresso della città con tutto il sistema delle 
rive triestine che portano fino alla Piazza unità 
D’Italia e sulla via principale che collega Trieste 
all’aeroporto. Servito sotto ogni aspetto, dalle 
linee d’autobus ai negozi al dettaglio, presenta 
una serie di vantaggi quale la vicinanza di tutto il 
complesso di scuole per ogni età. 
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Soluzione A

4



Soluzione B
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Soluzione C
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Soluzione D
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Capitolato

PORTE
porte interne in frassino
bianco maniglie in acciaio

RIVESTIMENTI PARETI
rivestimento pareti bagno
in gres porcellanato

PAVIMENTI
pavimenti in rovere
naturale posato a correre.

SANITARI
Sanitari sospesi e 
colonnadoccia in acciaio
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Nella ristrutturazione completa dei palazzi verrà 
realizzata un’autorimessa seminterrata con 
parcheggi auto, moto e alcuni box. L’area di 
parcheggio sarà direttamente collegata con il 
vano scala e con l’ascensore per arrivare al piano 
degli alloggi, inoltre il complesso residenziale 
sarà dotato di 10 cantine di varie dimensioni, 
anche esse collegate con il vano scala.

Autorimesse
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