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IL RECUPERO DELL’EX 
FIERA DI TRIESTE TRA
WELLNESS E FITNESS

L’area urbanistica dell’ex Fiera di 
Trieste volge proprio in questi 
mesi verso un recupero altamente 
riqualificante non solo per via Ros-
setti, ma per tutta la città. L’intero 
complesso diventerà una vera e 
propria struttura commerciale che 
avrà l’obiettivo di ospitare attività 
di interesse collettivo, come centri 
wellness, fitness e saune, con una 
particolare attenzione alle solu-
zioni che non comportino un 
aumento del traffico stradale.



VILLA SILVIA

Classico e contemporaneo si uniscono 
in un unico stile abitativo, frutto di un 
minuzioso studio architettonico che ha 
voluto rivalutare la dimora storica Villa 
Silvia, trasformandola in un accattivan-
te complesso di appartamenti. Solu-
zione ideale per giovani coppie e fami-
glie che desiderano un immobile situa-
to in una posizione semi-centrale 
molto ben collegata al centro città 
attraverso i mezzi pubblici, e vicino a 
numerosi servizi essenziali che con-
sentono un vivere agevole e snello, al 
di fuori del traffico cittadino.

LA MAGIA DEL CLASSICO
CHE DIVENTA
CONTEMPORANEO

La struttura è frutto di un connubio 
perfetto tra storico e contemporaneo, 
la villa è stata totalmente ristrutturata 
in tutte le sue parti ed ampliata con un 
nuovo complesso abitativo. L’intero 
immobile, che si snoda su ben 4 piani, 
risulta essere perfettamente armonio-
so assumendo nell’insieme un aspetto 
molto elegante e particolarmente 
attuale.





LA STRUTTURA
GLI SPAZI SONO
UN DETTAGLIO
IMPORTANTE

I piani si articolano in 9 appartamenti 
dalle metrature interessanti ed in linea 
con le esigenze dell’abitare contem-
poraneo, quasi tutti dotati di box auto 
con portone elettrico a radiocomando 
e cantina indipendente. Ogni apparta-
mento dispone della possibilità di uno 
spazio esterno: al primo piano vi è un 
accesso diretto al giardino ad uso 
esclusivo e al patio, al secondo e terzo 
piano i terrazzi privati e al quarto piano 
il favoloso terrazzo panoramico. La 
location e la metratura degli immobili 
consentono di concepire diversi sce-
nari di vita, sfruttando al massimo gli 
spazi interni ed esterni appagando 
ogni tipo di esigenza.



NATA NEL 1875 
PER I CAVALLI
DA CORSA

Via Rossetti, rinomata e molto 
amata dai triestini, prende il nome 
dall’omonimo ideatore Domenico 
Rossetti che nel 1875 decise che 
Trieste aveva bisogno di una 
nuova strada che agevolasse il 
transito dei cavalli verso l’Ippodr-
omo. La Via aveva sul lato destro 
una corsia in terra battuta riserva-
ta, infatti, ai cavalli da corsa, un 
ambito molto in voga fino ai primi 
anni ’50. Diventò con gli anni una 
posizione strategica della città, 
vicina a numerosi punti di interes-
se e particolarmente apprezzata 
per la vicinanza all’imbocco della 
tangenziale cittadina.



LA LOCATION
NEL CUORE DELLA
TRIESTE DI OGGI
E DI DOMANI
 
Villa Silvia si trova in via Rossetti, una 
delle zone più strategiche di tutta la 
città, a pochissimi minuti dall’imbocco 
della tangenziale cittadina che porta 
all’autostrada A4, all’Altopiano e al 
confine con la vicina Slovenia. I 
frequenti collegamenti dei mezzi pub-
blici consentono di raggiungere, 
invece, in pochi minuti il centro di Trie-
ste. La struttura risiede in una zona 
molto interessante della città, in via di 
riqualificazione urbanistica grazie al 
maestoso progetto di rilancio dell’ex 
Fiera che dista a soli pochi centinaia di 
metri.





HIGH PERFORMANCES, 
DESIGN MADE IN ITALY

Villa Silvia vanta una classificazione 
energetica di tipo A, nel rispetto del 
contenimento dei consumi e 
dell’impatto ambientale. La completa 
ristrutturazione degli impianti termoi-
draulici ed elettrici e la scelta dei ma-
teriali di primissima qualità, rendono 
questa soluzione abitativa molto per-
formante. 
L’impianto centralizzato a pompa di 
calore consente, attraverso il riscalda-
mento a pavimento diviso a zone, di 
scaldare e refrigerare l’abitazione con 
l’ottica del contenimento dei consumi. 
La scelta dei sanitari sospesi di design, 
della pavimentazione con gres porcel-
lanato e dell’installazione di un sistema 
di allarme volumetrico e perimetrale 
sui serramenti di ogni appartamento, 
rendono tutta la struttura di grande 
pregio.
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PLANIMETRIA PRIMO PIANO
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PLANIMETRIA SECONDO PIANO
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PLANIMETRIA TERZO PIANO

V I L L A

SILVIA



PLANIMETRIA QUARTO PIANO

V I L L A

SILVIA



V I L L A

SILVIA

Via Ponchielli 1, Trieste
040 7600986

mail@athouse.it


