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Cabinovia Monte Grisa - Riviera di Barcola

Ortofoto con sovrapposta la Carta Tecnica Regionale

PRGC - Estratto Carta della zonizzazione geologico tecnica

Estratto Piano Regolatore Generale Comunale
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PRGC - Estratto Carta dei vincoli
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Dipartimento territorio, economia ambiente e mobilità

Criticità

Monte Grisa è un punto di attrazione noto e molto
frequentato con un parcheggio connesso alla viabilità
esterna;

-

presso la Riviera di Barcola mancano gli spazi per la
realizzazione della stazione di valle e dei servizi
accessori;

-

nei pressi della stazione di monte è presente un sito
di importanza religiosa, il Santuario Mariano di Monte
Grisa;

-

i parcheggi esitenti sul Monte Grisa non sono
sufficientemente ampi per servire anche il nuovo
impianto e gli spazi per ampliarli sono limitati;

-

sul Monte Grisa sono presenti spazi sufficienti ad
ospitare una stazione funiviaria;

-

la connessione tramite bus navetta di Barcola con
Porto Vecchio e Trieste Centro è limitata dai
problemi di congestionamento della viabilità esistente;

-

il corridoio individuato per la realizzazione della
cabinovia non sorvola abitazioni private;

-

-

il percorso funiviario risulterebbe molto panoramico e
quindi con grandi potenzialità turistiche.

lungo la prima parte della linea, in prossimità della
riviera di Barcola, per superare il dislivello esistente
andrebbero posizionati alcuni sostegni in ritenuta, ma
a causa delle numerose interferenze presenti
mancano gli spazi necessari;

-

-

l'estensione delle aree ad elevata pericolosità
geologica sorvolate dalla linea funiviaria è tale da
rendere difficoltoso il posizionamento dei sostegni al
loro esterno.
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Cabinovia Monte Grisa - Riviera di Barcola

Potenzialità

CONNESSIONE TRA LE AREE COSTIERE DI
PORTO VECCHIO E PORTO NUOVO
"Port cities: Innovation for susteinability" misura 2TRS2
Introducing hybrid and innovative public transport system
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FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

