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CONCEPT PROGETTUALE

PROGETTO PRELIMINARE

Introducing hybrid and innovative public transport system
"Port cities: Innovation for susteinability" misura 2TRS2

PORTO VECCHIO E PORTO NUOVO
CONNESSIONE TRA LE AREE COSTIERE DI 

Il collegamento tra il Carso e il centro storico di Trieste
attraverso Porto Vecchio: il concept progettuale

’
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Ortofoto e linea finiviaria in progettoIl perchè di un collegamento innovativo a fune?
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In linea con il principio di recupero di Porto Vecchio l' impianto a fune si inserisce all'interno di un parco lineare entro lo skyline degli edifici esistenti, riducendo al minimo l'impatto con il paesaggio circostante e minimizzando l'incidenza sul contesto. 
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Gli impianti a fune vantano un bilancio energetico migliore rispetto alla maggior parte dei sistemi di trasporto di persone. Con un solo motore è infatti possibile movimentare più veicoli e il consumo energetico può essere adattato al numero dei passeggeri trasportati. 
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 Cabinovia 10 posti 6 min c.ca- 1,8 km c.ca - velocità 6 m/s
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 Cabinovia 10 posti 5 min 30 ''  c.ca- 1,50 km c.ca velocità 6 m/s

AutoCAD SHX Text
 Cabinovia 10 posti 4 min 20'' c.ca- 1,0 km c.ca velocità 6 m/s

AutoCAD SHX Text
Parcheggio

AutoCAD SHX Text
Parcheggio

AutoCAD SHX Text
Mediante lo sfruttamento della viabilità esistente sarà possibile arrivare comodamente ai due poli urbani di  lo sfruttamento della viabilità esistente sarà possibile arrivare comodamente ai due poli urbani di lo sfruttamento della viabilità esistente sarà possibile arrivare comodamente ai due poli urbani di  sfruttamento della viabilità esistente sarà possibile arrivare comodamente ai due poli urbani di sfruttamento della viabilità esistente sarà possibile arrivare comodamente ai due poli urbani di  della viabilità esistente sarà possibile arrivare comodamente ai due poli urbani di della viabilità esistente sarà possibile arrivare comodamente ai due poli urbani di  viabilità esistente sarà possibile arrivare comodamente ai due poli urbani di viabilità esistente sarà possibile arrivare comodamente ai due poli urbani di  esistente sarà possibile arrivare comodamente ai due poli urbani di esistente sarà possibile arrivare comodamente ai due poli urbani di  sarà possibile arrivare comodamente ai due poli urbani di sarà possibile arrivare comodamente ai due poli urbani di  possibile arrivare comodamente ai due poli urbani di possibile arrivare comodamente ai due poli urbani di  arrivare comodamente ai due poli urbani di arrivare comodamente ai due poli urbani di  comodamente ai due poli urbani di comodamente ai due poli urbani di  ai due poli urbani di ai due poli urbani di  due poli urbani di due poli urbani di  poli urbani di poli urbani di  urbani di urbani di  di di Opicina e Barcola, lasciare l'auto in adeguate aree di sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti  e Barcola, lasciare l'auto in adeguate aree di sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti e Barcola, lasciare l'auto in adeguate aree di sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti  Barcola, lasciare l'auto in adeguate aree di sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti Barcola, lasciare l'auto in adeguate aree di sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti  lasciare l'auto in adeguate aree di sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti lasciare l'auto in adeguate aree di sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti  l'auto in adeguate aree di sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti l'auto in adeguate aree di sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti  in adeguate aree di sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti in adeguate aree di sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti  adeguate aree di sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti adeguate aree di sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti  aree di sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti aree di sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti  di sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti di sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti  sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti sosta e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti  e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti e attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti  attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti attraverso gli impianti funiviari in pochi minuti  gli impianti funiviari in pochi minuti gli impianti funiviari in pochi minuti  impianti funiviari in pochi minuti impianti funiviari in pochi minuti  funiviari in pochi minuti funiviari in pochi minuti  in pochi minuti in pochi minuti  pochi minuti pochi minuti  minuti minuti raggiungere Porto Vecchio ed il centro città.
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Il sistema urbano di Trieste  sistema urbano di Trieste sistema urbano di Trieste  urbano di Trieste urbano di Trieste  di Trieste di Trieste  Trieste Trieste in prossimità del centro  prossimità del centro prossimità del centro  del centro del centro  centro centro storico risulta piuttosto   risulta piuttosto  risulta piuttosto   piuttosto  piuttosto  denso di costruzioni con  di costruzioni con di costruzioni con  costruzioni con costruzioni con  con con prevalenti destinazioni  destinazioni destinazioni residenziali e terziarie.  La distribuzione edilizia  distribuzione edilizia distribuzione edilizia  edilizia edilizia segue la morfologia del  la morfologia del la morfologia del  morfologia del morfologia del  del del territorio costiero. 
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I collegamenti stradali principali  collegamenti stradali principali collegamenti stradali principali  stradali principali stradali principali  principali principali sono costituiti da strade statali,  costituiti da strade statali, costituiti da strade statali,  da strade statali, da strade statali,  strade statali, strade statali,  statali, statali, autostrada e trasporto locale   e trasporto locale  e trasporto locale   trasporto locale  trasporto locale   locale  locale  consentono una adeguata  una adeguata una adeguata  adeguata adeguata percorribilità urbana anche se il  urbana anche se il urbana anche se il  anche se il anche se il  se il se il  il il problema del traffico non è un  del traffico non è un del traffico non è un  traffico non è un traffico non è un  non è un non è un  è un è un  un un elemento trascurabile.  Trieste  trascurabile.  Trieste trascurabile.  Trieste   Trieste  Trieste Trieste possiede inoltre un sistema  inoltre un sistema inoltre un sistema  un sistema un sistema  sistema sistema ferroviario che connette il  che connette il che connette il  connette il connette il  il il capoluogo con le principali città  con le principali città con le principali città  le principali città le principali città  principali città principali città  città città italiane ed estere. Il capoluogo  ed estere. Il capoluogo ed estere. Il capoluogo  estere. Il capoluogo estere. Il capoluogo  Il capoluogo Il capoluogo  capoluogo capoluogo Giuliano vanta inoltre numerosi  vanta inoltre numerosi vanta inoltre numerosi  inoltre numerosi inoltre numerosi  numerosi numerosi ormeggi di navi da crociera.
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