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Caratteristiche generali del collegamento
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tipo di veicolo
velocità
intervallo tra veicoli
portata oraria

niviario

cabine chi se 1 posti a sedere
m s
2 secondi
1
persone ora

Caratteristiche inea Opicina Bovedo
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l nghezza inclinata
dislivello
tempo di percorrenza

IN

A

1 21 2 m
m
min ti e 1 secondi

a stazione di Opicina rappresenta il p nto di arroccamento verso rieste dal Carso riestino
dall' scita a tostradale attraverso la viabilità esistente

Camminamento
coperto dal
parcheggio

In o

Biglietteria Cabina comando

Parcheggio 2

a stazione

acilmente raggi ngibile

ei pressi della località Poggioreale dove
prevista la realizzazione della stazione dovrà essere realizzata n'idonea area di
parcheggio il n mero dei posti a to necessari dipenderà da molteplici attori che dovranno essere adeg atamente analizzati nelle
s ccessive asi di progettazione In sede di progettazione di attibilità i posti a to previsti sono circa 2 Ass mendo na media di
2 passeggeri per a tomobile corrispondono a circa 2
passeggeri trasportati con la n ova cabinovia
Il n ovo impianto assolverà la nzione di trasporto sia per i residenti sia per i pendolari che oggi raggi ngono il centro di rieste
tilizzando prevalentemente la propria a tomobile
'in rastr tt ra in progetto consentirà la dimin zione del tra ico s lle strade e la conseg ente dimin zione dell'in inamento emesso
Per il passeggero t rista o pendolare l'esperienza di trasporto in cabinovia ris lterà al anto s ggestiva ed emozionante a vista
dall'alto di na zona di per s splendida sarà n valore aggi nto al tragitto che gi sti icherà il costo del biglietto e che renderà il
trasporto n momento da vivere e condividere nonch n'esperienza da ripetere
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Camminamento
coperto

Area pedonale
d'ingresso

A

Viabilità accesso
centrale
elettrica

17

Trieste
Trieste

Sbarco per
Opicina

Imbarco per
Bovedo

Parcheggio 1
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S per icie destinata a parcheggio
Posti a to stimati

EN

Parcheggio 1
m
posti

Parcheggio 2
S per icie destinata a parcheggio
Posti a to stimati

1

m
posti

agazzino veicoli

Inserimento nel contesto vista A

Inserimento nel contesto vista B

Imbarco Sbarco

STAZIONE "OPICINA"
Schemi funzionali, ipotesi volumetrica
e inserimento nel contesto

estionale ocali tecnici

Inserimento nel contesto vista C
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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

