Stazione Bovedo: schemi funzionali e volumetrici
Inserimento nel contesto: vista A

Caratteristiche generali del collegamento funiviario:
-

tipo di veicolo
velocità
intervallo tra veicoli
portata oraria

Esempio cabina

Schema Pianta Piano Terra

cabine chiuse 10 posti a sedere
6 m/s
20 secondi
1800 persone/ora

C
Pista ciclabile
Marciapiede

Caratteristiche Linea Bovedo-Porto Vecchio
-

lunghezza inclinata
dislivello
tempo di percorrenza

Esempio stazione funiviaria

1424,80 m
1,0 m
5 minuti e 27 secondi
Viale Miramare
SS14

D
Recinzione

B

La cabinovia è considerato un mezzo di trasporto sicuro, efficiente, che non inquina e che non produce rumori.
Si tratta di un mezzo di trasporto altamente flessibile, infatti, il numero delle cabine utilizzate può essere variato di giorno in
giorno in funzione delle esigenze stagionali con la possibilità di evitare ritardi, assemblamenti e lunghe attese.
Dagli studi condotti sulla mobilità di Trieste si deduce che è necessario ottimizzare le modalità di trasporto in modo da offrire
a tutti - residenti e turisti - una nuova forma di mobilità, in modo tale che andare da un luogo all'altro della città non sia
solamente un mero spostamento bensì un momento di scoperta del territorio e delle sue bellezze.

Inserimento nel contesto: vista B
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Park Bovedo

Park Bovedo

Park Bovedo
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19

Ascensori

Scale

Info

Con l'impiego di un impianto a fune a moto continuo tutti i servizi attivati presso Porto Vecchio ed il Centro storico di Trieste
ne trarrebbero vantaggio in quanto diventerebbero facilmente fruibili e godibili da un' utenza sempre più ampia.
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PROGETTO PRELIMINARE

h>2,00 m

Recinzione

Schema Pianta Piano Sbarco/Imbarco

h>2,00 m

Planimetria di riferimento

Locali tecnici e
magazzino

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
STAZIONE "BOVEDO"
Schemi funzionali, ipotesi volumetrica
e inserimento nel contesto
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ORDINE DEGLI INGEGNERI ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. ANDREA GOBBER dott. ing. HERMAN CREPAZ
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Ing. civile e ambientale, industriale e dell'informazione Ing. civile e ambientale, industriale e dell'informazione
ISCR. ALBO N° 2101 - Sezione A degli Ingegneri ISCR. ALBO N° 2988 - Sezione A degli Ingegneri

E' VIETATA A TERMINI DI LEGGE LA RIPRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DI PROPRIETA' DELLO STUDIO MONPLAN INGEGNERIA

Viale Piave n.7A - 38054 Fiera di Primiero
0439 762201 - info@monplan.it

Inserimento nel contesto: vista D

Trieste
Dipartimento territorio, economia ambiente e mobilità

Locali tecnici

Inserimento nel contesto: vista C

Trieste

