Stazione Porto Vecchio: schemi funzionali e volumetrici

Esempio cabina

Caratteristiche generali del collegamento funiviario:
-

Ipotesi Volumetrica: vista 1

Ascensori Locali tecnici

Informazioni

tipo di veicolo
velocità
intervallo tra veicoli
portata oraria

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

Gestionale

Servizi

Biglietteria

Scale

Transito

Esempio stazione funiviaria

Scale

Caratteristiche Linea Bovedo-Porto Vecchio
-

lunghezza inclinata
dislivello
tempo di percorrenza

1424,80 m
1,0 m
5 minuti e 27 secondi

Recinzione di confine
Marciapiede
Pista ciclabile

Area
Ferroviaria

Schema Pianta Piano Terra

Viabilità interna

Il nuovo sistema di trasporto consentirebbe ai viaggiatori di ammirare la città da nuovi punti di vista, provando una
suggestiva esperienza di viaggio che consentiràà di ammirare dall'alto il panorama del Golfo di Trieste. L'impianto
garantirebbe una nuova mobilità integrata tra il Carso e Trieste centro ad elevata portata (1.800p/h) e basso impatto
ambientale nonchè la riduzione del traffico veicolare verso il centro storico con una conseguente riduzione dei rumori e delle
emissioni inquinanti. La qualità di vita dei residenti, dei lavoratori e dei turisti verrebbe notevolmente migliorata. Raggiungere
il centro storico di Trieste non sarebbe più un'esperienza legata allo stress del traffico, dei parcheggi, ai suoi pericoli e allo
smog, ma diventerebbe una vera e propria esperienza attraverso la quale godere in modo diverso la bellezze di Trieste.
La collocazione della stazione intermedia di "Porto Vecchio" in vicinanza del futuro terminal delle navi da crociera faciliterà
in modo significativo l'integrazione di quest'ultimo alla stazione ferroviaria ed al centro città.

Inserimento nel contesto: vista A
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Inserimento nel contesto: vista B
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Accesso dal
Parco lineare di
Porto Vecchio

Trieste
Trieste
Dipartimento territorio, economia ambiente e mobilità

PROGETTO PRELIMINARE

B

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

Viabilità
interna

Schema Pianta Piano Sbarco/Imbarco

Imbarco
per Trieste

Sbarco da
Bovedo

STAZIONE "PORTO VECCHIO"
Schemi funzionali, ipotesi volumetrica
e inserimento nel contesto

Planimetria di riferimento
Inserimento nel contesto: vista C

Imbarco
per Bovedo

1948-D16-A

Sbarco
da Trieste

1:500

marzo 2020

Ascensori

Vista interna alla stazione

Sezione

Scale

Scale

Imbarco/Sbarco
Cabina comando
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