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intervista a NERIO NESLADEK
Sindaco del Comune di Muggia

di Ingrid Zorn

Da diversi anni Muggia sta vivendo uno svilup-
po notevole, con nuovi insediamenti produt-
tivi, commerciali e residenziali. Quali sono, 
secondo Lei, le priorità di intervento sul ter-
ritorio?
Se per sviluppo notevole intendiamo gli insediamenti 
previsti dagli anni ‘90 in poi fino all’arrivo di questa 
amministrazione nel 2006, dal nostro punto di vista 
non si tratta di vero sviluppo. Occupare quel poco 
di territorio che ci è rimasto con grandi insediamenti 
ricettivi, soprattutto residenziali, è nocivo per almeno 
due motivi: contribuisce alla fortissima instabilità idro-
geologica del terreno e “consuma” una parte nobile 
del territorio, dove non vi è poi sufficiente spazio per 
progetti che preservino il bello e il pregevole dal pun-
to di vista ambientale. Lo sviluppo possibile è quello di 
creare sulla costa un sistema basato sul turismo am-
bientale, mirato soprattutto alle famiglie e alle scuole 
di Muggia ma anche triestine e slovene, che permet-
terebbe di mantenere e conservare il territorio senza 
dover ricorrere a soldi pubblici.
Lo sviluppo economico sostenibile e il miglioramen-
to della qualità della vita sono condizionati dal tem-
po che un cittadino impiega quotidianamente per 
gli spostamenti casa/lavoro/tempo libero. Il traffico 
generato da tali trasferimenti non favorisce un’azione 
ambientalmente sostenibile. Sotto questo aspetto il 
trasporto pubblico è un tassello fondamentale e un 
suo potenziamento rispetto al traffico privato è molto 
importante.
Per quanto riguarda i collegamenti con le linee di tra-
sporto urbano nell’area dei nuovi insediamenti indu-
striali e commerciali nella zona di Rabuiese, grazie al 
lavoro svolto di concerto con la Provincia di Trieste, la 
TT e gli operatori del settore, vi è la ragionevole cer-
tezza che la questione verrà risolta entro l’anno.
Un’altra possibile area di intervento, sempre con il 
medesimo spirito di collaborazione, è quella di rivede-
re i collegamenti urbani con le frazioni che si trovano 
nei pressi degli ex valichi confinari, magari in accordo 
con la Slovenia. A tal proposito è già stato presentato 
alle autorità competenti un progetto di intervento In-
terreg, attualmente in fase di esame.

A Muggia si arriva anche via mare, con il Del-
fino Verde. Qual è la Sua opinione su tale mo-
dalità di trasporto?
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Un muggesano come me, che da ragaz-
zo si spostava sempre in vaporetto e ha 
ancora nel sangue l’immagine dell’im-
barcazione attraccata al molo, non può 
non pensare che sia uno dei mezzi che 
si inseriscono molto bene nel contesto di 
cui abbiamo parlato prima: è un mezzo 
valido e bellissimo, che andrebbe even-
tualmente potenziato.
Va detto che un maggiore utilizzo del 
servizio marittimo passa sicuramente an-
che attraverso l’unificazione del sistema 
tariffario gomma/mare, da noi auspica-
ta e già ufficialmente richiesta tramite la 
Provincia. Aggiungo che stiamo ultiman-
do ed attrezzando il nuovo approdo nei 
pressi di piazzale Caliterna, progetto che 
abbiamo ereditato dalla precedente am-
ministrazione.

Storia del trasporto 
pubblico a Trieste

di Emanuele Crisma

L a prima forma di trasporto pubblico 
a Trieste venne realizzata tramite carroz-
ze, chiuse d’inverno (omnibus) ed aperte 
d’estate (giardiniere) per collegare già dal 
1860 il Giardino Pubblico con lo stabili-
mento balneare Österreicher, che si tro-
vava in fondo a via del Lazzaretto Vecchio. 
Nel 1866 è la Camera di Commercio a 
richiedere al Comune l’istituzione del tra-
sporto pubblico su rotaia ippotrainato.
Dieci anni dopo, il 21 marzo 1876, il Co-
mune firmò una convenzione con la Socie-
tà Triestina Tramway, costituita dalla Socie-
tà belga “Des Tramways de Brusselles” e 
da capitalisti triestini, fra i quali il consigliere 
comunale Filippo Artelli e il vicepresidente 
del Consiglio municipale Francesco Hermet.
La prima linea tranviaria a cavalli di Trieste 
venne inaugurata all’alba del 30 marzo 
1876, un solo anno dopo Parigi, con un 
anno di anticipo rispetto a Roma e Bolo-
gna e sei rispetto a Milano.
Le vetture erano divise fra prima e se-
conda classe (la differenza consisteva in un 
cuscino che rendeva più morbido il sedile del 
viaggiatore); la tariffa era rispettivamente 
di 10 e 5 soldi a cui si doveva aggiungere 
un soldo per la mancia al bigliettaio.
All’epoca non c’erano fermate prestabilite: 
era possibile salire e scendere in qualunque 
punto del percorso. Il deposito sorgeva a 
Guardiella ed era dotato di scuderie, del 
maniscalco, del veterinario, di fienili e gra-
nai e delle abitazioni degli addetti.
Nel 1882 erano in servizio le linee:
► Stazione Ferrovia Meridionale, Tergesteo, 

Corso, Giardino Pubblico, Boschetto;
► Stazione Ferrovia Meridionale, Tergesteo, 

Stazione ferroviaria di Sant’Andrea.
A queste in breve seguirono quelle per 
Barcola e Roiano (entrambe aperte nel 
1883 su iniziativa di Filippo Artelli), Barriera 
Vecchia, Piazza Giuseppina (l’attuale Piazza 
Venezia), il Punto Franco ed il Bagno Fonta-
na. Nel 1898 venne istituito il collegamento 
marittimo Muggia – Trieste. Nel periodo 
di massima espansione (1899-1900) la rete 
tranviaria con trazione a cavalli contava 6 
linee (contraddistinte, per agevolare gli analfa-
beti, da tabelle colorate), le cui vetture erano 
trainate da una coppia di equini:
► Boschetto – Servola (tabella verde);
► Via Kandler – Sant’Andrea (tabella metà 

rossa e metà verde);
► Barcola – Portici di Chiozza (tabella bian-

co-verde);
► Barcola – Piazza Negozianti (Piazza Tom-

maseo, tabella bianco-verde);
► Barriera – Piazza Giuseppina (tabella 

bianca);
► Via Conti – Roiano (tabella gialla);
e due linee con vetture trainate da un solo 
cavallo:
► Stazione della Meridionale – Porto Franco;
► Via Economo – bagno Fontana.
La trazione elettrica sulle linee tranviarie 
venne introdotta a partire dalle ore 18.15 
di domenica 3 ottobre 1900, quando dal 
nuovo deposito di via Margherita uscirono 

La parola alle autorità

Anche quest’anno la Trieste Tra-
sporti ha collaborato con il Comu-
ne di Muggia in occasione del Car-
nevale, potenziando i collegamenti. 
Com’è andata?
La collaborazione è andata benissimo e 
approfitto anche di questa occasione per 
ringraziare la Società per quanto fatto du-
rante tale manifestazione. Sottolineo che 
nel corso degli ultimi anni i rapporti con 
TT sono divenuti via via più stretti. Ciò 
che è stato programmato (potenziamen-
to delle linee, spostamento delle fermate, 
ecc.) e la capacità di affrontare gli imprevi-
sti (come l’anno scorso, quando alle dieci 

di Stefania de Gavardo

Autista da 23 anni, il collega Riccardo Deponte ha da sempre associato al lavoro di autista la passione 
per la musica. La sua carriera inizia negli anni ’70 quando si esibisce con la chitarra e cantando assieme 
ad un gruppo di amici. I primi veri riconoscimenti arrivano però nel 1979 quando, all’epoca solo ven-
tiduenne, partecipa alla Corrida condotta, a quel tempo ancora solo alla radio, dal celebre Corrado. 
Viene scelto e chiamato a Firenze a registrare il suo pezzo. L’emozionante esperienza si conclude con 
sua grande soddisfazione personale, dal momento che l’interpretazione della canzone “Gli occhi di tua 
madre” di Sandro Giacobbe lo porta a vincere la puntata e il televisore a colori messo in palio (al tempo 

oggetto raro ed ambìto). Nel 1982 il suo gruppo 
ottiene il secondo posto al “Festival della Canzo-
ne Triestina” che in quegli anni si svolgeva presso 
la birreria Dreher. Riccardo continua a suonare la 
chitarra fino ai primi anni ’90, quando decide di 
dedicarsi, sempre da autodidatta, allo studio della 
tastiera elettrica.
Nel 2002 il gruppo “The Sound” si scioglie e lui, 
ormai conosciuto nel mondo della musica triesti-
na, continua a coltivare la sua passione esibendosi 
come solista in occasione di manifestazioni di vario 
tipo, di matrimoni o altri eventi.
Il genere di musica che il collega preferisce suonare 

e cantare è quello italiano e tra le tante canzoni del repertorio che usualmente utilizza durante le sue 
performance, “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano è forse quella che gli dà maggiori emozioni 
e che predilige interpretare. Riccardo ricorda anche un episodio accadutogli recentemente in un villaggio 
turistico sul Mar Rosso, quando alla fine di una sua esibizione del brano di Celentano, il pubblico non 
riusciva a credere che la canzone fosse interpretata dal vivo. 

Hobby e passioni in azienda

LA MUSICA

Nerio Nesladek

tre convogli tranviari che transitarono lungo la Corsia 
Stadion (via Battisti) e via del Torrente (via Carducci), 
giungendo a Barcola dopo 28 minuti.
La scelta dell’ora non fu casuale: le vetture illuminate 
all’interno da lampadine meravigliarono il pubblico.
Il servizio venne disimpegnato da 60 motrici “Union” 
a due assi con la parte elettrica della AEG di Berlino e 

l’asta venne sostituita con il pantografo 
ad archetto che garantiva una maggiore 
superficie di contatto con la linea d’alimen-
tazione. Le vetture dell’ex tram a cavalli 
vennero allora utilizzate come rimorchiate 
dei tram elettrici.
La fermata era richiesta al bigliettaio che 
la segnalava al conducente tirando una 
cinghia di cuoio che attraversava il centro 
della vettura ed azionava una campana.
Nei primi anni del Novecento il Comune 
di Trieste decise di ampliare la rete tran-
viaria a trazione elettrica e di esercita-
re direttamente alcune linee: nel 1901 il 
Consiglio comunale approvò il tracciato di 
una linea da Piazza Goldoni a San Sabba 
attraverso Sant’Andrea, mentre il ritorno 
veniva effettuato attraverso Sant’Anna, via 
dell’Istria e San Giacomo. Vennero conte-
stualmente progettate le due gallerie sotto 
i colli della Fornace e di San Vito. Il proget-
to, presentato al ministero delle ferrovie 
nel 1902, venne accettato nel 1903 con 
la concessione al Comune di Trieste della 
linea Piazza Goldoni – San Sabba per no-
vanta anni. Il 7 aprile 1903 il Consiglio co-
munale deliberò la costruzione della linea, 
riservandosi di decidere successivamente 
sulle modalità d’esercizio.
Nel frattempo, nel 1902 era stata inaugu-
rata l’elettrovia Trieste – Opicina.
La Società Triestina Tramway intentò una 
causa contro il Comune, rivendicando il 
diritto all’esclusiva dell’esercizio tranviario 
ed opponendosi all’incrocio dei binari del-
le sue linee con quelli stesi dal municipio: 
la causa fu vinta dal Comune il 19 maggio 
1910 in sede di Suprema corte di giustizia.
La Società Triestina Tramway ottenne che 
la linea di San Sabba, totalmente indipen-
dente rispetto al tracciato delle linee pri-
vate, venisse inaugurata appena il 7 giugno 
1913 (ben quattro anni dopo l’ottenimento 
della concessione) e che la nuova concessio-
ne (valida f ino al 1923) prevedesse i costi di 
costruzione (molto rilevanti, data l’esigenza 
di realizzare due trafori) totalmente a carico 
del Comune, mentre i ricavi ripartiti fra 
Società e Municipio (40% e 60%).
Sulla linea di San Sabba, costruita dalla te-
desca AEG, vennero immesse le vetture 
tipo “Graz”, dipinte in rosso, oro ed avo-
rio: le 12 motrici avevano due carrelli con 
un asse radiale ciascuno, la parte elettrica 
della Union Gesellschaft di Vienna e la par-
te meccanica della Grazer Waggon Fabrik 
di Graz mentre le 8 rimorchiate avevano 
due assi e la parte meccanica della Grazer.
Nel 1913 la Società Triestina Tramway ge-
stiva 6 linee a trazione elettrica (distinte dal-
le stesse tabelle colorate del tram a cavalli):
► Boschetto – Giardino Pubblico – Corso 

– Arsenale – Servola;
► Via Kandler – Giardino Pubblico – Corso 

– Sant’Andrea;
► Barcola – Stazione della Meridionale – Via 

Stazione (Corso Cavour) – Piazza Nego-
zianti;

► Barcola – Stazione della Meridionale 

– Via Torrente – Portici di Chiozza – Corso 
– Piazza Negozianti;

► Roiano – Via Torrente – Via Caserma (Via 
XXX Ottobre) – Via Settefontane;

► Circolare: Barriera Vecchia – Corso – Via 
Stazione – Stazione della Meridionale 
– Via Torrente – Piazza Goldoni;

e la linea tranviaria a cavalli Stazione della 
Meridionale – Punto Franco che venne 
soppressa nel corso dello stesso anno.
A seguito della dichiarazione di guerra 
dell’Italia all’Impero Austro-Ungarico il 23 
maggio 1915, il servizio tranviario venne 
sospeso per sei settimane, dopo di che 
venne ripreso con vetture trainate da ca-
valli condotte da personale anziano o fem-
minile. I militari fecero asportare dalla linea 
aerea d’alimentazione il filo di rame che 
sulla linea di Barcola venne rimpiazzato dal 
filo di ferro, cattivo conduttore che provo-
cava lo sprigionarsi continuo di scintille.
Il 21 luglio 1920 il Consiglio comunale ap-
provò il passaggio anticipato delle conces-
sioni e del patrimonio (60 motrici, 17 chi-
lometri di binari, case e stabili in via Giulia, 
officine, carri di montaggio e cavalli) della 
Società Triestina Tramway al Comune, die-
tro il versamento di lire 7.241.418,33, pa-
gabili in rate annuali da 440.000 dal 1921 
al 1945: l’atto di passaggio venne stipulato 
venerdì 31 dicembre 1920.
Questa municipalizzazione non incontrò 
resistenze in quanto la gestione delle tran-
vie non era più un affare allettante: dopo 
il conflitto erano necessari massicci inve-
stimenti per riparare i mezzi che erano 
stati distrutti, danneggiati o dispersi, per 
rinnovare gli impianti delle linee aeree di 
distribuzione e per sostituire i binari. ■

Vettura a cavalli di tipo chiuso (ottobre 1898)
da F.Ogliari F.Sapi, Sbuff i di fumo “Storia dei trasporti italiani”

Il 17 e 18 marzo a Udine, in occasione del-
l’inaugurazione della nuova sede della SAF, si 
è tenuto l’incontro annuale tra colleghi delle 
varie Società del Gruppo Arriva Italia. 
David Evans (Amministratore Delegato Euro-
pa Continentale) ha dato un’ampia panora-
mica sui risultati e gli obiettivi del Gruppo a 
livello europeo, rilevando il buon andamento 
in Europa di Arriva che si consolida come uno 
dei leaders del settore.
L’attenzione su cui abbiamo focalizzato i vari 
temi trattati si fonda sostanzialmente sul “lavo-
ro di gruppo”, quale elemento determinante e 
distintivo per fronteggiare la crescente compe-
tizione nel nostro settore. Ciò significa condi-
videre, costruire e sviluppare insieme strategie, 
obiettivi, conoscenze e azioni sia all’interno 
che fra le varie Società.
I principali temi presentati, aventi scenari e 
azioni con impatti trasversali in Italia, riguarda-
no essenzialmente:
- l’eco driving: modalità di guida e tecnologie per 

migliorare i consumi di carburante dei mezzi; 
- la Lean Management (aree manutentive): 

metodologia applicata inizialmente nel mondo 
automotive, che consente (senza utilizzo di 
tecnologie specifiche) di avviare processi di 
miglioramento continuo con il coinvolgimento 
diretto del personale operativo;

- il Data warehouse: utilizzo di una architettura 
informatica unica e strutturata al fine di avere 
un’unica base dati, partendo dal piano dei 
conti, per generare una reportistica comune e 
condivisa;

- il sondaggio 2009 (cosa dicono i dipenden-
ti di noi): analisi, diagnosi e prognosi delle 
principali criticità emerse dal sondaggio sui 
dipendenti in Italia.

Il management, suddiviso in gruppi di lavoro, 
ha analizzato e proposto soluzioni realizzabili 
sulla base di quanto emerso nel 2009 da par-
te dei dipendenti del gruppo in Italia.
Il dott. Oscar Giannino (economista e giorna-
lista) ha presentato una panoramica, supporta-
ta da dati e statistiche, sulla situazione e sulle 
prospettive del TPL.
Il dott. Marco Piuri ha analizzato lo scenario 
economico per l’Italia evidenziando la necessità 
di focalizzare il nostro impegno per il futuro sul 
piano della riduzione dei costi, ma anche un mi-
gliore sviluppo della conoscenza tra le persone 
che interagiscono nel gruppo. Nei prossimi anni 
la sfida sarà molto impegnativa e avrà caratteri-
stiche diverse poiché sta mutando il contesto 
economico e normativo del nostro Paese.

Marco Gusella
Direttore Risorse Umane Arriva Italia

Nerio Nesladek

Notizie CRAL - SCI
ANCORA CAMPIONI !

di Annalisa Gomezel
Nell’incantevole comprensorio di Pozza di Fassa si sono 
svolti, dal 17 al 24 gennaio scorso, i Campionati Nazio-
nali Autoferrotranvieri di sci organizzati, come di consueto, 
dall’ANCAM, l’Associazione Nazionale Circoli Auto-
ferrotranvieri - Mobilità.
In una splendida giornata di sole sulla pista Aloch, per-
fettamente innevata ed omologata per le gare di coppa 
Europa, otto squadre agguerrite si sono sfidate tra loro 
all’ultimo sangue in un combattutissimo slalom gigante.
La nostra formazione ha dato il meglio di sé risultando la 
prima classificata, nonostante la variazione, all’ultimo mo-
mento, dei criteri di assegnazione del punteggio da parte 
degli organizzatori. Il nuovo metodo introdotto ha favorito i 
gruppi più numerosi, comportando al nostro team, compo-
sto soltanto da una trentina di sciatori, uno sforzo maggiore 
in termini di performance di gara, per poter guadagnare in 
tal modo i punti necessari per l’agognata vittoria.
E alla fine ce l’hanno fatta! Un punto soltanto ha diviso le 
compagini di Trieste e Roma, ma si è trattato di un punto 
incommensurabile, che ha premiato soprattutto la prepara-
zione tecnica e la determinazione dei nostri atleti.

Oltre allo straordinario risultato ottenuto 
dalla squadra, tante sono state le vittorie in-
dividuali riportate dai nostri sciatori nelle sin-
gole categorie. Basti pensare che nella classi-
fica generale, dai primi 10 posti, emergono 
i nomi dei nostri atleti. Tra questi troviamo 
Pierpaolo Prinz che, anche quest’anno, ha 
dimostrato di essere un grande campione 
per capacità tecnica e velocità, collocandosi, 
con un tempo di 50 secondi e 55 decimi, 
2° assoluto su 111 atleti arrivati al traguar-
do, nonché 1° nella categoria A2, seguito, 
al 3° posto, da un preparatissimo Lorenzo 
Venniro.
Segnaliamo inoltre Vito Braico e Franco 
Tomsic, nostri ex dipendenti, che hanno sca-
lato rispettivamente la vetta della classifica per 
la categoria B3 e per la B1. Altri colleghi 
che hanno raggiunto ottimi piazzamenti sono 
stati Paolo Ghezzi (3° nella categoria A3), 
Roberto Zocchi (2° nella categoria A1), 
Fabio Colovini, Paolo Tomsic, Davide Pe-
tretich e Lorenzo Leprini (rispettivamente 
4°, 5°, 6° e 7° nella categoria Seniores).
Un ringraziamento particolare va a Maurizio 
Bagordo, vice capo della sezione di sci del 
Cral che, causa infortunio, non ha potuto 
partecipare alla gara ma ha collaborato fatti-
vamente alla buona riuscita dell’evento.
Infine, dispiace constatare la totale mancanza 
di presenze femminili alla manifestazione. Vo-
glia essere questo risultato un invito a parteci-
pare numerose alla prossima edizione, per di-
mostrare a tutta Italia di che pasta sono fatte 
le mule triestine!! Il guanto della sfida è stato 
lanciato, ora sta a tutte noi raccoglierlo…. 

Inizia da questo numero di BUS informa una nuova ru-
brica aff idata al giovane storico Emanuele Crisma, che 
ci illustrerà a puntate la storia del servizio di trasporto 
pubblico a Trieste.

Vettura a cavalli di tipo chiuso (ottobre 1898)

la parte meccanica della Union Gesellschaft di Vienna. 
I nuovi tram erano di colore verde oliva nella parte 
superiore e crema in quella inferiore ed avevano la 
presa corrente ad asta che si rivelò poco funzionale, 
specie nelle giornate di bora, in quanto frequente-
mente si verificava lo “scarrucolamento” della perti-
ca, con conseguente blocco della vettura; dopo il 1920 

Tram tipo “Union” in servizio sulla linea per Barcola
da “I Tram de Ts” e “Trieste e i tram” - internet

Motrici tipo “Graz” numeri 2 e 8
da AA.VV. “Trieste, una rete. L’acqua, il gas, l’elettricità, i trasporti 

urbani. I servizi pubblici dall’impero romano al XX secolo”
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BUS informa

di Cristina Macorini
Finalmente il mistero dello “spione” sarà svelato, 
verrà fatta chiarezza sull’utilizzo e sulle funzio-
nalità di quei congegni e dispositivi (computer, 
sensori, antenne, terminali e display parlanti…) 
apparsi da più di qualche anno a bordo dei mez-
zi aziendali, quegli stessi apparecchi che hanno 
sollevato voci e sospetti tra i conducenti sul fatto 
che “lassù qualcuno ci osserva”…

Per semplificare la comprensione del 
funzionamento dei vari componenti 
prendiamo ad esempio una giornata 
tipo del sistema AVM e degli operato-
ri coinvolti, analizzando tutte le fasi di 
registrazione, trasmissione e archivia-
zione dati.

e mezza di sera del martedì di Carnevale 
abbiamo trovato nella TT un interlocuto-
re assolutamente disponibile nel mettere 
immediatamente in atto un provvedimen-
to d’emergenza), hanno portato ad un 
servizio eccellente.

Per concludere, potrebbe esprime-
re un voto sulla qualità del servizio 
offerto dalla Trieste Trasporti in 
ambito provinciale e in particolare 
nel Suo Comune?
Pur non utilizzando spesso i mezzi pub-
blici, posso affermare che i commenti che 
sento sono quasi sempre positivi, a parti-
re da quelli di mia figlia, assidua frequen-
tatrice della 20 e di altre linee con le quali 
si sposta, a suo dire, sempre facilmente e 
rapidamente.
Per quanto riguarda più in particolare 
Muggia, anche se l’orografia del territo-
rio e la distanza non aiutano, il servizio 
è buono. Migliorare è sempre possibile e 
velocizzare ulteriormente i tempi di per-
correnza da/per Trieste può essere un 
obiettivo, magari aumentando le corse 
“express” della linea 20, provvedimento 
che è stato molto apprezzato dai cittadini 
muggesani. ■

di Alessandro Antonello
In questo numero continuiamo l’itinera-
rio attraverso il nostro Altipiano; dopo 
la passeggiata lungo i sentieri della Val 
Rosandra e la visita all’Abisso di Trebi-
ciano e alla Grotta Gigante, questa volta 
intraprendiamo un viaggio che ci porterà 
dalla tradizione all’innovazione (sembra 
quasi il titolo di un convegno). Il percor-
so ci condurrà dalla località di Repen (nel 
comune di Monrupino, raggiungibile con 
la linea 42 da piazza Oberdan), dove 
prende vita la manifestazione folcloristi-
ca delle “Nozze Carsiche”, alle località 
di Padriciano e Basovizza (collegate dalle 
linee 39 e 51 con capolinea in Stazione 
Centrale), dove hanno sede due impor-
tantissimi poli scientifici, l’Area Science 
Park e l’Elettra (o Sincrotrone).
Cominciamo allora dalla tradizione e 
scopriamo che le origini della celebra-
zione delle “Nozze Carsiche” risalgono 
alla metà del XIX secolo e che, dopo 
alcuni decenni in cui l’evento non aveva 
avuto luogo, a partire dal 1968, grazie 
alla cooperativa “Carso Nostro” (“Naš 
Kras”) e alla volontà degli abitanti della 
frazione, che si preoccupano dell’intera 
organizzazione, la rievocazione non solo 
ha ripreso vita ma è anzi diventata un 
momento di richiamo per migliaia di per-
sone. L’evento si svolge fra il giovedì e la 
domenica dell’ultima settimana d’agosto, 
ogni due anni.
Al giovedì il cerimoniale ha inizio con 
l’addio al nubilato e al celibato dei due 
promessi sposi, i quali, rispettivamen-
te nelle località di Col e Repen, offro-
no un rinfresco ai loro amici. Entrambi 
si recano poi nella piazza di Repen per 
dare inizio alle danze. Il venerdì è invece 
il momento della serenata che lo sposo, 
accompagnato dagli amici, canta sotto la 
finestra dell’amata. Entrambi vorrebbe-
ro avere un incontro più ravvicinato e il 
giovane tenta per questo di entrare dalla 
finestra arrampicandosi su di una scala, 
ma la nostra “Giulietta” non fa in tem-
po a dire “Romeo, Romeo! Perché sei 
tu Romeo?”, che i bollenti spiriti dei due 
vengono prontamente raffreddati dalla 
stretta sorveglianza della “cara” futura 
suocera.
Arriva poi la vigilia delle nozze, che pre-
vede la consegna della dote. Nella sim-
bolica casa della sposa, a Col, oltre alla 
giovane e ai suoi genitori si trova anche 
un ragazzo che impersona il fratellino mi-
nore di lei. Arrivano i “bàlarji”, portatori 

Trieste ...
dal finestrino

della dote, e la caricano sul carro dove trova posto 
anche il bambino che porta, in una cesta, una galli-
na, regalo per la suocera e simbolo di fertilità. Giun-
ti a Repen presso la casa dello sposo, la tipica Casa 
Carsica, l’usanza vuole che prima della consegna 
della dote, subito controllata e valutata dai genitori 
di lui, la suocera debba riscattare la gallina offrendo 
al giovinetto un indennizzo in vivande e cibo; solo 
dopo tale rito i doni vengono finalmente scaricati 
dal carro e anche i balarji vengono rifocillati con un 
ricco spuntino, dovutamente annaffiato.
Si arriva così all’agognata domenica. I preparativi ini-
ziano la mattina presto con la vestizione dei due pro-
messi sposi che, nelle rispettive case ed aiutati dagli 
amici, si vestono con i tradizionali costumi contadini. 
Lo sposo si reca poi presso la casa di lei, preceduto 
dal suono di una fisarmonica. All’arrivo, un breve 
scambio di convenevoli e frasi di rito precede la par-
tenza del corteo nuziale che si dirige verso la chiesa 
della Rocca di Monrupino, dove si svolge la cerimo-
nia religiosa a cui possono partecipare solamente 
gli invitati in costume tradizionale. Al termine della 
funzione, dopo uno scambio di auguri e una sosta 
presso una vicina trattoria per “riprendere le forze”, 
il corteo raggiunge dapprima la località di Col e poi la 
Casa Carsica di Repen. Qui la rappresentazione con-
tinua con un lungo intermezzo durante il quale, fra 
canti e brindisi, ai suoceri vengono presentate due 
donne in età che fanno ciascuna finta di essere la 
futura nuora. Le due vengono fermamente rifiutate 
dai due genitori, finché viene presentata loro la vera 
sposa, che viene accolta festosamente anche grazie 
ai regali che dona loro: un grembiule per la madre e 
un fazzoletto e un dolce tipico per il padre. A que-
sto punto si va tutti al pranzo preparato a base di 
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La 51 presso l’AREA Science Park

prelibatezze della zona, e fra canti e balli 
la festa ha termine solo a tarda ora. Un 
consiglio: come avevamo già visto per il 
carnevale di Muggia, anche in questo caso 
i nostri autobus possono salvare qualche 
patente, vista la non remota eventualità 
che durante i festeggiamenti l’allegria su-
peri gli ormai famosi 0.5 g/l di alcol!
Eccoci ora alla seconda tappa del nostro 
itinerario, “l’innovazione”. Ente Na-
zionale di Ricerca, il Consorzio AREA 
Science Park è nato da un’idea del Cen-
tro Internazionale di Fisica Teorica di 
Trieste che, verso la fine degli anni ‘60, 
con lungimiranza, credette fortemente 
nella realizzazione di un polo di ricerca 
interdisciplinare che, in stretto contatto 
con il mondo universitario, consentis-
se attività sperimentali. Fu così che nel 
1978 venne promulgata la legge istitutiva 
del consorzio, primo parco scientifico 
italiano, che nel 1982 portò all’inaugu-
razione dell’Area di ricerca di Trieste a 
Padriciano, e di seguito alla costruzione 
della “macchina di luce”, il Sincrotrone di 
Basovizza. Due campus di rilevanza inter-
nazionale, esempi di sinergia fra pubblico 
e privato, dove lavorano gomito a gomito 
scienziati di svariati paesi in uno sforzo 
comune che si concretizza nel trasferi-
mento tecnologico, nella divulgazione 
della conoscenza e nello sviluppo delle 
potenzialità delle aziende, che qui trova-
no gli strumenti per poter incrementare 
il loro know how, grazie all’altissimo li-
vello tecnologico delle strutture e la con-
sulenza di gruppi di lavoro che non solo 
contribuiscono alla realizzazione degli 
obiettivi prefissati dalle stesse aziende ma 
svolgono anche un’importante attività di 
indirizzo nella determinazione degli stes-
si. I numeri sono importanti: le società 
che vi operano sono circa 90, con 2.200 
addetti. I campi di ricerca spaziano dalle 
biotecnologie alle telecomunicazioni, dai 
nuovi materiali alle nanotecnologie, oltre 
a iniziative di formazione imprenditoriale 
qualificata. Solo per citare alcuni esem-
pi: studio dei materiali solidi, ricerche 
sui superconduttori, studi sulla struttura 
dei metalli, studio delle strutture di pro-
teine, enzimi e virus, materiali magneti-
ci, microelettronica (circuiti integrati) e 
micromeccanica (fabbricazione di com-
ponenti di dispositivi meccanici miniatu-
rizzati e microrobotica, utilizzabili anche 
nel campo biomedico). Vista la vastità e 
complessità degli argomenti, questa no-
stra è, per restare in tema, solamente 
una “nanodescrizione” delle realtà che 
costituiscono l’affascinante comunità 
scientifica dell’AREA Science Park; per 
conoscere più a fondo tale realtà, riman-
diamo al sito www.area.trieste.it. ■

Prima di andare “a zonzo” per la cit-
tà, ogni autobus deve “conoscere” il 
servizio teorico da svolgere (in ter-
mini di linea, percorsi, orari e turni) 
in modo da sapere istante per istante 
quando segnalare anomalie o meno: 
ecco allora che l’Ufficio Tecnico (il pri-
mo giocatore ad entrare in campo), 
con l’ausilio dei Sistemi Informativi, 
deve provvedere a caricare a bordo 
di tutti i mezzi il servizio in vigore (in-
vernale, estivo, festività speciali) e ad 
aggiornarlo ad ogni modifica in corso 
d’opera che riguardi i percorsi ma 
anche gli orari o i turni.
Una volta che i mezzi conoscono i 
programmi da svolgere entra in cam-
po, in sostituzione del primo giocato-
re, il Capo turno che deve far sapere 
ad ogni autobus, prima che esca dal 
deposito, quale di quei turni macchi-
na avrà come servizio per la giornata 
in oggetto, fino al rientro o fino ad 
eventuali sostituzioni.
Ecco allora che il nostro autobus è 
pronto ad uscire conoscendo nel det-
taglio le strade da percorrere, le fer-
mate che andrà ad incontrare e an-
che l’orario stimato di passaggio alle 
stesse; conosce inoltre il nome del 
conducente alla sua guida e sa anche 
chi attende “in panchina” per pren-
dere il suo posto alla fine del turno.
Ora il gioco si fa più complicato ed i 
giocatori crescono di numero poiché 
oltre al Capo Turno che dalla sua po-
stazione alla Centrale Operativa deve 
aggiornare il mezzo in caso di modifi-
che per sostituzione vettura o rientri 
anticipati, e il conducente che deve 
seguire correttamente i percorsi pre-
visti cercando di “battere il traffico” 
per rimanere in orario, ecco che en-
tra in campo anche il rappresentante 
del Reparto Operativo che, dalla sua 
postazione al Centro Radio, monito-
ra la corretta esecuzione del servi-
zio, pronto ad intervenire in caso di 
chiamata d’emergenza da parte del 
conducente, di strada interrotta o di 
problemi di viabilità.
Grazie al sistema di localizzazione 
l’intervento potrà quindi essere ra-
pido e puntuale poiché sul monitor 
viene visualizzato il punto esatto in 
cui si trova il mezzo, sia esso sul per-
corso regolare o fuori linea, in orario 
oppure in ritardo/anticipo.
Durante tutto il servizio il computer 
di bordo continua ad immagazzinare 
costantemente le informazioni rile-
vate dall’autobus: certe di queste, 
come la localizzazione e la velocità, 
vengono trasmesse in tempo reale 
alla centrale, mentre le altre, relati-
ve alle attività di apertura/chiusura 
porte e ai passeggeri saliti/discesi, 
vengono salvate e scaricate al rientro 

mascherati partecipanti alla sfilata di sa-
bato 13 febbraio, il Re e la Regina han-
no inaugurato la mostra fotografica di 
Davorin Križmančič, ospitata sull’altra 
vettura storica del tram, la n° 1.
La vettura, allestita anche come punto 
d’informazione e distribuzione di mate-
riale vario sull’azienda, è rimasta espo-
sta al pubblico da giovedì 11 a martedì 
16 febbraio ed è stata visitata da diverse 
centinaia di persone, amanti del tram e 
del carnevale, che hanno espresso vivo 
apprezzamento per l’iniziativa.

Fotograf ie di Lorenzo Fano ■

Sistema AVM

La tastiera del sistema AVM a bordo dell’autobus

- sensori apertura/chiusura porte 
e conteggio passeggeri;

- display prossima fermata e unità 
annunci sonori.

2) Centrale Operativa: situata 
presso il deposito centrale di Bro-
letto, consente il monitoraggio in 
tempo reale del parco mezzi ge-
stito dall’azienda, permettendo 
di regolarizzare il servizio e di 
gestire le funzioni di emergenza; 
da tale postazione risulta possibi-
le l’aggiornamento continuo delle 
informazioni relative alla posizio-
ne dei mezzi e del loro stato di 
funzionamento nonché la raccolta 
di dati per la valutazione delle pre-
stazioni del servizio di trasporto 
fornito e la variazione dei pro-
grammi di esercizio. Rappresenta 
quindi un potente strumento per 
migliorare la qualità del servizio 
offerto al pubblico e l’operatività 
degli addetti al controllo dell’eser-
cizio.

3) Infrastrutture di terra: com-
prendono, oltre ai sistemi di co-
municazione a corto raggio per 
lo scarico/carico dati ai depositi, 
le paline informative di fermata e 
i pannelli di capolinea per le infor-
mazioni in tempo reale all’utenza. 
Le varie parti del sistema comuni-
cano tra loro tramite il Sistema di 
radiocomunicazione, secondo due 
diverse modalità:
- con il lungo raggio (in banda 

UHF) per la trasmissione dati bi-
direzionale in tempo reale tra la 
centrale operativa e i mezzi, me-
diante l’utilizzo di due stazioni 
ripetitrici (Obelisco e Muggia);

- con il corto raggio al rientro in 
deposito (o presso le paline in-
formative) per lo scarico dei dati 
raccolti durante il servizio.

di Ingrid Zorn
Anche quest’anno, per festeggiare la 43a edizione 
del Carnevale Carsico, il comitato organizzato-
re di Opicina ha pensato di coinvolgere la Trieste 
Trasporti, che ha accolto ben volentieri l’invito a 
partecipare alla manifestazione offrendo l’utilizzo 
gratuito delle due vetture storiche del tram.
Ed è così che giovedì 11 febbraio nel tardo pome-
riggio sono giunti ad Opicina, a bordo della motrice 
storica n° 6, condotta per l’occasione da un mano-
vratore di tutto rispetto (visibile nella fotografia), il 
Re e la Regina del Carnevale, che hanno dato il via 
ai festeggiamenti.
Al loro arrivo presso il piazzale del deposito c’era-
no ad attenderli la banda di Sales ed un folto grup-
po di “sudditi” in festa. Dopo aver effettuato il sor-
teggio dell’ordine di partenza dei carri e dei gruppi 

Il sistema AVM (acronimo di Automatic Vehicle 
Monitoring) consiste in un insieme di tecnologie 
che consente di monitorare il servizio di traspor-
to pubblico in tutte le sue fasi di sviluppo, eviden-
ziando criticità da correggere o soluzioni positive 
da replicare: il tutto per migliorare la qualità del 
lavoro di tutti gli addetti alla mobilità, dal pianifi-
catore al conducente, passando per il capo tur-
no, le officine, il reparto operativo e per garan-
tire inoltre un servizio più efficiente ai clienti del 
trasporto pubblico.
Prima di analizzare i vantaggi per i vari operatori 
è meglio fare una panoramica dei vari compo-
nenti e delle fasi di raccolta, trasmissione e analisi 
dei dati così da capire come agisce “l’occhio del 
grande fratello”. 
ARCHITETTURA DEL SISTEMA
Il sistema di monitoraggio e di controllo imple-
mentato presso l’Azienda è costituito da compo-
nenti hardware e software installati a bordo degli 
autobus e presso la Centrale Operativa. L’archi-
tettura del sistema di monitoraggio comprende:
1) Dispositivi di bordo: componenti hard-

ware e relativo software le cui funzioni pri-
marie sono quelle della localizzazione dei 
mezzi, dell’acquisizione dei dati di funziona-
mento degli stessi, dell’acquisizione dei pa-
rametri relativi alla chiusura/apertura porte 
con relativo conteggio dei passeggeri saliti e 
discesi e della comunicazione di tali dati rile-
vati a lungo e a corto raggio. Comprendono 
quindi: 
- sistemi di localizzazione GPS (sostituito, nel 

caso di mancata copertura satellitare, dal 
sistema inerziale che fornisce misure di spo-
stamento grazie all’odometro e deviazioni 
angolari mediante un giroscopio);

- computer di bordo per immagazzinamento 
dati;

- apparato radio a lungo e corto raggio;
- terminale di interfaccia autista e pedale d’al-

larme;

Carnevale Carsico a Opicina

La mostra fotograf ica

L’arrivo del Re e della Regina
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  nformazioni utili

Sostituzione titoli di viaggio scaduti
I titoli di viaggio della serie 09 A possono ancora 
essere sostituiti, ma solo fino al 30 giugno 2010, 
presso la Biglietteria di via dei Lavoratori 2

Come contattare
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Numero Verde 800.016675
Fax 040.7795257
E-mail: urp@triestetrasporti.it

i

in deposito. 
I dati scaricati alla fine del servizio verranno 
quindi elaborati per essere disponibili in forma 
appropriata all’ufficio Tecnico/Amministrativo 
(giocatore rimasto in panchina ad osservare, ma 
sempre pronto ad intervenire!!) per le analisi e 
le statistiche necessarie, ma soprattutto all’Ente 
certificatore (ovvero all’Amministrazione pro-
vinciale), ultimo giocatore in campo, che dovrà 
verificare la percentuale di corse certificate e 
quindi provvedere al pagamento del corrispetti-
vo così come previsto dal Contratto di Servizio.
Dopo una prima panoramica del funzionamen-

to del sistema AVM rimandiamo ai 
prossimi episodi l’analisi dettagliata 
delle varie fasi descritte, così da ap-
profondire i vantaggi e le potenzialità 
di tutte quelle numerosissime infor-
mazioni raccolte durante il servizio 
di ogni singolo mezzo e dare a tutti 
la possibilità di realizzare l’importan-
za del proprio ruolo nel fondamen-
tale “gioco di squadra” al fine del 
corretto funzionamento di tutto il 
sistema. ■

All’attenzione dell’Ufficio Personale 
dell’azienda Trieste Trasporti

Buona sera, la presente per segnalare un 
comportamento davvero esemplare da parte 
di un vostro dipendente.
Ecco l’episodio: domenica 7 marzo mi 
trovavo a Trieste, poco dopo le ore 11, 
appena uscita dalla chiesa greco-ortodossa, 
alla fermata davanti al bus n. 10 o forse 17 
(non ricordo esattamente il numero) ho chie-
sto al conducente se quella linea portasse 
alla cattedrale di San Giusto.
Il conducente, un giovane signore dai capel-
li bruni, non si è limitato a rispondere alla 
domanda indicandomi anche il verso, la di-
rezione, la fermata ed il numero della linea 
che dovevo utilizzare. È andato ben oltre: è 
salito sull’autobus per scendervi dopo pochi 
secondi con un libretto delle linee di traspor-
to e mi ha fornito anche esattamente gli orari 
dei passaggi festivi.
Positivamente colpita ho ringraziato.
Ci tenevo a segnalare questo comportamen-
to orientato alla soddisfazione dell’utente 
perché particolarmente lodevole e zelante.
Uso quotidianamente i mezzi pubblici per 
muovermi a Torino, città dove abito, e spes-
so nelle altre città italiane, ove mi reco per 
lavoro o per diletto, non mi era mai capitato 
un servizio simile, esaustivo e gentile. Pecca-
to non essere cittadina di Trieste.
Un esempio per tutte le altre aziende di tra-
sporto pubblico (oltre alla pulizia dei mez-
zi). Cordialmente

E. B. (da Torino)

Elogi al personale
(da segnalazioni pervenute)
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