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CONCORSO PER LA RIUTILIZZAZIONE 

DELL’EX STAZIONE DI SERVIZIO IN CAMPO MARZIO A TRIESTE
PROGETTO DI E. N. ROGERS

UN PROGETTO PER LA CASA DI EOLO | IL MUSEO DELLA BORA©2006
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Museo dove la scienza e la tecnologia, associate al vento, vengono esplorate 
attraverso esperienze sensoriali e interattive, per conoscere   

e studiare anche le sue applicazioni e le evoluzioni
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Laboratori in cui l’arte e la 
tecnologia applicate al vento 

si fondono
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“Vietato non toccare”
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Esposizioni, attività
culturali educative, la 
conoscenza del vento
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Un giorno 

di vento

cultura_arte_design_scienza_trecnologia_turismo

Trieste e la sua Bora
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GLI ANEMOMETRI DI ITALO LUPI

Nel febbraio 2006 la città di Torino, in occasione delle Olimpiadi, si è abbigliata a festa 
con un nuovo look “The look of the city”, progettato dall’architetto Italo Lupi,
caratterizzato da circa 300 anemometri giganti alti 7 metri.

L’Associazione Museo della Bora ha subito richiesto 1 di questo anemometri
come scultura eolica da portare a Trieste, la città del vento.
Da Torino è giunta la risposta affermativa per ben 3 anemometri.

Perché queste sculture eoliche a Trieste?

Sono ideate da uno dei più grandi architetti/graphic designer italiani Italo Lupi
Sono state realizzate per un evento storico e internazionale come le olimpiadi di Torino
Rappresentano un elemento elegante di arredo urbano
Diventano un segnale forte a Trieste, città della bora e del vento
Possono rappresentare la prima di una serie di installazioni eoliche in città
(elemento turistico/artistico/culturale)
Possibile gemellaggio con Torino-città in trasformazione come Trieste
(altri legami tra due città agli antipodi, ma ricche di contatti e legami culturali;
es. due città-capitali, il primo volo Trieste/Torino, i collegamenti autostradali, 
lo sport, la cultura ecc.)
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Il Canale e la piazza Unità
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La Piazza Vittorio Veneto
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grazie!


