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4.4 Sistemazioni esterne e parcheggi 

Gli interventi di sistemazione esterna si concentrano principalmente sulle aree del cortile 

retrostante. Il progetto prevede il mantenimento di parte del muro di recinzione lungo via 

Trento e lungo via Padova, per conservare l’unitarietà del lotto, secondo le indicazioni 

della Soprintendenza, e contemporaneamente garantire un maggior livello di sicurezza 

del parcheggio interno riservato all’albergo. Si prevede un’area di sosta (P2) per 

complessivi 45 posti da realizzarsi nel cortile all’interno della pertinenza dell’edificio con 

accesso da via Padova e 4 posti da realizzarsi esternamente in prossimità dell’accesso 

pedonale riservato all’edifico secondario. 

Per rispondere agli standard urbanistici si prevede inoltre la realizzazione di altre due aree 

di sosta in prossimità dell’albergo: la prima (P1) lungo via Cellottini con una capienza di 

68 posti auto; la seconda (P3) lungo via Perugia con una capienza di 47 posti auto. Nel 

complesso quindi i posti auto di riferimento per la struttura sono 164 corrispondendo così 

agli standard urbanistici previsti. 

Tali parcheggi vengono realizzati su un’area opportunamente predisposta per essere 

definita superficialmente con elementi autobloccanti forati su letto di sabbia. I fori 

risulteranno inerbiti. Tali aree saranno contornate da alberature autoctone.  

 
verifica degli standard urbanistici 
destinazione  definizione 

standard 
superficie 
riferimento 

parametro calcolo 
standard 

progetto 

formazione 
ordinaria 

80 % superficie + 
1 posto auto per 2 
addetti 

1076 861 mq   + 
25 addetti 

1174 mq  

alta 
formazione  

80 % superficie + 
1 posto auto per 2 
addetti 

676 541 mq     + 
15 addetti 

729 mq  

direzionale  80 % superficie + 
1 posto auto per 2 
addetti 

358 287 mq     + 
15 addetti 

546 mq  

ricettivo 
alberghiero 

1 posto auto per 
camera 

 40 camere 1000 mq  

polifunzionale 80 % superficie + 
1 posto auto per 2 
addetti 2 

240 192 mq     + 
2 addetti 

217 mq polifunzionale 

TOTALE    3666 mq  
(147 posti auto) 

5270 mq 
(164 posti auto) 

 

 
                                                 
2 Standard calcolato in analogia con “Servizi ed attrezzature per il culto e la vita associativa” di cui al DPGR n. 

126 del 1995. 


