
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

PREMESSA 
 
L’area oggetto del concorso si colloca in una posizione di passaggio tra due scale insediative, quella 
più precisamente urbana e quella del paesaggio e riteniamo che il progetto debba indagare sia il 
sito che il sistema urbano con i vari flussi (veicolari pubblici e privati, ciclabili, pedonali), per 
trovare una risposta chiara in un linguaggio che risponda al carattere specifico del luogo. 
L’esigenza per la città di costruire un parcheggio in questa parte di territorio diventa l’occasione 
per dare al comune di Moena una maggior vivibilità. 
Il progetto di conseguenza è visto come occasione per il ridisegno di un’area strategica per lo 
sviluppo della città e crea anche una nuova porta urbana. 
Il Cuore pulsante di questo intervento è Il parcheggio che è fortemente influenzato dalla  
localizzazione e dalla  circolazione degli utenti che da forma agli spazi. 
La proposta nasce quindi dall’intreccio tra problematiche di tipo ingegneristico-ambientali e da 
strategie di architettoniche-estetiche. 
La ricerca sul paesaggio non ha implicato solo valutazioni estetiche ma ha messo in gioco diversi 
fattori che hanno portato a trattare di pensare non ad un oggetto, ma di ridisegnare un sistema. 
L’analisi del territorio è stata condotta in maniera scrupolosa parallelamente alla valutazione delle 
trasformazioni possibili. 
 
 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO 
 
 
L’area dove è prevista la realizzazione del parcheggio, nello specifico, è identificata dal PRG come 
destinata ad “Aree per servizi ed attrezzature al coperto di livello locale”ed è racchiusa tra il 
torrente Avisio e Strada Cernadoi (ex SS. 48 delle Dolomiti). 
L’area è caratterizzata da una forte differenza di quota tra l’argine del torrente e la sede stradale.  
In senso trasversale dalla strada precipita un accentuato declivio fino alla zona quasi pianeggiante 
prospiciente l’argine del torrente. In senso longitudinale l’area a valle (quella fronti-stante il 
torrente) si presenta pressoché pianeggiante mentre la Strada Cernadoi ha una discreta pendenza 
che permette di intercettare sullo stesso piano, dal lato opposto del torrente Avisio, la quota di Via 
Ischia.) 
 

 
DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO 
 
Il progetto si compone di due corpi principali: il parcheggio e il ponte 
L’idea prevede (come indicato nella scheda tecnica) la realizzazione di un parcheggio multipiano in 
località Longea collegato attraverso un percorso pedonale al centro cittadino mentre l’accesso 
veicolare avverrà da Strada Cernadoi e dalla parte alta del paese (loc. Ischia) attraverso un ponte. 
Il parcheggio sarà realizzato su 3+1 livelli (3 di parcheggio 1 di servizio) e garantirà la possibilità di 
255 posti auto.  



All’interno del parcheggio è  previsto il servizio di bike-sharing. 
Il parcheggio sarà accessibile sia ai veicoli provenienti da Strada Cernadoi (direzione nord e sud) e 
sia dalla località Ischia attraverso la nuova viabilità che collega, appunto, la località Ischia con 
Strada Cernadoi. 
Tale collegamento tra il parcheggio (e quindi Strada Cernadoi) e Via Ischia è stato pensato 
attraverso la realizzazione di un ponte che, raggiunto il versante opposto della valle, immette il 
flusso veicolare in un tunnel che attraversa il piazzale del centro di addestramento della Polizia e 
sbocca tramite una rampa curva (come nel concept Moena 2010-2025) nell’attuale parcheggio di 
superficie posto all’angolo tra Via Ischia e Strada Saslonch. 
Il parcheggio di Longea, infine, sarà collegato al centro cittadino e più precisamente a Piaz de 
Ramon attraverso un ponte pedonale realizzato sul rio San Pellegrino che invoglierà il visitatore di 
passaggio ad utilizzare il parcheggio anche per raggiungere il centro.  
L’accesso pedonale al parcheggio in direzione nord, (collegamento Moena a Soraga) avverrà sia 
mantenendo quello fornito dal marciapiede esistente e sia attraverso il nuovo ponte che collega la 
località ischia, in quanto è previsto anche una pista ciclabile e quindi permetterà il collegamento 
con la strada Sasloch e via Ischia. 
 

 



DEI VARI MANUFATTI 
 

1-Parcheggio multipiano  
2-Collegamento ponte/tunnel 

3-Collegamento pedonale del parcheggio col centro cittadino  

 
 
 

DESCRIZIONE 
 

-Parcheggio multipiano  
 
Le indicazioni fondamentali sulle quali l’idea progettuale si sviluppa è stata quello di integrare lo 
spazio aperto della città con quello chiuso dell’edificio del parcheggio. 
In un area in pendenza il progetto si eleva dal terreno, da qui la necessaria ricucitura del margine 
sulla Strada Cernadoi avviene mediante la realizzazione di un piano inclinato, un grande spazio, 
dove ha sede un piazza-terrazza, così da rispettare le condizioni contestuali ma presentando nello 
stesso tempo una precisa identità. 
La piazza coperta a livello della strada è collegata, mediante percorsi che attraversano l’edificio, 
con lo spazio praticabile della copertura. 
Il parcheggio al di sotto del piano inclinato è costituito da una serie di terrazze che si affacciano sul 
fiume Avisio. 
 
L’impianto strutturale del parcheggio è in calcestruzzo armato ed è sostanzialmente molto 
semplice, un primo livello sarà sorretto da “pilotis” mentre i livelli successivi saranno formati dalla 
classica struttura in cemento armato con pilastri e travi con solaio a pannelli precompressi 
prefabbricati che permettono ottenere un utilizzo ottimale per le auto. 
Il collegamento pedonale si aggancia a un sistema di rampe pedonali per la distribuzione 
funzionale ai vari livelli del parcheggio, in uno spazio che ha una forte concezione dinamica. 
La soluzione proposta stabilisce un forte rapporto con il paese attraverso il collegamento pedonale 
a Piaz de Ramon; il nuovo convive con l’esistente senza dramma, stabilendo invece con esso sottili 
nessi comunicativi. 
 
Il Parcheggio ha un totale di 255 posti di cui 6 per disabili come previsto pel legge (1 ogni 50) e 5 di 
servizio, ha una superficie di copertura 2785 mq ed è costituito da 4 livelli: 
-livello 1  di 722 mq è l’accesso principale e dove si trovano i servizi di gestione del servizio (casse 
automatiche, servizi igienici, locali accessori, ecc.) oltre i 5 posti auto di servizio 
-livello 2 di 1800 mq di parcamento (2357 mq totali) ha 69+2 posti auto 
-livello 3 di 1813 mq di parcamento (2248 mq totali) ha 76+2 posti auto 
-livello 4 di 2200 mq di parcamento  (2785 mq totali) ha 99+2 posti auto 
La superficie totale di parcamento – cioè l'area necessaria al parcamento di ogni veicolo e alle 
corsie di manovra – è di 5813 mq cioè 22,8 mq per ogni posto auto. 
La stazione di servizio di bike-sharing è prevista a livello del fiume nel vuoto che si viene a creare 
sotto il nuovo parcheggio. 
 
 

 



 
 
-Collegamento ponte/tunnel 

 
Il Ponte sul torrente Aviso, si presenta come una importante infrastruttura per il conseguimento 
dell’obbiettivi del progetto in virtù dell’importanza strategica della stessa come tratta di 
collegamento principale per decongestionare il traffico dal centro. 
Il progetto, come detto, ha posto attenzione, sia alle esigenze ingegneristico-ambientali, sia a 
quelle dell’immagine del ponte dal punto di vista degli aspetti architettonico-estetici. 
Il nuovo ponte sarà ad una sola campata con una luce di 50m con struttura in acciaio a travatura 
reticolare. 
Quattro travature longitudinali tipo reticolare collegate da traverse tanto in alto come in basso 
costituiscono l’ossatura portante, a cui sarà sospeso un livello inferiore. 
 
Il Ponte quindi sarà su due livelli e tanto il livello superiore quando quello inferiore sono 
percorribili, quello superiore funge da collegamento con la parte alta del paese mentre quello 
inferiore farà parte del parcheggio, questa soluzione permetterà di raggiungere una totale 
integrazione tra le diverse parti dell’intervento Tunnel/ponte/parcheggio/passerelle, 
raggiungendo così l’obbiettivo di rendere il progetto un unico sistema. 
 
La carreggiata superiore di 16m sarà composta da: 
-3 corsie veicolare, una in direzione loc. Ischia, e 2 da loc. Ischia verso l’uscita del paese e il 
parcheggio (questo per evitare che si congestioni il traffico in uscita dalla parte alta) 
-1 pista ciclabile  
 
 

-Collegamento pedonale del parcheggio col centro cittadino (Piaz de Ramon)  
 
In una area in via di sviluppo e potenziamento è stato concepito un intervento che va dalla scala 
urbana alla scala architettonica, abbracciando non solo l'ambito del costruito, ma anche quello 
dello spazio aperto collettivo. Il progetto prevede degli interventi che spaziano dal costruito al non 
costruito, in un continuo intrecciamento tra pieno e vuoto con l'obiettivo di creare un luogo dove 
questi due tipi di costruito dialogano senza fine e con continuità. Dal punto di vista funzionale 
sono stati previsti: la riqualificazione del parco con l' inserimento di nuovi percorsi, piazze e aree 
per lo svago e la passerella pedonale che permetterà di raggiungere il centro. 
In particolar modo il percorso tra il parcheggio e il centro avverrà passando tra le aree che nella 
planimetria della scheda tecnica dei documenti di concorso sono comprese tra il torrente Avisio e i 
fabbricati indicati con p.ed 193, 194, 196, 198/2 per poi tramite una ponte pedonale scavalcherà il 
rio San pellegrino per raggiungere Piaz De Ramon. 
La pianificazione urbana e l’attenzione al paesaggio sono stati i fattori principali nello sviluppo di 
questo progetto. Le banchine del fiume Avisio, intersecate da linee che dovevano essere disegnate 
in modo da permettere un passaggio indisturbato del flusso pedonale dal parcheggio al centro del 
paese.  
Lo scopo è stato quello di creare un percorso piacevole ed agevole che avvicina il parcheggio al 
centro e, sebbene ai margini,rende il nuovo manufatto una parte viva del centro stesso. 
 
 


