
Comune di Cremona

Progetto a cura di 

Lavori di costruzione di una nuova struttura adibita alla sosta degli autoveicoli

(Autorimessa – Parcheggio su più piani)



Il progetto prevede l’ampliamento dell’attuale parcheggio a raso esistente sul piazzale ex tramvie di via Dante

posto sul lato est del cavalcavia di collegamento con il Cimitero della Città di Cremona.

La struttura prevista è in carpenteria metallica, è sviluppata su due livelli e si sviluppa su una superfice di

circa 3700 mq. Questo consentirà di aumentare sensibilmente la capacità ricettiva dei posti auto.

L’accessibilità a tutti i piani della struttura è consentita mediante due rampe carrabili poste a Sud della

struttura e tre corpi scala esterni di cui uno predisposto per l’inserimento di un ascensore di dimensioni

conformi alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

La struttura sarà rivestita da una lamiera microforata che potrà riprodurre vari temi ornamentali. Di seguito si

riportano alcune immagini di varie tipologie utilizzabili allo scopodi garantire una uniformità di risultato

estetico, la sua posa in opera è legata alla realizzazione del secondo livello. Le viste che si riportano nella

presente relazione sono state simulate mediante l’adozione di una tra le tante tipologie di rivestimento oggi

disponibile sul mercato.



A progetto completato, come da tabella, si ottengono un totale di 475 posti auto di cui , nel pieno

rispetto delle normative, 13 di dimensioni adatte ai diversamente abili.



Vista dal Cavalcavia



Vista su via della Vecchia Dogana



Primo lotto

Il primo lotto prevede la costruzione di un unico impalcato dimensionato per la futura sopraelevazione.



Al piano terra si trovano 156 posti auto di cui 13 di dimensioni adatte ai diversamente abili.



Al piano terra si trovano 139 posti auto.









Ipotesi di mitigazione dell’impatto ambientale

Per mitigare l’impatto ambientale della struttura si ipotizza l’utilizzo di strutture metalliche a sostegno di essenze arboree rampicanti.

L’implementazione del progetto potrà essere prevista nella realizzazione del II lotto.



Ipotesi di mitigazione dell’impatto ambientale


