8

UT 1/2010

PRODOTTI
EDITORIALE
IN OPERA

Il nuovo parcheggio “Bordeaux Armagnac”

Una nuova struttura Fast Park® è stata appena inaugurata nella capitale dell’Aquilania. Il nuovo “Park Bordeaux
Armagnac” è situato nei pressi della stazione ferroviaria,
all’interno del padiglione Sernam, di proprietà della
SNCF, Società Nazionale delle Ferrovie Francesi.
La carenza di disponibilità di ampi spazi per la costruzione di un nuovo edificio e ragioni di natura ambientale
hanno indotto EFFIA, società nazionale di gestione per la
sosta, la mobilità e i trasporti, a trasformare un edificio
industriale dismesso in un parcheggio modulare e smontabile a un piano.
Il padiglione con struttura in metallo presentava infatti al
suo interno caratteristiche (altezza libera e luce netta tra i
pilastri) idonee alla trasformazione. L’utilizzo del sistema
Fast Park® avrebbe inoltre consentito la reversibilità
dell’intervento: si prevede in futuro lo smontaggio della
struttura di parcheggio ed un suo riutilizzo in un’area
limitrofa.
Il risultato? Il riuso di un edificio abbandonato i cui requisiti architettonici mitigano la destinazione funzionale,
mimetizzando il parcheggio all’interno. 432 nuovi posti
auto sono attualmente disponibili su due livelli. Al piano
terra, una parte del parcheggio è riservata a servizi di
autonoleggio e tre posti auto sono utilizzati come stazione
di rifornimento per auto elettriche.

Fast Park®, l’ultima frontiera della sosta
Fast Park® è l’originale e innovativo sistema per
realizzare una sopraelevazione delle aree di parcheggio
esistenti e raddoppiare, in tempi rapidissimi, il numero
dei posti auto. Gli elementi modulari prefabbricati che
lo compongono vengono assemblati direttamente sulle
pavimentazioni dei piazzali interessati, senza alcun
bisogno di fondazioni fisse, e possono essere eventualmente smontati e rimontati su aree con diversa
conformazione plano-altimetrica.
Il sistema si configura pertanto come un parcheggio
semi-permanente, cioè stabile e durevole ma allo stesso tempo reversibile, ideale per contribuire a risolvere
il problema della sosta, adattandosi con flessibilità
ai diversi contesti ambientali e alle diverse situazioni
urbanistiche.
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