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Un tentativo di risolvere il problema 
della sosta auto nei centri urbani

I
l notevole aumento del traffico automo-
bilistico nelle città italiane negli ultimi 
30 anni ha determinato l’esigenza di 
recuperare spazi dedicati alla sosta 

delle auto. Il problema è particolarmente 
sentito nelle città in cui il tessuto urbano 
è stato realizzato in periodi in cui il traffi-
co veicolare era notevolmente inferiore a 
quello attuale. Numerose amministrazioni 
comunali si sono attivate per far fronte a 
questo problema la cui soluzione, nono-
stante i costi e le difficoltà di realizzazione, 
è stata individuata nella costruzione di par-
cheggi interrati a servizio delle aree urbane 
centrali. Questi ultimi, soprattutto quelli 
nelle vicinanze dei centri storici, hanno 
una particolare importanza grazie alla loro 
funzione di riduzione della sosta delle auto 
in queste zone “sensibili”.
Tendenzialmente, all’interno dei centri 
storici italiani si preferiscono i parcheggi 
interrati piuttosto che quelli in struttu-
ra, che avrebbero un impatto ambientale 
importante sul nostro particolare tessuto 
urbanistico. I parcheggi interrati invece, 
oltre a comportare un minor impatto visivo, 
consentono anche la riqualificazione della 
piazza o dell’area soprastante. Essi offrono 
una risposta adeguata alla domanda di 
sosta su strada a rotazione, sia a breve che 
a medio termine. 
È importante, sia per le amministrazioni 
comunali che per i costruttori, valutare in 
maniera approfondita i requisiti richiesti 
da ogni singolo intervento costruttivo per-
ché gli ostacoli da affrontare comportano 
tempi lunghi e costi elevati, a cominciare 
dall’attività progettuale che precede l’inizio 
del cantiere vero e proprio e che richiede 
inizialmente tutta una serie di indagini 
geologiche, idrogeologiche e geotecniche 
dell’area di scavo, la presenza delle reti di 
sottoservizi (per le quali deve essere predi-
sposto un piano di spostamento provviso-
rio e di ripristino finale con i relativi oneri) 
e le possibili interferenze con altri edifici 

limitrofi e con le loro fondazioni. Un altro 
problema particolarmente sentito in Italia, 
dove le città hanno una storia antica e un 
tessuto urbano stratificato, è il rinvenimen-
to di reperti archeologici durante lo scavo. 
La città di Roma è carente di parcheggi 
sotterranei per la sosta a rotazione nelle 
zone centrali, anche se ultimamente sono 
stati presentati progetti per la loro rea-
lizzazione sotto la zona del Lungotevere. 
Uno dei principali problemi della Capitale è 
dovuto all’abbondanza dei reperti archeo-
logici presenti nel sottosuolo. 
La situazione migliora a Milano, dove non 
sono pochi i parcheggi interrati pubblici già 
operativi e altri stanno per essere realizzati.
Anche nel resto d’Italia molte città si sono 
attivate per la costruzione di parcheggi 
pubblici interrati in zone centrali, tra cui 
quello di piazza Cittadella a Verona, al 
quale dedichiamo un articolo nella pagina 
seguente. La pavimentazione di questo 
parcheggio interrato è stata realizzata con 
la pavimentazione in continuo per traffico 
medio-pesante MAPEFLOOR SYSTEM 32.
Oltre a questo sistema, Mapei ha messo a 
punto un sistema apposito per il rivestimen-
to delle pavimentazioni adibite a parcheggi 
multipiano o pavimentazioni carrabili in 
generale, sia all’interno che all’esterno: 
MAPEFLOOR PARKING SYSTEM, com-
posto da PRIMER SN, MAPELOOR PU 
400, MAPEFLOOR PU 410, MAPEFLOOR 
FINISH 51, QUARZO 0,5 e QUARZO 0,25. 
Si tratta di un sistema poliuretanico mul-
tistrato elastico a effetto antisdrucciolo, 
carrabile ad alte prestazioni, con un’ele-
vata resistenza all’usura e all’abrasione 
causata dal continuo traffico di mezzi in  
movimento. Resistente a elevate sollecita-
zioni meccaniche e alla maggior parte degli 
agenti chimici, esso permette di ottenere 
superfici continue e planari con un ottimo 
aspetto estetico ed eleganti caratteristiche 
funzionali.
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La superficie di posa è stata pre-
parata meccanicamente in alcune 
zone tramite molatura a diamante 
e in altre con un intervento di pal-
linatura: questi trattamenti hanno 
irruvidito il supporto e lo hanno 
reso idoneo alla perfetta adesione 
del rivestimento successivo. 
Dopo l’aspirazione della polvere 
residua, è stato applicato a spatola 
il primer epossidico bicomponente 
fillerizzato PRIMER SN caricato 
con QUARZO 0,5; successivamen-
te, fresco su fresco, è stata realiz-
zata una semina a rifiuto utilizzan-
do sempre QUARZO 0,5. Il giorno 
seguente è stato aspirato il quarzo 
in eccesso, la superficie è stata 
carteggiata e i residui aspirati. 
L’intervento è proseguito con la 
prima rasatura data a spatola uti-
lizzando MAPEFLOOR I 300 SL, 
formulato epossidico bicompo-
nente multiuso di colore neutro 
per pavimentazioni industriali, pig-
mentato con il colorante in pasta 
MAPECOLOR PASTE ral 7047 e 
caricato con QUARZO 0,5; fresco 
su fresco è stata poi realizzata una 
semina a rifiuto utilizzando sempre 
QUARZO 0,5. Il giorno seguente è 
stato aspirato il quarzo in eccesso, 
carteggiata nuovamente la superfi-
cie e di nuovo aspirato il tutto. 
Per finire è stata data, sempre 
a spatola, un’ultima mano di 
MAPEFLOOR I 300 SL pigmen-
tato con MAPECOLOR PASTE 
ral 7047 e caricato con QUARZO 
0,5. I giunti sono stati riportati 
tutti a vista utilizzando il sigillante 
poliuretanico monocomponente 
MAPEFLEX PU45.
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Mapefl oor System utilizzato per realizzare 
un parcheggio interrato vicino al centro storico della città

I
n piazza Cittadella, a circa 
300 metri dal centro storico di 
Verona, è stato realizzato un 
parcheggio interrato. Si tratta 

di un intervento di circa 20.000 m2 
disposti su tre livelli che offre 750 
posti auto, di proprietà di Astaldi 
SpA. 
In superficie è stata realizzata una 
zona verde con panchine e via-
letti pedonali, realizzati in lastre di 
marmo rosso Verona dello spesso-
re di 10 cm. Per la pavimentazione 
dei tre livelli, agli inizi del 2010 

l’impresa costruttrice ha contat-
tato l’Assistenza Tecnica Mapei 
che ha consigliato l’utilizzo di 
MAPEFLOOR SYSTEM 32 (siste-
ma multistrato da 3 a 3,5 mm di 
spessore, utilizzato in presenza di 
traffico medio-pesante), applicato 
su una superficie in calcestruzzo 
quarzato.
L’intervento, eseguito in 3 lotti 
di circa 6700 m2 dall’impresa 
Pavimenti Speciali Srl, è stato 
effettuato partendo dal piano -3 
per arrivare al piano -1. 

Park Cittadella a Verona 

Foto 1 e 2. Dopo la 
preparazione, sulla 
superficie è stato 
applicato PRIMER SN, 
spolverato fresco 
su fresco con 
QUARZO 0,5.
Foto 3. Una prima 
rasatura è stata 
effettuata con 
MAPEFLOOR I 300 SL, 
poi spolverata fresco 
su fresco con
QUARZO 0,5.
Foto 4. Dopo aver 
carteggiato la 
superficie, è stata data 
un’ultima mano di 
MAPEFLOOR I 300 SL.
Foto 5. Il piano -2 del 
parcheggio di piazza 
Cittadella a Verona.
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Park Cittadella, Verona
Periodo di costruzione: 2009/2010

Anno di intervento: 2010
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per la realizzazione della 
pavimentazione in continuo nei piani -3, -2 e -1
Committente: Comune di Verona
Impresa esecutrice: Astaldi SpA, Roma
Impresa di posa: Pavimenti Speciali Srl, Coiver Sign & Color
Rivenditore Mapei: Pavimenti Speciali Srl
Coordinamento Mapei: Valter Canzian, Roberto Bonanomi, Mapei SpA
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