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La presente relazione nasce in risposta alla richiesta di chiarimenti ed approfondimenti pervenuta dal 
Servizio trasporti traffico e mobilità u.o programmazione controllo e supporto tecnico della Provincia di 
Verona. Si riportano di seguito le richieste alle quali viene fornita risposta: 
 
“Il piano neve regionale (PRN) stabilisce di calcolare la capacità dei parcheggi sulla base del picco delle 
presenze giornaliere, dato che, però non è in nostro possesso perché non indicato in nessun documento 
di progetto. Al fine di verificare gli standard necessari, chiedo quindi di produrre giustificazioni in merito 
al dimensionamento dei parcheggi e di comunicare il dato sulla affluenza massima giornaliera sia storica 
che prevista. 
Inoltre, gli elaborati che illustrano la sistemazione del parcheggio in Prada, alla partenza dell’impianto, 
non danno conto degli aspetti viabilistici. E’ pertanto necessario che ci trasmettiate anche un elaborato 
tecnica che risolva l’accessibilità e il recesso dalla S.P.9 al parcheggio in accordo alla situazione viabilistica 
esistente caratterizzata da adiacenti e fronteggianti strade comunali e da accessi privati. 
Tale soluzione dovrà rispondere alle vigenti norme in materia viabilistica (codice della strada e relativo 
regolamento) in funzione del flusso di traffico futuro e della tipologia di mezzi previsti. 
 
A seguito dell’incontro tenutasi in data 16 febbraio 2018 con gli uffici interessati della Provincia di 
Verona, la presente proposta è stata modificata secondo quanto riportato dal rappresentante del 
Comune di S.Zeno di Montagna, riducendo ad uno gli stalli per i parcheggi pullman anziché i 3 
precedentemente stimati, come si illustrerà di seguito tale modifica non influenza la capacità 
complessiva del parcheggio in quanto si prevede una rotazione di 3 pullman al giorno. 
 
Per quanto riguarda l’accessibilità e il recesso dalla S.P.9 si prevede che l’ingresso e l’uscita dal 
parcheggio avvengano presso un unico accesso posto sulla strada comunale. Non è quindi previsto un 
accesso diretto dall’area parcheggio alla S.P.9. Per maggiori dettagli si fa riferimento alle tavole 
progettuali in allegato D.T.07 denominata “Planimetria di dettaglio area parcheggio – stato di progetto 
e stato di raffronto-“ e D.T.13 denominata “Planimetria di progetto e inquadramento area parcheggio su 
ortofoto” 
 
Per quanto concerne il dimensionamento del parcheggio di attestamento, a seguito di rielaborazione del 
layout per modifica degli accessi, valgono le seguenti considerazioni: 

- Disponibilità in planimetria di progetto: 128 stalli per altrettanti veicoli. Considerando la capacità 
di 3pp/veicolo, la disponibilità complessiva è pari a 384 pp. 

- 1 pullman esterno: considerando una capacità di trasporto per ciascun mezzo di 50 persone. 
- 23 stalli per motociclette: a livello cautelativo si presume un utente a motocicletta, ovvero una 

capacità di 23 persone complessive; 
 
Sommando i vari addendi di cui ai punti precedenti, otteniamo complessivamente una capacità di 
parcamento dell’area che consente di ospitare un massimo di 457pp. 
 
Facendo riferimento a quanto riportato sul Piano industriale la presenza media per gli anni 2011/2013 si 
è attestata sui 428 utenti/gg mentre, estrapolando i dati dalle previsioni d'incremento previste nel 
Piano,si prevede un incremento futuro su medie di 567 utenti/ giorno. 
Partendo da un valore medio di 567 utenti/giorno, è verosimile attendersi picchi dell’ordine dei 640 
utenti/giorno. 
 
In merito alla previsione di 640 utenti/giorno quale picco massimo di affluenza, si è a specificare quanto 
segue: 
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- L’analisi storica dei passaggi dagli anni 2005 al 2013 restituisce come mese di maggiore affluenza 

il mese di agosto 2009 con 17’387 passaggi totali su 31 giorni di esercizio, che equivale a 561 
persone giorno.  

- Gli anni dal 2011 al 2013, come riportato sul Piano Industriale, restituiscono invece una presenza 
media di 428 utenti/gg con incremento futuro, dello stesso Piano Industriale, su medie di 567 
utenti/giorno. 

- Le analisi sono state svolte utilizzando dati riferiti alle presenze solamente come frequenza 
media mensile in quanto non sono disponibili dati storici con frequenza settimanale o 
giornaliera.  

 
 
Pertanto il valore di 640 persone/giorno, quale affluenza di picco massimo prevista a livello progettuale, 
è assunta maggiore rispetto alla massima affluenza riscontrata per il mese record di agosto 2009 (561 
persone/giorno); a livello cautelativo è stato assunto un valore del 14% in più rispetto alle 561 
persone/giorno per coprire eventuali disparità di affluenza nell’arco della settimana. Tuttavia il mese di 
agosto è il mese di ferie e vacanze per eccellenza, nel quale minima è la differenza che si riscontra nelle 
affluenze, anche in altri contesti turistici, per i diversi giorni della settimana.  
 
Inoltre è lecito supporre una rotazione, seppur prudenziale, dei parcheggi durante la giornata, ovvero 
sia quei clienti che rimangono solo il mattino per liberare il posto auto a coloro che arrivano e sostano 
nel pomeriggio. 
Questa rotazione può valutarsi nell’ordine del 15% (relativamente più bassa di quella che si registra nelle 
stazioni sciistiche) ed è da applicarsi sui (384+23). L’incremento di persone a seguito di rotazione è 
pertanto equivalente a:  
 
(384+23)x0.15 = 61persone. 
 
Per quanto concerne la percentuale del 15% assunta per quantificare la rotazione degli stalli nell’arco 
della giornata, questo è un dato medio fornito dalle società di gestione dei parcheggi di alcune stazioni 
turistiche trentine, facenti servizio estivo ed invernale. In inverno in realtà la rotazione risulta molto più 
alta, anche dell’ordine del 30% e più, ma in estate si riscontra un sensibile calo per il fatto che la maggior 
parte dei visitatori dedicano l’intera giornata alla trasferta in montagna. 
A livello comparativo sono stati presi valori relativi alla val Rendena (Pinzolo, Madonna di Campiglio e 
Folgarida), Passo del Tonale e Val di Fiemme, tutte zone dalla spiccata vocazione invernale ed estiva. 
 
Per quanto riguarda i pullman si ritiene invece lecito supporre una rotazione pari a 3 pullman al giorno 
che si susseguono nell’area di stallo; si prevede infatti che la sosta sia limitata al momento di 
carico/scarico degli utenti, in seguito i mezzi potranno usufruire di altri parcheggi pubblici in zona entro 
un raggio di 10km (ad esempio parcheggio pubblico in Piazza S.Zeno). 
 
La capacità complessiva risulta pertanto pari a (384+23+61+150) = 618pp/gg 
 
A questa capacità si deve poi sommare tutti coloro che giungono con i mezzi pubblici ATV, la cui fermata 
è antistante il parcheggio: per questa linea si considerano, nel periodo estivo, due fermate quotidiane. 
E’ lecito aspettarsi un arrivo, giornaliero, complessivi pari a 15pp/corsa, ovvero 30 persone complessive. 
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In definitiva, considerando il parcamento massimo disponibile e il flusso di visitatori massimo in arrivo 
con i mezzi pubblici, l’affluenza può essere calcolata pari a 618+30= 648 pp/gg > 640pp/gg massimi 
stimabili partendo dal valore medio di 567utenti/giorno del Piano industriale. 
 
 
Nella precedente stima si è omesso il contributo di tutti coloro che usufruiranno dell’impianti senza avere 
necessità di parcamento. In particolare sono: 

- coloro che arrivano all’impianto con le biciclette e che decidono di prendere l’impianto per 
transitare sui percorsi in quota; 

- gli utenti, per la verità limitati, in vacanza presso strutture ricettive limitrofe (alberghi e seconde 
casa) che possono raggiungere l’impianto a piedi;  

 

 

Si sottolinea che la presente revisione progettuale non va a modificare i parametri riguardanti le terre e 
rocce da scavo per le quali quindi rimane valido quanto stimato in sede di Valutazione di Impatto 
Ambientale. 

 

Trento, febbraio 2018, 

 I tecnici 

Ing. Giordano Farina                                                                             Ing. Ivan Veronesi 

 

 


