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S P A Z I O

QUANDO

SOTTERRANEO
MEGLIO

Il parcheggio sotterraneo
è spesso la soluzione migliore
per una città più ordinata,
più vivibile e a misura d'uomo.
Nella foto accanto,
un’immagine del
TREVIPARK di Pescara.

È

Nella logica di un'urbanistica evoluta, la sosta
delle auto è uno dei problemi-chiave. Sia nel
settore pubblico sia in quello privato, si avverte
la necessità sempre più impellente di
riguadagnare spazio alla vivibilità delle persone,
riqualificando così le realtà esistenti e
aumentando il valore degli edifici circostanti.
Il parcheggio sotterraneo è spesso la soluzione
d'avanguardia e più vantaggiosa, perché riesce
a coniugare in modo ottimale sia le esigenze
di mobilità sia quelle di valorizzazione del
patrimonio storico, architettonico, culturale e

PRIMA

DOPO

naturale dei diversi ambiti in cui si esprime. Più
comodità e più sicurezza per l'automobilista, che non perde tempo nella
ricerca di una sosta e ha la certezza di lasciare l'auto in luogo protetto.
E più gioia di vivere nella propria città per tutti, con il piacere che deriva
dal muoversi liberamente in spazi più belli, ordinati, fruibili e sicuri.

PIÙ SICUREZZA

MENO TEMPO PERSO

L’auto è lasciata e ritirata in superficie.
Così l’utente non deve accedere
al sotterraneo.

Il tempo di inserire una card
magnetica, sia per parcheggiare
sia per andare via.

Un esempio (prima e dopo)
di una realizzazione
TREVIPARK
che riqualifica un'intera area:
a Bologna in via D'Azeglio,
a pochi metri da piazza
Maggiore, ben 84 posti auto
su 7 livelli interrati.

E CI GUADAGNA
ANCHE L’AMBIENTE
In tutte queste operazioni
il motore dell’auto è sempre spento.
Meno inquinamento,
una città più vivibile per tutti.

SICURAMENTE
TREVI
È MEGLIO

Nelle realizzazioni di parcheggio sotterraneo, TREVIPARK si avvale del

Nelle realizzazioni
TREVIPARK tutto è curato
fin nel minimo dettaglio,
dal design
delle piattaforme
di servizio ai giardinetti
che circondano
l’impianto.

TREVIPARK a Torino, corso Cairoli: un esempio di come quello che era un vasto parcheggio a vista sia
diventato area verde, con un notevole incremento di posti auto: 72 su 6 livelli interrati.

grande know how specifico di Trevi, tra i più autorevoli e accreditati Gruppi
internazionali nel panorama mondiale di ingegneria del sottosuolo, settore
nel quale ha maturato oltre 50 anni di esperienza. Una garanzia di qualità
e di affidabilità che investe l'intero processo di ogni opera: dalla fase di
progettazione, in un rapporto di partnership attenta e propositiva, a quella
della gestione dell'impianto in tutti i suoi aspetti. Che si tratti di intervenire
su grandi o piccole aree, in centri storici come in cortili interni, in aree verdi
come in spazi di condominio,
TREVIPARK rappresenta la
soluzione globale e chiavi-inmano all'altezza della
committenza più esigente. Con
le più evolute applicazioni
ingegneristiche, le più sofisticate
tecnologie di funzionalità e di
controllo, le più scrupolose
attenzioni alla sicurezza e i più
moderni criteri di arredo urbano.

NELL’INGEGNERIA
DEL SOTTOSUOLO

NELLA STRUTTURA
ELETTROMECCANICA

Trevi è leader mondiale
nella realizzazione di strutture
di contenimento e di fondazione:
una garanzia fondamentale
in questo settore.

TREVIPARK, nella realizzazione
dei suoi impianti, si avvale
dell’applicazione
delle più innovative tecnologie
di controllo, gestione e sicurezza.

SIAMO
ALTEZZA
PROFONDITA

SEMPRE ALL’

PERCHÈ SAPPIAMO

ANDARE IN

TREVIPARK sa vedere più avanti perché ha alle spalle la forza e l'esperienza

del parking contemporaneo, e si pone come partner globale della

di un grande Gruppo: Trevi. Il Gruppo Trevi ha saputo conquistarsi in oltre

committenza sia pubblica che privata:

50 anni di attività una posizione di assoluto rilievo, a livello mondiale, nel
consolidamento dei terreni, nella realizzazione di fondazioni speciali, nello

• nella progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi automatici
e/o tradizionali;

scavo di gallerie, e anche nella progettazione e costruzione di macchinari

• nella gestione completa delle aree di sosta;

specifici per l’ingegneria del sottosuolo. Merito di una particolare vocazione

• nelle attività di telecontrollo centralizzato;

alla ricerca e all'innovazione tecnologica, a una straordinaria flessibilità

• nei servizi integrati per concessionari di sosta e parcheggi.

operativa e logistica, a una visione internazionale, a risorse umane

Ogni progetto TREVIPARK abbraccia l'intero sistema di criticità legato alle

altamente qualificate e specializzate. TREVIPARK, grazie a una visione

proprie opere: dagli aspetti archeologici a quelli strutturali, dai vincoli di

globale della problematica (architettonica, ingegneristica, urbanistica,

viabilità e traffico alle opportunità economiche. Con una speciale attenzione

economica, ecologica e di security) è all'altezza delle più evolute esigenze

alle sempre più importanti tematiche della sostenibilità ambientale.

UN GRANDE
VANTAGGIO
PER IL SETTORE PUBBLICO

UN GRANDE
VANTAGGIO
PER IL SETTORE PRIVATO

Perchè si dimostra alla cittadinanza

Perchè si qualifica (o riqualifica) notevolmente il valore e la quotazione

un’attenzione particolare all’urbanistica e alla

degli immobili a tutto vantaggio dei proprietari. E perchè la qualità della

qualità della vita, e perchè queste attenzioni

vita e la sicurezza rendono più godibile e vivibile la propietà immobiliare.

con il tempo si “ripagano” da sè, generando
anche un vantaggio economico.

ANDARE IN

PROFONDITÀVUOL DIRE CURARE
TUTTO NEI MINIMI DETTAGLI
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VISIONE
IMPORTANTE
D’INSIEME

LA

È

QUALITÀ
DELLA
VITA
Togliere le auto
dalla strada significa
liberare spazio
per vivere meglio.

Il parcheggio elevato o quello
misto rappresentano sempre
una buona soluzione per
liberare spazio nelle strade,
nelle piazze, nelle aree verdi e restituirlo alla fruibilità dei cittadini. Ma
poiché questa opera diventa anche nuovo edificio, con una propria precisa
fisionomia, bisogna che essa sia intelligentemente calibrata sullo scenario
architettonico e paesaggistico in cui si viene a collocare, e che risponda
ai moderni criteri di sostenibilità ambientale. Ecco allora che diventa
importante la possibilità di scegliere tra soluzioni pensate e progettate
con una scupolosa attenzione alla visione d'insieme. Che un parcheggio
elevato o misto sia realizzato in un centro storico, o in una zona periferica,

Nel parcheggio elevato
o misto, la qualità
architettonica gioca un ruolo
di grande rilievo.
Come in questa nostra
soluzione di parcheggio misto
a Stoccolma: 46 posti auto su
4 piani di cui 2 interrati,
con 12 posti auto per piano.

o accanto a un parco pubblico, o in un quartiere
residenziale moderno, o in un centro fieristico,
deve sempre integrarsi armonicamente con
quello che trova, per confermarne e dove
possibile elevarne i contenuti e i significati.
Ovvero per valorizzarne l’aspetto urbanistico

ARCHITETTURA
E
MONUMENTI
È importante
saper rispettare
il contesto urbanistico
in cui si inserisce
l’impianto.

dell’intervento.

Un aspetto sempre
più importante in questo
genere di opere
è la loro ecocompatibilità
e sostenibilità ambientale.

È

IMPORTANTE
TREVI
CHE SIA

UNA
GESTIONE
INTEGRATA
TOTALE

Nella realizzazione di parcheggi elevati o misti,

Tutti gli impianti
TREVIPARK sono collegati
in remoto al Centro
di Controllo, attivo
24 ore su 24.

si rileva prezioso il retroterra culturale di Trevi.
La consolidata esperienza del Gruppo a fianco
delle più importanti firme dell'architettura e
dell'ingegneria internazionale, rende TREVIPARK il partner ideale per le
realtà pubbliche e private che vogliano testimoniare una particolare
attenzione e lungimiranza nella scelta di un'opera che rappresenti subito,
e mantenga nel tempo, un incontro al vertice tra funzionalità, impatto
visivo e impatto ambientale. Ottimizzare l'area disponibile, edificare in
modo intelligente, armonico e responsabile sul piano dell'ecocompatibilità.
Dotare l'opera di tutte le più avanzate tecnologie di controllo e di sicurezza.

I nostri sistemi
di controllo, collegati
full time al Centro operativo,
garantiscono
una continua sicurezza
antiintrusione,
antincendio,
antiallagamento
e una costante
e perfetta ventilazione.

UNA
SICUREZZA
GARANTITA
A 360 GRADI
L’operatore del Centro
di Controllo sorveglia
in tempo reale
e ininterrottamente
ogni parcheggio.

Assicurare una scrupolosa attività di manutenzione, sorveglianza e
assistenza 24 ore su 24. Questi nostri punti di forza sono una garanzia
globale di tranquillità
per i nostri committenti.
E anche laddove il
parcheggio fosse già
esistente, e richiedesse
una ingegnerizzazione
di assoluta affidabilità,
è importante che sia

INGEGNERIA
TREVIPARK
SU PARCHEGGI
ESISTENTI

TREVIPARK.

Questo servizio “chiavi
in mano” offre la gestione
completa a parcheggi
pubblici e aree di sosta
in superficie già esistenti.

Ecco un esempio di nostro parcheggio elevato a Cesena.
Collocato in ambiente architettonico moderno, è caratterizzato
da autosufficienza energetica grazie al combinato di geotermia e
fotovoltaico. Riconosciuto tra i due finalisti nel prestigioso concorso
promosso dalla European Perking Association, nella categoria "Innovation".

