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Scheda progetto Parcheggio interrato ed area per il tempo libero, Luson 

Dati progetto 

Superfice: 2.460 m² 
 
Anno costruzione: 2012-2014 
 
Architteo/progettista: 
CeZ Calderan Zanovello Architetti, 
Bolzano 
 
Installo: 
Rottensteiner Outside Green Projects, 
Bolzano 
 
Sistema: 
„Giardino pensile“ con Stabilodrain® 
SD 30 
 
Coordinate: 
46°44‘49.83“N     11°45‘42.17“E 

Per la realizzazione dell‘area gioco sono stati coinvolti anche bambini e genitori. 

Con la costruzione del nuovo garage e 
del giardino pubblico è stata sfruttata 
l‘opportunità, non soltanto di creare un 
parcheggio, ma anche una attrattiva area 
di svago accanto al bacino in prossimità 
del paese. Il giardino pubblico sul garage 
offre ai bambini ed adolescenti uno spa-
zio meraviglioso e con ottima esposizione 
per passare il loro tempo libero. Ma han-
no pensato anche a tutte le altri classi di 
età costruendoci sentieri e posti da sedere  

Descrizione del sistema 

Sul garage interrato sono stati realizzati una gran-
de area giochi, campi da calcio, sentieri e posti da 
sedere. 

Concezione 

È stato utilizzato del pietrisco di vetro cellulare per 
diminuire i carichi sul garage. 

I posti da sedere invitano a rilassarsi per un mo-
mento. 

Al interno sono stati creati die singoli campi sportivi, i 
quali sono collegati tramite un sistema di sentieri. 

Vegetazione 
 
Zincoterra „Giardino pensile“ 
con sottosubstrato Zincolit® Plus  
 

Filtro TG 
 

Stabilodrain® SD 30, 
riempieto con pietrisco di vetro cellulare 
 

Feltro protettivo isolante ISM 50 
 

Costruzione tetto con guaina impermeabiliz-
zante anti radici 

Tramite tre aperture differenti entra tanta luce 
solare al interno del garage interrato, così si perde 
la sensazione di trovarsi sotto terra. 

Sul garage interrato è stato posato total-
mente l‘elemento di drenaggio Stabilo-
drain® SD 30 riempito con del vetro mul-
ticellulare frantumato e coperto con del 
telo filtrante. Su questo stabile strato di 
protezione e drenaggio  si poteva iniziare 
con la propria realizzazione delle singole 
aree (area da  gioco, sentieri, prato). 


