


 

 

Urbino Futuro Srl  
 

 

Centro polifunzionale e nodo di scambio “Nuova Porta Santa Lucia” 
 

 

 

 

INDICE: 

 

 

 

 Inquadramento 

 Introduzione 

 Descrizione intervento 

 Relazione 

 Dati dimensionali 

 Elaborati grafici illustrativi 

 Rendering 

 
 
 
 

 



Inquadramento 
 
 

 



 

Introduzione 
 
 
Il Comune di Urbino ha notevoli problemi di parcheggio di difficile soluzione stante la 

monumentalità del centro storico dichiarato patrimonio dall’UNESCO e i vari vincoli 

monumentali e paesistici. 

Da anni le varie Amministrazioni succedutesi hanno cercato una valida risposta al 

problema sopra esposto tenendo anche in considerazione la esiguità dei mezzi 

finanziari a disposizione delle casse comunali. 

Recentemente l’Amministrazione ha affidato uno studio per la ricerca delle soluzioni 

tecnico-economiche per la realizzazione di detti interventi su due aree di proprietà 

comunale: l’area dell’Ex Consorzio Agrario (Porta Lavagine) e l’area di Porta Santa 

Lucia. Sono entrambe aree strategiche e di specifico posizionamento.  

Il presente fascicolo si riferisce al secondo intervento, quello relativo a Porta Santa 

Lucia, situata in viale Gramsci, che è la porta di ingresso agli Uffici Pubblici e al 

commercio del centro storico. L’area è particolarmente scoscesa, ma proprio questa 

sua caratteristica ha reso possibile il rilascio delle autorizzazioni paesistiche. Infatti 

l’intervento è pressoché invisibile essendo scavato nella scarpata e verrà ricoperto 

con vegetazione a lavori ultimati. Nell’immobile trova posto al piano della Via Di 

Vittorio la stazione delle corriere, nodo di scambio del traffico urbano ed interurbano. 

I primi cinque piani saranno riservati al parcheggio pubblico e gli ultimi quattro livelli 

ad attività commerciali e direzionali. Tutto l’intervento è collegato con un percorso 

meccanizzato a Viale Gramsci. 

 
 

Descrizione Intervento 
 
 
L’intervento consiste nella realizzazione di attrezzature terziarie e per la sosta in 
corrispondenza della Porta S. Lucia, una delle porte di accesso al centro storico di 
Urbino che riveste particolare importanza in quanto ingresso alle attività terziarie e 
commerciali della città.  
La particolarità del complesso consiste nella collocazione degli spazi edificati nel 
versante della collina, con notevole dislivello. 
L’intero complesso sarà dotato di diversi ascensori e scale mobili per consentire 
l’arrivo pedonale meccanizzato alla quota di Porta S. Lucia. 
 
 



Relazione 

 
- Per la realizzazione dell’intervento in oggetto è stato rilasciato il permesso a 

costruire da parte del Comune di Urbino  n°  66/2008 e la relativa autorizzazione 
paesaggistica; 

- Il progetto è stato approvato dal Comando Provinciale dai WFF di Pesaro con 
parere in data 17/07/2008; 

- In data 09/03/2010 è stata rilasciata la prima variante edilizia n° 16/2010 e la 
relativa autorizzazione paesaggistica; 

- La progettazione architettonica è stata curata dall’Interstudio di Pesaro – Arch. 
Stefano Gennari, mentre la Tecnostudi di Pesaro – Ing. Rolando Girelli si è 
occupata della progettazione degli impianti; 

- Per lo studio del consolidamento del versante è stato conferito un incarico al prof. 
ing. Gian Paolo Giani  (docente ordinario di geotecnica all’Università di Parma, 
professore associato di fisica del suolo e stabilità dei pendii al Politecnico di 
Torino e attualmente professore ordinario presso l’Università degli Studi di 
Milano); 

- La durata contrattuale dei lavori è di anni tre, l’inizio dei lavori è previsto per il 
mese di novembre 2008 ed il completamento per il mese di novembre 2011;  

- La stazione degli autobus ed il parcheggio pubblico realizzati nei primi  6  livelli 
saranno gestiti dal Comune di Urbino o dalla sua società Urbino Servizi mentre gli 
altri 4 livelli destinati ad attività commerciale/terziaria saranno interamente di 
proprietà della Società realizzatrice dell’intervento (Urbino Futuro srl);  

 
 

Dati dimensionali 

Nell’area di intervento sono previste le seguenti superfici: 
- Circa 5.000 mq di superficie utile lorda vendibile con destinazione 

commerciale/direzionale, circa 1.800 mq di magazzini, 1.000 mq di locali 
tecnologici e circa 3.500 mq di collegamenti e servizi comuni. Le suddette 
superfici sono distribuite sugli ultimi 4 livelli della struttura. 

- Circa 544 posti auto distribuiti su 5 livelli. 
- Stazione autobus e nodo di scambio urbano-interurbano con circa 3.600 mq per 

piazzale e marciapiedi di servizio, e circa 800 mq per edificio viaggiatori. 
 
Il Piano del Commercio del Comune di Urbino prevede inoltre che, nelle aree 
ricadenti nella Zona di “Santa Lucia”, le Medie Strutture Superiori (con superficie di 
vendita complessiva di mq.2500) delle tipologie M2A ed M2E potranno insediarsi 
esclusivamente a condizione che le stesse siano costituite da un insieme di più 
Esercizi, ognuno con superficie di vendita non superiore a mq.900, fisicamente divisi 
tra loro, con ingressi singoli anche se accessibili da corridoi o atrii comuni. 
 
Tutte le superfici relative all’intervento finora descritto sono riportate in maniera più 
dettagliata nei prospetti che seguono. 



Riepilogo superfici “Nuova Porta Santa Lucia” 
 
       

 
          

DATI DIMENSIONALI GENERALI 
          

Nodo scambio - piazzale di manovra mq 2 248,18        

Nodo scambio - marciapiedi di servizio mq 1 350,02        

          

          

SUPERFICI PARCHEGGIO         

          

  ALTRE SUPERFICI 

  

Spazi 
distribuzione 

carrabile 
verticale (rampe)

Spazi distribuzione 
pedonale verticale 
(scale, ascensori) 

Superfici di 
parcamento e 
locali tecnici edificio 

viaggiatori deposito locali tecnici 
condominiali 

locale tecnico 
Urbino Futuro 

srl 

Totale 
costruito 
per piano 

livello nodo scambio mq 350,25 353,07 0,00 782,09 24,52 102,85 897,00 2 509,78 

livello 0 mq 267,86 126,49 1 046,21 - - - - 1 440,56 

livello 1 mq 323,94 126,49 2 659,25 - - - - 3 109,68 

livello 2 mq 323,29 126,49 2 659,25 - - - - 3 109,03 

livello 3 mq 322,63 126,49 2 659,25 - - - - 3 108,37 

livello 4 mq 297,12 419,14 4 002,28 - - - - 4 718,54 

             

TOTALE  mq 1 885,09 1 278,17 13 026,24 782,09 24,52 102,85 897,00 17 995,96 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborati grafici illustrativi 
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SUPERFICI DESTINATE AD ATTREZZATURE E SERVIZI

SUPERFICI DI VENDITA/PUBBLICI
ESERCIZI/DIREZIONALE

SUPERFICI CONNETTIVO E
SERVIZI

SUPERFICI A DEPOSITO

SUPERFICI LOCALI TECNICI

NUOVA PORTA SANTA LUCIA- Planimetria piano commerciale/direzionale, livello 6_scala 1:500
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