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E’ stato inaugurato nella mattinata del 15
dicembre 2017 nella nuova Piazza Garibaldi a
Napoli il parcheggio sotterraneo, realizzato
da Grandi Stazioni Rail, per il terminal ferro-
viario di Napoli Centrale. Una bella struttura
che contribuisce a cambiare volto alla storica
piazza cittadina. Al taglio del nastro erano
presenti i rappresentanti del Comune di
Napoli mentre, per Grandi Stazioni Rail,
sono intervenuti Vera Fiorani, Presidente e
Silvio Gizzi,Amministratore Delegato.
Il maxi parcheggio di Piazza Garibaldi, si svi-
luppa su una superficie di diecimila metri qua-
drati su due livelli sotterranei 284 posti. La
gestione è affidata a Metropark, società del
Gruppo FS Italiane che opera anche in altri
impianti del network Grandi Stazioni. Sei
posti sono riservati a persone con ridotta
mobilità (PRM) mentre due spazi “rosa” sono
posizionati in prossimità della scale lato sta-
zione, così da agevolare il percorso a donne
in gravidanza o mamme con bambini in pas-

seggino. Secondo il progetto di Grandi
Stazioni Rail si tratta di un parcheggio “su
misura”, ovvero, organizzato con posti di
dimensioni diverse per consentire alla clien-
tela di trovare lo spazio più adatto alla pro-
pria vettura, sia essa una city car o un suv.
Sarà possibile accedere al parcheggio di
Piazza Garibaldi attraverso una rampa di
ingresso, a doppio senso di circolazione, in
prossimità di via Bologna, lì dove sorge il
mercatino più multietnico degli ambulanti
presenti in città che, secondo il piano del
Comune, dovrà essere temporaneamente
arretrato nel secondo tratto di via Bologna
per consentire i lavori di adeguamento della
strada. La struttura sarà aperta dalle 5 del
mattino all’1 di notte. Il sistema tariffario pre-
vede un costo orario di 2 euro/ora e un
importo forfettario giornaliero e specifiche
formule di abbonamento. Per il pagamento si
potranno utilizzare le numerose casse auto-
matiche oppure, in caso di necessità, ci si
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