
dIMENSIONI  COSTO 
 opere COMPLESSIVO 

 COSTO 
 opere pubblico 

 COSTO 
 opere dei privati 

1) coMpendIo eX stAzIone FerrovIArIA (+F99)

- parcheggio scambiatore multipiano da 
550 posti 550 p.a.  19.865.000  19.865.000 

- miglioramento viabilità, con inter-
ramento della statale, collegamento 
Largo Poste e tunnel via Franchetti

 9.000.000  9.000.000 

- progetto preliminare e definitivo 
“tangenziale”  4.370.000  4.370.000 

- restauro fabbricato ex stazione fer-
roviaria per: nuova biblioteca, spazi 
associativi ed espositivi

5.500 mc  3.000.000  3.000.000 

- nuovo auditorium di circa 500 posti 6.000 mc  4.000.000  4.000.000 
- sull’attuale piazzale della ferrovia: 

albergo 4 stelle (residenza turistico 
alberghiera)

18.000 mc  20.000.000  20.000.000 

- sull’attuale piazzale della ferrovia: 
edificio residenziale 3.000 mc  2.200.000  2.200.000 

- sull’attuale piazzale della ferrovia: 
volumi commerciali 1.400 mq  2.800.000  2.800.000 

- parcheggi interrati di pertinenza 220 p.a.  6.600.000  6.600.000 
- nuovo parco pubblico  4.400.000  4.400.000 
- demolizioni fabbricati esistenti e 

urbanizzazioni (privati) 17.700 mc  1.100.000  1.100.000 

- ristrutturazione fabbricato partenza 
funivia Faloria (con nuova volumetria)

- verde pubblico attrezzato o parco

- nuova volumetria ricettiva e/o
  residenziale da piazzare con il
  “credito edilizio” a Gilardon 

25.000 mc  21.000.000  21.000.000 

- parcheggi interrati di pertinenza
  (in area Gilardon) 135 p.a.  3.500.000  3.500.000 

 101.835.000  44.635.000  57.200.000 

2) AreA pIstA BoB (e parte gilardon)

- ripristino Pista di Bob  14.500.000  14.500.000 
- ristorante area Bob 2.200 mc  1.100.000  1.100.000 
- verde e percorsi privati  270.000  270.000 
- a Gilardon (a servizio del complesso 

sportivo): un meublé (con alloggio) 
+ albergo 4/5 stelle (con residenze 
turistico alberghiere), oltre a volumi 
riportati dall’ex compendio stazione + 
50 posti auto interrati

8.000 mc  5.400.000  5.400.000 

- 50 posti auto interrati 50 p.a.  700.000  700.000 
 21.970.000  14.500.000  7.470.000 

3) pIscInA

- nuova piscina comunale con centro 
benessere e attività commerciali allo 
Stadio Olimpico

2.700 mq  8.500.000  8.500.000 

- piazza, verde, altro pubblico  750.000  750.000 
- urbanizzazione funzioni private  170.000  170.000 
- attività commerciali presso lo Stadio 

Olimpico 2.400 mc  1.100.000  1.100.000 

- albergo 5 stelle + residenze turistico 
alberghiere + residenza gestione (su 
piscina attuale con ampliamento)

26.000 mc  22.500.000  22.500.000 

- parcheggio interrato in zona piscina 
attuale 135 p.a.  3.050.000  3.050.000 

 36.070.000  9.250.000  26.820.000 

         totAle generAle  159.875.000  68.385.000  91.490.000 

InterventI prevIstI dAll’ Accordo dI progrAMMA 
con lA regIone veneto e InserItI nel pAt
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