Art
L’ Arte scende in Piazza…
La struttura dei Parcometri Siemens, la presenza di ampie pareti lisce e la ridotta presenza di materiale
plastico ha ispirato il primo progetto di una sezione che abbiamo voluto dedicare alla massima cura negli
aspetti di comunicazione al cittadino e di valorizzazione dei centri urbani e che abbiamo chiamato Input Art.
Il nostro lavoro ci porta a guardare alle città nel loro complesso e a porre la massima attenzione alle
esigenze del cittadino.
Le personalizzazioni sono realizzate con apposite pellicole studiate per rivestire i terminali che possono
essere rimosse e sostituite nel caso si intenda variare i soggetti. Le pellicole sono resistenti ai graffiti e
proteggono, comunque, la struttura portante rendendo estremamente agevoli i ripristini in caso di atti
vandalici, preservando il valore del terminale.
La personalizzazione dei terminali è solo uno dei punti di un progetto che si occupa di recuperare il senso
dei luoghi e renderlo fruibile ai cittadini e agli automobilisti.
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Nello stesso modo ed in maniera integrata possiamo personalizzare le tessere di pagamento ed i ticket
dei parcometri, mentre, grazie alle altre collaborazioni artistiche avviate col nostro progetto è possibile
realizzare CD finalizzati all’ascolto in auto e finalizzati a recuperare i suoni, i brani e i testi delle città
(progetto Input Autodidacta). In questo caso abbiamo pensato che, se è vero che il nostro lavoro è
finalizzato a diminuire il traffico… non potendo eliminare i tempi dei trasferimenti, possiamo sforzarci di
renderli un po’ più piacevoli…

L’Importanza della Comunicazione al Cittadino
Una delle maggiori difficoltà che le Amministrazioni spesso incontrano nella realizzazione dei progetti legati
all’organizzazione della sosta e del traffico si rivela essere la comunicazione con la cittadinanza.
Certamente perché possa esserci una comunicazione efficiente è necessario dotare i progetti in questione
di obiettivi specifici, di metodi e tecnologie adeguate, affidate alla supervisione e al controllo di personale
specializzato, ma questo passaggio, spesso non così scontato, appare solo il primo degli elementi che supportano
il successo di un progetto efficace.
A nostro avviso la pianificazione del traffico in una città di qualsiasi dimensione non può prescindere dal
consenso e dall’adesione della netta prevalenza dei cittadini o dei visitatori dell’area urbana e, se è necessario
agire, in determinati contesti, con azioni di tipo impositivo ciò non significa che tali azioni possano essere
attuate in assenza di principi generali adeguati.
Nell’ambito della nostra attività di collaborazione con le Aziende che operano la gestione delle aree di sosta e con
le Pubbliche Amministrazioni stiamo importando in Italia modelli di comunicazione adeguati alla valorizzazione
di scelte fondate sulla base di criteri oggettivi e di modelli scientifici coerenti.
In questo contesto il cittadino che conosce gli obiettivi, i passaggi, i risultati e le variazioni che vengono apportate
ai piani di sosta e mobilità è in grado di comprenderne il valore e di farsi elemento attivo nel raggiungimento
degli scopi che in questi si racchiudono. Lo studio della comunicazione prevede la creazione di percorsi coordinati
che mirano allo sviluppo di iniziative dedicate al cittadino che intende accedere a nuove forme di mobilità, alle
forme tradizionali con maggior consapevolezza o ad ambiti alternativi alla mobilità tradizionale (auto privata
ad uso individuale).
In questi percorsi Input ha realizzato un mix di competenze che uniscono l’esperienza quotidiana dei nostri
partner nella gestione della sosta a quella di esperti in comunicazione formati e coordinati direttamente.
Questa nostra esperienza nasce nello spirito di affrontare concretamente le tematiche di riferimento e di
confrontarle costantemente con la realtà dei fatti per ottenere in tempi rapidi risultati percettibili per i nostri
primi Clienti: noi stessi.
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