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non è più un colpo di fortuna…
Input è un’Azienda Italiana che ha iniziato ad
operare nel 2002 ricercando una soluzione che
fosse in grado di offrire ai cittadini una migliore
organizzazione della sosta e del traffico,
puntando sulla rapida diffusione e adozione
delle migliori tecnologie informatiche ed
elettroniche ed affiancando le Amministrazioni
nelle fasi di pianificazione ed adozione di
questi sistemi.
In questi cinque anni abbiamo sviluppato, in
collaborazione con Siemens, la diffusione di
un nuovo concetto di parcometro, partendo
dalla realizzazione di una centrale di controllo
che consente ai gestori e alle pubbliche
amministrazioni di ottenere i dati trasparenti ed
organizzati sulla fruizione reale dei parcheggi.
Il successo di questo progetto ci ha consentito
di sviluppare la nostra attività e di investire
nella realizzazione di un sistema integrato che
fosse in grado di mettere in comunicazione tra
loro le tecnologie di pagamento della sosta
con i sistemi di controllo traffico e con i nuovi
servizi a disposizione degli Enti, con un occhio
di riguardo alle tematiche di sostenibilità
ambientale.

consente di ottenere un monitoraggio completo
della viabilità e della sosta delle città di
qualsiasi dimensione e di offrire ai cittadini
un sistema di organizzazione traffico davvero
efficiente.

Il cittadino potrà essere guidato nelle zone con
maggior disponibilità di parcheggio evitando
quelle con maggior intensità di traffico e potrà
finalmente avere la percezione di un inversione
di tendenza nell’organizzazione delle città.

Grazie a Traffic Studio Pro l’Amministrazione
potrà finalmente avere una visione d’insieme
delle condizioni di traffico e dei parcheggi e
potrà diffondere informazioni sui pannelli a
messaggio variabile dai diversi uffici.

Traffic Studio Pro è la prima soluzione integrata
di gestione e pianificazione dei parcheggi a
raso e del traffico e nasce da cinque anni di
collaborazione tra i progettisti di Input e le
maggiori realtà mondiali nel settore della sosta
e del traffico.

Le polizie Municipali potranno accedere al
sistema per vedere gli stati di occupazione
dei parcheggi, eventuali stati di evasione o di
traffico intenso e coordinare gli interventi in
maniera efficace.
Gli Uffici tecnici potranno simulare interventi
sul territorio in fase di pianificazione e avranno
a disposizione una piattaforma di supporto alle
decisioni che contiene la storia della città e dei
suoi mutamenti.

La piattaforma TS-PRO nasce per essere
personalizzata sulle esigenze delle singole città
e per attivarsi in maniera modulare in base
agli attuali ed ai futuri obiettivi del territorio
anche in relazione alle moderne politiche
di gestione dei centri urbani (car sharing,
autobus a chiamata, piani degli orari etc.) e
all’organizzazione delle diverse realtà: dai
piccoli centri alle aree metropolitane, dagli
aeroporti alle aree turistiche, dai piani locali
a quelli regionali.

Un percorso che ci ha portato a realizzare una
piattaforma informatica in grado di interagire
con i parcometri, ma anche con sistemi di
rilevamento, quali radar e spire, e sistemi
di trasmissione come i pannelli di guida al
informativi, i siti internet, i computer palmari
o i moderni navigatori satellitari.
Il risultato di questo progetto, che prevede anche
tutte le fasi di supporto alle Amministrazioni
e alle Aziende professionali della sosta, ci
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Polizie municipali e ausiliari della sosta: Il controllo è gestito dal centro
Grazie ad una specifica applicazione del nostro sistema di
centrale e alla realizzazione di piani sosta mirati, tutti i parcheggi
dotati dei nostri sistemi sono costantemente monitorati da Traffic
Studio Pro. L’applicazione Parking Watch rimanda alla centrale e,
quindi sui palmari, sui cellulari e sul monitor di centrale via web,
lo stato di pagamento di tutte le aree di sosta e il loro eventuale
scostamento rispetto a soglie specificatamente impostate. Il
sistema verifica anche gli effetti di eventuali controlli in loco
e la loro eventuale necessità in condizioni analoghe. In aree
circoscritte (piazze) siamo in grado di registrare e diffondere su

pannelli informativi e a livello di centrale, il numero di veicoli in
sosta e il numero di ticket validi per visualizzare in maniera ancora
più precisa eventuali fenomeni di evasione. Questa applicazione è
solo una delle numerose innovazioni introdotte dai nostri sistemi
e consente ai gestori della sosta e alle Polizie Municipali di
ottimizzare i turni di controllo sulle aree per utilizzare al meglio le
risorse umane disponibili.

Piccoli Comuni: L’importanza dei primi passi…
Il centro progetti di Input studia ed analizza ogni giorno
i problemi di oltre 80 città in Italia e si occupa di elaborare
progetti tecnologici dedicati alla miglior sistemazione delle
aree di sosta e del traffico urbano. L’introduzione della sosta
a pagamento o la sua ripianificazione sta coinvolgendo, in
questi ultimi anni, numerosi piccoli centri urbani che sentono
la necessità di recuperare gli spazi saturi e di renderli fruibili in
maniera organica alle diverse utenze.
Come tutte le attività nuove, anche l’introduzione di un sistema
di regolamentazione della sosta, pur apparendo estremamente
semplice se vista dall’esterno, nasconde numerose insidie che
possono decretarne l’insuccesso se non vengono attentamente
considerate nelle fasi di pianificazione preliminare. In queste fasi
il nostro centro progetti è a disposizione delle Amministrazioni per
fornire tutte le informazioni tecniche e normative, per eseguire
rilevamenti e progetti preliminari che consentano di avere un
punto di vista professionale sulle ipotesi al vaglio dell’Ente.
Il pacchetto Input start-up nasce appositamente per questo tipo

di esigenza e prevede la realizzazione di uno studio del piano
parcheggi cittadino che si fonda sull’analisi della situazione
esistente, sulla sua riorganizzazione e sulle ipotesi di intervento
da un punto di vista economico, finanziario e tecnico.
La relazione finale, coordinata con le esigenze espresse
dall’Amministrazione e con le fasi di sviluppo è uno
strumento estremamente utile per individuare una strategia
di avviamento vincente senza alcun costo o impegno per
la Pubblica Amministrazione e rapportata all’esperienza
maturata nello studio di oltre 700 centri urbani in Italia.
L’investimento in questa attività nasce dalla convinzione che
faccia parte dei compiti delle Aziende che si occupano di proporre
soluzioni innovative per il controllo del traffico, promuovere una
cultura della pianificazione e dell’organizzazione fondata sulla
massima efficienza e trasparenza.

Una grande struttura dedicata al 100% alle soluzioni della Sosta e del Traffico urbano
Nel 2002 Input ha iniziato a studiare soluzioni innovative per il
traffico partendo dai 40 mq del fondo di un edificio nel centro
di Genova. In meno di cinque anni abbiamo investito i risultati
del nostro successo nella realizzazione di una struttura che
comprende un ampio Centro Progetti sempre a Genova, suddiviso
in quattro reparti che affrontano in maniera professionale la
progettazione informatica dei sistemi sosta.
Al Centro Progetti Input è stata affiancata la presenza dei
magazzini e del Centro di Ricerca e Sviluppo che studia e testa
soluzioni innovative per le città dal punto di vista dell’hardware
e del CEDST (centro elaborazione dati sosta e traffico) che studia
e sviluppa soluzioni di pianificazione mirata ai singoli territori
elaborando i dati rilevati dalla centrale di controllo Input. A
fare data da ottobre 2007 è stato attivata una seconda filiale
a Cesena che si occuperà di sviluppare i progetti Input nell’area
del Veneto e dell’Emilia-Romagna e sono in fase di attivazione
nuovi centri Regionali.
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Oggi, complessivamente sono oltre 20 i professionisti che operano
e collaborano con Input nello sviluppo di progetti dedicati alle
aree urbane di ogni tipologia e dimensione, dal piccolo centro
alla grande città: un’organizzazione leader in Italia e dedicata al
100% al settore del parking and traffic che in meno di 5 anni ha
studiato le problematiche di oltre 90 Città ed ha realizzato, in
collaborazione con le maggiori Aziende professionali di gestione
della sosta, sistemi per la regolamentazione e lo studio di oltre
40.000 posti auto.
In ogni fase di questa rapida crescita abbiamo sempre voluto
mantenere intatta la nostra vocazione iniziale che ci porta a
mettere in primo piano l’attenzione a fornire la migliore soluzione
tecnologica per garantire servizi efficienti al cittadino.

Input cambia la propria Corporate Identity

per riflettere la crescita aziendale e l’ampliamento delle proprie proposte
A partire da maggio 2007 Input ha inaugurato il nuovo sito
internet aziendale e ha cambiato la veste grafica del proprio
logo. Il nuovo logo vede sempre la scritta input ed il quadrato
che indicava l’attenzione originaria dedicata dalla nostra società
ai parcheggi.
Il quadrato, però, si espande per riflettere l’evoluzione dell’Azienda
che, dopo aver portato a termine il ciclo di rinnovamento del
settore parking, si avvia ad accompagnare i propri Clienti e le Città
in un percorso che sposa l’intero settore Urban (Traffico, mobilità,
pianificazione).
Input manterrà intatti alcuni requisiti che hanno determinato
il successo della sua attività nell’ambito della progettazione e
realizzazione di sistemi di controllo traffico all’avanguardia e che
vedono nel sistema Traffic Studio Pro non solo il punto di arrivo
dei primi cinque anni di attività, ma un punto di partenza per
affrontare ancora una volta nuove sfide.
Il rapporto storico che lega Input a Siemens in qualità di Agenzia
esclusiva per i sistemi dell’area parking ed il crescente successo
dei parcometri Siemens in Italia ed in Europa continuano ad
essere un elemento centrale della nostra attività a cui si dedicherà
il reparto parking&traffic con l’obiettivo di supportare al meglio
i Clienti acquisiti e di affiancare il crescente numero di città che
intendono introdurre un sistema di regolamentazione della sosta
efficiente e supportato da un’organizzazione leader in ambito
mondiale e nazionale.
Questa attività sarà supportata dal reparto consulting che offrirà
alle Amministrazioni e alle Aziende la possibilità di affiancare
all’introduzione di un sistema tecnologico evoluto un approccio
metodologico e normativo adeguato. La tecnologia, infatti,
rappresenta uno strumento in grado di aprire nuovi scenari alle
città, ma richiede il supporto di un approccio professionale e di
competenze mirate che consentano di ottenere il miglior risultato
in relazione ad obiettivi chiari e piani di attuazione personalizzati.
Il reparto di ricerca e sviluppo da cui sono nati i progetti E-Park,
Parking Studio, Traffic Studio e Traffic Studi Pro sarà a disposizione
delle Aziende e degli Enti nello studio di soluzioni di ingegneria
del traffico ed informatizzazione dei dati territoriali con l’obiettivo
di realizzare la miglior efficienza in termini di monitoraggio e
gestione del traffico urbano. In questa fase il nostro gruppo di
lavoro sta cercando soluzioni di ottimizzazione dedicate ad alcuni
settori emergenti della Pubblica Amministrazione come l’adozione
di sistemi dedicati al risparmio energetico e alla mobilità
sostenibile.
Uno specifico reparto di comunicazione si occuperà di studiare i
metodi ed i mezzi da adottare per consentire all’Amministrazione
e alle Aziende di aprire un canale di dialogo efficiente nei confronti
del cittadino e di diffondere le informazioni in maniera chiara.
Questa attività è strettamente legata alla qualità dei progetti che
si mettono a disposizione del cittadino ed è finalizzata ad aprire
un percorso di collaborazione tra tutti i soggetti che concorrono al
miglioramento della qualità urbana.

Input, inoltre, proseguirà la propria attività nell’ambito della
ricerca e dell’aggiornamento normativo dei propri collaboratori
e dei propri Clienti e nell’affiancamento allo studio e alla
realizzazione di PUP e PUT che tengano conto delle possibilità
aperte dall’impiego delle nuove tecnologie alla regolamentazione
del sistema di mobilità urbana.
In queste attività Input è costantemente alla ricerca del confronto
con nuovi partner, professionisti ed operatori che siano interessati
a sviluppare progetti e soluzioni mirate al miglioramento
delle condizioni di traffico, della sicurezza delle strade e della
sostenibilità dell’ambiente urbano.

La trasparenza

è un valore assoluto
Quando si parla di sistemi per il controllo della sosta le
Amministrazioni più attente chiedono a chi, come noi, si occupa di
realizzare e fornire tecnologia, certezze rispetto ai dati contabili e
statistici delle aree di sosta.
Dal nostro punto di vista la trasparenza è l’elemento sul quale un
sistema che gestisce denaro pubblico deve fondarsi e realizzarsi.
Oggi, grazie alla centrale di controllo proposta da Siemens e
alla realizzazione di piani sosta completamente “centralizzati”
in ogni elemento la trasparenza è l’elemento sul quale vogliamo
fondare un nuovo modo di gestire i rapporti tra gli Enti e i loro
concessionari, finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni
fondati sulla valorizzazione delle professionalità al servizio del
cittadino.
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Elaborare un piano sosta con Traffic Studio Pro: elementi Tecnici, Normativi ed Economici

Supporto professionale agli Enti nelle fasi di pianificazione
Il nostro approccio ai sistemi di controllo dedicati al mondo della
sosta nasce dall’unione di competenze che derivano da mondi
apparentemente molto lontani tra loro: dall’ingegneria alla
sociologia, dall’economia alla giurisprudenza, dall’architettura
all’informatica e da una forte componente di esperienza sul
campo.
I responsabili di Input, infatti, lavorano quotidianamente sul
territorio affiancando le Aziende professionali e le Pubbliche
Amministrazioni nello studio, nella progettazione e nella
realizzazione di sistemi sosta efficaci in grado di porsi come
punto di partenza nella realizzazione di progetti complessi e
completi.
In meno di cinque anni i nostri
responsabili hanno visitato e si
sono confrontati con oltre 1.500
Amministrazioni nell’Area nord Italia
con l’obiettivo specifico di realizzare
una fotografia della situazione
esistente e di studiare un approccio
che possa risultare facilmente
realizzabile
in
dipendenza
delle differenti caratteristiche
dimensionali e qualitative dei
contesti urbani.
Questa esperienza si è tradotta
nella realizzazione di sistemi

che hanno visto migliorare l’efficienza dei piani sosta in oltre 80
Città di ogni dimensione e tipologia e che vede quotidianamente
impegnato uno staff che cerca di approcciare i problemi delle città
in maniera integrata.
Questa nostra esperienza ci ha insegnato che il successo di un
progetto che intende partire dall’organizzazione della sosta
inserendola nel contesto degli interventi dedicati al miglioramento
delle condizioni di traffico e finalizzato al recupero di spazi fisici
e ambientali da restituire al cittadino, è strettamente legato alla
qualità di uno studio preliminare del territorio e alla redazione
di un documento progettuale che sappia coniugare le direttive
impostate dall’Amministrazione in riferimento al PUT con le
tecnologie ed i servizi che possono essere adottati per garantire
la tenuta del sistema.
Tutti questi elementi si completano, in fase preliminare, di un
documento economico-finanziario equilibrato e della massima
attenzione agli aspetti normativi che potrebbero, nel tempo,
inficiare le scelte e le soluzioni adottate.

abbiano in oggetto la gestione della sosta e del traffico, o nelle
fasi di revisione di questi progetti, ci proponiamo di affiancare
le Amministrazioni per realizzare un’analisi del sistema esistente
e prospettarne una revisione, prendendo in considerazione gli
aspetti normativi, economico finanziari e tecnici che possono
essere adottati in riferimento alle esigenze della Città.
In questa fase cerchiamo di offrire all’Amministrazione gli spunti
di riflessione (input) ed analisi per dotarsi di un progetto efficiente
che possa garantire il raggiungimento degli obiettivi tecnico
organizzativi all’Ente e che possa attirare gli investimenti delle
aziende specializzate e professionalizzate nella realizzazione di
sistemi di ingegneria del traffico che comprendano l’organizzazione
delle aree di sosta.
Siamo a disposizione degli Enti e delle Aziende che intendono
approfondire queste tematiche per organizzare incontri di
valutazione senza alcun impegno reciproco e finalizzati a fornire
elementi che possono aiutarVi nella valutazione degli attuali
assetti e delle possibili migliorie da apportare ai vostri progetti
sosta.

La nostra organizzazione nasce per rispondere in maniera
professionale alla serie di quesiti e di tematiche che precedono,
accompagnano e seguono la realizzazione di un progetto
di gestione integrata delle aree urbane e che si compone di
problematiche che non possono essere facilmente isolate.
In questo contesto prima ancora di passare alla fase di attuazione
di un piano progetto finalizzato alla concessione di servizi che

Sistemi di Pagamento e Monitoraggio della Sosta: cresce
Le tariffe di sosta di molte aree urbane sono rapidamente
cresciute nel tempo, raggiungendo importi giornalieri
complessivi ampiamente superiori ai 10 euro. Questo fenomeno
ha incrementato la richiesta di parcometri che siano in grado
di accettare forme di pagamento flessibili ed implementabili
nel tempo. Siemens ha risposto a questa esigenza sviluppando
i propri terminali e rendendoli espandibili per l’accettazione di
modalità di pagamento ampiamente diversificate, tra cui, oltre
alla tradizionale moneta:
•Tessera a microchip
•Bancomat in modalità fast pay
•Carte di credito
•Banconote
•Carte città/borsellini elettronici
Numerose sono state le richieste di nostri Clienti che, nel tempo,
stanno valutando l’introduzione di queste forme di pagamento
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e, in particolare, del lettore di banconote, che consente all’utente
di regolarizzare soste prolungate nelle aree turistiche o soste di
qualche ora in aree in cui le tariffe hanno raggiunto i 2,00 Euro/h.
In questi contesti l’introduzione del lettore di banconote ha
garantito al Cliente di migliorare il servizio all’utenza senza
vincolarla all’utilizzo di carte bancarie.
Minore, infatti, appare la richiesta di sistemi di pagamento con
questa tipologia di carta entrata ancora poco nell’uso comune e,
comunque, disponibile per i terminali Siemens con una modalità
di pagamento per strisciata che consente di abbattere il timore
psicologico dell’utente che vede la sua carta bancaria risucchiata
da un lettore motorizzato.
Oltre a queste soluzioni appaiono emergere progetti di carte a
microchip per il pagamento integrato di servizi combinati sosta
trasporto per le quali Siemens ha predisposto i propri terminali
attraverso la definizione di protocolli combinabili con moduli SAM
esterni.

la richiesta di flessibilità nei pagamenti

Grazie a questa ampia gamma di moduli che possono essere
aggiunti nel tempo a terminali che hanno dimostrato la massima
affidabilità in termini di resistenza agli agenti esterni, sicurezza
dei corrispettivi, funzionalità del sistema di trasmissione dati GSM/
gprs ed economia gestionale, i terminali Siemens mantengono
una posizione di eccellenza tra le soluzioni disponibili alle
Pubbliche Amministrazioni, premiata dalla costante crescita delle
installazioni in tutta Europa.
A questa soluzione i nostri progetti affiancano sempre il sistema
di pagamento telefonico E-Park, ideato e realizzato nel 2001 ed
integrato con i parcometri attraverso il modulo Parking Studio.
Questo sistema, centralizzato come i parcometri, consente agli
Enti di offrire ai cittadini una soluzione di pagamento della sosta
flessibile (si paga al ritiro del veicolo) senza perdere le informazioni
sul numero di ticket validi e sulle auto in sosta nelle diverse aree
in tempo reale.

Grazie a questi sistemi le Polizie Municipali e gli Ausiliari della
sosta hanno il controllo completo delle informazioni sugli stati di
pagamento e funzionamento dei dispositivi su strada, oltre che
sul regime di controllo delle aree stesse e possono migliorare
l’efficienza del sistema sosta mantenendone il pieno controllo.
L’assenza di elementi che non consentono il monitoraggio dei dati
di sosta e, anzi, il rafforzamento di questo monitoraggio attraverso
l’introduzione di sistemi di rilevamento del dato puntuale
(spire, radar), rappresentano un elemento tecnico fondamentale
per garantire il passaggio graduale dei sistemi cittadini dalla
riscossione passiva delle tariffe alla gestione attiva del traffico.
Questa direzione, peraltro esplicitamente prevista dal Nuovo
Codice della Strada e fin dal 1992 (Art. 36 comma 4), rappresenta
il punto di vista che Input ha adottato nei propri progetti e che
Siemens realizza con successo in tutto il mondo da quasi 100 anni.
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Metodo Scientifico e Opportunità Commerciali
il cittadino come fine e non come mezzo
L’introduzione in Italia di un pacchetto tecnologico dedicato
alla realizzazione di un sistema di controllo della sosta e del
traffico disponibile per le Amministrazioni di ogni tipologia e
dimensione ha prodotto, in questi ultimi anni, una decisa svolta
nel linguaggio stesso degli operatori di questo settore.
Questa soluzione, tuttavia, per essere davvero efficace necessita
di una serie di elementi e requisiti che supportino la logica
stessa per cui Input ha introdotto e sostenuto questa forma di
innovazione. Per poter essere efficace, infatti, un sistema dedicato
al monitoraggio del traffico non può essere affiancato da sistemi
che tendono, al contrario, a disperdere questa informazione.
In questo senso la nostra Azienda si è da sempre preoccupata
di studiare progetti tecnologici che siano finalizzati al completo
monitoraggio del territorio e che non portino ad un vicolo cieco
che non consentirebbe all’Amministrazione di raggiungere
gli scopi ultimi di queste applicazioni: offrire al cittadino
informazioni in tempo reale sulla disponibilità dei parcheggi e,
dove possibile, interagire col sistema di trasporto pubblico per
coordinare i servizi all’utenza.
Oggi ancora molte realtà medio piccole, ma soprattutto quelle
di grandi dimensioni, si trovano nell’impossibilità di analizzare
dati puntuali di sosta e di traffico avendo diffuso sistemi di
pagamento in abbonamento o sistemi che non rendono alcun
dato al centro. Alcuni operatori, inoltre, propongono l’attuazione
di questi sistemi in modo misto introducendo e proponendo
sistemi non comunicanti tra loro e rendendo impossibile una
rendicontazione chiara ed in tempo reale dei pagamenti eseguiti
sul territorio e delle presenze veicolari nei vari punti della città
(traffico in ingresso/uscita, sosta, accesso ed uscita dalla ZTL,
accesso/uscita dai parcheggi multipiano).
Se il punto di arrivo di un piano sosta vuole essere il cittadino
occorrerebbe, dal nostro punto di vista, ponderare le scelte e le
soluzioni adottate al di là delle singole attrezzature, puntando,
piuttosto verso la ricerca di fornitori di sistemi e servizi in grado
di realizzare con professionalità e metodo una soluzione all in
one che vada ben oltre la scelta di un parcometro o di un sistema
di pagamento della sosta e che sia, invece, in grado di integrare
il più possibile i sistemi esistenti con le più moderne tecnologie
in un percorso di progressivo ammodernamento tecnologico e
metodologico.
Input nasce per affrontare in maniera completa le problematiche
di traffico e parcheggio ed è a disposizione delle Aziende e
delle Amministrazioni che intendono avviare progetti integrati
garantendosi un competenza mirata e il miglior rendimento dei
propri investimenti.
In questi anni abbiamo elaborato un testo interno di riferimento
che ha intitolato: “Un approccio sistemico al controllo della sosta
e traffico: tecnologie e metodo per una pianificazione indirizzata
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al cittadino” che esamina e mette in relazione le scelte possibili
per le Amministrazioni in termini di organizzazione della sosta
e del traffico con le tecnologie che possono essere adottate sul
territorio e che si stanno diffondendo nelle città (navigatori
satellitari, telefoni cellulari, reti wireless) e cercando di guardare
al cittadino come obiettivo finale dei propri progetti.
La sola promessa tecnologica, infatti, senza un metodo che sappia
indirizzarne l’impiego ed una struttura organizzata che sappia
garantirne l’attuazione ed il funzionamento, finisce per esaurirsi
in un dispendioso e inutile sforzo che danneggia tutti gli operatori
professionali.
Il testo racchiude gli elementi che ispirano il lavoro di tutti i
nostri reparti, dalla progettazione e informatizzazione dei dati,
alla pianificazione delle aree per arrivare alla realizzazione di
studi di fattibilità che compensino la redditività data dai servizi di
gestione della sosta con gli investimenti necessari per raggiungere
gli obiettivi che le Amministrazioni si prefiggono in fase di
pianificazione ed in termini di sostenibilità ambientale.
Il nostro approccio ha fatto sì che le soluzioni realizzate in alcune
Città in Italia siano diventate un punto di riferimento per l’Europa
e un punto d’onore per queste Città e che si possa procedere nella
ricerca di altre soluzioni che possano continuare a garantire alle
Città il monitoraggio di tutti i dati di sosta e di traffico ed un
miglioramento costante delle condizioni di viabilità offerte al
cittadino.

PersonalizziamoiparcometriconlastoriadellaVostraCittà
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.
In questo caso possiamo personalizzare i parcometri sulla base dei
punti di installazione e abbiamo ideato quattro specifiche sezioni
che riteniamo di interesse per le Pubbliche Amministrazioni:

Historia •il parcometro viene personalizzato con un’immagine

di archivio del punto di installazione, mentre sulle pareti laterali
viene riportata la sua storia e, ad esempio, del personaggio o
dell’evento che hanno determinato il nome della via in più lingue.
In questo modo restituiamo ai cittadini e ai turisti un senso concreto
dei luoghi e della storia del posto.

Art •questa personalizzazione riporta opere di artisti del posto

con la loro storia e, sul fianco del terminale, la biografia dell’artista
e una breve critica dell’opera stessa. Questa edizione ha lo scopo di
promuovere giovani artisti o di portare su strada le opere esposte
nei musei cittadini.

Labor • in questo caso vengono studiate immagini che hanno a

che fare con gli strumenti, le ricette, le manifatture o i mestieri che
caratterizzano il posto, riportando sulle pareti laterali del terminale
immagini e nomi originari degli strumenti che hanno fatto la sua
storia. Un modo di riportare in vita la lingua e le tradizioni del
posto e di restituirle alla città.

La Comunicazione Integrata
Una delle maggiori difficoltà che si possono
incontrare nella realizzazione dei progetti legati
all’organizzazione della sosta e del traffico è la
comunicazione al cittadino. Input è in grado di
fornire un soddisfacente apporto per recepire e
sostenere nel modo più opportuno le esigenze delle
Amministrazioni con progetti di comunicazione.
Studio Maia è la struttura mulimediale che opera
per conto di Input nel campo della comunicazione
integrata, il progetto è frutto della collaborazione tra
Linda Cavallero (Comunicazione Visiva) e Verdiano
Vera (Mediatech Communication). Avvalendosi
dell’esperienza e della competenza di professionisti
che operano da anni nel settore della grafica, del
video e dell’audio, Studio Maia cura e realizza piani di
comunicazione integrando i prodotti forniti da Input.

al

Itinera •molto spesso i parcometri sono posizionati in prossimità

di punti di interesse storico, paesaggistico o culturale. In questo
caso possiamo personalizzare i terminali con un’elaborazione
grafica di queste mete e una descrizione del percorso pedonale per
raggiungerle. Un modo di promuovere ed aiutare il turista o lo
stesso cittadino a visitare e conoscere le bellezze di cui il nostro
paese è talmente pieno da dimenticarsene…
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.
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 dedicati 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…

Cittadino

Lo studio è perfettamente in grado di garantire la cura dell’intero
ciclo di realizzazione di ogni prodotto multimediale: dall’ideazione
alla produzione, attraverso un accurato processo di analisi
preliminare al fine di fornire un prodotto tagliato su specifiche
necessità di comunicazione, di posizionamento e di budget.

Per informazioni: info@studiomaia.it

Fra i servizi offerti dallo studio:
CD Rom, DVD Rom, CD Audio, DVD Video
Realizzazione di Siti Web e Portali
Studio del Marchio e del Logo
Brochure e Depliants informativi
Filmati per spazi espositivi e musei
Spot pubblicitari e Doppiaggi multilingua
Documentari e reportage
Video didattici e Audio guide
Filmati promozionali e Video industriali
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a supporto della

Vostra Città
SEDE di GENOVA
Direzione Commerciale
Sala di Controllo
Pianificazione Urbana
Ingegneria del TrafPiani di Comunicazione

FILIALE di CESENA
Commerciale
Assistenza Tecnica

FILIALE di ALESSANMagazzino Centrale
Centro Manutenzioni

Assistenza Tecnica
e Trasporto

www.inputitalia.com
100% Urban Solutions
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Per informazioni: info@inputitalia.com - Centro Progetti Input: +39 010 531170

Linda Cavallero - www.comunicazione-visiva.com

Organizzazione e Struttura

