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PROGRAMMA SCIENTIFICO PRELIMINARE 

AIPARK PDAYS MOBILITÀ E SOSTA - II EDIZIONE 2018 
 

Nel mese di Febbraio 2018 l’Istituto Piepoli ha pubblicato una ricerca sui bisogni primari dei 
cittadini Italiani (21.2.18). 
La domanda posta era: “Pensando ai Suoi desideri e ai bisogni per il Suo territorio, Lei 
personalmente che cosa ritiene più importante?”  
Su undici possibili risposte ad altrettanti temi, nelle quattro zone territoriali nord est, nord ovest, 
centro, sud e isole il tema più votato è stato “Traffico e Mobilità”. Partendo da questa indicazione, 
AIPARK ha deciso di impostare il programma scientifico della seconda edizione di Pdays – Mobilità 
e Sosta finalizzandolo a dare risposte su cosa dovrebbero fare la politica, le pubbliche 
amministrazioni, i pianificatori, gli operatori del settore sosta e mobilità, l’industria e i fornitori di 
servizi. 
 

29 MAGGIO 2018 – MARTEDÌ 

08.30 Apertura delle registrazioni e visita all’AREA EXPO 
 

09.30 CERIMONIA DI APERTURA 
 Massimo Vernetti  Presidente AIPARK 
 Laurence A. Bannerman Presidente EPA – European Parking Association 
 Personalità in attesa di conferma 
 

SESSIONE 1 – PER UNA NUOVA VISIONE DELLA MOBILITÀ 
Ci sono delle domande centrali e propedeutiche a cui rispondere per impostare una visione 
strategica per le nostre città, per realizzare un sistema-mobilità, per assicurare una scelta 
sostenibile, per garantire un’accessibilità che assicuri un percorso di crescita, modernizzazione e 
una vivibilità che rafforzi la qualità dei nostri centri urbani, con il contributo della gestione della 
sosta. 
 

1.1 Come vogliamo le nostre città fra 15 – 20 anni? 
 Relatore: Noto divulgatore scientifico. 
Uno sguardo al passato, al presente e al futuro della mobilità e della sosta in uno scenario sociale, 
economico e ambientale. 
 

1.2  L’evoluzione delle tecnologie: dove va il mondo?  
 Relatore: Dott. Massimo Marciani Presidente FIT Consulting, Consulente M.I.T. 
L’uso diffuso dei nuovi strumenti tecnologici ha modificato l’approccio dei cittadini nei confronti 
della diffusione delle informazioni, la diretta correlazione fra il vissuto e l’utilizzo dei servizi e la 
nozione che ci possono essere “incentivi” per migliorare i comportamenti. Una fotografia del 
cambiamento delle abitudini degli italiani in tema di mobilità e sosta. Il mercato, che non va a 
morire ma ad evolversi, chiede anche una evoluzione legislativa rispetto allo sviluppo e alla 
diffusione tecnologica. 
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1.3 La mobilità e le sfide delle nuove normative ambientali e degli impegni dei trattati per 
 l’ambiente di Kyoto, Parigi e Lisbona. 
 Relatore: Ing. Enrico Pagliari – Coordinatore Area Tecnica ACI – Automobile Club 
 d’Italia. 
Nella mobilità sono in atto forti cambiamenti, non solo per mutati comportamenti o per le nuove 
tecnologie e i servizi, ma anche per la normativa sempre più attenta all’ambiente e per gli impegni 
presi in termini di riduzione dei livelli di inquinamento. C’è inoltre un forte desiderio di 
sostenibilità. Apparentemente il settore della sosta sembrerebbe non essere coinvolto, in realtà è 
in prima fila. Per gestire il cambiamento non basta ricorrere alle nuove tecnologie, ma occorre 
agire in più direzioni, non trascurando le logiche di pianificazione della mobilità e dei servizi di 
mobilità, anche ai fini di implementare le logiche del MaaS (Mobilità come servizio). Saranno 
evidenziate le principali innovazioni, quali la mobilità condivisa, la mobilità elettrica, la guida 
assistita e la guida autonoma, con indicazioni per una rivisitazione della classificazione delle strade 
urbane, anche ai fini di un uso più sostenibile del suolo e delle strade pubbliche. 
 

SESSIONE 2 - UN CONFRONTO FRA QUATTRO CITTÀ - COPENAGHEN, BARCELLONA, LISBONA E 

MILANO - SUL CONTRIBUTO DELLA SOSTA NEI PIANI DI MOBILITÀ. 
Dando seguito a quanto illustrato nella prima sessione, le presentazioni e la discussione nella 
tavola rotonda illustreranno i provvedimenti attuati per integrare il sistema della sosta nei piani 
della co-mobilità, per l’uso diversificato del suolo pubblico e delle carreggiate stradali. Le parole 
chiave saranno accessibilità e sostenibilità ambientale ed economica. 
 

Relatori: 
Antoni Roig i Allegre, Direttore Divisione Sosta, BSM (Barcelona de Serveis Municipals, 
S.A.) - Spagna 
Oscar Rodrigues, Direttore EMEL, Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de 
Lisboa - Portogallo 
Fabio Mosconi, Direttore Sosta, Controlleria, Parcheggi e Servizi Diversificati, ATM S.p.A. 
- Milano 
Copenaghen – TBD. 

 

13.30 – 14.30 PRANZO A BUFFET 
 

14.15 – 15.15 B to B e CAFFE’ NELL’AREA EXPO 
 

SESSIONE 3 LE VETRINE TECNOLOGICHE DI AIPARK: DATI E DIGITALIZZAZIONE 
 

3.1. La nuova Alliance for Parking Data Standards 
Relatore: Nigel Williams, Consigliere Delegato EPA, Presidente Alliance. 

La nuova Alliance for Parking Data Standards, impegnata nel creare un riferimento industriale per 
le circa 9.600 società del settore rappresentate. Saranno illustrati gli obiettivi e la Road-map 
dell’iniziativa congiunta che vede insieme l’associazione americana IPI (International Parking 
Institute), la BPA (British Parking Association) e l’EPA (European Parking Association).  
Saranno presentate realizzazioni che illustrano lo stato del settore in Italia (in via di definizione).  
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SESSIONE DI WORKSHOP – I RAPPORTI DI AIPARK CON LE ISTITUZIONI 
 

Sessione W1. Il Workshop di Castel Gandolfo RISERVATO ai Sindaci e agli Assessori su invito di 
ANCI. 
 

SESSIONE 4 – LE VETRINE TECNOLOGICHE DI AIPARK: IL SETTORE AUTOMOTIVE 
Saranno presentate realizzazioni che illustrano lo stato del settore in Italia e lo stato dell’arte delle 
esigenze e opportunità per la comunicazione fra auto e infrastrutture (in fase di definizione).  
 

PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONI ESPA E FINALISTI EPA AWARDS 2017. 
 

18.30 – 19.30  B to B & HAPPY HOUR NELL’AREA EXPO. 
 

30 MAGGIO 2018 - MERCOLEDÌ 

08.30 Apertura delle registrazioni e visita all’AREA EXPO. 
 

SESSIONE 5 – LE VETRINE TECNOLOGICHE DI AIPARK: LA MOBILITÀ ELETTRICA. 
Saranno presentate realizzazioni che illustrano lo stato del settore in Italia: soluzioni, opportunità, 
business models e investimenti (in fase di definizione).  
 

SESSIONE DI WORKSHOP  
Sessione W2. 
Il Workshop RISERVATO ai gestori della sosta aeroportuale nazionali. 
 

SESSIONE DI WORKSHOP – I RAPPORTI DI AIPARK CON LE ISTITUZIONI. 
Sessione W3. 
Formazione per gli addetti della P.A. sul tema: bandi di gara per la gestione della sosta tariffata e 
le opportunità dello strumento PPP. 
Relatori: Consulenti Esperti di AIPARK 
 

Il contributo della sosta per il bilanciamento del sistema della mobilità urbana.  
Relatore: Facoltà di Ingegneria La Sapienza, Roma 
 

SESSIONE 6 – LA VETRINA GESTIONALE AIPARK: SERVIZI E SOLUZIONI SMART PER LA SOSTA, SU 

STRADA, IN STRUTTURA, DI SCAMBIO. 
 
12.30 - 13.00  Conclusioni del Convegno. 
 

13.15 – 14.30 PRANZO A BUFFET, B to B e CAFFE’ NELL’AREA EXPO 

 
14.30   Chiusura dell’esposizione 
 
14.30 – 17.00 Assemblea Annuale AIPARK riservata agli Associati. 


