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Il Centro Commerciale AURA è il nuovo polo 
commerciale situato nel cuore di Roma, a 500 
metri dalle mura di Città del Vaticano sul nodo di 
interscambio di Valle Aurelia. 

• 60 negozi e un modernissimo ipermercato 
• Palestra Virgin 
• Mondadori Bookstore  
• 15 bar e ristoranti 
• Accesso diretto alla fermata della metropolitana (linea A) 

Primo, vero, concept mall di Roma.  
 
Fulcro del progetto: il recupero storico e urbanistico del quartiere di Valle Aurelia e 
dell’ex Fornace Veschi.  
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Ledwall cilindrico  

Altezza 2 mt 

Diametro 6 mt 



Dati del progetto 

• Inizio progettazione:         2005 
• Inizio dei lavori   Dic  2015  
• Inaugurato                  Apr 2018 

 
Altri dati 
• Nr 40 imprese che hanno lavorato 
• Nr 600 persone che hanno lavorato 

 
• Dall’inaugurazione (un mese )  > 920.000 visitatori 

I PARTNER DI AURA 
 



Caratteristiche / Obiettivi   
1 – Riqualificazione area urbana 

AURA non è solo un centro Commerciale, ma è parte integrante di un piano di riqualificazione urbana. 
AURA ha riorganizzato i servizi e valorizzato la fornace Veschi attraverso una ristrutturazione destinata ad 
attività culturali.  
 

2 - Comfort 
AURA è il nuovo centro polifunzionale con spazi per attività ricreative, negozi, ristoranti e bar collegati da 
percorsi pedonali ed aree verdi.  
La nuova grande piazza centrale è facilitata dal comodo nodo intermodale (linea FR 3 e linea A della Metro) 
 

3 - Ambiente 
AURA è la nuova porta urbana d’accesso al Monte Ciocci e al Parco Regionale Urbano del Pineto. 
Una pista ciclo-pedonale permette di attraversare l’area collegando i quartieri affacciati su via Baldo degli 
Ubaldi con il quartiere trionfale 

Offrire un servizio di parcheggio innovativo e funzionale ai consumatori ed ai cittadini della zona 



Nostra scelta 

Parcheggio Centro Commerciale  : caratteristiche ed obiettivi 
• Fornire un servizio di parcheggio ai clienti del centro commerciale in un area a forte tensione abitativa e 

scarsità di posti 
• Fornire un servizio di parcheggio sorvegliato ai cittadini durante il periodo notturno 
 
 

Caratteristiche del sistema richieste 

• Un sistema di automazione modulare  

• Affidabile che permetta la gestione H24 in automatico con il minor ausilio possibile degli operatori 

• Customer oriented :  possibilità di attivare politiche di marketing e di affiliazione/ convenzioni 

• Interfacciato con un App mobile per offrire scontistica/campagne e customer  relationship 

• Interfacciato direttamente con un sistema di lettura targhe 

• Interfacciato direttamente con un sistema di sensori a posto libero per un miglior servizio 
d’informazione al cliente 



Caratteristiche Parcheggio 
 
• Nr stalli totali ca. 600 
• Parcheggio Aperto 24h/24h   7giorni su 7  
• Modalità di gestione: diretta 
• Servizio di parcheggio notturno disponibile 
 
• Parcheggio nel parcheggio 

• Due parcheggi diversi all’interno della stessa  struttura gestiti in modo separato, con regole diverse,  
       ma da un unico sistema centrale Designa 

 
• Alti volumi di traffico gestiti  

• Media visitatori giorno: oltre 27.500 persone   
• Picchi di 4 macchine al minuto  
• Redemption uso parcheggio oltre 6% del totale clientela 
 

• Servizi gestiti 
• Lettori Qrcode in entrata/uscita casse automatiche e manuali  per sconti/couponing 
• Controllo targhe su tutte le piste d’accesso e di uscita 
• Controllo dell occupazione del singolo stallo (red/green) 



Commenti Finali 
 
• Prodotto  
• Affidabile  
• Modulare e flessibile per le nostre esigenze 
• Innovativo e aperto alle nuove tecnologie 
• Alte prestazioni : considerato l’altro volumi di traffico e tipologia di clientela 

 
 

• Servizio  
• Fornitura ed installazione nei tempi stabiliti 
• Completa flessibilità nel adattare il piano di lavoro al complesso progetto di costruzione 
• Nessun problema critico in fase di collaudo e di post avvio 


