COMUNE DI BOLOGNA

Optipark

MIGLIORARE LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E LA FRUIZIONE DEI PARCHEGGI
ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI SERVIZI INNOVATIVI

N° progetto:
C517348

L’obiettivo di OPTIPARK è quello
di ottimizzare la mobilità urbana
attraverso l’introduzione di un
Durata:
nuova piattaforma Internet che
18 mesi
favorirà una gestione più razionale
Costo Totale:
dei parcheggi e fornire ai cittadini
€2.759.889
una suite di servizi innovativi
Finanziamento UE:
che vanno dalla possibilità di
€ 1.033.578
effettuare prenotazioni, a quella
Finanziamento per il Comune
di pagamento dei parcheggi
di Bologna:
€ 91.950
tramite Internet o servizi specifici
Programma di finanziamento: di abbonamento. Il progetto pilota
eTen
realizzato a Bologna consente di
prenotare on-line il parcheggio,
PARTNER
pagando con carta di credito;
Coordinatore:
il servizio è disponibile sul sito:
SICE - Sociedad ibérica de
www.smarter-parking.eu.
Construcciones Eléctricas
Data di avvio:
Ottobre 2005

(ES)

Partner:
Comune di Bologna (IT)
Allmobile (CH)
Università di Zurigo (CH)
ECORYS (NL)
European Union Road
Federation (BE)
Polis (BE)
Comune di Baden (CH)
Comune di Ginevra (CH)
Comune di Madrid (ES)
Comune di Amsterdam
(NL)
Comune di Bruges (BE)
Comune di Vilnius (LT)
Interparking (BE)
Parkline (NL)

OPTIPARK, oltre a verificare
l’impianto tecnologico a supporto
del nuovo servizio, ha studiato la
sostenibilità economica tramite
la sperimentazione sul campo in

6 città europee (Amsterdam,
Bruges, Madrid, Bologna, Baden,
Vilnius).

LE AZIONI
L’introduzione
della
Suite
OPTIPARK e la sua integrazione
con gli attuali sistemi di gestione

traffico
garantiranno
una
razionalizzazione nell’utilizzo dei
parcheggi delle città coinvolte
nel progetto.
Tra i risultati attesi, quello di
promuovere una nuova mentalità
negli
spostamenti
urbani,
programmando sin dalla partenza
l’itinerario e il posto auto da
raggiungere, evitando così di
appesantire il traffico cittadino.
Il progetto ha effettuato anche
un’accurata analisi per definire
un modello di business in grado
di garantire la sostenibilità
economica del nuovo servizio
per le Pubbliche Amministrazioni
coinvolte nel progetto.

www.optipark.eu
Project
Manager Locale

Coordinatore
Scientifico Locale

Coordinatore
Transnazionale

Andrea Arcelli
Comune di Bologna
Relazioni Internazionali,
Cooperazione e Progetti
Tel. +39 051 2194746
andrea.arcelli@comune.bologna.it

Fabio Cartolano
Comune di Bologna
Settore Mobilità Urbana
Tel. +39 051 2193071
fabio.cartolano@comune.bologna.it

Alfredo Fernández
SICE - Sociedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas, Madrid
Tel. + 34 91 4903642
afj-sice-alcobendas@dragados-industrial.com
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