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SERVIZIO DI GESTIONE DELLE 
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

Project Automation offre un servizio di gestione delle aree di sosta 
a pagamento che prevede:
-  L’utilizzo di parcometri per il rilascio dei titoli di sosta;
-  la presenza di personale opportunamente formato con 
 la qualifica di “ausiliario della sosta” per la verifica del  
 titolo di sosta e l’emissione, a mezzo di device mobili   
 (computer palmari, smartphone, ecc), del preavviso di  
 infrazione in caso di irregolarità o mancanza del titolo;
-  la centralizzazione dei parcometri relativamente ai dati 
 di log, dati di allarme/guasto, dati di rendicontazione;

-  il passaggio automatico dei preavvisi di infrazione dal dispositivo mobile al sistema di accertamento e   
 verbalizzazione utilizzato dal comando di Polizia Locale.

Il personale con la qualifica di “ausiliario della sosta”, ha il compito anche di supervisionare e controllare le aree di 
sosta, nonché di supportare gli utenti nell’utilizzo dei parcometri.

Il sistema di gestione delle aree di sosta prevede una architettura centralizzata: l’utilizzo di parcometri per il pagamento 
del titolo di sosta e dei device mobilòi per il rilascio e la stampa del preavviso di infrazione, concorrono a realizzare un 
progetto di gestione globale e centralizzata della sosta.
Tutti i dati sono centralizzati e raccolti al Centro di Controllo, che può essere realizzato presso il Cliente oppure presso 
la sede di Project Automation (Media Data Center). In quest’ultimo caso, il Cliente può accedere, in qualsiasi momento, 
ai dati memorizzati sulle macchine del Media Data Center per lo svolgimento di tutte le attività di rendicontazione.

Caratteristiche tecniche:
A livello periferico, il servizio prevede la realizzazione di adeguata segnaletica (orizzontale e verticale) di delimitazione 
delle aree di sosta e l’installazione dei parcometri per il rilascio del titolo di sosta.
I parcometri offrono un elevatissimo grado di protezione degli incassi grazie a molteplici sistemi di sicurezza (serrature 
meccaniche, rinforzi in acciaio, ecc.); possono essere alimentati tramite rete elettrica, batteria o pannelli solari.
I parcometri permettono il pagamento del titolo di sosta attraverso diverse modalità: moneta, banconota, tessera 
prepagata e ricaricabile, carta di credito, carta bancomat. Il parcometro ha la peculiarità di erogare resto.
Il controllo sull’utilizzo dei parcheggi è effettuato dagli ausiliari della sosta, che sono adeguatamente formati da Project 
Automation ed in grado di verificare il corretto utilizzo dei parcometri, l’efficacia del titolo di sosta, nonché emettere 
preavvisi di infrazione in caso di mancanza o inefficacia del titolo grazie alla stampante portatile in dotazione, e dare 
assistenza e informazioni utili agli utenti. Effettuano anche lo scassettamento dei parcometri nelle modalità stabilite 
con il Cliente.

A livello centrale, il software di gestione parcheggi permette al personale di Polizia Locale la consultazione e la 
visualizzazione di tutti i dati prodotti dai parcometri.

Tipologia dell’offerta:
L’esperienza di Project Automation in questo settore consente di proporre al Cliente una soluzione completa, che 
include progettazione, realizzazione, gestione tramite proprio personale (ausiliari della sosta) e manutenzione.

Principali referenze:
Il servizio è già stato attivato in diverse città italiane, tra cui Bosa (OR), Arborea (CA), Tortolì (OG), Sardara (VS).

Ingegneria dei sistemi 


