
“QUANDO SALOMONE DISSE CHE C'È UN TEMPO 
ED UN LUOGO PER OGNI COSA NON AVEVA 

AFFRONTATO IL PROBLEMA DI PARCHEGGIARE 
LA SUA AUTOMOBILE.” (Bob Edwards)

HandyP@rking rappresenta una base di riferimento per la realizzazione di applicazioni di mobilità intelligente

HandyP@rking cluster:

Sagana Srl    Sar.Pre Srl 

http://handyparking.crs4.it

Workshop finale del Progetto Cluster HandyP@rking 
Progetto finanziato da Sardegna Ricerche

Cagliari, 25 settembre 2015 
Pirri, Via Ampere 2 (ex distilleria)

L'evento rappresenta la sintesi finale del lavoro svolto in questi 18 mesi all'interno del 
progetto Cluster Top_Down HandyP@rking.
Lo scopo del workshop è quello di condividere i risultati raggiunti all'interno del cluster 
con i portatori di interesse, e di verificare la sostenibilità del progetto sul lungo 
periodo, in funzione delle reali esigenze delle comunità locali e degli strumenti 
disponibili per concretizzare i futuri interventi applicativi.

Programma:
09:30 - Introduzione ai lavori da parte di Sardegna Ricerche (Giorgio Pisanu, 

Direttore Sardegna Ricerche) 
09:45 - Sintesi del progetto e contestualizzazione in ambito Smart Cities 

(Carlino Casari, ricercatore CRS4)
10:10 - Sistemi di pagamento intelligenti (Gianfranco Damiani, CEO Sagana 

srl)
10:30 - Le problematiche della sosta nella progettazione della mobilità urbana 

(Francesco Sechi, Presidente Mlab srl)
10:50 - Percezione degli spazi per la sosta da parte dei cittadini - Un caso di 

studio (Proto Tilocca, Dirigente Pianificazione, Marketing e Qualita’ 
CTM/Parkar)

11: 20 - Pausa Caffè

11:40 - Tavola rotonda:  Sostenibilità del progetto e sviluppi futuri (modera 
Francesco Sechi)

Interventi di:
 - Comune di Cagliari (Mauro Coni, Assessore ai Trasporti, 

Infrastrutturazione viaria e Reti)
 - Comune di Oristano (Filippo Uras, Assessore all’Urbanistica, Mobilità e 

Traffico)
- Come di Pula (Ilaria Collu, Vicesindaco, Filippo Usai, Consigliere con 

delega su Ambiente, Viabilità e Mobilità Urbana)
- Sardegna Ricerche (Giorgio Pisanu, Direttore)

13:00 - Sintesi finale

Uno dei problemi che 
maggiormente affliggono le città è 
quello di poter garantire spazi per 
la sosta coerenti con le esigenze di 

mobilità... HandyP@rking parte 
dall’idea di nuove metodologie di 
gestione delle aree di sosta  per i 

veicoli, per rendere più intelligenti 
gli spostamenti delle persone.
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