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San Gimignano vista dall’alto

Realizzazione di un progetto di info-mobilità
Il progetto di realizzazione del sistema di info-mobilità dei parcheggi a pagamento della Città di San Gimignano si è sviluppato
per step, indicativamente dal mese di giugno 2011 (inizio fase di
progettazione) fino al mese di aprile 2013 (attivazione del sistema).
I cinque pannelli, installati in punti strategici della Città, indicano
i posti disponibili all’interno dei vari parcheggi ed hanno pertanto, come finalità principale, quella di far defluire le autovetture in
arrivo a San Gimignano verso le aree di sosta disponibili, evitando
congestionamenti del traffico veicolare lungo l’unica arteria viaria
della Città, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica
(aprile-settembre). Le fasi di progettazione e di scelta del prodotto
sono state molto intense e durature, al fine di individuare le migliori location, anche da un punto di vista di impatto architettonico e paesaggistico. La fornitura dei pannelli è stata affidata alla
società Skidata S.r.l. nel mese di luglio 2012, mentre i lavori impiantistici sono stati avviati nel mese di gennaio 2013 per poi concludersi con il collaudo del sistema nella primavera 2013. Il progetto di info-mobilità, rivisto in parte rispetto al progetto iniziale
(indicazione della disponibilità dei parcheggi e non di altre notizie
e/o messaggi civici), ha avuto degli effetti importantissimi per la
mobilità veicolare della Città: ha infatti quasi totalmente eliminato
situazioni di congestionamento del traffico, indirizzando in modo
coerente le migliaia di autovetture in transito verso le aree di sosta
disponibili. Il progetto ha avuto un forte consenso da parte dei cittadini e dei visitatori della Città. La maggiore facilità di reperimento di
posti auto, resa possibile dall’installazione del sistema di info-mobilità, ha prodotto, oltre ad una migliore interazione tra il traffico
veicolare privato ed il servizio di trasporto pubblico, anche un beneficio ambientale in termini di minor inquinamento atmosferico.

