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Le pubblicazioni elencate di seguito rappresentano ulteriori fonti di informazione sul tema posteggi. Gli elementi prin-
cipali di questi documenti sono riassunti nel presente rapporto.

Norme VSS Parcheggi

 ■ SN 640 280, Basi (panoramica sul procedimento per la pianificazione di parcheggi)  

 ■ SN 640 281, Offerta di posti di parcheggio (contiene i metodi per stabilire l’offerta di stalli nei parcheggi) 

 ■ SN 640 282, Gestione

 ■ SN 640 283, Generazione di traffico

 ■ SN 640 284, Disposizione e geometria 

 ■ SN 640 285, Conformazione e allestimento 

Mandati di ricerca VSS

 ■ Mandato di ricerca VSS 199/263, Sistemi di monitoraggio dei parcheggi. Architettura del sistema e interfaccia, 2004

 ■ Mandato di ricerca VSS 2000/456, Sistemi di gestione per parcheggi, 2008

 ■ Mandato di ricerca VSS 2000/455, Capacità di prestazione dei parcheggi, 2010

 ■ Mandato di ricerca VSS 2000/454, Sicurezza e confort dei parcheggi, 2004

Mandati di ricerca SVI

 ■ Mandato di ricerca SVI 2004/043, Approcci innovativi della gestione dei parcheggi, 2011

BASI
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1. SISTEMI DI PARCHEGGIO

I sistemi di parcheggio sono installazioni tecniche che permettono il controllo dei veicoli in entrata e in 
uscita e che possono servire anche per la riscossione della tassa di parcheggio. Alle apparecchiature di 
controllo viene verificata l’autorizzazione al passaggio e regolata l’entrata e l’uscita tramite barriera. Per 

reagire ad eventuali disturbi o problemi nei sistemi di parcheggio bisogna garantire un servizio d’intervento.

Molti parcheggi, soprattutto quelli che si trovano su strade pubbliche o parcheggi scoperti funzionano secondo un sis-
tema di libera entrata e uscita. Essi vengono gestiti di regola tramite l’utilizzo di parcometri automatici o centralizzati 
e per il loro controllo è necessario l’impiego di  personale controllo.

1.1 Sistemi di gestione del controllo delle entrate e delle uscite 

Tipi di parcheggio con controllo delle entrate e/o delle uscite

I sistemi di parcheggio possono essere suddivisi nei tre gruppi seguenti secondo il tipo di controllo delle entrate e delle 
uscite:

 ■ Controllo delle entrate e delle uscite

 ■ Controllo delle entrate e libera uscita 

 ■ Libera entrata e controllo delle uscite 

Controllo delle entrate e delle uscite 

Alle apparecchiature di controllo vengono verificate le 
entrate e le uscite e regolato l’accesso tramite barriera. 
Questo sistema è la forma di apparecchiatura di controllo 
più usata negli autosili. Di regola non è necessario perso-
nale di controllo. 

→ Costo del sistema a barriera: a partire da 40‘000.- fr.

Controllo delle entrate e uscite libere

Sistemi con controllo delle entrate e con libera uscita 
vengono utilizzati per parcheggi riservati a una categoria 
specifica di utenti, che devono essere controllati e per i 
quali viene riscossa una tassa di parcheggio forfetaria. 
Questo tipo di sistema è previsto soprattutto per i par-
cheggi riservati al tempo libero o a manifestazioni.

Libera entrata e controllo delle uscite

Questo sistema funziona con lo stesso principio del cont-
rollo delle entrate e di libera uscita, con la differenza che 
il pagamento del parcheggio viene effettuato all’uscita e 
non all’entrata. Esso però viene utilizzato raramente nel-
la pratica.
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1.2 Sistemi di controllo con accessi liberi 

Controllo tramite personale

L’impiego di personale addetto ai servizi di controllo per-
mette un controllo mirato (anche dei parcheggi dispersi). 
Il vantaggio di questo tipo di sistema è soprattutto la ge-
stione flessibile del piano d’azione (secondo le necessità, 
per eventi particolari, ecc.). Si deve però fare attenzione 
che il concetto di sorveglianza sia calibrato con la proba-
bilità di infrazione (ad es. settori con divieti di sosta tem-
poranei richiedono una grande sorveglianza). 

La disponibilità del personale necessario dipende dalla 
grandezza della città. Nelle città piccole si calcola 0.2 per-
sone a tempo pieno addette alla sorveglianza ogni 100 
posteggi, nelle città grandi il doppio o il triplo (0.4 – 0.6 
persone ogni 100 posteggi). 

Installazioni di controllo tecniche

Parchimetro (controllo del tempo; riscossione delle 
tasse)
Il parchimetro permette la documentazione del rispetto 
della durata massima di occupazione e il pagamento in 
anticipo della tassa di un posteggio. 

 ■   Parchimetro semplice, per es. tipo TOM a partire da 
5‘000.- fr.; lavori di manutenzione annuali a partire 
da 300.- fr.

 ■   Parchimetro collettivo per es. tipo Aura o Strada, a 
dipendenza dell’allestimento da 9.000.- a 15.000.- fr.; 
lavori di manutenzione annuali a partire da 300.- fr.
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1.3 Mezzi di controllo per i sistemi di parcheggio 

Nei sistemi di parcheggio vengono utilizzati dei supporti dati come mezzi di controllo che si differenziano secondo il 
genere, la forma, il materiale, la gestione e la trasmissione dei dati. La forma classica di gestione prevede il ritiro del 
biglietto di parcheggio all’entrata e il pagamento alla cassa automatica. Sistemi supplementari, come ad es. il paga-
mento tramite carta di credito, offrono il vantaggio di poter parcheggiare senza dover ritirare il biglietto di parcheggio 
alla pista d’entrata e senza dover passare dalla cassa automatica. I mezzi di controllo seguenti sono abituali nei sistemi 
di parcheggio odierni: 

Tessere con banda magnetica

La tessera con banda magnetica è la carta con memoria 
dati più utilizzata. La tessera magnetica è munita di una 
striscia metallizzata che memorizza i dati su un codifi-
catore magnetico e che può essere letta tramite i lettori 
corrispondenti.  

Tessere con chip

A seconda della funzione della carta utilizzata possono 
essere suddivise in tessere con chip a contatto o senza 
contatto. 

1) Tessere con chip a contatto 
Le tessere con chip a contatto contengono un modulo 
chip visibile che può essere letto o trascritto tramite la 
superficie di contatto presente sulla parte alta del chip. 
Questo tipo di sistema è però raro a causa della sua ridot-
ta redditività (tessere con chip → uso frequente necessa-
rio → grande dispendio organizzativo).

2) Tessere con chip senza contatto
Le tessere con chip senza contatto non richiedono un 
contatto fisico tra il modulo e l’unità di lettura o di sicu-
rezza. Queste tessere transporder o carte RFID (in inglese 
radio-frequency identification) trasmettono i dati salvati 
tramite un’antenna integrata nella tessera che è collega-
ta a un modulo chip. Le tessere con chip senza contatto 
sono a buon mercato e possono essere utilizzate come 
carte usa e getta.

Tessere con codice a barre

Le tessere con codice a barre sono tessere di base delle 
carte di identificazione che possono essere lette dalle 
macchine. Con l’aiuto di uno scanner è possibile leggere 
il numero cifrato attraverso il codice a barre. 
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Tessere forate 

Le tessere forate funzionano come le tessere con codice 
a barre. Lo scanner al posto del codice a barre legge uno 
schema di fori e può in questo modo identificare la tes-
sera. 

Chip per il parcheggio / gettoni

L’introduzione di un gettone per il parcheggio nell’appa-
recchiatura di controllo all’entrata è un sistema utilizzato 
molto poco nei parcheggi pubblici o in combinazione con 
altri sistemi, visto che i clienti devono essere in possesso 
del gettone in anticipo. Il gettone consente unicamente 
l’accesso. Siccome non vengono raccolti i dati sugli ora-
ri, questo sistema non è molto adatto per la gestione dei 
posteggi. 

Carte di credito (all’entrata/uscita o alla cassa) 

Per sostituire i biglietti di parcheggio possono essere uti-
lizzate le carte di credito che possono essere lette sia alle 
entrate sia alle uscite. All’uscita la tassa di parcheggio vi-
ene automaticamente addebitata sul conto della carta. 

Un’altra possibilità per l’utilizzo delle carte di carte di 
credito sono le casse automatiche, dove gli automobilisti 
che hanno ritirato un biglietto di parcheggio all’entrata 
possono pagare il saldo direttamente con la carta di cre-
dito.

Altre possibilità si trovano nel nuovo sistema, al momen-
to ancora in fase di introduzione, che consente di pagare 
con le carte di credito senza contatto.

Carte di debito (solo alle casse)

Una carta di debito è una carta che consente un paga-
mento senza l’utilizzo di soldi in contanti. Si differenzia 
dalle carte di credito per il fatto che il pagamento viene 
addebitato direttamente sul conto del proprietario della 
carta a pagamento effettuato. Alle entrate dei parcheggi 
l’utilizzo delle carte di debito non è appropriato poiché è 
necessaria l’immissione di un codice PIN tramite un’au-
torizzazione online e la durata dell’esecuzione non è sos-
tenibile. Al contrario i biglietti ritirati all’entrata possono 
essere comodamente pagati tramite carte di debito alle 
casse automatiche. 
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Cassa presidiata

Le casse presidiate vengono raramente utilizzate a causa, 
fra l’altro, del grande impiego di personale.  Sono utilizz-
ate sporadicamente in occasione di grandi eventi o vicino 
a parcheggi temporanei.

Capacità di prestazione delle apparecchiature di controllo

Fondamentalmente la capacità di prestazione delle apparecchiature di controllo dovrebbe essere maggiore del 20% 
rispetto al volume di carico determinante. Carichi superiori all’ 80% sono possibilmente da evitare a causa dell’aumen-
to del rischio di creazione di colonne. I parcheggi con più di 400 posteggi dovrebbero disporre di accessi con più corsie, 
mentre quelli con più di 600 posteggi lo devono essere obbligatoriamente.
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2. SISTEMI DI MONITORAGGIO DEI PARCHEGGI

Un sistema di guida ai parcheggi è un sistema che conduce gli automobilisti verso un posteggio libero con l’aiuto di ta-
belle statiche o dinamiche e con indicazioni informative. Questi sistemi possono essere utilizzati per gestire i visitatori 
in tutto o in una parte del Comune (ad es. il centro) o in occasione di grandi manifestazioni, di fiere o negli aeroporti. A 
dipendenza del sistema di comando essi si possono suddividere nelle seguenti tre categorie:

Ulteriori informazioni
 ■ Sommario delle basi tecniche 

 ■ Mandato di ricerca VSS 199/263, Sistemi di monitoraggio dei parcheggi. Architettura del sistema e interfaccia, 
2004 (disponibile in tedesco e francese)

 ■ Norma VSS SN 640 282

Sistemi statici di guida ai parcheggi

Cartelli indicativi forniscono informazioni sulla denomi-
nazione e la posizione del parcheggio.  

Sistemi di monitoraggio dei parcheggi semi-dinamici

I sistemi di monitoraggio dei parcheggi semi-dinamici 
possiedono inoltre indicazioni sul grado di occupazione 
del parcheggio e sono comandati in modo decentrale (di-
rettamente dai singoli parcheggi). Le indicazioni indicano 
di solito solo se il parcheggio è “libero” o “occupato”.

Sistemi di monitoraggio dei parcheggi dinamici

I sistemi di monitoraggio dei parcheggi dinamici mostra-
no la situazione di occupazione dei parcheggi collegati in 
tempo reale. Tutte le indicazioni vengono attivate ciclica-
mente da una centrale di comando. I dati di diversi par-
cheggi come ad es. il numero di posti liberi, il numero di 
veicoli in entrata e in uscita, o la durata del parcheggio, 
vengono periodicamente inviati al sistema di monito-
raggio che si aggiorna dinamicamente sulla situazione 
attuale. 
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3. INNOVAZIONI NELLA GESTIONE DEI PARCHEGGI

Sempre più spesso, come complemento ai sistemi di pagamento classici con i parchimetri, vengono sviluppati e messi 
sul mercato nuovi sistemi di pagamento che si basano su tecnologie innovative. I più importanti sono elencati qui di 
seguito. In linea generale bisogna tener conto che questi sistemi hanno vantaggi e svantaggi e che di regola vengono 
utilizzati solo in casi specifici. Inoltre per alcuni di essi non esistono ancora in Svizzera delle basi giuridiche, il che rende 
difficile la loro introduzione.  

Vantaggi/Chances
 ■ Conteggio al minuto possibile 

Svantaggi/Rischi
 ■ Redditività dubbia per i gestori

 ■ Costi di installazione delle apparecchiature di lettura 
dei badge 

Variante A: con una applicazione web
Tramite l’applicazione web, scegliere il luogo e la zona 
segnalati, e introdurre la durata di parcheggio desiderata 
(considerando il regime di parcheggio).

La riservazione/l’affitto in anticipo di posteggi è possibile 
tramite internet. 

Variante B: tramite chiamata
Digitare il numero di telefono del ParkingCard e indica-
re in seguito, il luogo e la zona segnalata, con la durata 
di parcheggio desiderata (considerando il regime di par-
cheggio). 

ParkingCard (www.parkingcard.ch)

All’entrata di un parcheggio con un sistema di controllo, 
l’utilizzatore non deve ritirare alcun biglietto, ma identi-
ficarsi tramite un badge. Al ritorno inoltre non deve più 
passare dalla cassa automatica. All’uscita dopo aver 
mostrato il badge, la barriera si apre automaticamente e 
la tassa di parcheggio viene addebitata direttamente sul 
conto del posteggio personale.

Varianti: parcheggi con entrata e uscita liberi



Le app (ad es. parkit oder parku)

Tramite gli smartphone e le loro app è possibile cercare 
posti di posteggio liberi e pagare direttamente tramite 
la fattura del telefono (65% al gestore del parcheggio e 
il 35% all’operatore del sistema). Inoltre i privati che pos-
siedono un posteggio non utilizzato possono metterlo a 
disposizione sul portale APP. In questo modo, i posti di 
posteggio privato vengono messi a disposizione alla pu-
bblica utilità. 

Parcheggi con telefono cellulare

Dopo l’iscrizione al gestore, la tassa di parcheggio può 
essere versata con un telefono cellulare tramite un paga-
mento elettronico. La riscossione della tassa avviene pre-
cisa al minuto e senza soldi in contanti (addebito sul con-
to delle tasse o sulla fattura del telefono). Al personale 
addetto al controllo è fornito un terminale con il quale è 
possibile identificare i veicoli tramite il numero di targa, il 
numero di posteggio, o una tessera munita di fotografia. 

Vantaggi/Chances
 ■ Aumento del confort per i parcheggiatori 

 ■ Nessun limite nella configurazione della tariffa (cont-
eggio preciso al minuto possibile)

Svantaggi/Rischi
 ■ La redditività per i Comuni diminuisce a causa delle 

tasse dei gestori

 ■ Copertura mobile insufficiente in certe zone.

 ■ Il cambio dell’operatore del sistema procura dispen-
dio per i Comuni

Vantaggi/Chances
 ■ Riduzione del traffico di ricerca 

 ■ Aumento del confort con la riservazione anticipata di 
un posteggio privato 

 ■ Posteggi privati possono essere resi disponibili per 
l’uso pubblico

Svantaggi/Rischi
 ■ Può contrastare gli obiettivi per il traffico complessi-

vo dei Comuni o delle città

 ■ Può creare più traffico indesiderato (aumento della 
capacità, più traffico nelle zone sensibili come ad es. i 
quartieri residenziali)

 ■ Può ridurre l’effetto della gestione dei parcheggi pu-
bblici

 ■ Attraverso l’accesso all’APP, la cerchia di utilizzatori si 
restringe

 ■ Esistono difficoltà legali per l’affitto di posteggi priva-
ti per un uso pubblico
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Parchimetro personalizzato (parchimetro tascabile)

Un parchimetro personalizzato permette il pagamen-
to della tassa dopo la durata effettiva di parcheggio del 
proprio veicolo. Al posto di un biglietto di parcheggio ri-
tirato all’automatico, viene appoggiato sul cruscotto del 
veicolo il parchimetro tascabile per tutta la durata del 
parcheggio. Il controllo viene effettuato da personale ad-
detto analogamente come nel caso di un parchimetro. Il 
parchimetro personalizzato è permesso su suolo pubbli-
co solo combinato con i sistemi convenzionali. 

→ Costi: attorno ai 70.- fr. (per apparecchio)

Rilevamento elettronico di posti auto 

Nei sistemi di rilevamento elettronici di posti auto un po-
tente sensore a campo magnetico viene installato sul tet-
to (autosili, garage) o nel terreno. Questo trasmette, via 
internet, dati precisi sui parcheggi in tempo reale e per-
mette in questo modo una guida semplice e diretta verso 
i prossimi posti auto liberi. Tempo di durata fra 5 e 9 anni 
a dipendenza della batteria. 

→ Costi: a partire da 600.- fr. (per sensore, + trasmissione 
dei dati, + installazione, + Software)

Vantaggi/Chances
 ■ Accelerazione della procedura di parcheggio 

Svantaggi/Rischi
 ■ Dipende dalle batterie

 ■ Un sistema di gestione alternativo dev’essere  
tuttavia presente

Vantaggi/Chances
 ■ Riduzione al minimo della ricerca di un parcheggio 

 ■ Sfruttamento più efficiente dei posteggi esistenti 

 ■ Inoltro di dati esatti sullo sfruttamento dei posteggi e 
sul comportamento dei parcheggiator

Svantaggi/Rischi
 ■ Costi d’investimento alti 
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Diritto di parcheggio sull’abbonamento dei trasporti 
pubblici 

Parcheggi a pagamento scelti vicino alle fermate del tras-
porto pubblico (in particolare P+R) con barriere all’entra-
ta vengono potenziati in modo che le carte con chip sen-
za contatto degli abbonamenti per i trasporti pubblici 
diventino degli abbonamenti per il parcheggio. 

Comando dinamico delle tasse di parcheggio per il 
raggiungimento degli obiettivi di sfruttament

«Performance-based pricing»
L’approccio consiste nell’adattare regolarmente l’am-
montare e la differenziazione temporale e territoriale de-
lle tasse di parcheggio per i parcheggi a pagamento nelle 
strade in modo che si possa raggiungere lo sfruttamento 
medio desiderato durante gli orari di pagamento (ad es. 
obiettivo di sfruttamento: 85%). Le tasse possono essere 
adattate giornalmente, ogni ora, ecc.

Vantaggi/Chances
 ■ Creazione di una costante offerta di parcheggi liberi 

 ■ Riduzione della ricerca di un parcheggio

 ■ Orientato ai bisogni, Pricing flessibile

Svantaggi/Rischi
 ■ Aumento marcato delle tariffe in alcune zone 

 ■ Punte di domanda straordinarie non vengono sod-
disfatte

Vantaggi/Chances
 ■ Maggiore confort per i clienti dei trasporti pubblici

 ■ Forte impatto di immagine, interessante per il marke-
ting della mobilità

 ■ Aumento dell’attrattività dei P+R (Migliora-
mento dello sfruttamento e della reddittività)  
 
 
 

Svantaggi/Rischi
 ■ Può essere utilizzato solo per parcheggio con barriera 

 ■ Costi per il potenziamento dei parcheggi con tecnica 
compatibile con i trasporti pubblici 

 ■ Concorrenza con altre catene di percorso intermoda-
le sostenibile (per es. bus + treno o bici + treno) 

 ■ Le corrispondenti tessere di abbonamento dei tras-
porti pubblici sono appena state introdotte in Svizze-
ra e non dispongono ancora della funzionalità neces-
saria (Swiss Pass)
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Barriera di entrata e uscita individuale per posteggi 
singoli a pagamento 

L’approccio riguarda i posteggi a pagamento o privati 
presenti sulla strada. Ogni posteggio viene munito singo-
larmente di una barriera di entrata e uscita a scompar-
sa che può essere comandata tramite un parchimetro o 
manualmente. Se viene comandata da un parchimetro 
il controllo effettuato da personale addetto è superfluo. 

→ Costi: a partire da 240.- fr. (comando manuale) e da 
600.- fr. (comando elettronico)

Distribuzione di carte di parcheggio facili da usare 

L’approccio è che certi tipi di carte di parcheggio (ad es. 
carte di parcheggio per residenti per le zone blu, carte di 
parcheggio industriali per tutte le zone senza limite di 
tempo) possano essere ordinate e pagate anche tramite 
internet (con carte di credito/debito, e-Banking) oltre che 
agli sportelli convenzionali o invio postale di massa. 

Quest’approccio può essere completato da una diffe-
renziazione delle tariffe di parcheggio a seconda delle 
emissioni. La tariffa delle carte di parcheggio residenziali 
viene differenziata in base alla categoria di emissioni di 
CO2 e al numero di carte di parcheggio per ogni econo-
mia domestica. La concessione delle carte di parcheggio 
avviene su richiesta scritta e l’erogazione della documen-
tazione necessaria. 

Vantaggi/Chances
 ■ Servizio migliore che rende più accettabile l’utilizzo 

di carte per il parcheggio

 ■ Possibilità di integrazione di una tassa sul CO2 

Svantaggi/Rischi
 ■ Sono necessari un investimento iniziale e un dispen-

dio per l’introduzione del sistema

Vantaggi/Chances
 ■ Maggiori entrate grazie a pagamenti disciplinati 

 ■ Dispendio ridotto per il controllo 

 ■ Metodo sicuro per limitare l’utilizzo 

Svantaggi/Rischi
 ■ Costi elevati di investimento e di manutenzione 

 ■ Consenso limitato e rischio elevato di vandalismo 


