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Esperienze più importanti sulla  mobilità 
 
Dipendente della Compagnia Pisana Trasporti Spa dal 19/09/1988 , direttore della Pisa 
Parcheggi Spa dal 01/01/2001 e della Pisamo Spa dal 01/07/2004 . 
Nell’ ambito di tali qualifiche si è occupato dei problemi riguardanti la mobilità urbana, la 
gestione e la costruzione di parcheggi e di autostazioni di interscambio; nel seguito si 
elencano gli incarichi e gli interventi più importanti: 
 
dal 1992 ad oggi si è occupato della gestione e implementazione del sistema della sosta 
a Pisa attraverso la realizzazione dei parcheggi a raso di via Battisti e via Cammeo a Pisa; 
 
dal 1997 ad oggi si è occupato della gestione e implementazione del sistema della sosta 
a Pisa sulla pubblica via attraverso il pagamento con parcometri, gratta e sosta, 
abbonamenti, autoparchimetri individuali, telefonini, tecnologie R-FID; 
 
dal 2000 al 2004  si è occupato della gestione e implementazione del sistema della sosta 
a San Miniato sulla pubblica via attraverso il pagamento con parcometri, gratta e sosta, 
abbonamenti, autoparchimetri individuali , a seguito di un project financing vinto dalla Pisa 
Parcheggi; 
 
dal 2001 ad oggi si è occupato della gestione e implementazione del sistema della sosta 
a Marina di Vecchiano attraverso il pagamento con parcometri, gratta e sosta, 
abbonamenti; 
 
dal 2001 al 2004 si è occupato della gestione e implementazione del sistema della sosta 
Pontedera sulla pubblica via attraverso il pagamento con parcometri, gratta e sosta, 
abbonamenti, autoparchimetri individuali , a seguito di un project financing vinto dalla Pisa 
Parcheggi; in tale periodo è stato anche membro del Consiglio di Amministrazione della 
Siat2P, società titolare della concessione per la gestione dei parcheggi; 
 
dal 2001 al 2004 ha partecipato come tecnico competente ad alcuni project financing 
riguardanti il sistema della sosta e dei parcheggi; si ricordano quello a Viareggio per la 
realizzazione e gestione di 3 parcheggi in struttura , quello a San Miniato per la 
realizzazione di un parcheggio in area interclusa e quello a Pisa per la realizzazione del 
parcheggio scambiatore sud; 
 
dal 2000 al 2010 ha fatto parte del gruppo di lavoro della CISPEL Toscana per lo studio 
dei problemi sulla mobilità urbana e sulla gestione dei parcheggi; 
 
dal 2005 è membro del consiglio direttivo dell’ AIPARK , Associazione italiana tra gli 
operatori della sosta e dei parcheggi. 


