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ACI Consult CNP (Compagnia Nazionale

Parcheggi) è la Società di Ingegneria dei

Trasporti del Gruppo ACI nata per fornire

supporto tecnico-operativo alle Amministrazioni

locali per la pianificazione della mobilità.

Dal 1987 si occupa di progettare, realizzare e

gestire i Piani Urbani del Traffico e dei Trasporti,

di pianificare, progettare e gestire le aree

con sosta a tariffa, di monitorare l’ambiente e

il traffico, di migliorare la sicurezza con

gli strumenti più sofisticati e innovativi.

Il compito di ACI Consult è cogliere le criticità,

predisporre tecnologie all’avanguardia

multifunzionali e, rispettando l’estetica

dell’arredo urbano e il risparmio energetico,

fornire risposte e soluzioni concrete alle

Pubbliche Amministrazioni.

Da sempre vicina ai temi quotidiani che

Regioni, Province e Comuni si trovano ad

affrontare in fatto di mobilità, l’esperienza e le

competenze esclusive acquisite negli anni, fanno

di ACI Consult un partner solido e affidabile per

muoversi verso il futuro.

Scoprite cosa può fare per voi. Oggi, subito.

 



La pianificazione del territorio e della mobilità

costituisce da sempre una delle attività

strategiche di ACI.

Rispondendo a esigenze precise con strumenti

di valutazione, con risorse evolute e brevetti

propri, ACI Consult ha saputo offrire un

supporto concreto ai diversi livelli decisionali

e progettuali, nel rispetto dei diversi ambiti

territoriali. In particolare attraverso il continuo

monitoraggio dei flussi veicolari e pedonali,

ACI Consult ha potuto sviluppare sistemi di

previsione e applicazioni tecnologiche per la

I N M O V I M E N T O > l’innovazione in circolazione

gestione e l’infomobilità.

Soluzioni integrate che permettono di

affrontare meglio, e con interventi tempestivi,

le criticità legate al traffico.

L’importanza e l’attenzione che vengono

dedicate alla mobilità si riflettono anche nelle

attività di Mobility Management, che sempre

più coinvolgono aziende pubbliche e private.

In questo settore ACI Consult offre un

supporto completo, dalla selezione alla

formazione, dall’analisi alla gestione operativa.

 



ACI Consult valorizza la tradizionale esperienza

di ACI nel settore della sosta regolamentata,

con particolare riferimento alla sosta a tariffa,

mediante una serie di strumenti in grado di

fornire alle Amministrazioni soluzioni “chiavi

in mano”: dalla pianificazione alla progettazione

e alla gestione, nell’ambito del Programma

Urbano dei Parcheggi e in un’ottica di corretto

governo del territorio e della mobilità.

I sistemi tecnologici di ACI Consult, brevettati,

supportano ogni tipo e modalità di pagamento

(contante, prepagato, etc.) e sono facilmente

integrabili fra loro per garantire sempre un

servizio di qualità, flessibile e comodo.

E se i sistemi di gestione diventassero

anche strumenti di assistenza al parcheggio?

Anche questo è possibile per ACI Consult.

I N S O S T A > un punto di riferimento anche da fermi



Tutti vogliamo limitare e controllare i disagi

di una mobilità caotica, specialmente in casi

di emergenza.

Per questo ACI Consult ha concepito un

sistema in grado di segnalare con anticipo

agli altri veicoli l’arrivo di un mezzo di

soccorso e, contemporaneamente, di

dialogare con esso guidandolo sul percorso

ottimale verso la propria destinazione.

Si raggiunge, così, la cooperazione in tempo

reale tra i soccorsi e i veicoli in transito

sulla stessa rotta, con il risultato di garantire

a tutti una maggiore sicurezza.

I N S O C C O R S O > la sicurezza si fa strada

 



Da sempre ACI Consult è impegnata in

prima linea per la difesa dell’ambiente, anche

urbano, dall’inquinamento acustico e

atmosferico. Uno sforzo continuo che

promuove la ricerca e produce innovazione

per regalare a tutti una mobilità più sana.

Ad esempio, applicando in modo innovativo

alcune tecnologie economiche già esistenti,

ACI Consult può integrare la rete delle

costose centraline tradizionali, rilevando i dati

dell’inquinamento fino a mappare l’intero

territorio.

Ecco come da tecnologie relativamente

“semplici”, si ottengono dati più attendibili e

risultati più efficaci e tempestivi.

Ai temi dell’ecologia,ACI Consult è da sempre

estremamente sensibile.

I N S I N T O N I A > c’è qualcosa di nuovo nell’aria

 



E se domani si viaggiasse a elettricità?

Quando la mobilità ecologica diventerà

realtà, ACI Consult sarà già pronta.

Consapevole di rappresentare un punto di

riferimento per le amministrazioni comunali,

ACI Consult ha avviato uno studio che

attraverso l’analisi dei contesti territoriali e

urbanistici, delle reti viarie e dell’ubicazione

delle aree di sosta, mira a rendere program-

mabile e gestibile la mobilità del futuro,

basata sull’impiego di energie alternative.

Un progetto di ampio respiro, che vede

ACI Consult impegnata al fianco delle

Amministrazioni anche nella ricerca delle

risorse necessarie a finanziarne l’attuazione.

I N F U T U R O > una sfida che cerca protagonisti

 


