
 

TrovaPark  e TrovaPark IS                                                                  

“Ti Piacerebbe sapere chi ti sta lasciando il parcheggio?”… TrovaPark segnala in tempo reale chi sta liberando un 

posto auto nella zona in cui ti trovi, la sua posizione sulla mappa e, se vorrai, ti ci guiderà! 

TrovaPark è un’applicazione per tutti i telefoni cellulari di ultima generazione dotati di connessione a internet e di 

dispositivo GPS (Iphone, Blackberry etc...). 

L’app è molto semplice ed intuitiva, basterà lanciarla e spingere il pulsante “Cerca” sul tuo cellulare: questo ti dirà chi 

sta liberando un posto nelle tue vicinanze. Ti indicherà la posizione su una mappa, come raggiungerlo e come 

riconoscerlo (per es. modello e colore di auto). Una volta scelto il posto tra quelli segnalati  sulla mappa, questo 

scomparirà dalla disponibilità: è come se prenotassi il tuo posto libero. Quando lasci il parcheggio invece è ancora 

più semplice, basterà cliccare il tasto “LASCIA” e l’applicazione metterà la posizione della tua auto sulla mappa dei 

cellulari che hanno TrovaPark e che stanno cercando in quel momento un parcheggio libero. 

TrovaPark IS (Istitutional) 

TrovaPark IS è l’applicazione che porta TrovaPark  a disposizione di Aziende ed Enti Privati e Pubblici.  

Le sue features comportano innumerevoli vantaggi. Recenti studi evidenziano che le auto in cerca di parcheggio 

rappresentino  tra il 10% e il 30% del traffico urbano. TrovaPark IS riduce notevolmente questo problema con un 

forte impatto  sulla qualità della vita dei cittadini: in primis l’abbassamento dei livelli di inquinamento ambientale ed 

acustico. Per esempio le Amministrazioni comunali potrebbero dotare i loro agenti della nostra applicazione per 

dare loro la possibilità di segnalare i posti liberi che vedono durante lo svolgimento delle loro mansioni per le strade. 

Questo comporterebbe: 1) la diminuzione di traffico, smog ed inquinamento acustico 2) il miglioramento 

dell’immagine degli agenti/ausiliari del traffico (non fanno solo multe, ma aiutano anche il cittadino). 3) migliori 

rendimenti dei parcheggi a pagamento. 

TrovaPark IS  può essere operativo fin da subito: non prevede infatti  nessun lavoro urbanistico. 
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