
 
 
 

 
 
 
 

ELENCO DI TUTTE  LE  PUBBLICAZIONI  DISPONIBILI 
 

• Atti del Convegno I parcheggi: disagio o opportunità? Analisi tecnico-economica, 
tenutosi a Bologna il 3 febbraio 2006 (€ 35,00); 

 
• Volume Indagine Nazionale Sosta e Parcheggi – Rilevazione statistica sui parcheggi 

urbani nei Capoluoghi di Provincia italiani, Edizione 2006 (€ 75,00); 
 

• Atti del Convegno La sosta nelle città italiane nel prossimo futuro: istruzioni per l’uso, 
tenutosi a Milano il 1° aprile 2005 (€ 30,00); 

 
• Atti del Seminario La gestione della sosta nelle città turistiche, tenutosi a Imperia il 19 

novembre 2004 (€ 40,00); 
 

• Atti del Seminario ASSTRA- AIPARK Problematiche legali ed amministrative 
connesse alla gestione dei parcheggi e della sosta, tenutosi a Roma il 14 luglio 2004 (1 
volume di atti e 1 volume di documentazione: € 60,00 – per gli Associati € 30,00); 

 
• Atti del Convegno La centralità della sosta e dei parcheggi nei Piani Urbani del 

Traffico, tenutosi a Roma il 10 dicembre 2003 (€ 30,00); 
 
• Volume Indagine Nazionale Sosta e Parcheggi – Rilevazione statistica sui parcheggi 

urbani nei Capoluoghi di Provincia italiani, Edizione 2003 (€ 40,00); 
 

• Atti del Convegno Elementi identificativi di qualità nella realizzazione di infrastrutture 
di parcheggio, tenutosi a Milano nell’ambito di PROGETTO CITTA’ il 21 febbraio 
2003 (€ 40,00); 

 
• Atti del Convegno Piani parcheggi e piani della sosta – L’esempio della città di 

Milano, tenutosi a Milano il 9 dicembre 2002 (€ 25,00); 
 

• Atti della Giornata di Studio No parking, no business – Soluzioni per la sosta nelle aree 
commerciali delle città, tenutasi a Roma il 12 dicembre 2001 (€ 25,00); 

 
• Volume Indagine Nazionale Sosta e Parcheggi – Rilevazione statistica sui parcheggi 

urbani nei Capoluoghi di Provincia italiani, Edizione 2001 (€ 25,00); 
 

• Atti del Convegno EURO WORKSHOP – Problematiche tecniche, amministrative e 
applicative derivanti dall’introduzione dell’euro nel pagamento della sosta e dei servizi 
pubblici, tenutosi a Roma il 24 novembre 2000 (€ 15,00); 

 
• Atti del Convegno Mobilità, traffico e sosta nelle aree urbane, 1995 (€ 15,00); 

 
• Atti del Convegno La gestione della sosta nelle città – garages, parcheggi pubblici, 

aree di sosta, 1992 (€ 10,00). 
 


