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BACKGROUND
Ogni giorno transitano attraverso l’ospedale San 
Raffaele e le sue strutture più di quattromila dipen-
denti e cinquemila pazienti. Le aree di parcheggio 
principali sono tre: parcheggi in strada per i visitatori, 

l’area di parcheggio sotterranea per visitatori e impiegati e quella 
esterna per soli dipendenti. 
La sosta non regolamentata sulle strade che passano vicino 
all’ospedale causava congestione del traffico, creava un pericolo 
per la sicurezza ed aveva effetti nocivi su visitatori e residenti. In ag-
giunta, diverse aree adiacenti all’ospedale erano inutilizzate e per 
questo non redditizie. Il management dell’ospedale era in cerca 
di un sistema di parcheggio che fosse in grado di interfacciarsi e 
dialogare con il sistema SAP già in uso presso il San Raffaele, e che 
avesse al contempo le caratteristiche, le funzioni e gli strumenti 
di gestione necessari a migliorare l’esperienza di parcheggio degli 
ospiti e dei dipendenti, aumentando la loro soddisfazione. HUB è 
stato scelto dal management come un partner affidabile. Il proget-
to ha contemplato diverse fasi di attuazione, tutte volte ad intro-
durre un nuovo sistema di controllo degli accessi che rispondesse 
al meglio alle necessità dell’ospedale, migliorando conseguente-
mente i livelli di soddisfazione di pazienti, dipendenti e operatori.

SFIDA INIZIALE
L’ospedale San Raffaele è un Istituto Sani-
tario e centro di Ricerca fondato nel 1969 
che si estende a ridosso del centro città di 
Milano su di una superficie di 300.000 mq. 

Con 35.000 interventi chirurgici, 50.950 ricoveri, 
895.000 servizi ambulatoriali e più di 63.500 ac-
cessi nel solo 2014, il San Raffaele si colloca tra i 
primi ospedali in Italia, sia per numero di pazienti 
che per qualità di servizi. 

Ogni giorno circa diecimila persone transitano per 
l’ospedale e nelle sue infrastrutture. Che il posteg-
gio del veicolo avvenga in modo facile e veloce è in 
molti casi fondamentale. Offrendo cure ospedaliere 
di alto livello, il San Raffaele voleva anche essere in 
grado di offrire un servizio di tale qualità all’ospite 
a tutto tondo, non escludendo il parcheggio, spesso 
elemento essenziale per garantire a pazienti, visita-
tori e dipendenti un’esperienza soddisfacente.
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RICHIESTE DEL CLIENTE
 ■ Un sistema di parcheggio affidabile, effi-

ciente e facile da gestire che assicuri il control-
lo totale dei posti disponibili

 ■ Aree di parcheggio più comode e fruibili ri-
spetto a quelle precedentemente disponibili in ospeda-
le, sia per gli ospiti che per i dipendenti

 ■ Sistema di gestione intuitivo e all’avanguardia in grado 
di creare report analitici completi e di facile compren-
sione e di interfacciarsi con il sistema SAP dell’ospedale

 ■ Sistema LPR e lettori AVI a lungo raggio per miglio-
rare ulteriormente la soddisfazione degli utenti e faci-
litare la gestione del parcheggio garantendo alti livelli 
di sicurezza

 ■ Telecamere CCTV ed Intercom per offrire assistenza al 
cliente 24/7

 ■ Assistenza post-vendita altamente efficace e reattiva 
per ridurre al minimo le possibilità di malfunzionamen-
to degli impianti

 ■ Sistemi di conteggio degli spazi occupati e display LED 
VMS per guidare nella ricerca del parcheggio in manie-
ra facile, rapida e veloce

RISULTATI
Per rispondere alle necessità del cliente HUB Park-
ing Technology ha installato presso il San Raffaele 
una soluzione software-based altamente scalabile 
e flessibile per controllare i sistemi di parcheggio 
e le relative tecnologie installate. Grazie al sistema 

di gestione di HUB, che fornisce analisi avanzate e reporting 
in tempo reale, i dirigenti ospedalieri possono ora accedere 
in qualsiasi momento e ovunque siano al software JMS - Ja-
nus Management System, mentre controllano facilmente da 
un’unica control room centralizzata l’apparecchiatura dislocata 
su più lotti, garantendo una maggiore efficienza operativa. 
L’implementazione di Janus Manage ment System presso il San 
Raffaele è un grande esempio della capacità di adattamento 
delle nostre soluzioni di parcheggio a qualsiasi esigenza. JMS 
semplifica la gestione di un numero elevato di posti auto, riduce 
il lavoro amministrativo e incrementa la prevenzione delle frodi, 
sincronizzando automaticamente i dati delle entrate provenien-
ti dai parcheggi con il sistema SAP dell’ospedale, alleggerendo il 
tal modo gli operatori da pesanti attività di aggiornamento che 
costavano ore di lavoro. HUB nel tempo ha installato più di 50 
periferiche presso le strutture del San Raffaele, offrendo diversi 
tipi di soluzioni tecniche e portando il numero totale dei posti 
auto a 3.500. 
Tutte le colonnine di entrata ed uscita e le casse automatiche 
per il pagamento sono sotto la costante supervisione di tele-
camere a circuito chiuso e dotate di citofoni per offrire ai clienti 
sicurezza e supporto completo 24/7. I lettori AVI a lungo raggio 
e i sistemi di risonoscimento delle targhe, così come i display 
VMS, sono stati installati per consentire accesso rapido e veloce 
ai parcheggi. Alcuni dei lotti hanno un sistema che rileva la pre-
senza di veicoli nei singoli parcheggi (rosso: occupato / verde: 
libero) e mostra quali sono gli stalli disponibili sui display LED, al 
fine di ridurre il tempo perso nella ricerca di parcheggio. Questo 
da un lato migliora l’esperienza dell’utente e dall’altro riduce 
le emissioni di monossido di carbonio, semplificando le oper-
azioni correlate al percheggio. Tutte queste tecnologie sono 
gestite da un’unica sala di controllo centralizzata. Il servizio di 
manutenzione post vendita fornito da HUB consente al San Raf-
faele di avere un’assistenza regolare e continua, massimizzando 
la durata e le prestazioni del sistema e proteggendo gli inves-
timenti del cliente. HUB Parking Technology ha sviluppato un 
sistema completo facile da usare e manutere per l’ospedale San 
Raffaele, che grazie agli accurati report che JMS è in grado di 
fornire, garantisce un totale controllo degli aspetti connessi alla 
gestione dei parcheggi. L’ospedale San Raffaele è ora in gra-
do di offrire un elevato livello di servizio anche al di fuori delle 
stanze di degenza, fornendo un’esperienza di parcheggio im-
peccabile che ha semplificato le operazioni, aumentato i ricavi e 
massimizzato il livello di soddisfazione degli utenti.


