
IL DOMANI 
DELLE CITTÀ

da un nuovo punto di vista



TELECAMERE 
PUBBLICHE E PRIVATE

2.000
OPEN WIFI

700

A2A Smart City è una società del Gruppo A2A, 
la più grande multiutility italiana, ai vertici nei 
settori energia, ambiente, calore, reti e smart city.
A2A Smart City sviluppa e gestisce infra-
strutture tecnologiche abilitanti per servizi  
digitali integrati e connessi in rete. Grazie  
allo Smart City Lab, un centro di ricerca  
per la realizzazione di tecnologie digitali 
innovative IoT (internet delle cose), investe 
costantemente nell’evoluzione e nel miglio-
ramento dei servizi e dell’offerta tecnologica. 
La sua competenza e l’integrazione col 
territorio sono garanzia della rapida realiz-
zazione dei progetti più innovativi, in grado 
di migliorare la qualità della vita nelle città. 

KM DI FIBRA OTTICA 
ENTRO IL 2022 

3.742
SENSORI ATTIVI

3.000
SMART METERS

490.000



SM RT 
INDUSTRY

SM RT 
MOBILITY

SM RT 
BUILDING

SM RT 
ENERGY

L’industria 4.0 è l’avvento dell’innovazione digitale  
nei processi operativi, manifatturieri e logistici, 
con l’adozione di tecnologie capaci di aumentare 
l’interconnessione e la cooperazione delle risorse
utilizzate (asset fisici, persone e informazioni).  

L’elemento attivatore è il capitale umano, che dovrà 
sviluppare le skill necessarie per sfruttare al meglio
le nuove tecnologie. Le imprese potranno innovare 
radicalmente il loro modello di business, migliorando  
le condizioni di lavoro e aumentando la qualità 
produttiva degli impianti. L’industria 4.0 prevede 
anche un piano di misure e agevolazioni per favorire  
la trasformazione  e per incentivare gli investimenti.  
I benefici della sua implementazione saranno enormi.

Dallo smart lab 
all’industry 4.0

Dallo smart parking
alla slow mobility

La sicurezza intelligente Dai sensori di stabilità
alla videosorveglianza

Gestione e controllo
dei consumi energetici

Smart services 
Infrastrutture informatiche e tecniche che 
permettono di integrare i sistemi e facilitare 
la collaborazione delle aziende tra loro e  
con le strutture esterne (fornitore – cliente)

Smart energy
Soluzioni per efficientare la spesa energetica 
delle industrie, creando sistemi più performanti 
e riducendo gli sprechi

Smart production 
& Smart supply chain
Nuove tecnologie produttive che creano 
collaborazione tra tutti gli elementi della 
produzione e della distribuzione di beni, 
ovvero operatori, macchine e strumenti

Smart security
Sistemi per migliorare la sicurezza 
dell’azienda e dei lavoratori

Smart wellness
Sistemi per il monitoraggio del comfort negli 
ambienti e del benessere dei dipendenti

Smart parking
Sensori di occupazione,
pagamenti e segnalazioni

Dai semafori ai varchi intelligenti
Sensori e tracking su mezzi pubblici, pannelli 
a messaggio variabile e analisi flusso veicoli

Charge point con defibrillatore
Colonnine di ricarica per cellulari
(e opzionalmente biciclette), dotati di 
defibrillatore. Svolgono anche il ruolo di Access 
Point WiFi, ripetitore 4G e gateway LoRaWAN.

Colonnine ricarica per veicoli elettrici
La mobilità elettrica sta registrando 
un importante incremento, che renderà 
necessaria la disponibilità di ulteriori dispositivi
sul territorio.*

Piste ciclabili intelligenti
Sensori che monitorano il transito 
delle persone, la qualità dell’aria, la sicurezza
di individui e animali e anche il grado
di soddisfazione di chi ne usufruisce.

La mobilità del futuro sarà sempre più agile, grazie 
allo smart parking (controllo dell’occupazione degli spazi 
di parcheggio), alla rilevazione dei flussi di traffico e alla 
rete sempre più ampia di punti di ricarica intelligente.
E sarà più sostenibile, grazie al monitoraggio 
ambientale e allo sviluppo della slow mobility.

Lo smart building è il miglioramento dell’efficienza 
energetica negli edifici, attraverso la gestione, 
il monitoraggio e la supervisione degli impianti. 
In un edificio smart le operazioni di gestione e utilizzo 
di tutti gli asset sono economicamente efficienti  
e garantiscono servizi ottimali.
Gli obiettivi sono ridurre l’impatto ambientale, consentire 
una gestione semplice e un controllo in remoto
e aumentare la sicurezza.

Tecnologia
All’interno di un edificio smart tutto funziona 
grazie all’elettronica: dagli impianti  
di telecomunicazioni, fino alla sicurezza

Comunicazione
Tutti i sistemi che compongono l’edificio 
possono comunicare in maniera 
automatizzata tra di loro, attraverso 
un’infrastruttura di supervisione e controllo 
di tutti gli impianti (elettrico, idraulico, 
HVAC, riscaldamento, ventilazione e 
climatizzazione dell’aria)

Edilizia green
L’edilizia intelligente è anche green: grazie 
agli impianti per la gestione efficiente 
dell’energia e del calore, si riducono  
gli sprechi energetici e l’emissione 
di sostanze nocive nell’aria

Sicurezza
Gli edifici sono più sicuri, grazie a sistemi 
di controllo più efficienti

Gestione e controllo
Sistemi IoT, attuatori, controller, interfacce 
di comunicazione, bus di collegamento, 
soluzioni in cloud e applicativi software 
permettono la comunicazione, la gestione 
e il controllo di tutti gli impianti dell’edificio 
in maniera integrata

La soluzione Smart Energy proposta da A2A Smart City
si applica a tutti gli impianti energetici (elettrico, idraulico, 
rete Gas, HVAC, riscaldamento, ventilazione 
e climatizzazione dell’aria) basandosi sullo standard
di rete LoRaWAN, che è composto da:

Sensori
Rilevano il livello d’illuminazione
o il calore presente localmente

Interruttori I/O
Rilevano il consumo energetico
dell’intero edificio

Contatori
Modulano la fornitura di energia 
negli impianti

Gateway
Trasmettono dati ad un Network Server
che li immagazzina e li elabora

Software di gestione
disponibili in cloud e su app per smartphone 
e devices mobili che visualizzano i consumi 
energetici e permettono analisi (real-time o 
di reportistica), oltre al controllo da remoto 
degli impianti energetici stessi.

SM RT 
SECURITY

Soluzioni antintrusione
Le reti di sicurezza sono in grado di innescare 
allarmi, sirene, videocamere o di allertare 
le forze dell’ordine 

Videosorveglianza e videoanalisi
Le telecamere vengono interconnesse tra loro 
e convergono in una piattaforma operativa 
centralizzata

Supervisione del territorio
Telecamere indossabili, streaming video e droni 

Colonnine SOS
Installate nei parchi pubblici e in zone isolate 
consentono di inviare una chiamata verso
la centrale della polizia

Servizio di monitoraggio del flusso 
delle persone
Per ottimizzare la gestione delle risorse 
energetiche e la sicurezza dell’edificio

Servizio di monitoraggio acustico
Fornisce l’analisi del suono,
con riconoscimento di urla, spari, esplosioni...

Soluzioni antiallagamento
Sensori IoT che monitorano costantemente 
tubature e impianti idraulici, fughe di liquidi e gas

Soluzioni antincendio
e rilevazione gas e fumi
Una rete di sensori per monitorare gli ambienti, 
rilevare emergenze e capirne l’entità

Benessere e sicurezza dei cittadini sono le priorità delle 
nuove smart city, al fine di migliorare la qualità della vita 
negli ambienti domestici, lavorativi e urbani. 
Le città “smart” devono essere più sicure e dotate 
di una comunicazione efficace, grazie all’uso combinato 
di tecnologie moderne. 
 
La diffusione della banda larga e delle soluzioni 
di videosorveglianza hanno consentito di passare da una 
logica di sicurezza reattiva ad una proattiva, prevenendo 
così la criminalità nelle città in cui viviamo.

SM RT 
LIGHTING
Intelligenza e controllo
dell’illuminazione pubblica

Il servizio di “Smart Lighting” aggiunge intelligenza 
e controllo ai servizi di illuminazione pubblica
con l’obiettivo di ridurne i costi e la spesa.

Lo Smart Lighting consente un controllo a distanza 
dell’illuminazione che riduce i costi energetici 
e di manutenzione, migliorando la gestione delle risorse.
I pali dell’illuminazione pubblica vengono attualmente 
utilizzati in diverse realtà (sia metropolitane che rurali) 
come asset strategici su cui sviluppare una serie di servizi 
di rilevazione e monitoraggio attraverso specifici sensori.

I sensori utilizzati consentono ulteriore risparmio
di energia e insieme alle luci a LED rappresentano
una soluzione sostenibile e ottimizzata.

Vantaggio
Migliore gestione dell’illuminazione 
pubblica che consente grande 
risparmio di energia

Focus on
La sostenibilità ambientale 
e la conseguente ottimizzazione dei consumi

Tecnologia
Tipologia di sensore: dimmer
Frequenza di emissione: 868 MHz 
Protocollo: LoRaWAN

SM RT 
GREEN
Dallo smart agrifood
allo smart urban garden

Servizi per l’agricoltura di precisione, dedicati
alle colture e alla zootecnia, soluzioni per serre e giardini 
urbani, smart monitoring per la prevenzione dei rischi. 

Smart Green è un sistema completo di strumenti  
e informazioni per controllare efficacemente la salute  
delle piante, le esigenze di irrigazione del terreno,  
le condizioni climatiche e per gestire il benessere  
degli animali, fuori e dentro le stalle.

Smart agrifood
Ricerca e innovazione rendono possibile 
un’agricoltura di precisione, con l’attuazione 
di interventi mirati esclusivamente in alcune 
porzioni di terreno o su determinate piante 

Smart cow
Le tecnologie permettono di monitorare a 
distanza lo stato climatico degli allevamenti 
e la geolocalizzazione del bestiame 

Smart urban garden
Un sistema di sensori che copre gli elementi 
principali dei parchi per realizzare un processo 
di condivisione delle informazioni 

Smart green house
Costruzione di serre artificiali intelligenti 
in grado di tenere sotto controllo i parametri 
ambientali interni

Smart risk
Utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati 
per monitorare il territorio fisico ed affrontare 
per tempo le situazioni di rischio idrogeologico

SM RT 
WATER
La gestione intelligente dell’acqua

Monitoraggio della qualità dell’acqua
Attraverso una sonda multi parametrica 
si possono fornire diverse misurazioni 

Controllo delle perdite
È possibile monitorare: pressione, portata, 
cattura colpi d’ariete e consumi al contatore

Monitoraggio del Sistema RTCP
Soluzione progettata per regolare 
automaticamente e immediatamente 
la pressione al punto critico, sulla base 
di differenti richieste  di acqua

Telelettura e gestione automatica
dei contatori
I contatori di nuova generazione integreranno 
tutte le funzionalità di misura dei contatori 
tradizionali e potranno trasmettere i dati 
attraverso la nuova infrastruttura  
di comunicazione smart

Monitoraggio ed efficientamento
degli impianti di depurazione
Progettazione di nuovi impianti per evitare 
sprechi ed infrazioni

L’acqua è un bene sempre più prezioso nell’economia 
mondiale: monitorarne e razionalizzarne l’uso, evitando 
gli sprechi, è un’esigenza prioritaria per la salvaguardia 
del nostro pianeta.

In Italia, negli ultimi anni, il valore del singolo litro d’acqua 
ha subito un incremento medio del 50%.
In alcune città il prezzo in bolletta è più che raddoppiato.
Questo fattore, unito al grande valore ambientale, 
rende indispensabile, per le aziende che si occupano
di distribuzione idrica, un monitoraggio attento e preciso 
delle perdite (mediamente in Italia pari al 40%), 
dei consumi e della qualità della rete, in modo da 
organizzare tempestive attività di manutenzione. 
Una infrastruttura basata sulla tecnologia LoRaWAN 
consente il monitoraggio efficiente, l’automatizzazione 
delle letture dei consumi e quindi la riduzione generale 
dei costi di gestione.

* La Norvegia, a partire dal 2025, ha deciso che non immatricolerà 
 più auto che non siano elettriche



Scopri un mondo Smart su
a2asmartcity.io

L’architettura LoRa
prevede 4 ruoli:

END DEVICES
Sensori di campo che raccolgono
e trasmettono dati di misura

GATEWAYS
Apparati di rete che raccolgono 
i dati dagli ends point

NETWORK SERVER
Server centralizzato di autenticazione
e esposizione dei dati LoRaWANTM

APPLICATION
SERVER
Layer applicativo di raccolta  
ed elaborazione dei dati

A2A Smart City sviluppa e gestisce le infrastrutture 
tecnologiche abilitanti per servizi digitali integrati  
e connessi in rete. Dal dicembre 2015 è membro 
della LoRa AllianceTM e può creare a livello europeo 
realtà LoRaWANTM in accordo con altri membri 
dell’organizzazione.

LoRaTM (acronimo di Long Range) è una tecnica ideata 
da Semtech che consente comunicazioni a lungo 
raggio competitive rispetto alle tecnologie odierne. 
La modulazione è basata sulle tecniche
spread-spectrum e sulla variazione frequenziale (chirp) 
dello spettro, con correzione degli errori FEC.

LoRaTM migliora la sensibilità del ricevitore grazie
al fatto che si serve dell’intera banda di canale per 
trasmettere un segnale in broadcast. Questo aspetto 
la rende robusta ai rumori e insensibile agli offset 
frequenziali, tipici dei dispositivi a basso prezzo.
La modulazione LoRa è il livello fisico (PHY) che può 
essere implementato su differenti topologie di reti e 
protocolli come Mesh, Star, 6lowPAN, ecc.

NETWORK SERVER
E LORAWAN

Innovazione digitale per città sempre connesse
A2A Smart City si offre come acceleratore tecnologico, costruendo l’infrastruttura abilitante alle città del futuro.  
La rete in fibra ottica di nuova generazione, sempre più veloce, affidabile e capillare, consente di ridurre il Digital Divide.
Grazie a un’infrastruttura tecnologicamente avanzata, e potenziata da accordi strategici con i più grandi Provider,  
mette a disposizione di Enti e Operatori reti e connessioni in fibra con prestazioni elevate, ideali per la connettività  
dei clienti e per lo sviluppo tecnologico del territorio.
 
Wi-Fi intelligente e APP Smart: i vantaggi dei Big Data
A2A Smart City realizza sistemi Wi-Fi avanzati. L’implementazione di questi sistemi e lo sviluppo di APP per dispositivi 
mobili sfruttano soluzioni di Big Data Analytics per potenziare l’engagement dei cittadini, sempre connessi e raggiungibili. 
I Big Data permetteranno ad Amministrazioni e aziende di avere statistiche utili e di produrre attività promozionali mirate.
 
Sviluppo delle aree urbane e riqualificazione di impianti cittadini
A2A Smart City offre servizi per la riqualificazione di aree urbane o impianti cittadini. Trasformandoli in nuovi poli digitali, 
sempre connessi e capaci di offrire ai cittadini esperienze tecnologiche avanzate, genera nuove opportunità di crescita 
sociale e culturale del territorio, presenti e future, migliorando anche la sicurezza, l’efficienza economica e il life-style.


