31/10/2017

ICITYLAB
BIG DATA E ANALYTICS
QUALI SONO LE POTENZIALITA’
E GLI EFFETTI SULLA CITTA?
Gianluca Fusco | Generation & Distribution IT manager A2A Spa

Siamo invasi dai dati
Smart City: obiettivi e necessità
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Il ruolo delle MultiUtility

Siamo invasi dai dati
“Businesses are collecting
more data than they
know what to do with. To
turn all this information
into competitive gold,
they’ll need new skills
and a new management
style “
Harvard Business Review
2012
Andrew McAfee & Erik
Brynjolfsson

L’Internet delle Cose
IoT e Big Data: il circolo virtuoso
Use Case

Smart City: obiettivi e necessità
“Le aziende* stanno raccogliendo
più dati di quanto si sia in grado
di analizzarne**.
Per trasformare i dati in ‘oro’ e
competitività
sono richieste nuove abilità
tecniche e gestionali”
* In particolare, le MultiUtility
**…per mancanza di risorse,
conoscenza, organizzazione,
approccio sistemico.

Tra gli obiettivi delle Smart Cities
Analizzare i fenomeni
Incidere sui processi
Conoscere le abitudini di fruizione dei servizi e degli spazi pubblici
Migliorare la qualità percepita dei servizi
Mettere a fattore comune diversi attori perseguendo sinergie

Le necessità delle Città Intelligenti
Fare rete con gli stakeholder del territorio
Integrare e correlare tra loro, rendendoli fruibili, dati eterogenei provenienti da diverse
fonti
[…]
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L’internet delle cose

Le MultiUtility producono dati utili per le PPAA
Rete distribuzione elettrica
Rete distribuzione gas
Rete idrica
Rete Teleriscaldamento
Rete Illuminazione Pubblica
Rete di generazione diffusa
(centrali, solare, eolico, …)
Rete WiFi
Rete di Videosorveglianza
Rete di ricarica distribuita a
supporto della mobilità elettrica
Gestione rifiuti
[…]

Le MultiUtility fungono da driver abilitanti il
Data Management
Infrastrutture tecnologiche
all’avanguardia
Competenze distintive
Know-How e Know-Why
Use Cases di rapida
implementazione

IoT e Big Data: il circolo virtuoso
NUOVI
DATI

L’Internet of Things (IoT) produce un effetto esponenziale sui volumi di dati
disponibili
Disponibilità di nuove tecnologie di
raccolta,
gestione,
elaborazione
e
rappresentazione dei dati: dati in real
time/near real time e dashboard web

Focus di a2aSmartCity e Linea Com sullo
sviluppo di piattaforme abilitanti la Smart
City e la Smart Land, grazie a reti in
radiofrequenza
a
banda
stretta
(RF/NarrowBand)

Ambiti
di
applicazione
dell’IoT:
interazione con gli oggetti “di campo”
(sensori ed attuatori) all’interno delle
nostre città, delle reti dedicate ai servizi di
pubblica utilità, delle nostre case, dei
nostri centri sportivi, dei parchi, dei
giardini, dei campi coltivati, delle aziende
del nostro territorio, delle strade su cui
quotidianamente ci muoviamo a piedi, in
bicicletta, in automobile, con i mezzi
pubblici

PIATTAFORMA ABILITANTE di SMART CITY IOT
DECISIONI

CORRELAZIONI
BANCHE DATI
ESTERNE

TERRITORIO

ANALISI DEI DATI
MISURAZIO
NI

SENSORI
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PIATTAFORMA ABILITANTE di SMART CITY IOT

PIATTAFORMA ABILITANTE di SMART CITY IOT

PROGETTI SMART CITY

PROGETTI SMART CITY

IL PROGETTO SHARING CITIES | MILANO

IL PROGETTO OLTRE LA STRADA | BRESCIA

Si lavorerà per rendere quest’area un modello di quartiere “intelligente”
attraverso progetti di riqualificazione energetica per edifici pubblici e privati,
diffusione della mobilità elettrica e in condivisione, sviluppo di tecnologie a
servizio dei cittadini e processi di attivazione degli abitanti, anche attraverso un
sistema premiante per incentivare comportamenti virtuosi. Un laboratorio e una
visione per una città modello.
Questo progetto si svilupperà in una parte di Milano in grande
trasformazione grazie all’operazione voluta dalla Fondazione Prada, al nuovo
campus universitario della Bocconi, all’intervento Symbiosis che si inseriscono in
un tessuto urbano esteso da aree semicentrali alla periferia. L’applicazione
dell’approccio smartcity a questo brano di città consentirà di dare supporto e
mettere in rete una serie di interventi di grande interesse, rendendolo un
laboratorio di trasformazione ed innovazione per l’intera città.

La riabilitazione di un quartiere che passa da un progetto articolato fatto di
servizi smart, incremento alla socialità, cultura, sino ad abitazioni di qualità.
Non a caso si chiama «Oltre la strada» l’importante progetto che il Comune di
Brescia con cinque assessorati, e 14 partner , ha messo in campo per rilanciare
Porta Milano.
Un progetto del valore di quasi 46 milioni di euro che è risultato tra i primi 20
progetti vincitori del bando che la Presidenza del Consiglio ha portato avanti per
la riqualificazione delle periferie italiane.
A2A SmartCity si occuperà della realizzazione della rete in fibra ottica, della rete
WIFI e della rete RF, con la finalità di ridare valore al «comparto Milano» abilitando
i residenti a godere di una serie di servizi utili ed innovativi, successivamente
esportabili all’interno di realtà urbane esistenti e di nuova creazione.
L’insieme dei servizi proposti rappresenterà la sintesi del nuovo modello di città
basato sul concetto di «ECOSISTEMA URBANO INTELLIGENTE» sostenibile dal
punto di vista economico, sociale ed ambientale, attraverso la programmazione e
la progettazione di sistemi integrati «SMART».
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Il caso della Città di Pavia
Soggetti coinvolti
PA Locale: Comune di Pavia
Municipalizzata: ASM Pavia
MultiUtility: LGH in partnership con
A2A
Università di Pavia con dottorandi
dedicati
Principali fonti di dati
Open data Regione Lombardia, Open data Comune
di Pavia, Open Data ISTAT, dataset comunali, dataset
relativi all’utilizzo delle commodities, dataset relativi
al servizio di igiene urbana, Database Topografico,
Dati IoT raccolti dalla rete RF/NarrowBand
(LoRaWAN + WMBus) di Linea Com / a2a Smart City

Il caso della Città di Cremona
Obiettivi
Da Q2 2017, su input dell’Amministrazione
Comunale, i soggetti coinvolti stanno facendo rete
tra loro integrando i dati a propria disposizione al
fine di fornire all’Amministrazione Comunale un
supporto alle decisioni oggettivando le sensazioni
ed implementando azioni di supporto alle
dinamiche reali che caratterizzano il territorio, in
primis
relativamente
alla
presenza,
concentrazione e distribuzione sulla città degli
studenti universitari per ottimizzare TPL, Igiene
Urbana e altri servizi ausiliari, migliorandone la
qualità erogata e lavorando sulla qualità
percepita.

Soggetti coinvolti
Municipalizzata: AEM Cremona
MultiUtility: LGH in partnership con
A2A
Progetto
europeo
TOREADOR
(Università degli studi di Milano
dipartimento di informatica – Prof.
Bellandi, Prof. Damiani)
Principali fonti di dati
Open data Regione Lombardia, Open data Comune
di Cremona, Open Data ISTAT, dataset relativi
all’asset management cittadino, dataset comunali,
dataset relativi all’utilizzo delle commodities, Dati
IoT raccolti dalla rete RF/NarrowBand (LoRaWAN +
WMBus) di Linea Com / a2a Smart City

Obiettivi
Da
Q2
2017,
su
input
dell’Azienda
Municipalizzata, i soggetti coinvolti stanno
facendo rete tra loro, condividendo il proprio
know-how per costruire, tramite algoritmi
innovativi, KPI che spieghino il livello di qualità
della vita nel territorio Cremonese. La
Municipalizzata Cremonese punta infatti a
migliorare i servizi erogati alla Città poiché la sua
attività incide sulla qualità dei servizi fruiti dai
Cittadini. Lavorare sui dati per elaborare e
monitorare indicatori di performance tesi al
miglioramento della qualità dei servizi erogati e la
qualità percepita è quindi un obiettivo prioritario
per produrre KPI di riferimento a beneficio
dell’Amministrazione Comunale.

Il caso della Provincia di Brescia
Soggetti coinvolti
PA Locale sovracomunale: Provincia di
Brescia
Linea Com (gruppo LGH/A2A)
Principali fonti di dati
Open data Regione Lombardia, Open Data ISTAT,
dataset provinciali (Turismo, Rete Bibliotecaria
Bresciana, Free WiFi BresciaGOV, rifiuti per CER,
Istruzione, TPL, PAES, Web e Social), Database
Topografico
Obiettivi
Dal 2015, su input dell’Ente Sovracomunale Provincia
di Brescia in veste di «Casa dei Comuni» e con il
supporto di Linea Com, si stanno aggregando
innumerevoli dati

all’interno di una piattaforma di Big Data
Analytics per poter disporre di un portale a
supporto delle decisioni. Questi sviluppi mirano a
definire un metodo condiviso di supporto ai
Comuni al fine di oggettivare parametri standard
circa le funzioni essenziali svolte dagli Enti Locali,
specialmente per quelle attività trasversali ai
diversi Comuni sviluppando dati Open e
standardizzati per il confronto e l'analisi dei
benchmark di servizio in grado di indirizzare le
strategie, specialmente legate, in prima istanza, ai
servizi turistici offerti dal territorio correlati alle
infrastrutture
tecnologiche
(Free
Wifi
BresciaGOV) e di servizio a supporto (Trasporto
Pubblico Locale, Rete Bibliotecaria Bresciana).

Grazie dell’attenzione
www.a2asmartcity.io | info@a2asmartcity.io
www.lineacom.it | smart@lineacom.it

