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LINEA COM e A2ASMARTCITY
Linea Com è attiva nei settori Smart City e IOT (Internet of Things) ha realizzato innovativi progetti di smart
metering gas e smart lighting. È tra le aziende che hanno fondato il Polo Tecnologico di Cremona e lo spazio di
coworking/incubatore Cobox (www.co-box.it). E’ un operatore di telecomunicazioni specializzato in banda larga ed
ultra larga, gestisce oltre 1000 km di fibra ottica e le NGN (next generation network) di Pavia e di Cremona È
l’azienda ICT del Gruppo LGH, la multiutility del sud Lombardia che, nel mese di agosto 2016, ha raggiunto un
importante accordo di partnership con A2A, prima utility del Paese, perseguendo importanti sviluppi congiunti in
sinergia con la omologa A2aSmartCity.

Linea Com ed A2aSmartCity operano al fianco delle Amministrazioni e delle imprese pubbliche e private
del territorio offrendo servizi avanzati in una relazione di partnership che punta a portare sul territorio
le migliori scelte nell’ambito delle nuove strumentazioni e metodologie ICT con l’obiettivo di
migliorarne la gestione e la loro capacità di innovazione tecnologica.

LE MULTIUTILITIES: DA 100 ANNI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO
Le Utility hanno visione e capacità di investimento per traghettare i territori serviti verso le sfide di sviluppo. Così è
stato in occasione degli investimenti infrastrutturali sulla Banda Larga, è così ora con i nuovi paradigmi abilitanti
l’Internet delle Cose su Banda Stretta.

Le utility sono dovute diventare loro stesse più Smart (efficaci ed efficienti) per innovare i servizi erogati, incidendo
così sul percorso di trasformazione dei territori in Smart City/Land valorizzandone le specifiche vocazioni.

LA PIATTAFORMA ABILITANTE

LE MULTIUTILITIES AL SERVIZIO DELLA SMARTNESS DEI TERRITORI
AGRICOLTURA

SERVIZI SOCIO SANITARI

AMBIENTE

SMART BUILDING

EFFICIENZA ENERGETICA

SMART GRID (ELE/GAS/H2O/TLR)

INDUSTRY 4.0

TRACKING NO-GPS

PARKING E MOBILITÀ

VEICOLI ELETTRICI

RIFIUTI

VIDEOSORVEGLIANZA

RISCHIO IDROGEOLOGICO

WATER MANAGEMENT

L’ACQUA, UN BENE PREZIOSO
In Italia l'allarme siccità vissuto nel corso dell’ultima stagione estiva ha fatto tornare alla ribalta il
tema dell'obsolescenza degli acquedotti e riaperto il dibattito su che tipo di investimenti mettere
in campo per innovare.

C'è un dato che più di altri desta impressione: la perdita d'acqua complessiva che si verifica ogni
giorno nelle tubature italiane soddisferebbe le esigenze idriche di un anno di 10,4 milioni persone.
Una percentuale di dispersione che vale 139 litri a persona, buttati via ogni giorno, a fronte di un
consumo medio procapite giornaliero di circa 245 litri.

SMART WATER

SMART WATER MANAGEMENT
Qualità dell’acqua
• Temperatura
• PH
• Conducibilità
• REDOX
• Ossigeno Disciolto
• Ioni specifici
• Livello (per serbatoi)
È inoltre possibile, attraverso una
sonda dedicata misurare la
torbidità.

Controllo delle perdite

È possibile monitorare:
• Pressione
• Portata
• Cattura colpi d’ariete
• Consumi al contatore

SMART WATER MANAGEMENT
Monitoraggio reti:
Sistema RTCP –
Real Time Critical Point
Il sistema consiste in due blocchi
funzionali:
• un’unità per l’acquisizione e la
trasmissione in tempo reale della
pressione misurata al punto
critico

• un’unità di controllo che agisce sul
set point della PRV (Pressure
Reducing Valve) in modo da
cambiare la pressione di ingresso alla
PMZ (Pressure Management Zone)
mantenendo il valore desiderato di
pressione al punto critico

Grazie ad un’avanzata progettazione, basata su standard di comunicazione e database open, il Sistema
RTCP può essere integrato in un sistema di supervisione SCADA. In questo modo la gestione delle PMZ
diventa efficace e il manager può analizzare lo stato e l’efficienza usando dati reali.

SMART WATER MANAGEMENT
Telelettura
e gestione automatica
dei contatori
Soluzione per la lettura automatica
(AMR – Automatic Meter Reading) e
gestione da remoto dei contatori per
le utenze idriche, utilizzando
l’infrastruttura di rete LoRaWAN.

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 a
basso consumo energetico.

SMART WATER MANAGEMENT
Monitoraggio ed
efficientamento degli
impianti di depurazione
La nostra soluzione consente di
realizzare o riqualificare impianti di
depurazione in maniera che questi
siano adeguati e correttamente
dimensionati per funzionare in
rispetto della normativa onde
evitare sprechi ed infrazioni.

Migliorare la qualità dell’acqua depurata
e recuperabile per altri utilizzi:
• Monitoraggio proattivo delle criticità e
delle perdite in fase di depurazione;
• Funzionalità software per monitorare
ciclo di depurazione legato all’impianto,
utile anche per
reportistica e analisi
• Miglioramento della manutenzione
dell’impianto
• Migliorare il rendimento dell’impianto
• Riduzione dei costi di gestione

Grazie dell’attenzione
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