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La value proposition Vodafone per le Smart Cities
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Big Data & Mobile Analytics: la visione di 
Vodafone
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Big Data & Mobile Analytics: la visione di Vodafone

Esigenze

Analizzare il 
territorio e 
pianificare 
le 
infrastruttur
e

Semplificare 
la vita dei 
cittadini

Strumenti Data-Set

Algoritmi studiati ad hoc

Infrastrutture per analizzare e 
visualizzare le informazioni raccolte

Milioni di eventi raccolti dalla rete 
radio mobile

Informazioni anonime e aggregate 
in rispetto della privacy
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Mobile Analytics, possibili applicazioni
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Soluzioni per le PA Servizi per i cittadini

Monitoring del 
traffico

Pianificazione 
turistica

Stima consumi 
energetici

Pianificazione servizi 
al cittadino

Trip planner evoluto

Servizi tarati sulla 
domanda reale

Maggiore 
consapevolezza spesa 
energetica 

Maggiore
accessibilità
alle 
infrastrutture
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Mobile Analytics: 
selezione di progetti
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SUPERHUB in sintesi

• Integrazione di diverse fonti dati  

(es. open data PA/TPL,  rete 

cellulare, etc.) per promuovere 

mobilità multimodale sostenibile

• Mobile App per il cittadino con 

TripPlanner evoluto  e logiche di 

gamification

• Cruscotto PA per pianificare 

infrastrutture in base ai dati 

raccolti (es. infotraffico)

• Elaborazione di dati provenienti 

da Rete Mobile per monitorare il 

traffico veicolare e mappare il 

numero di utenti presenti in 

determinate aree

Smart 

Mobility



Dati  ambientali

Input & Output

Utente



SUPERHUB & MOBILE 
ANALYTICS
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Descrizione Flussi nelle stazioni Metro:

Giornata di neve – 11 Febbraio 2013

Conteggio persone basato sui dati di 

Vodafone

Stazione Metro Cadorna

Maggiori utenti rispetto ad 

altre giornate

+21% vs 25 Feb 2013

+15% vs 18 Feb 2013

+5% vs 04 Feb 2013

SUPERHUB – esempi e simulazioni 
1/2
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SmartC2Net in sintesi
Smart 
Grid

Stimare i consumi energetici 
attraverso algoritmi

Ottimizzare monitoring e 
performance dello Smart 
Grid attraverso reti di 
comunicazione  ultra 
broadband

Modelli predittivi per 
correlare la presenza di 
persone in un’area al 
consumo  energetico

Framework per gestire 
carichi di rete e innestare 
misure protettive

RUOLO VODAFONE

Analisi dati di localizzazioni
(provenienti da reti mobile)
Definizione algoritmi per correlare 
consumi

Heterogeneous network

OBBIETTIVI

STRUMENTI
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STRUMENTI

SmartC2Net in sintesi

Stimare i consumi energetici 
attraverso algoritmi

Ottimizzare monitoring e 
performance dello Smart 
Grid attraverso una rete di 
comunicazione

Modelli predittivi per 
correlare la presenza di 
persone in un’area  al 
consumo  energetico

Framework per gestire 
carichi di rete e innestare 
misure protettive

RUOLO VODAFONE

Analisi dati di localizzazioni
(provenienti da reti mobile)
Definizione algoritmi per correlare 
consumi

Heterogeneous network

OBBIETTIVI

Smart 
Grid



Insert Confidentiality Level on title master

Smart 
Grid

SmartC2Net: model check

Correlazione con storico consumi per 
verificare la precisione del modello

Correlazione con storico consumi per 
verificare la precisione del modello

Maggiore rilevanza del modello basato sul 
numero di  persone rispetto a 

variabili ambientali (es. temperatura)

Maggiore rilevanza del modello basato sul 
numero di  persone rispetto a 

variabili ambientali (es. temperatura)

Definizione di modelli previsionali dei 
consumi

Definizione di modelli previsionali dei 
consumi

Variabili
X1:  #persone (R2 = 0,86)

X2: Temperatura (C°) (R2 = 
0,29)
X3: Indice di visibilità (R2 = 
0,008)
X4: Indice di nuvolosità (R2 = 
0,035)
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STRUMENTI

PROACTIVE in sintesi

• Sviluppare applicazioni 
di pianificazione , 
gestione e protezione 
del territorio più 
efficaci, tempestive, 
economiche e 
partecipative

• Monitorare le 
infrastrutture tramite reti 
mobili UBB, smart
sensors e «sensori 
umani» per ottimizzare 
la pianificazione e 
prevenire rischi 
ambientali

• Analisi di esigenze e 
infrastrutture di PA e 
utilities

• Elaborazione di dati 
eterogenei per costruire 
modelli predittivi su come 
gli utenti vivono il territorio 
ed usufruiscono dei suoi 
servizi

RUOLO VODAFONE

• Raccogliere ed elaborare dati da 
rete mobile per abilitare servizi 
volti ad incrementare la 
sicurezza delle città

• Progettare reti di comunicazione 
per abilitare la collection di dati 
dal territorio

OBBIETTIVI

Smart
Public 

Services
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STRUMENTI

PROACTIVE in sintesi

• Analisi di esigenze e 
infrastrutture di PA e 
utilities

• Elaborazione di dati 
eterogenei per costruire 
modelli predittivi su come 
gli utenti vivono il territorio 
ed usufruiscono dei suoi 
servizi

RUOLO VODAFONE

• Raccogliere ed elaborare dati 
da rete mobile per abilitare 
servizi volti ad incrementare la 
sicurezza delle città

• Progettare reti di 
comunicazione per abilitare la 
collection di dati dal territorio

OBBIETTIVI

Smart
Public 

Services

• Sviluppare applicazioni 
di pianificazione , 
gestione e protezione 
del territorio più 
efficaci, tempestive, 
economiche e 
partecipative

• Monitorare le 
infrastrutture tramite reti 
mobili UBB, smart
sensors e «sensori 
umani» per ottimizzare 
la pianificazione e 
prevenire rischi 
ambientali
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Proactive: Dimostratore People on the Move
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• Analizzare la presenza e individuare 
i flussi della popolazione sul 
territorio per abilitare servizi avanzati 
di prevenzione e sicurezza e 
pianificare le infrastrutture in base 
alle domanda reale

• Gestire campagne di alerting
mirate via social/apps con destinatari 
selezionati sulla base di diversi criteri 
(es. area geografica)
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• Elaborazione di fonti eterogenee di 
dati : banche dati PA, dati rete 
cellulare, tweet geolocalizzati…

• Sviluppo di modelli previsionali e 
applicazioni per comunicazioni bi-
direzionali PA/cittadino
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Public 
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Proactive: Dimostratore Leak Watch
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Ridurre le perdite d’acqua causate dall’ 
invecchiamento della rete e migliorare la 
prevenzione grazie alla rilevazione 
precoce delle perditeP
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• Con sensori intelligenti dotati di 
software  noise recognition , in 
grado di triangolare per localizzare 
con accuratezza la perdita e 
trasmettere in modo tempestivo gli 
input alla centrale di controllo

• Con stime derivanti dai big data che 
consentono di prevedere i consumi 
in determinate aree in base al 
numero di utenti presenti 
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Q&A
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Sergio Gambacorta – Smart Cities Program Manager, Vodafone 
Italia
sergio.gambacorta@vodafone.com
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80 Paesi
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50 partner)
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nel Mondo 
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3,6 miliardi di euro 
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