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Lepida: nomen omen
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Le tecnologie per la Smart City

IEEE Smart Cities Iniziatives
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Le tecnologie per la Smart City (le sfide)

Reti: focus sui diversi raggi (da evoluzione Bluetooth a LoraWan 
sino al 5G)
IoT: forte evoluzione verso nuove tipologie di sensori e 
attenzione alle dust technologies
Dal Cloud al Fog computing
Open data: trasparenza ma sopratutto data exploitation da 
terze parti
Big data e analytics: volume, tempo reale, eterogenità, formati 
e variabilità
Partecipazione dei cittadini: CRM evoluti, hackaton, 
codedesign e progettazione user-centric, crowdsourcing  
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Le tecnologie per la Smart City (mercato)

5



Le infrastrutture di servizio agli smart citizens

1. Presenza di una infrastruttura capillare di accesso

2. Presenza di infrastrutture in grado di far funzionare al meglio 
le applicazioni, di organizzare e conservare grandi quantità di 
dati,  di poter preservare applicazioni e dati in situazioni 
critiche

3. Presenza di dispositivi in grado di poter rilevare e 
comunicare dei dati o delle informazioni elaborate localmente 
a un sistema centrale o distribuito 

4. Presenza di ambienti per l’utilizzo / conferimento di dati e 
informazioni (una sorta di civismo digitale)
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… ma anche 

5. Presenza di infrastrutture volte a generare costantemente 
competenze qualificate e aggiornate

6. Presenza di un ambiente culturalmente predisposto per la 
smart city basato sulla collaborazione, la fiducia, il mutuo 
riconoscimento di regole (formali e sociali)

7. Come si dice Smart City e Smart Citizens non possono essere 
disgiunte
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LepidaSpA per la Smart City: le infrastrutture di rete

● 64.000 Km di 
fibra ottica

● 2.700 Km di 
infrastrutture

● oltre 820 punti 
di accesso

● sino a 2Gbps 
garantito nei 
punti serviti 
dalla fibra 
ottica
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LepidaSpA per la Smart City: i punti WiFi
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LepidaSpA per la Smart City: le scuole collegate
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LepidaSpA per la Smart City: i Data Center
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● Credenziali: FEDERA
● Pagamenti: PayER
● Gestione documentale: DocER
● Accesso unificato ad adempimenti da parte di  imprese: 

Accesso Unitario
● Registro elettronico dei trattamenti per la protezione dei 

dati personali: RecordER
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LepidaSpA per la Smart City: le piattaforme



● SensorNet è una piattaforma sviluppata da LepidaSpA che ha lo scopo di 
integrare in un unico punto i dati provenienti da sistemi di monitoraggio 
ambientale differenti.

● SensorNet raccoglie i dati relativi a oltre 7.300 sensori presenti sul territorio 
regionale, di tipologia e finalità diverse (idropluviometrici, frane, traffico ecc.), 
fornendone una rappresentazione uniforme, coerente e contestuale.

● In corso di realizzazione infrastruttura IoT per monitoraggio consumi energetici 
in edifici pubblici di 4 Comuni della provincia di Modena
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LepidaSpA per la Smart City: le reti di sensori



Le Comunità per la smart city

Tecnologie svolgono azione abilitante ma serve realizzare una 
“smartness” diffusa a tutti i livelli

● Sistema delle Comunità Tematiche dell’Emilia - Romagna 
(http://digitale.regione.emilia-romagna.it/comtem) 

● Agende Digitali Locali e Patti territoriali
(digitale.regione.emilia-romagna.it/ad-locali/agende-digitali-
locali)

● Cluster tecnologico nazionale delle Smart Communities
(www.smartcommunitiestech.it/)
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