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A2ASMARTCITY, CHI SIAMO
A2A Smart City sviluppa e gestisce le infrastrutture tecnologiche abilitanti per servizi digitali integrati e

connessi in rete. La competenza di A2A Smart City e l’integrazione col territorio sono garanzia della

rapida realizzazione dei progetti più innovativi, in grado di migliorare la qualità della vita nelle città. 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.

IL NOSTRO MODELLO DI CITTA’
La presenza capillare sul territorio del Gruppo A2A è la premessa per realizzare il nostro modello di smart city.

Orientamento al futuro, competenza, sinergie e infrastrutture: A2A Smart City condivide il punto di vista privilegiato

di una grande multiutility e appartiene ad un Gruppo solido e dinamico. Un soggetto a controllo pubblico,

naturalmente portato al dialogo con il territorio e con le amministrazioni, che si pone costantemente al servizio delle

comunità e delle città del futuro.

Da febbraio Linea Com S.r.l si è fusa per incorporazione in A2A Smart City S.p.A.

Si è costitituito così a Cremona un nuovo polo tecnologico, a presidio di tutte le attività del Gruppo A2A

legate alla valorizzazione della smart land.



A2ASmartcity fa da 

acceleratore e sta 

provvedendo, con i 10M€ di 

investimento preventivati ed in 

particolare 2M€ già investiti, a 

sviluppare l’infrastruttura 

abilitante, aperta, e pubblica 

per i servizi smart nelle 

principali città lombarde a 

partire da Brescia 

(completata), Milano, 

Bergamo, Cremona ed altre 

tre città lombarde (tutte in 

corso di realizzazione), ma 

anche con l’obiettivo della 

copertura anche dei contesti 

territoriali limitrofi ed in altre 

città del paese.



L
’in

fr
a
s
tr

u
tt

u
ra

 è
 a

c
c
e
le

ra
z
io

n
e
 a

llo
 s

v
ilu

p
p
o



LE CITTA’ DIVENTANO SMART CITY 







PROGETTO +28 smart
La sintesi dei progetti che grazie agli interventi infrastrutturali sono stati realizzati 

sulla città di Brescia, in collaborazione con Comune di Brescia.



BERGAMO: PIAZZE SMART E INFRASTRUTTURA ABILITANTE

Bergamo: piazze smart e infrastruttura abilitante



I TERRITORI EXTRAURBANI DIVENTANO SMART LAND





LO SVILUPPO TECNOLOGICO COME STIMOLO

ALLO SVILUPPO GLOBALE DEI TERRITORI 



E I CENTRI DI RIDOTTA 

DIMENSIONE? 

GRAZIE AD ENTI CON CUI 

ABBIAMO UNA FORTE 

COLLABORAZIONE COME LA 

PROVINCIA DI BRESCIA E A 

PROGETTI COME QUELLO CHE 

RIGUARDA I 28 COMUNI ANCHE 

REALTA’  NON METROPOLITANE 

VENGONO PROIETTATE VERSO IL 

FUTURO. 



I comuni aderenti al progetto sono ventotto, alcuni tra i quali molto piccoli:

Alfianello, Borgo San Giacomo, Capergnanica, Chiari, Coccaglio, Concesio,

Gambara, Gardone Riviera, Lodrino, Manerba del Garda, Marmirolo,

Nave,Ome, Ospitaletto, Padenghe sul Garda ,Paderno Franciacorta, Passirano

,Pezzaze,Pisogne, Pompiano ,Poncarale, Puegnago del Garda, Rudiano

,Seniga, Sulzano ,Tavernole sul Mella ,Tremosine sul Garda ,Verolavecchia.

28 comuni e un bando aperto alle prossime adesioni



Realizzazione per ogni Comune 

di servizi Smart aggiuntivi :

Per i comuni a vocazione turistica (Gardone 

Riviera, Manerba del Garda oppure Pisogne 

sul lago di Iseo) e per alcuni più densamente 

popolati : SMART PARKING;

Per i comuni a vocazione industriale (PER 

ES. Nave, Concesio,) e per alcuni più 

densamente popolati installazione  

SMART LIGHTING. 

Per i comuni a vocazione agricola, 

montana SENSORI PER IL 

CONTROLLO DELL’IRRIGAZIONE 

NEGLI SPAZI VERDI.

PROGETTO +28 smart

Un insieme di servizi sia tradizionali che innovativi, sia quelli in

banda larga sia quelli in banda stretta. A2A Smart City ha pensato

di proporre per ciascuno dei 28 Comuni le seguenti soluzioni:

Installazione di 165 GATEWAY per implementare la copertura in

radiofrequenza ed abilitare i servizi smart; Installazione di 208

Access Point NUOVI e progressiva sostituzione di 200 Access

Point attualmente installati, per migliorare la qualità e la

copertura del servizio Wi-Fi.



9 novembre  2018 | Bergamo
La periferia "al centro" della città intelligente

Spazi connessi e servizi smart per l'imprenditorialità e la 

creatività in ambito urbano

22 novembre 2018  | Brescia
Dalla smart city alla smart land: governance, competenze e 

tecnologie abilitanti per il superamento del divide territoriale

c

PROSSIMI APPUNTAMENTI

IN COLLABORAZIONE CON 

Vi aspettiamo!
A breve gli eventi saranno pubblicati sul portale www.forumpa.it

e sarà possibile iscriversi direttamente on line.

http://www.forumpa.it/

