
“UNA  CITTA’ INTELLIGENTE per 

I SERVIZI AL CITTADINO”



FGTecnopolo
una joint venture
Technology (Kuala
distribuire tecnologie
segnaletica con tecnologia
gestione di soluzionigestione di soluzioni

Perché ItraMAS:

• ItraMAS è tra le dieci
Prodotti di illuminazione
Star e quindi qualificata
Energy).

• ItraMAS ha realizzato
America, Europa,
Giochi Olimpici di
l’illuminazione scenografical’illuminazione scenografica

• ItraMAS gestisce,
Centralizzato il sistema
le autostrade malesi
1.000 km di rete servita)

FGTecnopolo S.p.A ha costituito la società “Itramas FGT”,
venture internazionale con la società malese ItraMAS

(Kuala Lumpur, Malesia), per produrre, vendere
tecnologie relative a sistemi innovativi di illuminazione

tecnologia LED, e piattaforme software per la
soluzioni di riguardanti “La Città Intelligente”.soluzioni di riguardanti “La Città Intelligente”.

dieci aziende al mondo tra quelle produttrici di Sistemi
illuminazione con tecnologia LED certificata Partner Energy

qualificata dall’istituto statunitense DOE (Department of

realizzato impianti di illuminazione e segnaletica stradale in
Malesia e nel continente Asiatico. In occasione dei

di Pechino 2008 ha curato lo spettacolare progetto per
scenografica della Città Proibita.scenografica della Città Proibita.

gestisce, inoltre, con la sua piattaforma Software di Controllo
sistema di gestione del traffico e videosorveglianza di tutte

malesi e dello stato di Singapore (36 autostrade per oltre
servita).



Le capacità complessive del Gruppo FGTecnopolo unitamente alle  
caratteristiche altamente referenziate di 
elementi fondamentali alla base della soluzione riguardante 

“La Città Intelligente”

Città Intelligente significa:

• Riduzione e Ottimizzazione 
Mobilità Integrato

• Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni Inquinanti e CO2

• Controllo e Gestione della Sicurezza e dei Servizi a supporto

• Servizi Innovativi e Distribuiti al Cittadino

Il Sistema Intelligente si avvale di tre tecnologie di base:Il Sistema Intelligente si avvale di tre tecnologie di base:

• Sistema di Controllo e  

• Sistemi di Illuminazione a Led

• Sistema di Comunicazione Integrato

Le capacità complessive del Gruppo FGTecnopolo unitamente alle  
caratteristiche altamente referenziate di Itramas FGT, sono  gli 
elementi fondamentali alla base della soluzione riguardante 

La Città Intelligente”

Città Intelligente significa:

Riduzione e Ottimizzazione dei costi di gestione di un sistema di 
Mobilità Integrato

Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni Inquinanti e CO2

Controllo e Gestione della Sicurezza e dei Servizi a supporto

Servizi Innovativi e Distribuiti al Cittadino

Il Sistema Intelligente si avvale di tre tecnologie di base:Il Sistema Intelligente si avvale di tre tecnologie di base:

Sistema di Controllo e  Gestione

Sistemi di Illuminazione a Led

Sistema di Comunicazione Integrato



FGTecnopolo per i COMUNI

Il Gruppo FGTecnopolo dispone delle 

Capacità Progettuale ed 

nel raggiungimento degli obiettivi riguardanti il completo controllo e 

gestione della rete elettrica (Smart 
Piattaforma SW  

gestione della rete elettrica (Smart 

-Controllo/Gestione Centralizzata sia in termini di 

dai pericoli naturali) che di 

- Ottimizzazione/Riduzione Costi  Consumo Energetico

- Ottimizzazione/Riduzione Costi  Gestione

- Implementazione Nuovi Servizi:

Videosorveglianza,  Telesoccorso, Monitoraggio 

Piattaforma SW  
Controllo e Gestione

Sistemi a LED

Ambientale, Informazioni 

Internet, Monitoraggio e 

tecnologiche  (rete idrica, rete gas, rete elettrica), 

Monitoraggio del traffico, …

Power Line Carrier

per i COMUNI

Il Gruppo FGTecnopolo dispone delle Tecnologie Abilitanti e della 

Capacità Progettuale ed Implementativa per supportare il Comune 

nel raggiungimento degli obiettivi riguardanti il completo controllo e 

gestione della rete elettrica (Smart Grid) con l’obiettivo di ottenere:gestione della rete elettrica (Smart Grid) con l’obiettivo di ottenere:

Controllo/Gestione Centralizzata sia in termini di Safety (protezione 

dai pericoli naturali) che di Security (protezione dalla delinquenza)

Ottimizzazione/Riduzione Costi  Consumo Energetico

Ottimizzazione/Riduzione Costi  Gestione

Implementazione Nuovi Servizi:

Videosorveglianza,  Telesoccorso, Monitoraggio 

Ambientale, Informazioni ai Cittadini, Collegamenti 

Internet, Monitoraggio e Telegestione delle reti 

tecnologiche  (rete idrica, rete gas, rete elettrica), 

Monitoraggio del traffico, …



PIATTAFORMA SW di

- Itramas FGT "Command

una piattaforma SW
integrare le specifiche
multivendor in ambito

FGTecnopolo per i COMUNI: Tecnologie Abilitanti

Piattaforma SW  
integrare le specifiche
multivendor in ambito

SISTEMI A LED

- Sistemi a Led Itramas

(Department of Energy

Riduzione certificata
abbattimento dei costi

TELECONTROLLO E TELEGESTIONE

- Tecnologia Power Line

Il TCG trasforma la

Piattaforma SW  
Controllo e Gestione

Sistemi a LED

Il TCG trasforma la
velocità media di trasmissione
oltre 200 m, arrivando

Utilizza la rete elettrica

Importanti risparmi
amministrazioni locali
elettriche.

Power Line Carrier

di Controllo e Gestione

Command & Control Centre Solution”

SW Standard, modulare e scalabile, in grado di
specifiche applicazioni tecnologiche proprietarie
ambito Controllo, Sicurezza, Automazione e Mobility.

per i COMUNI: Tecnologie Abilitanti

specifiche applicazioni tecnologiche proprietarie
ambito Controllo, Sicurezza, Automazione e Mobility.

Itramas, Energy Star Partner, Certificati DOE

Energy USA)

certificata di oltre il 50% del consumo energetico e
costi di manutenzione

TELEGESTIONE DEI PUNTI LUCE PUBBLICI

Line Società Partner FGT

rete elettrica in un collegamento ADSL, conrete elettrica in un collegamento ADSL, con
trasmissione a banda larga da 80Mbit/s fino ed

arrivando a livello indoor sino a 100 Mbit/s.

elettrica esistente, NO nuovi lavori/cablaggi.

economici sia sulla bolletta energetica delle
locali sia sui costi di gestione delle stesse reti



Proposta FGTecnopolo: Ipotesi di Collaborazione

PRODOTTI A LED
Produzione Sistemi
sia Tecnica che di Design

Piattaforma SW  

COMUNI DELLA

Piano Illuminazione
• Inserimento Sistemi

• Proporre Nuovi Servizi

• Telecontrollo e Telegestione

• Integrazione in ambiente

Partner Azienda Servizi Energia

Proporre al Comune (Consorzio di Comuni) Accordo di Fornitura 
Energia 5/10 anni con sostituzione Lampade a Led e Nuovi Servizi 

Piattaforma SW  
Controllo e Gestione

Sistemi a LED

Energia 5/10 anni con sostituzione Lampade a Led e Nuovi Servizi 
a parità costi attuali.

Partner Azienda Servizi Manutenzione

Offrire ai Comuni un Servizio di Gestione completo e 
l’implementazione di Nuovi Servizi a parità costi attuali.

Power Line Carrier

Proposta FGTecnopolo: Ipotesi di Collaborazione

PER I COMUNI
Sistemi Illuminazione a LED su Progettazione congiunta

Design

DELLA PROVINCIA E REGIONE

Illuminazione a LED
Sistemi a LED Itramas come da Piano Comunale

Servizi (Videosorveglianza, Telesoccorso e Antenne WiFi

Telegestione per ottimizzare Costi e Servizi

ambiente Sistema di Controllo Centralizzato

Partner Azienda Servizi Energia

Proporre al Comune (Consorzio di Comuni) Accordo di Fornitura 
Energia 5/10 anni con sostituzione Lampade a Led e Nuovi Servizi Energia 5/10 anni con sostituzione Lampade a Led e Nuovi Servizi 
a parità costi attuali.

Partner Azienda Servizi Manutenzione

Offrire ai Comuni un Servizio di Gestione completo e 
l’implementazione di Nuovi Servizi a parità costi attuali.



FGTecnopolo per Comunicazioni

(segue) COMUNI DELLA

I notevoli risparmi conseguibili dall’installazione combinata delle tecnologie 

evidenziate rende possibile il loro inserimento Piattaforma SW  evidenziate rende possibile il loro inserimento 

Gestione potendo implementare nuovi servizi come Videosorveglianza, 

Telesoccorso  e collegamenti 

Nel contempo è possibile installare anche nuovi servizi quali Videosorveglianza, 

Telesoccorso e antenne 

nell’economicità dei costi complessivi.

Con un piano costi ben graduato diventa possibile già dal 3/4 anno poter 

lasciare al Comune quota parte dei risparmi energetici ottenibili.

Piattaforma SW  
Controllo e Gestione

Sistemi a LED

lasciare al Comune quota parte dei risparmi energetici ottenibili.

E’ possibile inoltre che il tutto venga finanziato tramite Società terze per 

ottenere un costo mensile pari ai costi mensili attualmente in essere presso il 

Comune stesso.

Power Line Carrier

per Comunicazioni: Ipotesi di Collaborazione

DELLA PROVINCIA E REGIONE

I notevoli risparmi conseguibili dall’installazione combinata delle tecnologie 

evidenziate rende possibile il loro inserimento a parità degli attuali Costi di evidenziate rende possibile il loro inserimento a parità degli attuali Costi di 

potendo implementare nuovi servizi come Videosorveglianza, 

Telesoccorso  e collegamenti WiFi nella città.

Nel contempo è possibile installare anche nuovi servizi quali Videosorveglianza, 

Telesoccorso e antenne WiFi per collegamento Internet, rimanendo 

nell’economicità dei costi complessivi.

Con un piano costi ben graduato diventa possibile già dal 3/4 anno poter 

lasciare al Comune quota parte dei risparmi energetici ottenibili.lasciare al Comune quota parte dei risparmi energetici ottenibili.

E’ possibile inoltre che il tutto venga finanziato tramite Società terze per 

ottenere un costo mensile pari ai costi mensili attualmente in essere presso il 





Sistema a LED

I costi dell’illuminazione

bilancio dei Comuni

ItraMAS ha realizzato

brand Q-ray ™, con

qualità di elevato standing

Energy Star Partner

Tutti i prodotti a LED

completo” : la sua

sulle singole componenti,

dichiarato così come

Inoltre essendo componenti

possibile un utilizzo

Telegestione su datiTelegestione su dati

Sistemi a LED ItraMAS

pari al 50% rispetto ai tipici lampioni che utilizzano lampade a 

incandescenza, grazie sia 

sia al loro enorme periodo di durata (oltre 50.000 ore di utilizzo) e quindi ai 

ridotti costi di manutenzione

dell’illuminazione pubblica sono una delle principali voci di

Comuni Italiani ed Esteri

realizzato una nuova famiglia di prodotti a LED, con

con caratteristiche in termini di performances e di

standing internazionale.

Partner.

LED ItraMAS sono certificati come “Sistema a LED

sua efficienza è garantita sull’intero sistema e non

componenti, pertanto il risparmio energetico è quello

come la durata e la qualità del sistema illuminante.

componenti completamente elettronici, rendono

utilizzo ottimale del sistema di Telecontrollo

dati digitali.dati digitali.

ItraMAS: garantiscono un risparmio minimo complessivo  

rispetto ai tipici lampioni che utilizzano lampade a 

incandescenza, grazie sia al minor consumo in termini di energia elettrica 

sia al loro enorme periodo di durata (oltre 50.000 ore di utilizzo) e quindi ai 

ridotti costi di manutenzione.



Sistema di Telecontrollo e 

La produzione complessiva
cittadina nelle ore
quanto di notte molte
energia.energia.

La Telegestione garantisce
base alle esigenze effettive

La Manutenzione ordinaria
risulta essere l’altra
stesso.

Il Telecontrollo è in
funzionamento del
cosa non stia funzionando,
gestione della manutenzionegestione della manutenzione

TCG è un Sistema in grado di produrre alti rendimenti e forte risparmio: 

l’analisi effettuata sui Comuni che già adottano tale soluzione conferma che 

la percentuale di risparmio va dal 35% al 45% per i consumi energetici, e 

dal 35% al 40% per i costi di manutenzione 

come si è deciso di utilizzare il sistema

Sistema di Telecontrollo e Telegestione (TCG)

complessiva di energia immessa nella rete elettrica
ore notturne è superiore all'effettivo fabbisogno in

molte attività sono a riposo e non consumano

garantisce l’ottimale utilizzo dell’illuminazione in
effettive.

ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica
l’altra fonte di costo molto onerosa oltre al consumo

in grado di diagnosticare in tempo reale il corretto
sistema di illuminazione indicando con precisione

funzionando, permettendo un notevole risparmio sulla
manutenzione.manutenzione.

è un Sistema in grado di produrre alti rendimenti e forte risparmio: 

l’analisi effettuata sui Comuni che già adottano tale soluzione conferma che 

risparmio va dal 35% al 45% per i consumi energetici, e 

dal 35% al 40% per i costi di manutenzione (risparmi variabili a seconda di 

come si è deciso di utilizzare il sistema).



Sistema di Comunicazione Integrato (TCG)

II sistema TGC è in

ai punti luce, tra cui

- Telecamere per- Telecamere per

- Telesoccorso

- Hot Spot WI-

- dispositivi per

- dispositivi rilevamento

- inquinamento

- sistemi a barriera

- sistemi caricabatterie

elettriche

- sensoristica- sensoristica

Il TGC trasforma

velocità media di

oltre 200 m, arrivando

Sistema di Comunicazione Integrato (TCG)

in grado di gestire i più diversi dispositivi collaterali

cui:

per Videosorveglianzaper Videosorveglianza

Telesoccorso

-FI,

per rilevamento e controllo traffico,

rilevamento meteo,

inquinamento atmosferico,

barriera per regolare accesso del traffico,

caricabatterie per veicoli elettrici (oppure per pompe

e segnali in generee segnali in genere

la rete elettrica in un collegamento ADSL, con

trasmissione a banda larga da 80Mbit/s fino ed

arrivando a livello indoor sino a 100 Mbit/s.



Molti impianti si accendono e si spengono con le fotocellule crepuscolari 
che con il passare del tempo però per varie cause possono  non 
funzionare più come previsto: gli  impianti rimangono così  accesi per 
tempi più lunghi del necessario, contribuendo al maggior dispendio in 
termini di energia e in termini di necessaria manutenzione.

PT2 OC

CONVOGLIATE

AllarmiAllarmi

Sistema di Comunicazione Integrato (TCG)

• Il telecontrollo
diagnostica, in tempo reale, del funzionamento di tutti i componenti 
della rete, è quindi realizzare un sistema in grado di indicare subito e con 

Con la tecnologia delle "linee alimentate" (o 
sfrutta il principio delle 
implementare un sistema di 
diagnostica) e 
di illuminazione pubblica per ridurne i costi. 

AllarmiAllarmi

Livello 

temperatura

Blocco 

frigo
PressioneGE

della rete, è quindi realizzare un sistema in grado di indicare subito e con 
precisione cosa non stia funzionando.

• La telegestione
manutenzione, evitando interventi e giri a vuoto del personale incaricato 
e ottimizzando il servizio con costi più bassi e trasparenti, e realizzare 
ulteriore risparmio attraverso una taratura più attenta dei tempi di 
accensione e di spegnimento degli impianti e dei relativi flussi luminosi.

Molti impianti si accendono e si spengono con le fotocellule crepuscolari 
che con il passare del tempo però per varie cause possono  non 
funzionare più come previsto: gli  impianti rimangono così  accesi per 
tempi più lunghi del necessario, contribuendo al maggior dispendio in 
termini di energia e in termini di necessaria manutenzione.

Sistema di Comunicazione Integrato (TCG)

dell'illuminazione pubblica è in grado di fare la 
diagnostica, in tempo reale, del funzionamento di tutti i componenti 
della rete, è quindi realizzare un sistema in grado di indicare subito e con 

Con la tecnologia delle "linee alimentate" (o Powerline) che 
sfrutta il principio delle Onde Convogliate è possibile 
implementare un sistema di Telecontrollo (quindi gestire la 
diagnostica) e Telegestione (quindi gestire il comando) delle reti 
di illuminazione pubblica per ridurne i costi. 

della rete, è quindi realizzare un sistema in grado di indicare subito e con 
precisione cosa non stia funzionando.

telegestione della rete permette un notevole risparmio sulla 
manutenzione, evitando interventi e giri a vuoto del personale incaricato 
e ottimizzando il servizio con costi più bassi e trasparenti, e realizzare 
ulteriore risparmio attraverso una taratura più attenta dei tempi di 
accensione e di spegnimento degli impianti e dei relativi flussi luminosi.









Città Intelligente

II crescente bisogno
dai pericoli naturali)
delinquenza), negli

Intelligent Utility 

•Di monitoraggio ambientale

(controllo della

•Di monitoraggio del

(autovelox, semafori

•Di controllo visivo

(videosorveglianza,

•Di monitoraggio e

Intelligent Buildings

Intelligent 

Transportation Systems

Intelligent Distribution 

Networks

Intelligent Shipping & •Di monitoraggio e

(rete idrica, rete

La digitalizzazione
convergenza delle
permette ora di integrare

Intelligent Shipping & 

Tracking Systems

Intelligent and Advanced 

Water Management

Città Intelligente

bisogno di sicurezza, intesa sia come safety (protezione
naturali) sia come security (protezione dalla

negli ultimi anni ha causato il proliferare di reti:

ambientale

della qualità dell'aria e dell'acqua)

del traffico

semafori intelligenti, ZTL)

visivo in funzione anticrimine

(videosorveglianza, colonnine SOS)

e tele gestione delle reti tecnologichee tele gestione delle reti tecnologiche

rete gas, rete elettrica)

digitalizzazione di tutte le forme di informazione e la
delle tecnologie verso un'unica piattaforma digitale

integrare le varie reti, riducendone la complessità.



Città Intelligente

La 

digitalizzazione 

di tutte le forme di tutte le forme 

di informazione 

e la convergenza 

delle tecnologie 

verso un'unica 

piattaforma 

digitale 

permette ora di 

integrare le integrare le 

varie reti, 

riducendone la 

complessità.



Il Servizio di Telecontrollo 

illuminazione pubblica in tempo 

Smart Surveillance

Homeland Security e 

INFO

Homeland Security e 
Videosorveglianza

Smart Communication 

Internet e Reti Civiche 
orientate al turismo e servizi sociali

Smart Advertising

Gestione evoluta dell’informazione 

Il lampione “intelligente”come punto della LAN estesa sul

per l’erogazione dei servizi  a valore aggiunto per il cittadino

POWER LINE CARRIERSmart Environment

Servizi innovativi per il 
monitoraggio ambientale

Telecontrollo e Telegestione per gestire la rete di 

illuminazione pubblica in tempo reale

Il lampione “intelligente”come punto della LAN estesa sul Territorio

per l’erogazione dei servizi  a valore aggiunto per il cittadino

POWER LINE CARRIER





IL LAMPIONE INTELLIGENTEIL LAMPIONE INTELLIGENTE



LA SICUREZZA



� Inquinamento acustico/atmosferico

� Parametri ambientali (pressione aria, umidità, radiazione solare, 

precipitazione, ecc.)

SAFETY

� Fughe di gas

� Effrazione/Intrusione

� Incendi

� Mobilità cittadina

� Raccolta rifiuti

� Perdite d’acqua

� Dissesti idrogeologici

� Monitoraggio strutturale

Inquinamento acustico/atmosferico

Parametri ambientali (pressione aria, umidità, radiazione solare, 

precipitazione, ecc.)

Effrazione/Intrusione

Mobilità cittadina

Dissesti idrogeologici

strutturale



TELESOCCORSO  – CHIAMATE CHIAMATE D’EMERGENZA



SERVIZI INFORMATIVI AI CITTADINISERVIZI INFORMATIVI AI CITTADINI-TURISTI



WiFi URBANO



ENERGY POINT



SAFETY LIGHTNING


