




A2A Calore & Servizi è la società del Gruppo A2A leader nel teleriscaldamento.
Da oltre 40 anni progetta e realizza le attività di produzione e conduzione del calore nelle aree di Milano, Brescia e Bergamo.
A2A Calore & Servizi è certificata società ESCO in conformità alla normativa UNI CEI 11352:2014 per l’erogazione di servizi
energetici ed è membro di AIRU, Euroheat



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.

479 milioni di euro

INVESTIMENTI NELLE BUSINESS 

UNIT DEL GRUPPO A2A

1000 chilometri

RETE DI FIBRA OTTICA

34 mila chilometri

COMPLESSIVI DI RETI GAS, ELETTRICHE 

IDRICHE E TELERISCALDAMENTO

La presenza capillare del Gruppo A2A sul territorio lombardo è la premessa per supportare lo sviluppo e l’innovazione nei
nostri territori.



Nel 1972, con una piccola centrale termica al servizio di un intero
quartiere della zona sud della città di Brescia, fu realizzato il primo
impianto di teleriscaldamento urbano in Italia.
Agli inizi del 1988 la centrale Sud Lamarmora è stata potenziata da
una caldaia policombustibile.
Nel 1998 è entrato in funzione il termovalorizzatore che utilizza
come combustibile i rifiuti solidi urbani e le biomasse per produrre
energia elettrica e calore. Il calore prodotto dal termovalorizzatore
è in grado di soddisfare oltre il 40% del fabbisogno termico della
città.

Alcuni dati per la città di Brescia:

• Il teleriscaldamento a Brescia consente oggi di riscaldare circa
il 70% degli edifici cittadini.

• Il calore viene distribuito attraverso una rete di oltre 600 Km.

• Sono previsti ulteriori sviluppi fino al raggiungimento di circa
45 milioni di metri cubi allacciati.



A2ASmartcity, grazie alla rete IoT già installata nelle
principali città Lombarde, scalabile, a basso impatto
economico e altamente performante sta raccogliendo
dati da sensori dislocati sul territorio.

Contatori gas e acqua, inquinamento ambientale,
parcheggi, controllo illuminazione pubblica e consumi
energetici ne sono solo alcuni esempi.



LOW POWER
La peculiarità di questo nuovo
protocollo è la sua efficienza;
infatti LoRaWAN™ ha un consumo
di batteria esiguo grazie
all’ottimizzazione dell’invio di
pacchetti dati protetti (grazie
alla criptazione AES-128).

LONG RANGE 
Il raggio di comunicazione è di
circa 2km nelle aree ad alta
densità di popolazione, che si
estende a 15km in campo aperto,
questo viene influenzato anche
dalla posizione reciproca tra il
device e del gateway

NARROW BAND
Banda stretta per permettere il
passaggio di piccoli pacchetti
dati con frequenza elevata.
Questo consente una struttura
leggera e facilmente installabile
in qualunque area.



– Long Range: penetra nell'area urbana e garantisce un ampio overlay. Un gateway ha un raggio di copertura più di 10 km in 
campo aperto

– Low-Power: le batterie dei sensori possono durare sino a 10 anni, senza necessità di connessione alla rete elettrica

– High-Capacity: gestione di milioni di messaggi per ogni end-point

– Geolocation: abilitazione della geolocalizzazione senza ricorso al GPS evitando quindi extra consumo energetico

– Standardized: garantisce interoperabilità tra applicazioni, provider di Servizi IoT e provider di Servizi TLC

– Security: privacy e sicurezza del dato sono garantite dal sistema di encryption Embedded end-to-end AES-128

– Low Cost: l’infrastruttura presenta contenuti costi di manutenzione e consumi energetici



• Acquisire in maniera automatica ed affidabile i dati di consumo dai contatori
• Allarmi per situazioni di anomalie



- Radioplanning, progettazione della rete in radio frequenza, partendo dalle
esigenze del servizio di smart metering (posizione ed ubicazione dei meter).
Questo porta ad una ottimizzazione del numero dei concentratori e quindi ad
una gestione efficace;

- Ridondanza di concentratori per garantire il servizio in ogni situazione;

- Protocolli di comunicazione in linea con le indicazioni normative;

- Strumenti di analisi del dato e delle comunicazioni per avere il controllo dei
consumi e il controllo della rete di distribuzione con sensori dedicati;

- L’area dove è garantita copertura può abilitare la comunicazione di
numerosi device anche con funzioni diverse tra loro (rete multiservizio).
Smart metering GAS/acqua/calore



Smart meter ed evoluzioni dello smart meter

- Abilitazione dello smart meter per misuratori in campo (aggiunta di
moduli di comunicazione) ;

- Abilitazione dello smart metering per misuratori in campo
(inserimento di bridge o device di interconnessione verso la rete fissa
sviluppata);

- Inserimento di smart meter con mudulo integrato e compatibile con 
la rete fissa sviluppata (ottimizzazione delle operazioni di sostituzione 
dei vecchi meter);

- La progettazione e la realizzazione della rete fisa in Radio Frequenza 
deve considerare, una volta che la rete è in esercizio, il consumo della 
batteria dello smart meter e la durata metrologica dello stesso:



*Ogni servizio comprende visualizzazione,
analisi e correlazioni di dati in sistemi BIG DATA



http://www.a2asmartcity.it/
mailto:info@a2asmartcity.it

