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NUOVE TECNOLOGIE

L’obiettivo della visita è informare i ragazzi sulle 
nuove possibilità di reperire informazioni dal 
territorio in modo semplice, con sensori alimentati a 
batteria, cosi come completare azioni da remoto con 
un semplice click.
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25124 Brescia

smart city lab di brescia

la città del futuro
Lo Smart City Lab di Brescia è il Centro di Ricerca di A2A Smart City dove si studiano le applicazioni concrete di 
sensori e internet delle cose (IoT) e le soluzioni che il Lab testa diventano servizi intelligenti per i territori in cui 
viviamo. Al Lab si possono toccare con mano tutti i progetti smart in corso, si possono visualizzare dashboard e 
grafici di use case reali nelle nostre città, come per esempio la riduzione degli sprechi dei cicli idrici (smart water), 
la gestione della raccolta dei rifiuti dai cestoni pubblici di Milano (smart bin, che ad oggi sono 11.000 a Milano, 
e si stanno diffondendo in tutte le principali città lombarde), la gestione remota di lampioni (smart lighting) e 
molto altro.

Dopo la visita al LAB i ragazzi possono metter mano al codice e ad una board di sviluppo realizzata da Arduino 
che utilizza il protocollo LoRaWAN, alla base di tutti i prodotti e servizi. Dopo una prima lezione sull’uso delle 
variabili, dei commenti, dei grafici e del percorso dei pacchettini i ragazzi potranno visualizzzare su grafici sui 
loro pc quello che realmente sta succedendo attraverso il nostro servizio LoRaNetworkServer.

A2A Smart City nell’ultimo periodo ha stretto importanti collaborazioni con colossi internazionali in ambito tec-
nologico, tra cui Google Cloud, Arduino, Bosch per la realizzazione di soluzioni Internet of Things su larga scala 
e per continuare a progredire ed innovare per un futuro più smart.

scuole.a2a.eu
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