
Sicurezza
ESIGENZA

La questione della sicurezza urbana occupa 
un ruolo di primo piano nell’opinione pubblica 
e nel dibattito politico sul governo delle città, 
dove il concetto va oltre quello tradizionale di 
ordine pubblico. Migliorare la sicurezza dei 

cittadini significa migliorare la qualità della 

vita, elemento fondamentale di sviluppo 

sociale. In quest’ottica la sicurezza è uno dei 
pilastri dell’Augmented City, una città sensibile e 
reattiva ai cambiamenti comportamentali grazie 
alla realizzazione di ambienti urbani in grado 
di registrare in tempo reale ciò che accade 
e consentire di reagire tempestivamente a 
vantaggio e tutela dei cittadini.

SOLUZIONE

Municipia offre risposte efficaci e tecnologicamente 
avanzate per ridurre il senso di insicurezza e 
i potenziali pericoli in città grazie a strumenti 
predittivi, in grado di analizzare i big data 
raccolti dall’ambiente urbano, e alla realizzazione 
di soluzioni integrate di sicurezza attiva. 
L’applicazione di nuove tecnologie, la conoscenza 
in tempo reale di ciò che succede in città attraverso 
l’interpretazione degli eventi, le predizioni basate 
sui dati raccolti, l’analisi e la combinazione dei dati 
stessi danno così vita a una nuova idea di sicurezza 
urbana: integrata, più immediata e vicina ai cittadini 
e ai loro reali bisogni, più funzionale alle decisioni 
da assumere e a un miglior controllo del territorio.
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VANTAGGI

 L’integrazione degli strumenti e delle tecnologie già presenti sul territorio consente di valorizzare e 
massimizzare gli investimenti sostenuti dalle pubbliche amministrazioni, evolvendo strumenti e metodi.

 Una gestione centralizzata della sicurezza urbana integrata consente, come previsto dalla normativa, di 
abilitare una sicurezza interforze e relativi workflow istituzionali.

 È in grado di fornire, con l’impiego di Intelligenza Artificiale e di funzioni di correlazione, strumenti utili al 
miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi di sicurezza del territorio urbano e di supporto ai 
decisori.

MUNICIPIA - AUGMENTED CITY

Mission
Gestiamo i servizi per gli Enti e per i loro cittadini, realizzando maggiori livelli di efficienza, 
efficacia, trasparenza e sostenibilità attraverso la tecnologia digitale. Interveniamo anche 
con formule di partenariato pubblico-privato e project financing con investimenti e rischi a 
nostro carico e compartecipazione ai benefìci derivanti dall’incremento delle entrate e dalla 
diminuzione dei costi.

Valorizziamo investimenti e tecnologie esistenti, mettendo a disposizione la nostra 
esperienza e le soluzioni tecnologiche del Gruppo Engineering. Interveniamo sia con 
iniziative verticali che con progetti trasversali per migliorare la qualità della vita in città e 
semplificare il rapporto tra PA e cittadini.

Municipia, 
azienda del Gruppo Engineering, 
è il partner per la trasformazione 
digitale delle città di ogni 
dimensione. Fornisce le migliori 
tecnologie e crea servizi attraverso 
investimenti privati, assorbendo il 
rischio operativo.

Municipia affianca le amministrazioni con l’obiettivo di 

aumentare il benessere e la sicurezza offerta e percepita 

nei territori urbani, salvaguardando e massimizzando gli 

investimenti fatti, centralizzando la raccolta e l’analisi dei 

dati da videocamere, sensori acustici, allarmi di sicurezza, 

allerta in tempo reale e le supporta nelle attività di intervento, 

permettendo di rispondere in modo incisivo e tempestivo.

TRASVERSALITÀ 

Quello della sicurezza è un ambito di intervento complesso 
che interessa anche i settori del patrimonio pubblico e della pubblica illuminazione, 
citati come indicatori anche del degrado urbano.


