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APPROCCIO SOLUZIONE
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 
signifi ca 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.

Municipia off re risposte effi  caci 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.

SICUREZZA URBANA

Tecnologia, fi nanza e soluzioni al servizio di cittadini, 
economia locale e ambiente.



MUNICIPIA

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.

Clicca QUI
oppure inquadra il QR code
per scoprire la Portfolio Map
e i nostri Case Study

https://municipia.eng.it/home-page/


MUNICIPIA

INTEGRAZIONE
delle tecnologie già presenti sul territorio che consente di valorizzare e 
massimizzare gli investimenti sostenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
evolvendo strumenti e metodi.

VANTAGGI

Municipia affi  anca le amministrazioni con l’obiettivo 

di aumentare il benessere e la sicurezza off erta 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.

GESTIONE CENTRALIZZATA
della sicurezza urbana integrata che consente, come previsto dalla normativa, di 
abilitare una sicurezza interforze e relativi workfl ow istituzionali. 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E FUNZIONI DI CORRELAZIONE
in grado di fornire strumenti utili al miglioramento della qualità e dell’effi  cienza 
dei servizi di sicurezza del territorio urbano e di supporto ai decisori.
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