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Città più 
digitale

SENSORISTICA, IOT, PANNELLI  VISIVI , DSS

CANALI  DIGITALI  INTEGRATI  PER LA COMUNICAZIONE 
BI-DIREZIONALE TRA CITTADINI  E  PA

I BENEFICI PER LA CITTÀ, LA PA ED I CITTADINI

Città più 
sostenibile

INVESTIMENTI  ECONOMICI  SUPPORTATI  DAL PRIVATO

RIDUZIONE COSTI  DI  MANUTENZIONE

RIDUZIONE COSTI  PER SINISTRI  STRADALI

CONTENIMENTO  DELLA SPESA PER MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE

Città più 
green

CONTROLLO DEL LIVELLO DI  INQUINAMENTO URBANO

PIANIFICAZIONE AZIONI  PER LA RIDUZIONE DEL 
TRAFFICO

RIDUZIONE DEI  CONSUMI DI  ENERGIA PER LA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE

PERCORSI  SICURI  PER AUTOMOBILI , CICLISTI  E  PEDONI

MONITORAGGIO PUNTUALE DEI  PUNTI  CRITICI 
DELL’ INFRASTRUTTURA A SERVIZIO DELLA CITTÀ

AZIONI  PROATTIVE IN PREVISIONE DI  CALAMITÀ 
NATURALI

Città più 
sicura

Città più 
accogliente

EFFICACE COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA 
E ALL’UTENZA TURISTICA

EVENTI  DI  SVAGO E SOCIALITÀ BEN GESTITI

Città più 
bella e pulita

PUNTUALE MONITORAGGIO DELL’ARREDO URBANO

PARCHI E  GIARDINI  BEN TENUTI

MANUTENZIONE COSTANTE DEGLI  SPAZI  PUBBLICI

Città più 
accessibile

SOLUZIONI  PER LA PROTEZIONE DELL’UTENZA DEBOLE 
(ATTRAVERSAMENTI  PEDONALI  SICURI, MIGLIORAMENTO 
VIABILITÀ CICLOPEDONALE)

CONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE E RIDUZIONE DEI 
TEMPI  DI  PERCORRENZA



IL FACILITY 
MANAGEMENT 
URBANO

LA 
PIATTAFORMA 
DIGITALE

La piattaforma digitale, sviluppata da Rekeep 

con primari partner tecnologici, è il cuore 

del modello: integra dati da diverse fonti, li 
rielabora attraverso algoritmi di Intelligenza 

Artificiale ed è in grado di renderli disponibili 

all’Amministrazione attraverso interfacce web 
semplici e intuitive. Può  integrare e gestire 

dati provenienti non solo da Rekeep, ma 

anche da terzi, ad esempio dati provenienti 

da gestori di reti (elettrica, idrica, fognaria, 

gas, telefonica e dati). Consente  alla Pubblica 

Amministrazione di accedere a:

• reportistica sullo stato delle strade, dei 
marciapiedi, delle opere d’arte e dell’arredo 
urbano attraverso mappe interattive, grafici e 
infografiche intuitive

• analisi del livello di sicurezza della città 
(dal numero di incidenti alle soglie di 
inquinamento, alle aree considerate critiche)

• anagrafica aggiornata degli asset dello spazio 
urbano

• pianificazione degli interventi manutentivi 
integrando l’attività di Rekeep con quelle di 
terzi

• dettaglio delle attività manutentive svolte e il 
relativo rispetto degli SLA

• analisi in tempo reale dei temi discussi dai 
cittadini

Permette, inoltre, di simulare diversi scenari 

per la pianificazione degli interventi e le 

modifiche alla viabilità e, sulla base di dati 

storici raccolti attraverso sensori e fonti 

esterne, di verificarne l’impatto sui flussi di 

traffico e sui livelli di inquinamento.

Il Facility Management Urbano di Rekeep 

si basa sulla formula contrattuale del 

Partenariato Pubblico-Privato.

La Pubblica 
Amministrazione

• Individua un concessionario a cui affida la 
gestione integrata di un insieme di servizi 
(gestione strade, illuminazione, gestione 

parcheggi, accertamento sosta etc.) ed 
una serie di consistenti investimenti 
necessari sia sul versante dell’innovazione 

tecnologica e digitale, sia sul fronte della 

riqualificazione delle infrastrutture, utili a 

migliorare l’erogazione di alcuni dei servizi 

affidati in concessione.

• Riconosce al concessionario un canone 
inferiore o uguale alla spesa sostenuta 

storicamente per i medesimi servizi 

oggetto di concessione.

Il Privato

• Realizza gli investimenti con risorse 

proprie. Ad esempio: installa sensori 

di parcheggio che consentono una 

più puntuale riscossione della sosta o 

interviene sulla pubblica illuminazione 

con soluzioni a basso consumo che 

garantiscono risparmi in bolletta.

• Eroga i servizi e rientra degli investimenti 
grazie alle efficienze garantite dalle 

migliorie apportate all’infrastruttura 

(differenza tra canone basato sulla spesa 

storica e costi più bassi o efficienze 

generate dagli investimenti). 

IL MODELLO 
ECONOMICO-
CONTRATTUALE

CITTÀ

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE
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pubblico privato 
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PIATTAFORMA 
DIGITALE

e-mail

CITTADINI

Manutenzione 
verde pubblico Prevenzione 

allagamenti

Servizi

Gestione 
sinistri

Servizi 
invernali

Monitoraggio del 
sistema stradale

Supporto alla 
gestione del 

traffico
Servizio 

riscossione 
sanzioni e tributi

Gestione 
eventi

Manutenzione 
illuminazione 
pubblica, semafori 
e videosorveglianza

Manutenzione 
pavimentazione 
e segnaletica

Attività a mercato
Manutenzione 

aree esterne 
private

Investimenti in miglioramenti 
dell’infrastruttura

Installazione 
sensori IoT

Miglioramento 
infrastrutture viarie a 

maggiore criticità

Mitigazione 
impatto 

ambientale

Installazione di 
sistemi di 

comunicazione 
all’utenza

Un nuovo modello di gestione 
della città

L’integrated facility management “esce” 
dagli edifici per estendersi alla città e nasce 
il facility management urbano, la nuova 
proposta di Rekeep per i centri urbani e lo 
spazio pubblico.

Non un semplice insieme di servizi ma 
un nuovo modello di gestione della città 
che, facendo leva su servizi avanzati per la 
manutenzione di strade, verde pubblico e 
infrastrutture, genera evidenti e misurabili 
impatti positivi sulla sicurezza stradale, la 
sostenibilità ambientale e la transizione 
digitale.

In altre parole:  una soluzione concreta per 
rendere la città non solo più vivibile ma 
realmente smart. Intelligente, accogliente, 
confortevole. Favorendo, al contempo, 
una migliore relazione tra la Pubblica 
Amministrazione e cittadini, realmente 
bidirezionale.

Un supporto per le decisioni della PA

Il modello evoluto di gestione dello spazio 
pubblico proposto da Rekeep, applicabile sia 
a singole aree, sia alla città nel suo insieme, 
punta, innanzitutto, a superare l’attuale 
gestione frammentata e “verticalizzata”.

I servizi per la gestione dell’infrastruttura 
urbana, i necessari investimenti per il 
miglioramento della stessa ed eventuali 
servizi a mercato, come la manutenzione 
delle aree esterne private, sono gestiti in 
modo coordinato attraverso un innovativo 
strumento di supporto alle decisioni (Decision 
Support System) basato su una piattaforma 
digitale. 

Grazie al DSS, i bisogni e le attività della 
Pubblica Amministrazione, dei gestori di 
servizi (multiutilities, telefonia, fibra etc.) 
e della cittadinanza sono continuamente 
mappati integrando, anche con il supporto di 
avanzati sensori IoT, i dati provenienti da fonti 
diverse.

I big data raccolti, opportunamente elaborati, 
diventano informazioni preziose per mettere 
in atto azioni migliorative, definire piani 
strategici, favorire sinergie, ridurre gli sprechi 
e valorizzare il contributo attivo dei cittadini.

Da city a smart city 
I driver del cambiamento

Sinergie tra tutti gli attori che 
agiscono sulla città

1

Utilizzo concreto dei Big Data 
raccolti dalla smart city

2

Allineamento informativo tra PA 
e cittadini

3

Valorizzazione del contributo dei 
cittadini

4

PPP


