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ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE POST CONCLUSIONE PROGETTO D6 

 
Dopo la conclusione del progetto, nei mesi di febbraio e marzo 2019, è stata 

realizzata da arte di ENEA una campagna di diffusione delle attività e dei risultati 

del progetto conseguiti nel corso del triennio; tali risultati sono stati promossi sui 

principali media nazionali sia a mezzo stampa sia su canali tv e radio. 

Di seguito vengono riportati nel dettaglio. 
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L’esperienza del quartiere di Centocelle 
a Roma

L’Enea, nell’ambito del Programma di Ricerca di Sistema Elettrico e 

in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli e il movimento 

Transition Italia, ha realizzato un progetto sperimentale (progetto 

Centocè), che ha visto il coinvolgimento di cittadini e realtà locali 

nell’identificazione di modelli di economia circolare a scala urbana, 

in un quartiere di Roma: Centocelle

L’attuale modello economico implementato soprattutto dalle società 

avanzate esistenti sul pianeta, segue in massima parte un paradigma di tipo

lineare caratterizzato dalla sequenza: prendi – produci – usa – getta (Fig. 

1).

Fig. 1 – Schema rappresentativo di un modello economico lineare

Questo modello economico è noto come Economia Lineare. Nell’attuale 

sistema il mondo della produzione, distribuzione e consumo di beni è come 

fossero contenuti in una «scatola», in cui entrano risorse naturali e escono 

rifiuti. Le risorse naturali non sono infinite così come non è possibile 

accumulare rifiuti sul nostro pianeta per un tempo altrettanto «infinito». La 

conseguenza è l’esaurimento delle risorse e l’inquinamento di terre emerse, 

mari, corsi d’acqua e aria. Gli effetti di questo progressivo impatto sono da 

tempo percepibili in modo preoccupante e rischiano di compromettere la 

vita stessa sul nostro pianeta. L’economia lineare è, quindi, sempre meno 

sostenibile per almeno tre motivi:
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1. al mondo ci sono sempre più consumatori che chiedono quantità 

crescenti di beni;

2. sul nostro pianeta ci sono sempre meno risorse disponibili;

3. i crescenti livelli di rifiuti ed inquinamento compromettono sempre 

più le nostre condizioni di vita.

Per contenere entro limiti sostenibili gli impatti negativi del flusso risorse 

naturali-rifiuti occorre cambiare paradigma economico cioè occorre passare 

da un’economia lineare ad un’economia circolare che «rallenta» il flusso 

risorse-rifiuti. Per questo occorre che le risorse restino quanto più possibile 

all’interno del sistema economico, con modalità retroattive così come 

indicate nello schema di Fig. 2. In un sistema economico circolare, le risorse

vengono recuperate e reimpiegate e i beni vengono utilizzati al meglio e per

un tempo più lungo sulle tre macro aree dello schema che fanno riferimento

a produzione, distribuzione e consumo di beni, grazie a strategie che 

minimizzano l’uso di risorse e la produzione di rifiuti.
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Fig. 2 – Schema rappresentativo di un modello economico circolare 

(elaborazione Enea)

L’economia circolare trova realizzazione attraverso molteplici strategie o 

buone pratiche che danno luogo ad altrettanti ambiti di ricerca ed 

implementazioni nei sistemi sociali e produttivi:
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• l’Eco Design (strategie di progettazione di un bene),

• la Simbiosi Industriale (strategie atte a favorire il recupero degli

scarti di produzione),

• la Chiusura dei Cicli (Strategie per il recupero dei beni a fine vita

e tecnologie per estrazione e riuso di materie prime da prodotti di 

scarto),

• l’Economia collaborativa (strategie che coinvolgono cittadini e 

associazioni per un uso ottimale delle risorse di un territorio).

Riguardo quest’ultima, l’Enea, nell’ambito del Programma di Ricerca di 

Sistema Elettrico e in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli e il 

movimento Transition Italia, ha realizzato un progetto sperimentale 

(progetto Centocè), che ha visto il coinvolgimento di cittadini e realtà locali 

nell’identificazione di modelli di economia circolare a scala urbana, in un 

quartiere di Roma: Centocelle.

Il progetto Centocè aveva la finalità di interagire con le realtà già presenti 

sul territorio al fine di far crescere la consapevolezza e la diffusione 

dell’economia circolare a livello urbano per dimostrare come l’adozione di 

buone pratiche di economia circolare porti ad avere importanti risvolti 

economico-sociali, ma anche un notevole impatto positivo sull’ambiente. Il 

progetto è stato realizzato dal 2016 al 2018 attraverso un percorso segnato

da una serie di attività e laboratori partecipativi. Le attività svolte sul 

territorio hanno visto una prima fase divulgativa rivolta a cittadini e scuole 

del territorio. In particolare, le attività rivolte agli studenti di una quarta 

classe di scuola secondaria di secondo grado hanno visto un progetto 

formativo finalizzato a trasferire loro i concetti fondamentali di economia 

circolare.

Questa parte divulgativa rivolta agli studenti si è svolta in aula tramite un 

modulo frontale, che ha presentato le tematiche più classiche della 

sostenibilità: dal modello economico di tipo lineare, generatore di scarti e 
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rifiuti, alla proposizione di modelli circolari basato sulle «R» della 

sostenibilità ambientale, con un format molto innovativo e accattivante, 

ricco di info-grafiche e video-racconti. Successivamente, un modulo 

interattivo ha coinvolto gli studenti in «un gioco da tavolo» di simulazione 

della simbiosi tra le industrie, accogliendo gli entusiasmi degli studenti e 

rivelandosi molto efficace in termini di apprendimento dei contenuti.

Il cuore del progetto Centocè è stato il laboratorio per facilitatori di 

economia circolare, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e anche alcuni 

stakeholder del territorio, come Ama e il Municipio V, nell’individuazione di 

buone pratiche di economia circolare nel quartiere dimostratore del 

progetto.

Grazie alla partecipazione dei cittadini sono state individuate 14 pratiche di 

economia circolare:

• 7 pratiche di agricoltura civica, come: rigenerazione di parchi, orti 

urbani, giardini condivisi

• 2 pratiche di sharing economy, in particolare coworking

• 3 pratiche di ottimizzazione quali ristoranti a km 0, gruppi di acquisto 

(Gas), casa dell’acqua

• 2 pratiche di chiusura dei cicli (loop), quali mercati dell’usato e raccolta 

di beni ingombranti.

Con il supporto dei ricercatori dell’Enea, si sono identificati una serie di 

vantaggi ambientali legati a queste iniziative. In particolare, gli orti e i 

RASSEGNA WEB VGLOBALE.IT Data pubblicazione: 28/02/2019
Link al Sito Web

ENEA STAMPA E WEB 6



giardini condivisi sono pratiche che nascono dall’idea di un gruppo di 

cittadini interessati a riqualificare un’area verde dismessa della zona in cui 

abitano. Dallo studio di Enea è emerso che gli orti condivisi hanno lo scopo 

non solo di procurare cibo, ma anche di far sentire i cittadini partecipi di 

una produzione collettiva a chilometro zero, senza uso di fertilizzanti 

chimici, realizzata con attività di tipo aggregativo ed inclusivo.

Da un punto di vista ambientale, si è stimato che una persona emette in 

media circa 1.780 Kg di CO2eq l’anno per le proprie esigenze alimentari; gli 

orti urbani portano vicino allo zero queste emissioni, in quanto l’80% degli 

impatti ambientali di un prodotto deriva infatti dalle fasi di lavorazione, 

confezionamento, refrigerazione, trasporto e distribuzione del cibo. Con gli 

orti urbani, tutto ciò viene evitato!

U

n’altra pratica emersa dal progetto Centocelle è quella dei coworking, un 

nuovo modo di concepire gli ambienti di lavoro, che si sta molto diffondendo

nelle città densamente popolate. Grazie alla condivisione degli spazi, delle 

attrezzature (come computer e stampanti) e dei servizi, è stato identificato 

che un coworking permette di ottenere risparmi economici per i singoli 

lavoratori, stimati in circa 1.500 €/anno. Ma la condivisione di spazi di 

lavoro, attrezzature e servizi consente anche di ridurre gli impatti 

energetico-ambientali, stimati in 1.890 kg CO2 e/anno evitate a persona ed 

estendere la durata della vita di tanti beni di consumo.

Altre forme di economia circolare sono basate sulla valorizzazione delle 

risorse locali. Un esempio sono i prodotti a chilometro zero, ossia quei 

prodotti venduti da agricoltori e allevatori direttamente al consumatore 

finale che possiamo trovare nei mercati contadini oppure nei gruppi di 

acquisto solidali (Gas). Si è stimato che, oltre a garantire un risparmio 

medio del 30% nel prezzo di acquisto a parità di qualità, i prodotti a km 
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zero durano fino a una settimana in più rispetto a quelli acquistati 

attraverso i tradizionali canali di distribuzione. Consumando prodotti locali, 

una famiglia può arrivare ad abbattere fino a 1.000 kg di CO2 l’anno. Anche 

la casa dell’acqua è una buona pratica che permette di valorizzare le risorse

locali. È infatti una rivisitazione moderna dell’antica fontana, che fornisce 

acqua buona e sicura 24 ore su 24 grazie ad una correzione organolettica e 

un sistema di disinfezione a raggi UV. La casa dell’acqua è un servizio a 

«chilometro zero» poiché l’acqua erogata è fornita direttamente dalla rete 

idrica locale. Con la casa dell’acqua, un prelievo medio annuo di 300mila 

litri fa risparmiare 200mila bottiglie in Pet da 1,5 litri, riduce di 1.380 kg 

l’emissione di CO2 per la produzione e di 7.800 kg l’emissione di CO2 per il 

trasporto.

Infine, tra le pratiche di economia circolare vi sono i centri del riuso: 

strutture destinate al riutilizzo di beni in disuso. L’obiettivo principale di 

questi centri è ridurre i volumi di rifiuti smaltiti in discarica o negli 

inceneritori attraverso la preparazione al riutilizzo dei beni dismessi che 

possono così avere una nuova vita e un nuovo valore. Il settore dell’usato in

Italia sottrae circa 300.000 ton/anno di beni al mondo dei rifiuti, con 

potenzialità per oltre 650.000 ton/anno e un valore di ricavo stimato in 

circa 1.300 milioni €/anno.

Da un confronto degli impatti ambientali prodotti da tutte queste buone 

pratiche, è emerso che le pratiche di economia circolare, rispetto ai modelli 

lineari, permettono di ridurre le emissioni di CO2 di 160.000 kg CO2 (dato 

riferito alle pratiche già esistenti nel quartiere nel periodo di un anno).

Oltre ai benefici ambientali, queste pratiche si caratterizzano anche per 

l’approccio collaborativo che ha importanti risvolti sociali. Tutto ciò può 

contribuire a rafforzare l’economia e la comunità locale verso un quartiere 

più smart e collaborativo. Questo tipo di buone pratiche possono infine 

contribuire anche al raggiungimento di alcuni dei 17 obiettivi (SDGs) 

previsti dall’Agenda Onu 2030, ad esempio nell’obiettivo 12 «Garantire 

modelli di consumo e produzione sostenibili» che passa necessariamente 

attraverso la promozione dell’efficienza di risorse ed energia, di 
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infrastrutture sostenibili, così come attraverso la garanzia dell’accesso ai 

servizi di base, a lavori dignitosi e rispettosi dell’ambiente e a una migliore 

qualità di vita per tutti.

È necessario per questo un approccio sistemico e cooperativo tra soggetti 

attivi nelle filiere, dal produttore fino al consumatore. Ciò richiede di 

coinvolgere i consumatori in iniziative di sensibilizzazione al consumo e a 

stili di vita sostenibili, offrendo adeguate informazioni, in questo senso il 

progetto è stato un incubatore di questi contenuti e un diffusore degli stessi

sul territorio. «Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e 

sostenibili» è previsto dall’obiettivo 11 che è molto centrato dal progetto 

Centocelle, poiché fa leva sulle abitudini e stili di vita dei cittadini.

Infine tutte le buone pratiche realizzate nel progetto, dal coworking ai 

giardini e orti condivisi, concorrono a rendere il territorio più resiliente ai 

cambiamenti climatici attraverso un altro fattore sfidante lo sviluppo 

sostenibile del futuro che è l’approccio inclusivo di tutto il comparto sociale 

di una collettività.

Grazia Barberio, Francesca Cappellaro, Laura Cutaia, Carolina Innella, Erika

Mancuso, Paola Nobili, Rocco Pentassuglia, Vincenzo Porretto; Enea – Sspt
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ENEA: SVILUPPATO MODELLO PER LA SMART CITY DEL FUTURO

 

ENEA: SVILUPPATO MODELLO PER LA SMART CITY DEL FUTURO

 ROMA (ITALPRESS) - Enea ha sviluppato un modello di citta' del

 futuro con soluzioni e strumenti hi tech per abitazioni e ambiente

 urbano basate su risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute

 e comfort abitativo delle persone, economia circolare e

 monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e partecipazione

 alla vita collettiva. Alcune delle soluzioni sono state gia'

 testate in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni italiani e

 successivamente qualificate all'interno dello Smart Village del

 Centro Enea Casaccia. I risultati di questa roadmap verso la smart

 city del futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i

 principali istituti universitari nazionali, nell'ambito del

 progetto "Sviluppo di un modello integrato di Smart District

 Urbano" dell'Accordo di Programma con il Mise.

 Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre

 settori applicativi: servizi aggregati per edifici, infrastrutture

 pubbliche energivore e smart community.

 A livello orizzontale e' stata sviluppata una piattaforma ICT di

 integrazione, la cosiddetta Smart City Platform, in grado di

 connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di distretto e

 di integrare i prototipi e le soluzioni innovative realizzate.

 (ITALPRESS) - (SEGUE).

 ads/com
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ENEA: SVILUPPATO MODELLO PER LA SMART CITY DEL FUTURO-2-

 

ENEA: SVILUPPATO MODELLO PER LA SMART CITY DEL FUTURO-2-

 "Nell'ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri

 prototipi per la gestione in tempo reale di servizi urbani

 integrati e agevolare la gestione operativa della citta', sono

 state implementate soluzioni adattive, sistemi di valutazione

 delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di

 comunicazione dati in tempo reale", sottolinea la responsabile del

 progetto Claudia Meloni, della divisione Enea "Smart Energy".

 "Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l'organizzazione di

 workshop e la partecipazione a tavoli nazionali e network

 internazionali, sono state promosse attivita' di diffusione e

 coinvolgimento degli operatori e delle amministrazioni locali al

 fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una parallela

 rivoluzione culturale, per portare nuove tecnologie e modelli

 gestionali al mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso

 attivita' di formazione e implementazione di siti web per la

 comunicazione dei risultati della ricerca", conclude Meloni.

 (ITALPRESS).
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Da ENEA un modello per la smart city del
futuro
Redazione QualEnergia.it

Strumenti e prototipi per abitazioni e ambiente urbano, dal risparmio energetico e idrico
alla sicurezza e salute delle persone.

L‘Enea ha sviluppato un modello di città del futuro con soluzioni e strumenti hi-tech per
abitazioni e ambiente urbano basate su risparmio energetico e idrico, comfort abitativo, sicurezza
e salute delle persone, economia circolare e monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e
partecipazione alla vita collettiva.

A darne notizia è la stessa Agenzia nazionale, tramite una nota stampa.

Alcune delle soluzioni – spiega la nota – sono state già qualificate all’interno dello Smart Village del
Centro ENEA Casaccia e successivamente testate in alcuni quartieri di Roma e in altri comuni italiani.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro – racconta l’Enea –  sono stati ottenuti in
collaborazione con i principali istituti universitari nazionali, nell’ambito del progetto “Sviluppo di
un modello integrato di Smart District Urbano” dell’Accordo di Programma Ricerca Sistema Elettrico
con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori applicativi: servizi
aggregati per edifici, infrastrutture pubbliche energivore e smart community.
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A livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma ICT di integrazione, la cosiddetta Smart City
Platform, in grado di connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di distretto e di integrare i
prototipi e le soluzioni innovative realizzate.

Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono:

smart home, basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in grado di
effettuare monitoraggio energetico-ambientale nelle abitazioni, segnalare effrazioni alla
sicurezza e controllare le condizioni di salute delle persone. Tra le tecnologie sviluppate, il
sistema multisensoriale “Sesto Senso”, brevettato da ENEA e basato su algoritmi specializzati,
che consente di rilevare il numero di persone presenti in un ambiente ed effettuare l’analisi
acustica e dei livelli di CO2;
smart building, un edificio intelligente che sarà presto dotato di un impianto fotovoltaico,
batterie per l’accumulo e sistemi avanzati per una gestione innovativa dei flussi energetici, in
grado di ridurre la necessità di scambio con la rete elettrica, contribuendo alla stabilità della
rete di distribuzione, con una riduzione dei costi per l’utente finale;
smart street, con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni o
l’accesso in aree sensibili, il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità dell’aria, la
rilevazione di situazioni critiche (es. allagamenti) e la ricarica di veicoli elettrici;
lampioni intelligenti, dotati di connettività e sensoristica per poter regolare da remoto e in
automatico l’intensità dell’illuminazione pubblica a led – con costi ridotti anche dell’80% – e
acquisire dati di flussi di traffico e condizioni ambientali;
software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di eventi
meteo estremi quali precipitazioni intense, esondazioni o terremoti, con stima dei danni;
droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori e per l’analisi della qualità
dell’aria, attraverso video e termografie nell’infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di calore e
della concentrazione di inquinanti;
gestione delle acque e degli scarti organici con soluzioni per individuare le perdite idriche in
tempo reale sia a livello di singolo utente che di distretto urbano; la gestione e il controllo
automatizzati degli impianti di depurazione delle acque reflue, grazie a un sistema brevettato da
ENEA, che consente risparmi significativi nei consumi elettrici; ridurre gli sversamenti delle reti
fognarie nei corpi idrici nei periodi di pioggia grazie a sistemi di Early Warning e di Real Time
Control;
il “labelling” energetico degli impianti di depurazione delle acque reflue mediante
l’introduzione di opportune classi di efficienza; il compostaggio di comunità per la
valorizzazione degli scarti alimentari;
Piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle infrastrutture
pubbliche energivore, basata su una mappa standardizzata ed omogenea dei dati d’identità e di
consumo, per un vero e proprio catasto nazionale;
Social Urban Network, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a Roma per lo
sviluppo di una smart community locale e la promozione della co-governance, la partecipazione
alla vita collettiva e comportamenti sostenibili grazie a processi formativi e organizzativi, living
lab e tecnologie ICT.

“Nell’ambito del progetto, oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in tempo reale di
servizi urbani integrati e per agevolare  la gestione operativa della città, sono state implementate
soluzioni adattive, sistemi di valutazione delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di
comunicazione dati in tempo reale”, sottolinea la responsabile del progetto Claudia Meloni, della
divisione ENEA “Smart Energy”.
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“Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l’organizzazione di workshop e la partecipazione a tavoli
nazionali e network internazionali, sono state promosse attività di diffusione e coinvolgimento degli
operatori e delle amministrazioni locali al fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una parallela
rivoluzione culturale, per portare nuove tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle imprese e ai
Comuni, anche attraverso attività di formazione e implementazione di siti web per la comunicazione
dei risultati della ricerca”, conclude Meloni.
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Mi piace 527.052

Innovazione: da ENEA un modello per la smart city
del futuro
I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in
collaborazione con i principali istituti universitari nazionali

A cura di Filomena Fotia  28 Febbraio 2019 - 14:40

ENEA ha sviluppato un modello di città [MOU1] del futuro con soluzioni e strumenti hi tech per

abitazioni e ambiente urbano basate su risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute e comfort

abitativo delle persone, economia circolare e monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e

partecipazione alla vita collettiva. Alcune delle soluzioni sono state già testate in alcuni quartieri di

Roma e in altri Comuni italiani e successivamente qualificate all’interno dello Smart Village del Centro

ENEA Casaccia.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i

principali istituti universitari nazionali, nell’ambito del progetto “Sviluppo di un modello integrato di

Smart District Urbano” dell’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico[1].

Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori applicativi: servizi aggregati

per edifici, infrastrutture pubbliche energivore e smart community. A livello orizzontale è stata

sviluppata una piattaforma ICT di integrazione, la cosiddetta Smart District Platform, in grado di

connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di distretto e di integrare i prototipi e le soluzioni

innovative realizzate.

Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono:

smart home basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in grado di

effettuare nelle abitazioni monitoraggi energetico-ambientale, segnalare effrazioni alla sicurezza e

controllare le condizioni di salute delle persone. Tra le tecnologie utilizzate, il sistema

multisensoriale “Sesto Senso”, brevettato da ENEA e basato su algoritmi specializzati, che consente

di rilevare il numero di persone presenti in un ambiente ed effettuare l’analisi acustica e dei livelli di

CO ;

smart building, un edificio innovativo implementato da un impianto fotovoltaico, batterie per

l’accumulo e gestione innovativa dei flussi energetici, in grado di ridurre la necessità di scambio con

la rete elettrica, abbattendo di conseguenza i costi per l’utente finale;

smart street con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni o l’accesso

in aree sensibili, il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità dell’aria, la rilevazione di

situazioni critiche (es. allagamenti) e la ricarica di veicoli elettrici;
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lampioni intelligenti dotati di connettività e sensoristica  per poter regolare da remoto e in

automatico l’intensità dell’illuminazione pubblica a led  – con costi ridotti anche dell’80% – e

acquisire dati di flussi di traffico e condizioni ambientali;

software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di eventi

meteo estremi quali precipitazioni intense, esondazioni o terremoti, con stima dei danni;

sistema basato su droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori, l’analisi della

qualità dell’aria, attraverso video e termografie nell’infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di calore

e della concentrazione di inquinanti;

gestione intelligente della rete idrica per individuare le perdite in tempo reale sia a livello di

singolo utente che di distretto urbano;

gestione intelligente e controllo automatizzato degli impianti di depurazione delle acque reflue,

grazie a un sistema brevettato da ENEA che consente risparmi significativi nei consumi elettrici e a

una metodologia innovativa di “labelling”energetico mediante l’introduzione di opportune classi di

efficienza;

compostaggio di comunità per la valorizzazione degli scarti alimentari;

piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle infrastrutture

pubbliche energivore, basata su una mappa standardizzata ed omogenea dei dati d’identità e di

consumo per un vero e proprio catasto nazionale;

Social Urban Network, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a Roma per lo

sviluppo di una smart community locale e la promozione della co-governance, la partecipazione alla

vita collettiva e comportamenti sostenibili grazie a processi formativi e organizzativi, living lab e

tecnologie ICT.

“Nell’ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in tempo reale di

servizi urbani integrati e agevolare la gestione operativa della città, sono state implementate soluzioni

adattive, sistemi di valutazione delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di

comunicazione dati in tempo reale”, sottolinea la responsabile del progetto Claudia Meloni, della

divisione ENEA “Smart Energy”.

“Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l’organizzazione di workshop e la partecipazione a tavoli

nazionali e network internazionali, sono state promosse attività di diffusione e coinvolgimento degli

operatori e delle amministrazioni locali al fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una parallela

rivoluzione culturale, per portare nuove tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle imprese e ai

Comuni, anche attraverso attività di formazione e implementazione di siti web per la comunicazione dei

risultati della ricerca”, conclude Meloni.

[1] Piano Triennale della Ricerca e Sviluppo, area “Efficienza energetica e risparmio di energia negli usi

finali elettrici e interazione con altri vettori energetici”, tema di ricerca “Smart cities e smart

communities”

[MOU1]Non sappiamo se è il primo… sicuramente è il modello ENEA di città del futuro!

Valuta questo articolo

A cura di Filomena Fotia
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Teleborsa.it - Innovazione, da ENEA un modello per la smart city del futuro

 

 

 <table><tr><td><img src="" alt="" align="left" style="padding: 0 20px 10px 0;" /> <style

type="text/css">span[data-tlb-type='STOCK'] { font-weight: bold; }</style>

 (Teleborsa) - ENEA ha sviluppato un modello di città del futuro con soluzioni e strumenti hi tech

per abitazioni e ambiente urbano basate su <strong>risparmio energetico e idrico, sicurezza,

salute e comfort abitativo delle persone</strong>, economia circolare e monitoraggio ambientale,

ma anche co-governance e partecipazione alla vita collettiva.<br /><br />Alcune delle soluzioni

sono state già testate in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni italiani e successivamente

qualificate all'interno dello Smart Village del Centro ENEA Casaccia. I risultati di questa roadmap

verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i principali istituti universitari

nazionali, nell'ambito del progetto "Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano"

dell'Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico.<br /><br />"Nell'ambito del

progetto oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in tempo reale di servizi urbani

integrati e agevolare la gestione operativa della città, sono state implementate soluzioni adattive,

sistemi di valutazione delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di comunicazione

dati in tempo reale", sottolinea la responsabile del progetto <strong>Claudia Meloni, della

divisione ENEA</strong> Smart Energy. "Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l'organizzazione di

workshop e la partecipazione a tavoli nazionali e network internazionali, <strong>sono state

promosse attività di diffusione e coinvolgimento degli operatori e delle amministrazioni locali al fine

di affiancare alla rivoluzione tecnologica una parallela rivoluzione culturale</strong>, per portare

nuove tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso

attività di formazione e implementazione di siti web per la comunicazione dei risultati della

ricerca", conclude Meloni.</td></tr></table><hr />

 <a target="_blank" href="http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/115_2019-02-

28_TLB/Innovazione-da-ENEA-un-modello-per-la-smart-city-del-

futuro.html">http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/115_2019-02-28_TLB/Innovazione-da-ENEA-

un-modello-per-la-smart-city-del-futuro.html</a>
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NOTIZIE TELEBORSA - ECONOMIA
INNOVAZIONE, DA ENEA UN MODELLO PER LA SMART CITY DEL
FUTURO

(Teleborsa) - ENEA ha sviluppato un
modello di città del futuro con
soluzioni e strumenti hi tech per
abitazioni e ambiente urbano basate
su risparmio energetico e idrico,
sicurezza, salute e comfort
abitativo delle persone, economia
circolare e monitoraggio ambientale,
ma anche co-governance e
partecipazione alla vita collettiva.

Alcune delle soluzioni sono state già testate in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni
italiani e successivamente qualificate all'interno dello Smart Village del Centro ENEA
Casaccia. I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in
collaborazione con i principali istituti universitari nazionali, nell'ambito del progetto
"Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano" dell'Accordo di Programma
con il Ministero dello Sviluppo Economico.

"Nell'ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in
tempo reale di servizi urbani integrati e agevolare la gestione operativa della città, sono
state implementate soluzioni adattive, sistemi di valutazione delle prestazioni,
diagnostica, ottimizzazione e software di comunicazione dati in tempo reale", sottolinea
la responsabile del progetto Claudia Meloni, della divisione ENEA Smart Energy.
"Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l'organizzazione di workshop e la partecipazione a
tavoli nazionali e network internazionali, sono state promosse attività di diffusione e
coinvolgimento degli operatori e delle amministrazioni locali al fine di affiancare
alla rivoluzione tecnologica una parallela rivoluzione culturale, per portare nuove
tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso
attività di formazione e implementazione di siti web per la comunicazione dei risultati
della ricerca", conclude Meloni. 
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Innovazione, da ENEA un modello per la smart city
del futuro

Pubblicato il 28/02/2019
Ultima modifica il 28/02/2019 alle ore 16:29

TELEBORSA

ENEA ha sviluppato un modello di città del
futuro con soluzioni e strumenti hi tech per
abitazioni e ambiente urbano basate su
risparmio energetico e idrico, sicurezza,
salute e comfort abitativo delle persone,
economia  c i rco lare  e  monitoraggio
ambientale, ma anche co-governance e
partecipazione alla vita collettiva.

Alcune delle soluzioni sono state già testate in alcuni quartieri di Roma e in altri
Comuni italiani e successivamente qualificate all'interno dello Smart Village del
Centro ENEA Casaccia. I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro
sono stati ottenuti in collaborazione con i principali istituti universitari nazionali,
nell’ambito del progetto “Sviluppo di un modello integrato di Smart District
Urbano” dell’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico.

"Nell'ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la
gestione in tempo reale di servizi urbani integrati e agevolare la gestione operativa
della città, sono state implementate soluzioni adattive, sistemi di valutazione delle
prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di comunicazione dati in
tempo reale", sottolinea la responsabile del progetto Claudia Meloni, della
divisione ENEA Smart Energy. "Inoltre con oltre 31 articoli  scientif ici ,
l’organizzazione di workshop e la partecipazione a tavoli nazionali e network
internazionali, sono state promosse attività di diffusione e coinvolgimento degli
operatori e delle amministrazioni locali al fine di affiancare alla rivoluzione
tecnologica una parallela rivoluzione culturale, per portare nuove tecnologie e
modelli gestionali al mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso attività di
formazione e implementazione di siti web per la comunicazione dei risultati della
ricerca", conclude Meloni.
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Innovazione, da ENEA un modello per
la smart city del futuro
ECONOMIA > NEWS

Giovedì 28 Febbraio 2019
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(Teleborsa) - ENEA ha sviluppato

un modello di città del futuro con

soluzioni e strumenti hi tech per

abitazioni e ambiente urbano

basate su risparmio energetico

e idrico, sicurezza, salute e

comfort abitativo delle

persone, economia circolare e

monitoraggio ambientale, ma

anche co-governance e

partecipazione alla vita collettiva.

Alcune delle soluzioni sono state già testate in alcuni quartieri di Roma e in altri

Comuni italiani e successivamente qualificate all'interno dello Smart Village del

Centro ENEA Casaccia. I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro

sono stati ottenuti in collaborazione con i principali istituti universitari nazionali,

nell'ambito del progetto "Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano"

dell'Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico.

"Nell'ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in

tempo reale di servizi urbani integrati e agevolare la gestione operativa della città,

sono state implementate soluzioni adattive, sistemi di valutazione delle prestazioni,

diagnostica, ottimizzazione e software di comunicazione dati in tempo reale",

sottolinea la responsabile del progetto Claudia Meloni, della divisione ENEA

Smart Energy. "Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l'organizzazione di workshop e la

partecipazione a tavoli nazionali e network internazionali, sono state promosse

attività di diffusione e coinvolgimento degli operatori e delle amministrazioni

locali al fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una parallela rivoluzione

culturale, per portare nuove tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle imprese

e ai Comuni, anche attraverso attività di formazione e implementazione di siti web per

la comunicazione dei risultati della ricerca", conclude Meloni.
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Smart city: Il modello di città del
futuro secondo ENEA
Servizi aggregati per edifici, infrastrutture pubbliche energivore e smart
community alla base del modello di città del futuro per ENEA.
•  1 ora fa

Una città del futuro ha bisogno di coniugare varie esigenze con un unico comune denominatore: il

risparmio energetico. Il modello su cui costruire i contesti urbani che le attuali e future generazioni

abiteranno, deve offrire strumenti e soluzioni ad alto tasso tecnologico che garantiscano

approvvigionamento energetico ed idrico, salute, sicurezza, comfort e occasioni di

socializzazione. Lo Smart Village del Centro ENEA Casaccia ospita già alcune soluzioni che presentano le

caratteristiche sopra riportate.

ENEA insieme ad alcune università italiane e nell’ambito del progetto “Sviluppo di un modello integrato di

Smart District Urbano” con il MiSE ha presentato un modello di smart city che prevede tre settori

applicativi:

servizi aggregati per edifici;

infrastrutture pubbliche energivore;

smart community.

E’ stata inoltre sviluppata una piattaforma digitale “Smart District Platform” in grado di connettere tutti i
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servizi urbani alla piattaforma in modo da integrarne dati e proporre di continuo soluzioni innovative.

Sono tante le tecnologie specifiche presentate per il modello di città del futuro:

Il sistema “Sesto Senso” è multisensoriale ed è in grado di rilevare quante persone sono presenti in

un determinato spazio, effettuare l’analisi acustica e monitorare i livelli di CO2;

Un edificio in cui sono installati contemporaneamente un impianto fotovoltaico, batterie per

l’accumulo ed un sistema di gestione innovativa dei flussi energetici;

Lampioni smart dotati di connettori e sensori per regolare da remoto ed automaticamente

l’illuminazione pubblica a led, acquisendo allo stesso tempo dati sul traffico urbano e sulle condizioni

ambientali;

Sistema di smart street per monitorare parcheggi, rilevare infrazioni, monitorare qualità dell’aria, ed

ovviamente stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici;

I droni svolgeranno la funzione di monitoraggio energetico degli edifici più energivori, analizzando

la qualità dell’aria acquisendo video e termografie ad infrarossi fornendo dati sulla dispersione del

calore e sulla concentrazione di agenti inquinanti nell’aria.

Oltre alle sopra menzionate tecnologie sono state presentate soluzioni anche per la gestione intelligente

della rete idrica, per controllare gli impianti di depurazione delle acque reflue, per valorizzare gli scarti

alimentari e per favorire la partecipazione alla vita collettiva grazie a processi formativi ed organizzativi.
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Innovazione, da ENEA un modello per la
smart city del futuro

28 febbraio 2019 - (Teleborsa) – ENEA ha sviluppato un modello di città

del futuro con soluzioni e strumenti hi tech per abitazioni e ambiente

urbano basate su risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute e

comfort abitativo delle persone, economia circolare e monitoraggio

ambientale, ma anche co-governance e partecipazione alla vita collettiva.

Alcune delle soluzioni sono state già testate in alcuni quartieri di Roma e in

altri Comuni italiani e successivamente qualificate all’interno dello Smart

Village del Centro ENEA Casaccia. I risultati di questa roadmap verso la

smart city del futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i principali

istituti universitari nazionali, nell’ambito del progetto “Sviluppo di un

modello integrato di Smart District Urbano” dell’Accordo di Programma con

il Ministero dello Sviluppo Economico.

“Nell’ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la

gestione in tempo reale di servizi urbani integrati e agevolare la gestione

operativa della città, sono state implementate soluzioni adattive, sistemi di

valutazione delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di

comunicazione dati in tempo reale”, sottolinea la responsabile del progetto

Claudia Meloni, della divisione ENEA Smart Energy. “Inoltre con oltre

31 articoli scientifici, l’organizzazione di workshop e la partecipazione a

tavoli nazionali e network internazionali, sono state promosse attività di

diffusione e coinvolgimento degli operatori e delle amministrazioni

locali al fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una parallela

rivoluzione culturale, per portare nuove tecnologie e modelli gestionali al

mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso attività di formazione

e implementazione di siti web per la comunicazione dei risultati della

ricerca”, conclude Meloni.
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Innovazione, da ENEA un modello per la
smart city del futuro

(Teleborsa) - ENEA ha sviluppato un modello di città del

futuro con soluzioni e strumenti hi tech per abitazioni e

ambiente urbano basate su risparmio energetico e

idrico, sicurezza, salute e comfort abitativo delle

persone, economia circolare e monitoraggio ambientale,

ma anche co-governance e partecipazione alla vita

collettiva.

Alcune delle soluzioni sono state già testate in alcuni

quartieri di Roma e in altri Comuni italiani e

successivamente qualificate all'interno dello Smart

Village del Centro ENEA Casaccia. I risultati di questa

roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i principali istituti universitari

nazionali, nell’ambito del progetto “Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano” dell’Accordo di

Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico.

"Nell'ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in tempo reale di servizi urbani

integrati e agevolare la gestione operativa della città, sono state implementate soluzioni adattive, sistemi di

valutazione delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di comunicazione dati in tempo reale",

sottolinea la responsabile del progetto Claudia Meloni, della divisione ENEA Smart Energy. "Inoltre con oltre

31 articoli scientifici, l’organizzazione di workshop e la partecipazione a tavoli nazionali e network internazionali,

sono state promosse attività di diffusione e coinvolgimento degli operatori e delle amministrazioni

locali al fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una parallela rivoluzione culturale, per portare

nuove tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso attività di

formazione e implementazione di siti web per la comunicazione dei risultati della ricerca", conclude Meloni.
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Il portale di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

AMBIENTE E TERRITORIO

Città del futuro: da ENEA soluzioni smart per
abitazioni e ambiente urbano
DI INSALUTENEWS.IT · 28 FEBBRAIO 2019

Roma, 28 febbraio 2019 – ENEA ha sviluppato un

modello di città del futuro con soluzioni e strumenti hi

tech per abitazioni e ambiente urbano basate su

risparmio energetico e idrico, comfort abitativo,

sicurezza e salute delle persone, economia circolare e

monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e

partecipazione alla vita collettiva. Alcune delle soluzioni

sono state già qualificate all’interno dello Smart Village

del Centro ENEA Casaccia e successivamente testate

in alcuni quartieri di Roma e in altri comuni italiani.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i

principali istituti universitari nazionali, nell’ambito del progetto “Sviluppo di un modello integrato di

Smart District Urbano” dell’Accordo di Programma Ricerca Sistema Elettrico con il Ministero dello

Sviluppo Economico.

Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori applicativi: servizi

aggregati per edifici, infrastrutture pubbliche energivore e smart community. A livello orizzontale è

stata sviluppata una piattaforma ICT di integrazione, la cosiddetta Smart City Platform, in grado di

connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di distretto e di integrare i prototipi e le soluzioni

innovative realizzate.

Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono:

smarthome, basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in grado di

effettuare monitoraggio energetico-ambientale nelle abitazioni, segnalare effrazioni alla

sicurezza e controllare le condizioni di salute delle persone. Tra le tecnologie sviluppate, il

sistema multisensoriale “Sesto Senso”, brevettato da ENEA e basato su algoritmi specializzati,

che consente di rilevare il numero di persone presenti in un ambiente ed effettuare l’analisi

acustica e dei livelli di CO2;
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smart building, un edificio intelligente che sarà presto dotato di un impianto fotovoltaico,

batterie per l’accumulo e sistemi avanzati per una gestione innovativa dei flussi energetici, in

grado di ridurre la necessità di scambio con la rete elettrica, contribuendo alla stabilità della

rete di distribuzione, con una riduzione dei costi per l’utente finale;

smartstreet, con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni o

l’accesso in aree sensibili, il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità dell’aria, la

rilevazione di situazioni critiche (es. allagamenti) e la ricarica di veicoli elettrici;

lampioni intelligenti, dotati di connettività e sensoristica per poter regolare da remoto e in

automatico l’intensità dell’illuminazione pubblica a led – con costi ridotti anche dell’80% – e

acquisire dati di flussi di traffico e condizioni ambientali;

software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di eventi

meteo estremi quali precipitazioni intense, esondazioni o terremoti, con stima dei danni;

droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori e perl’analisi della qualità dell’aria,

attraverso video e termografie nell’infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di calore e della

concentrazione di inquinanti;

gestione delle acque e degli scarti organici con soluzioni per individuare le perdite idriche in

tempo reale sia a livello di singolo utente che di distretto urbano; la gestione e il controllo

automatizzati degli impianti di depurazione delle acque reflue, grazie a un sistema brevettato

da ENEA, che consente risparmi significativi nei consumi elettrici; ridurre gli sversamenti delle

reti fognarie nei corpi idrici nei periodi di pioggia grazie a sistemi di Early Warning e di Real

Time Control; il “labelling” energetico degli impianti di depurazione delle acque reflue mediante

l’introduzione di opportune classi di efficienza; il compostaggio di comunità per la

valorizzazione degli scarti alimentari;

piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle infrastrutture

pubbliche energivore, basata su una mappa standardizzata e omogenea dei dati d’identità e di

consumo,per un vero e proprio catasto nazionale;

Social Urban Network, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a Roma per lo

sviluppo di una smart community locale e la promozione della co-governance, la partecipazione

alla vita collettiva e comportamenti sostenibili grazie a processi formativi e organizzativi, living

lab e tecnologie ICT.

“Nell’ambito del progetto, oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in tempo reale

di servizi urbani integrati e per agevolare la gestione operativa della città, sono state

implementate soluzioni adattive, sistemi di valutazione delle prestazioni, diagnostica,

ottimizzazione e software di comunicazione dati in tempo reale”, sottolinea la responsabile del

progetto Claudia Meloni, della divisione ENEA “Smart Energy”.

“Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l’organizzazione di workshop e la partecipazione a tavoli

nazionali e network internazionali, sono state promosse attività di diffusione e coinvolgimento

degli operatori e delle amministrazioni locali al fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una

parallela rivoluzione culturale, per portare nuove tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle

imprese e ai Comuni, anche attraverso attività di formazione e implementazione di siti web per la

comunicazione dei risultati della ricerca”, conclude Meloni.

Non tutte le vie portano al piacere.
Ecco i sentieri dell’amore
di Marco Rossi
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Smart City del futuro: il modello ENEA coniuga energia, risparmio idrico e sicurezza

28 febbraio 2019

ENEA presenta anche sul suo settimanale Enea Inform@ la
road map del suo progetto di città sostenibile, già in parte
presentato nello Smart Village del Centro ENEA Casaccia e in
alcuni quartieri romani, e in collaborazione con alcuni istituti
universitari.
Tre i settori applicativi: servizi aggregati per edifici,
infrastrutture pubbliche energivore e smart community. ENEA
indica le tecnologie integrate disponibili: "sono state promosse
attività di diffusione e coinvolgimento degli operatori e delle
amministrazioni locali al fine di affiancare alla rivoluzione
tecnologica una parallela rivoluzione culturale" commenta la
responsabile del progetto Claudia Meloni.

ENEA ha sviluppato un modello di città del futuro con
soluzioni e strumenti hi tech per abitazioni e ambiente urbano

basate su risparmio energetico e idrico, comfort abitativo, sicurezza e salute delle persone, economia circolare e monitoraggio
ambientale, ma anche co-governance e partecipazione alla vita collettiva. Alcune delle soluzioni sono state già qualificate
all'interno dello Smart Village del Centro ENEA Casaccia e successivamente testate in alcuni quartieri di Roma e in altri
comuni italiani. 
I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i principali istituti universitari
nazionali, nell'ambito del progetto "Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano" dell'Accordo di Programma
Ricerca Sistema Elettrico con il Ministero dello Sviluppo Economico. 
Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori applicativi: servizi aggregati per edifici, infrastrutture
pubbliche energivore e smart community. A livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma ICT di integrazione, la
cosiddetta Smart City Platform, in grado di connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di distretto e di integrare i prototipi e
le soluzioni innovative realizzate. 

Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono:
• smart home, basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in grado di effettuare monitoraggio
energetico-ambientale nelle abitazioni, segnalare effrazioni alla sicurezza e controllare le condizioni di salute delle persone.
Tra le tecnologie sviluppate, il sistema multisensoriale "Sesto Senso", brevettato da ENEA e basato su algoritmi specializzati,
che consente di rilevare il numero di persone presenti in un ambiente ed effettuare l'analisi acustica e dei livelli di CO2; 
• smart building, un edificio intelligente che sarà presto dotato di un impianto fotovoltaico, batterie per l'accumulo e sistemi
avanzati per una gestione innovativa dei flussi energetici, in grado di ridurre la necessità di scambio con la rete elettrica,
contribuendo alla stabilità della rete di distribuzione, con una riduzione dei costi per l'utente finale; 
• smart street, con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni o l'accesso in aree sensibili, il
monitoraggio dell'inquinamento acustico e della qualità dell'aria, la rilevazione di situazioni critiche (es. allagamenti) e la
ricarica di veicoli elettrici; 
• lampioni intelligenti, dotati di connettività e sensoristica per poter regolare da remoto e in automatico l'intensità
dell'illuminazione pubblica a led - con costi ridotti anche dell'80% - e acquisire dati di flussi di traffico e condizioni ambientali; 
• software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di eventi meteo estremi quali precipitazioni
intense, esondazioni o terremoti, con stima dei danni; 
• droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori e per l'analisi della qualità dell'aria, attraverso video e termografie
nell'infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di calore e della concentrazione di inquinanti; 
• gestione delle acque e degli scarti organici con soluzioni per individuare le perdite idriche in tempo reale sia a livello di singolo
utente che di distretto urbano; la gestione e il controllo automatizzati degli impianti di depurazione delle acque reflue, grazie a
un sistema brevettato da ENEA, che consente risparmi significativi nei consumi elettrici; ridurre gli sversamenti delle reti
fognarie nei corpi idrici nei periodi di pioggia grazie a sistemi di Early Warning e di Real Time Control; il "labelling" energetico
degli impianti di depurazione delle acque reflue mediante l'introduzione di opportune classi di efficienza; il compostaggio di
comunità per la valorizzazione degli scarti alimentari; 
• piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle infrastrutture pubbliche energivore, basata su una
mappa standardizzata ed omogenea dei dati d'identità e di consumo, per un vero e proprio catasto nazionale; 
• Social Urban Network, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a Roma per lo sviluppo di una smart
community locale e la promozione della co-governance, la partecipazione alla vita collettiva e comportamenti sostenibili grazie
a processi formativi e organizzativi, living lab e tecnologie ICT.
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"Nell'ambito del progetto, oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in tempo reale di servizi urbani integrati e per
agevolare la gestione operativa della città, sono state implementate soluzioni adattive, sistemi di valutazione delle prestazioni,
diagnostica, ottimizzazione e software di comunicazione dati in tempo reale", sottolinea la responsabile del progetto Claudia
Meloni, della divisione ENEA "Smart Energy".
"Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l'organizzazione di workshop e la partecipazione a tavoli nazionali e network
internazionali, sono state promosse attività di diffusione e coinvolgimento degli operatori e delle amministrazioni locali al fine di
affiancare alla rivoluzione tecnologica una parallela rivoluzione culturale, per portare nuove tecnologie e modelli gestionali al
mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso attività di formazione e implementazione di siti web per la comunicazione
dei risultati della ricerca", conclude Meloni.
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Innovazione: Da ENEA un modello per la smart city del futuro

28/02/2019

ENEA ha sviluppato un modello di città del

futuro con soluzioni e strumenti hi tech per abitazioni e ambiente urbano basate su risparmio energetico e idrico,

sicurezza, salute e comfort abitativo delle persone, economia circolare e monitoraggio ambientale, ma anche co-

governance e partecipazione alla vita collettiva. Alcune delle soluzioni sono state già testate in alcuni quartieri di

Roma e in altri Comuni italiani e successivamente qualificate all’interno dello Smart Village del Centro ENEA

Casaccia.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i principali istituti

universitari nazionali, nell’ambito del progetto “Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano” dell’Accordo

di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico[1].

Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori applicativi: servizi aggregati per edifici,

infrastrutture pubbliche energivore e smart community. A livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma ICT di

integrazione, la cosiddetta Smart City Platform, in grado di connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di distretto

e di integrare i prototipi e le soluzioni innovative realizzate.

Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono:

INNOVAZIONE: DA ENEA UN
MODELLO PER LA SMART CITY DEL
FUTURO

 TORNA ALLA HOMEPAGE
 ISCRIVITI ALL'RSS FEED

Limiti orari a Roma, Tar Lazio conferma: sì alle sanzioni per le sale che non rispettano l’ordinanza sulle slot

smart home basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in grado di effettuare nelle

abitazioni monitoraggi energetico-ambientale, segnalare effrazioni alla sicurezza e controllare le condizioni di

salute delle persone. Tra le tecnologie utilizzate, il sistema multisensoriale “Sesto Senso”, brevettato da ENEA e

basato su algoritmi specializzati, che consente di rilevare il numero di persone presenti in un ambiente ed

effettuare l’analisi acustica e dei livelli di CO2;

smart building, un edificio innovativo implementato da un impianto fotovoltaico, batterie per l’accumulo e gestione

innovativa dei flussi energetici, in grado di ridurre la necessità di scambio con la rete elettrica, abbattendo di

conseguenza i costi per l’utente finale;

smart street con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni o l’accesso in aree

sensibili, il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità dell’aria, la rilevazione di situazioni critiche (es.

allagamenti) e la ricarica di veicoli elettrici;

lampioni intelligenti dotati di connettività e sensoristica  per poter regolare da remoto e in automatico l’intensità

dell’illuminazione pubblica a led  – con costi ridotti anche dell’80% – e acquisire dati di flussi di traffico e

condizioni ambientali;

software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di eventi meteo

estremi quali precipitazioni intense, esondazioni o terremoti, con stima dei danni;

sistema basato su droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori, l’analisi della qualità

dell’aria, attraverso video e termografie nell’infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di calore e della concentrazione

di inquinanti;

gestione intelligente della rete idrica per individuare le perdite in tempo reale sia a livello di singolo utente che

di distretto urbano;
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“Nell’ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in tempo reale di servizi urbani

integrati e agevolare la gestione operativa della città, sono state implementate soluzioni adattive, sistemi di

valutazione delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di comunicazione dati in tempo reale”, sottolinea

la responsabile del progetto Claudia Meloni, della divisione ENEA “Smart Energy”.

“Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l’organizzazione di workshop e la partecipazione a tavoli nazionali e network

internazionali, sono state promosse attività di diffusione e coinvolgimento degli operatori e delle amministrazioni locali

al fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una parallela rivoluzione culturale, per portare nuove tecnologie e

modelli gestionali al mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso attività di formazione e implementazione di

siti web per la comunicazione dei risultati della ricerca”, conclude Meloni.
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gestione intelligente e controllo automatizzato degli impianti di depurazione delle acque reflue, grazie

a un sistema brevettato da ENEA che consente risparmi significativi nei consumi elettrici e a una metodologia

innovativa di “labelling” energetico mediante l’introduzione di opportune classi di efficienza;

compostaggio di comunità per la valorizzazione degli scarti alimentari;

piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle infrastrutture pubbliche

energivore, basata su una mappa standardizzata ed omogenea dei dati d’identità e di consumo per un vero e

proprio catasto nazionale;

Social Urban Network, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a Roma per lo sviluppo di

una smart community locale e la promozione della co-governance, la partecipazione alla vita collettiva e

comportamenti sostenibili grazie a processi formativi e organizzativi, living lab e tecnologie ICT.
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Tu sei qui: Innovazione: da ENEA un modello per la smart city del futuro

28 febbraio, 2019

Innovazione: da ENEA un modello per la smart city del futuro

Soluzioni e strumenti hi tech per abitazioni e ambiente urbano basate su risparmio energetico e idrico, comfort

abitativo, sicurezza e salute delle persone, economia circolare e monitoraggio ambientale, ma anche co-

governance e partecipazione alla vita collettiva

ENEA ha sviluppato un modello di città del futuro con soluzioni e strumenti hi tech per abitazioni e ambiente

urbano basate su risparmio energetico e idrico, comfort abitativo, sicurezza e salute delle persone, economia

circolare e monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e partecipazione alla vita collettiva. Alcune

delle soluzioni sono state già qualificate all’interno dello Smart Village del Centro ENEA Casaccia e

successivamente testate in alcuni quartieri di Roma e in altri comuni italiani.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i principali

istituti universitari nazionali, nell’ambito del progetto “Sviluppo di un modello integrato di Smart District

Urbano” dell’Accordo di Programma Ricerca Sistema Elettrico con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori applicativi: servizi aggregati per edifici,

infrastrutture pubbliche energivore e smart community. A livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma

ICT di integrazione, la cosiddetta Smart City Platform, in grado di connettere tutti i servizi urbani alla

piattaforma di distretto e di integrare i prototipi e le soluzioni innovative realizzate.

Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono:

1. smart home, basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in grado di effettuare

monitoraggio energetico-ambientale nelle abitazioni, segnalare effrazioni alla sicurezza e controllare le

condizioni di salute delle persone. Tra le tecnologie sviluppate, il sistema multisensoriale “Sesto Senso”,

brevettato da ENEA e basato su algoritmi specializzati, che consente di rilevare il numero di persone presenti

in un ambiente ed effettuare l’analisi acustica e dei livelli di CO2;

2. smart building, un edificio intelligente che sarà presto dotato di un impianto fotovoltaico, batterie per

l’accumulo e sistemi avanzati per una gestione innovativa dei flussi energetici, in grado di ridurre la

necessità di scambio con la rete elettrica, contribuendo alla stabilità della rete di distribuzione, con una

riduzione dei costi per l’utente finale; 

3. smart street, con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni o l’accesso in aree

sensibili, il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità dell’aria, la rilevazione di situazioni

critiche (es. allagamenti) e la ricarica di veicoli elettrici;

4. lampioni intelligenti, dotati di connettività e sensoristica per poter regolare da remoto e in automatico

l’intensità dell’illuminazione pubblica a led  - con costi ridotti anche dell’80% - e acquisire dati di flussi di

traffico e condizioni ambientali;
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5. software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di eventi meteo

estremi quali precipitazioni intense, esondazioni o terremoti, con stima dei danni; 

6. droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori e per l’analisi della qualità dell’aria, attraverso

video e termografie nell’infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di calore e della concentrazione di inquinanti;

7. gestione delle acque e degli scarti organici con soluzioni per individuare le perdite idriche in tempo reale

sia a livello di singolo utente che di distretto urbano; la gestione e il controllo automatizzati degli impianti di

depurazione delle acque reflue, grazie a un sistema brevettato da ENEA, che consente risparmi significativi

nei consumi elettrici; ridurre gli sversamenti delle reti fognarie nei corpi idrici nei periodi di pioggia grazie a

sistemi di Early Warning e di Real Time Control; il “labelling” energetico degli impianti di depurazione delle

acque reflue mediante l’introduzione di opportune classi di efficienza; il compostaggio di comunità per la

valorizzazione degli scarti alimentari;

8. piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle infrastrutture pubbliche

energivore, basata su una mappa standardizzata ed omogenea dei dati d’identità e di consumo, per un vero

e proprio catasto nazionale; 

9. Social Urban Network, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a Roma per lo sviluppo di

una smart community locale e la promozione della co-governance, la partecipazione alla vita collettiva e

comportamenti sostenibili grazie a processi formativi e organizzativi, living lab e tecnologie ICT.

“Nell’ambito del progetto, oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in tempo reale di servizi

urbani integrati e per agevolare la gestione operativa della città, sono state implementate soluzioni adattive,

sistemi di valutazione delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di comunicazione dati in

tempo reale”, sottolinea la responsabile del progetto Claudia Meloni, della divisione ENEA “Smart Energy”.

“Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l’organizzazione di workshop e la partecipazione a tavoli nazionali e

network internazionali, sono state promosse attività di diffusione e coinvolgimento degli operatori e

delle amministrazioni locali al fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una parallela rivoluzione

culturale, per portare nuove tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle imprese e ai Comuni, anche

attraverso attività di formazione e implementazione di siti web per la comunicazione dei risultati della ricerca”,

conclude Meloni.
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(Teleborsa) - ENEA ha sviluppato un modello di città del futuro con soluzioni e

strumenti hi tech per abitazioni e ambiente urbano basate su risparmio

energetico e idrico, sicurezza, salute e comfort abitativo delle persone,

economia circolare e monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e

partecipazione alla vita collettiva.

Alcune delle soluzioni sono state già testate in alcuni quartieri di Roma e in altri

Comuni italiani e successivamente qualificate all'interno dello Smart Village del

Centro ENEA Casaccia. I risultati di questa roadmap verso la smart city del

futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i principali istituti universitari

nazionali, nell’ambito del progetto “Sviluppo di un modello integrato di Smart

District Urbano” dell’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo

Economico.

"Nell'ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la

gestione in tempo reale di servizi urbani integrati e agevolare la gestione

operativa della città, sono state implementate soluzioni adattive, sistemi di

valutazione delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di

comunicazione dati in tempo reale", sottolinea la responsabile del progetto

Claudia Meloni, della divisione ENEA Smart Energy. "Inoltre con oltre 31

articoli scientifici, l’organizzazione di workshop e la partecipazione a tavoli

nazionali e network internazionali, sono state promosse attività di

diffusione e coinvolgimento degli operatori e delle amministrazioni

locali al fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una parallela

rivoluzione culturale, per portare nuove tecnologie e modelli gestionali al

mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso attività di formazione e

implementazione di siti web per la comunicazione dei risultati della ricerca",

conclude Meloni.

Innovazione, da
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futuro
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U n modello per la smart city del futuro. Lo ha sviluppato Enea con soluzioni e

strumenti hi tech per abitazioni e ambiente urbano basate su risparmio

energetico e idrico, comfort abitativo, sicurezza e salute delle persone, economia

circolare e monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e partecipazione

alla vita collettiva. Alcune delle soluzioni sono state già qualificate all’interno dello

Smart Village del Centro Enea Casaccia e successivamente testate in alcuni

quartieri di Roma e in altri comuni italiani.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in
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collaborazione con i principali istituti universitari nazionali, nell’ambito del

progetto “Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano” dell’Accordo

di Programma Ricerca Sistema Elettrico con il Ministero dello Sviluppo

Economico.

Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori

applicativi: servizi aggregati per edifici, infrastrutture pubbliche energivore e

smart community. A livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma Ict di

integrazione, la cosiddetta Smart City Platform, in grado di connettere tutti i

servizi urbani alla piattaforma di distretto e di integrare i prototipi e le soluzioni

innovative realizzate.

Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono:

smart home, basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività,

in grado di effettuare monitoraggio energetico-ambientale nelle abitazioni,

segnalare effrazioni alla sicurezza e controllare le condizioni di salute delle

persone. Tra le tecnologie sviluppate, il sistema multisensoriale “Sesto Senso”,

brevettato da Enea e basato su algoritmi specializzati,che consente di rilevare il

numero di persone presenti in un ambiente ed effettuare l’analisi acustica e dei

livelli di CO ;

smart building, un edificio intelligente che sarà presto dotato di un impianto

fotovoltaico, batterie per l’accumulo e sistemi avanzati per una gestione

innovativa dei flussi energetici, in grado di ridurre la necessità di scambio con la

rete elettrica, contribuendo alla stabilità della rete di distribuzione, con una

riduzione dei costi per l’utente finale;

smart street, consoluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di

infrazioni o l’accesso in aree sensibili, il monitoraggio dell’inquinamento acustico e

della qualità dell’aria, la rilevazione di situazioni critiche (es. allagamenti) e la

ricarica di veicoli elettrici;

lampioni intelligenti, dotati di connettività e sensoristica per poter regolare da

remoto e in automatico l’intensità dell’illuminazione pubblica a led  -con costi

ridotti anche dell’80% – e acquisire dati di flussi di traffico e condizioni ambientali;

software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in

caso di eventi meteo estremi quali precipitazioni intense, esondazioni o terremoti,

con stima dei danni;

droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori e per l’analisi della

qualità dell’aria,attraverso video e termografie nell’infrarosso, e il calcolo delle

dispersioni di calore e della concentrazione di inquinanti;

gestione delle acque e degli scarti organici con soluzioni per individuare le

perdite idriche in tempo reale sia a livello di singolo utente che di distretto urbano;

la gestione e il controllo automatizzati degli impianti di depurazione delle acque

reflue, grazie a un sistema brevettato da Enea, che consente risparmi significativi
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nei consumi elettrici; ridurre gli sversamenti delle reti fognarie nei corpi idrici nei

periodi di pioggia grazie a sistemi di Early Warning e di Real Time Control; il

“labelling” energetico degli impianti di depurazione delle acque reflue mediante

l’introduzione di opportune classi di efficienza; il compostaggio di comunità per la

valorizzazione degli scarti alimentari;

piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle

infrastrutture pubbliche energivore, basata su una mappa standardizzata ed

omogenea dei dati d’identità e di consumo, per un vero e proprio catasto

nazionale;

Social Urban Network, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a

Roma per lo sviluppo di una smart community locale e la promozione della co-

governance, la partecipazione alla vita collettiva e comportamenti sostenibili

grazie a processi formativi e organizzativi, living lab e tecnologie Ict.

“Nell’ambito del progetto, oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la

gestione in tempo reale di servizi urbani integrati e per agevolare la gestione

operativa della città, sono state implementate soluzioni adattive, sistemi di

valutazione delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di

comunicazione dati in tempo reale – spiegala responsabile del progetto Claudia

Meloni, della divisione Enea “Smart Energy”- Inoltre con oltre 31 articoli

scientifici, l’organizzazione di workshop e la partecipazione a tavoli nazionali e

network internazionali, sono state promosse attività di diffusione e

coinvolgimento degli operatori e delle amministrazioni locali al fine di affiancare

alla rivoluzione tecnologica una parallela rivoluzione culturale, per portare nuove

tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle imprese e ai Comuni, anche

attraverso attività di formazione e implementazione di siti web per la

comunicazione dei risultati della ricerca”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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ENEA ha sviluppato un modello di città del futuro con soluzioni e strumenti hi

tech per abitazioni e ambiente urbano basate su risparmio energetico e idrico,

sicurezza, salute e comfort abitativo delle persone, economia circolare e

monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e partecipazione alla vita

collettiva. Alcune delle soluzioni sono state già testate in alcuni quartieri di

Roma e in altri Comuni italiani e successivamente quali cate all’interno dello

Smart Village del Centro ENEA Casaccia.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in

collaborazione con i principali istituti universitari nazionali, nell’ambito del

progetto “Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano”

dell’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico[1].

Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori

applicativi: servizi aggregati per edi ci, infrastrutture pubbliche energivore e

smart community. A livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma ICT di

integrazione, la cosiddetta Smart City Platform, in grado di connettere tutti i

servizi urbani alla piattaforma di distretto e di integrare i prototipi e le

soluzioni innovative realizzate.

Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro

comprendono:

smart home basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in grado di
effettuare nelle abitazioni monitoraggi energetico-ambientale, segnalare effrazioni alla sicurezza e
controllare le condizioni di salute delle persone. Tra le tecnologie utilizzate, il sistema multisensoriale
“Sesto Senso”, brevettato da ENEA e basato su algoritmi specializzati, che consente di rilevare il
numero di persone presenti in un ambiente ed effettuare l’analisi acustica e dei livelli di CO ;

smart building, un edificio innovativo implementato da un impianto fotovoltaico, batterie per
l’accumulo e gestione innovativa dei flussi energetici, in grado di ridurre la necessità di scambio con la
rete elettrica, abbattendo di conseguenza i costi per l’utente finale;

smart street con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni o l’accesso
in aree sensibili, il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità dell’aria, la rilevazione di
situazioni critiche (es. allagamenti) e la ricarica di veicoli elettrici;

lampioni intelligenti dotati di connettività e sensoristica  per poter regolare da remoto e in
automatico l’intensità dell’illuminazione pubblica a led  – con costi ridotti anche dell’80% – e acquisire
dati di flussi di traffico e condizioni ambientali;

software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di eventi
meteo estremi quali precipitazioni intense, esondazioni o terremoti, con stima dei danni;

sistema basato su droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori, l’analisi della
qualità dell’aria, attraverso video e termografie nell’infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di calore e
della concentrazione di inquinanti;

gestione delle acque e degli scarti organici con soluzioni per individuare le perdite idriche in
tempo reale sia a livello di singolo utente che di distretto urbano; la gestione e il controllo
automatizzati degli impianti di depurazione delle acque reflue, grazie a un sistema brevettato da
ENEA, che consente risparmi significativi nei consumi elettrici; ridurre gli sversamenti delle reti
fognarie nei corpi idrici nei periodi di pioggia grazie a sistemi di Early Warning e di Real Time
Control;il “labelling” energetico degli impianti di depurazione delle acque reflue mediante
l’introduzione di opportune classi di efficienza; il compostaggio di comunità per la valorizzazione degli
scarti alimentari; 

piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle infrastrutture
pubbliche energivore, basata su una mappa standardizzata ed omogenea dei dati d’identità e di
consumo per un vero e proprio catasto nazionale;

Social Urban Network, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a Roma per lo
sviluppo di una smart community locale e la promozione della co-governance, la partecipazione alla
vita collettiva e comportamenti sostenibili grazie a processi formativi e organizzativi, living lab e
tecnologie ICT.

“Nell’ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la

2

CORRIERENAZIONALE.IT Data pubblicazione: 01/03/2019
Link al Sito Web

ENEA STAMPA E WEB 39



CORNAZ

gestione in tempo reale di servizi urbani integrati e agevolare la gestione

operativa della città, sono state implementate soluzioni adattive, sistemi di

valutazione delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di

comunicazione dati in tempo reale”, sottolinea la responsabile del progetto

Claudia Meloni, della divisione ENEA “Smart Energy”.

“Inoltre con oltre 31 articoli scienti ci, l’organizzazione di workshop e la

partecipazione a tavoli nazionali e network internazionali, sono state

promosse attività di diffusione e coinvolgimento degli operatori e delle

amministrazioni locali al  ne di af ancare alla rivoluzione tecnologica una

parallela rivoluzione culturale, per portare nuove tecnologie e modelli

gestionali al mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso attività di

formazione e implementazione di siti web per la comunicazione dei risultati

della ricerca”, conclude Meloni.

Smart Urban Evolution www.sue.enea.it

Smart Italy Goal http://sue.enea.it/smartitaly-goal-convergenza-nazionale-

per-lo-sviluppo-delle-smart-city/
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ENEA ha sviluppato un modello di città del futuro con soluzioni e strumenti hi tech per abitazioni e ambiente

urbano basate su risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute e comfort abitativo delle persone, economia

circolare e monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e partecipazione alla vita collettiva. Alcune delle

soluzioni sono state già testate in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni italiani e successivamente qualificate

all’interno dello Smart Village del Centro ENEA Casaccia.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i principali

istituti universitari nazionali, nell’ambito del progetto “Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano”

dell’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico[1].

Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori applicativi: servizi aggregati per edifici,

infrastrutture pubbliche energivore e smart community. A livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma ICT

di integrazione, la cosiddetta Smart City Platform, in grado di connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di

distretto e di integrare i prototipi e le soluzioni innovative realizzate.

Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono:

smart home basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in grado di effettuare nelle

abitazioni monitoraggi energetico-ambientale, segnalare effrazioni alla sicurezza e controllare le condizioni di

salute delle persone. Tra le tecnologie utilizzate, il sistema multisensoriale “Sesto Senso”, brevettato da ENEA e

basato su algoritmi specializzati, che consente di rilevare il numero di persone presenti in un ambiente ed

effettuare l’analisi acustica e dei livelli di CO2;

smart building, un edificio innovativo implementato da un impianto fotovoltaico, batterie per l’accumulo e

gestione innovativa dei flussi energetici, in grado di ridurre la necessità di scambio con la rete elettrica,

abbattendo di conseguenza i costi per l’utente finale;

smart street con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni o l’accesso in aree

sensibili, il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità dell’aria, la rilevazione di situazioni critiche
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(es. allagamenti) e la ricarica di veicoli elettrici;

lampioni intelligenti dotati di connettività e sensoristica  per poter regolare da remoto e in automatico l’intensità

dell’illuminazione pubblica a led  – con costi ridotti anche dell’80% – e acquisire dati di flussi di traffico e

condizioni ambientali;

software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di eventi meteo

estremi quali precipitazioni intense, esondazioni o terremoti, con stima dei danni;

sistema basato su droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori, l’analisi della qualità

dell’aria, attraverso video e termografie nell’infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di calore e della

concentrazione di inquinanti;

gestione delle acque e degli scarti organici con soluzioni per individuare le perdite idriche in tempo reale sia a

livello di singolo utente che di distretto urbano; la gestione e il controllo automatizzati degli impianti di

depurazione delle acque reflue, grazie a un sistema brevettato da ENEA, che consente risparmi significativi nei

consumi elettrici; ridurre gli sversamenti delle reti fognarie nei corpi idrici nei periodi di pioggia grazie a sistemi

di Early Warning e di Real Time Control;il “labelling” energetico degli impianti di depurazione delle acque reflue

mediante l’introduzione di opportune classi di efficienza; il compostaggio di comunità per la valorizzazione degli

scarti alimentari; 

piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle infrastrutture pubbliche

energivore, basata su una mappa standardizzata ed omogenea dei dati d’identità e di consumo per un vero e

proprio catasto nazionale;

Social Urban Network, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a Roma per lo sviluppo di

una smart community locale e la promozione della co-governance, la partecipazione alla vita collettiva e

comportamenti sostenibili grazie a processi formativi e organizzativi, living lab e tecnologie ICT.

“Nell’ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in tempo reale di servizi urbani

integrati e agevolare la gestione operativa della città, sono state implementate soluzioni adattive, sistemi di

valutazione delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di comunicazione dati in tempo reale”,

sottolinea la responsabile del progetto Claudia Meloni, della divisione ENEA “Smart Energy”.

“Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l’organizzazione di workshop e la partecipazione a tavoli nazionali e network

internazionali, sono state promosse attività di diffusione e coinvolgimento degli operatori e delle amministrazioni

locali al fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una parallela rivoluzione culturale, per portare nuove

tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso attività di formazione e

implementazione di siti web per la comunicazione dei risultati della ricerca”, conclude Meloni.

 

Per maggior informazioni:

Claudia Meloni, ENEA – Divisione “Smart Energy”,  claudia.meloni@enea.it

Smart Urban Evolution www.sue.enea.it

Smart Italy Goal http://sue.enea.it/smartitaly-goal-convergenza-nazionale-per-lo-sviluppo-delle-smart-city/

[1] Piano Triennale della Ricerca e Sviluppo, area “Efficienza energetica e risparmio di energia negli usi finali

elettrici e interazione con altri vettori energetici”, tema di ricerca “Smart cities e smart communities”
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nominati assessori
virtuali alla smart city

Innovazione

Bussone: “Reddito di
cittadinanza leva per il
rilancio degli esercizi
commerciali”

Innovazione

Torna la ‘Milano Digital
Week’

Innovazione

Barcellona, in scena la
kermesse degli
smartphone di nuova
generazione

A queste domande l’ENEA risponde oggi con il suo
modello di smart city del futuro, visione hi-tech di
un ecosistema urbano votato all’uso efficiente delle
risorse e al comfort dei suoi abitanti. Ma non si
tratta di un progetto astratto: molte delle soluzioni
e tecnologie che compongono il modello ENEA,
sono state già testate in alcuni quartieri di Roma e
in  a l t r i  Comuni  i ta l ian i  e  success ivamente
qualificate all’interno dello Smart Village del Centro
ENEA Casaccia. Il progetto è legato all’iniziativa
“Convergenza Smart City and Communit ies”
promossa dall’Agenzia per tradurre in pratica la
discuss ione teor ica  su l la  c i t tà  inte l l igente ,
attraverso lo sviluppo di prodotti mirati.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del
futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i
principali istituti universitari nazionali, nell’ambito
del progetto “Sviluppo di un modello integrato di
Smart District Urbano” dell’Accordo di Programma
Ricerca Sistema Elettrico con il Ministero dello
Sviluppo Economico.

Il modello, direttamente operativo in contesti
urbani, prevede tre settori applicativi: servizi
aggregati per edifici, infrastrutture pubbliche
energivore e smart community. A livello orizzontale è
s t a t a  s v i l u p p a t a  u n a  p i a t t a f o r m a  I C T  d i
integrazione, la cosiddetta Smart City Platform, in
grado di connettere tutti  i  servizi urbani alla
piattaforma di distretto e di integrare i prototipi e
le soluzioni innovative realizzate.

Le tecnologie integrate nel modello replicabile
di città del futuro comprendono:

1. smart home, basata su una serie di sensori a
costi contenuti e ridotta invasività, in grado di
effettuare monitoraggio energetico-
ambientale nelle abitazioni, segnalare
effrazioni alla sicurezza e controllare le
condizioni di salute delle persone. Tra le
tecnologie sviluppate, il sistema
multisensoriale “Sesto Senso”, brevettato da
ENEA e basato su algoritmi specializzati, che
consente di rilevare il numero di persone
presenti in un ambiente ed effettuare l’analisi
acustica e dei livelli di CO2;

2. smart building, un edificio intelligente che
sarà presto dotato di un impianto
fotovoltaico, batterie per l’accumulo e sistemi
avanzati per una gestione innovativa dei flussi
energetici, in grado di ridurre la necessità di
scambio con la rete elettrica, contribuendo
alla stabilità della rete di distribuzione, con
una riduzione dei costi per l’utente finale;

3. smart street, con soluzioni per il
monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di
infrazioni o l’accesso in aree sensibili, il
monitoraggio dell’inquinamento acustico e
della qualità dell’aria, la rilevazione di
situazioni critiche (es. allagamenti) e la ricarica
di veicoli elettrici;

4. lampioni intelligenti, dotati di connettività e
sensoristica per poter regolare da remoto e
in automatico l’intensità dell’illuminazione
pubblica a led  – con costi ridotti anche
dell’80% – e acquisire dati di flussi di traffico e
condizioni ambientali;

5. software per previsioni di
rischio delle infrastrutture energetiche e
idriche, in caso di eventi meteo estremi quali
precipitazioni intense, esondazioni o
terremoti, con stima dei danni;
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6. droni per il monitoraggio energetico degli
edifici energivori e per l’analisi della qualità
dell’aria, attraverso video e termografie
nell’infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di
calore e della concentrazione di inquinanti;

7. gestione delle acque e degli scarti
organici con soluzioni per individuare le
perdite idriche in tempo reale sia a livello di
singolo utente che di distretto urbano; la
gestione e il controllo automatizzati degli
impianti di depurazione delle acque reflue,
grazie a un sistema brevettato da ENEA, che
consente risparmi significativi nei consumi
elettrici; ridurre gli sversamenti delle reti
fognarie nei corpi idrici nei periodi di pioggia
grazie a sistemi di Early Warning e di Real
Time Control; il “labelling” energetico degli
impianti di depurazione delle acque reflue
mediante l’introduzione di opportune classi di
efficienza; il compostaggio di comunità per la
valorizzazione degli scarti alimentari;

8. piattaforma nazionale per il monitoraggio
e la valutazione dei consumi delle
infrastrutture pubbliche energivore, basata
su una mappa standardizzata ed omogenea
dei dati d’identità e di consumo, per un vero e
proprio catasto nazionale;

9. Social Urban Network, una metodologia già
testata nel quartiere di Centocelle a Roma per
lo sviluppo di una smart community locale e la
promozione della co-governance, la
partecipazione alla vita collettiva e
comportamenti sostenibili grazie a processi
formativi e organizzativi, living lab e tecnologie
ICT.

“Nell’ambito del progetto, oltre allo sviluppo di veri
e propri prototipi per la gestione in tempo reale di
servizi urbani integrati e per agevolare la gestione
operativa della città, sono state implementate
soluzioni adattive, sistemi di valutazione delle
prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software
di comunicazione dati in tempo reale”, sottolinea la
responsabile del progetto Claudia Meloni, della
divisione ENEA “Smart Energy”.

“ I n o l t r e  c o n  o l t r e  3 1  a r t i c o l i  s c i e n t i f i c i ,
l’organizzazione di workshop e la partecipazione a
tavoli nazionali e network internazionali, sono state
promosse attività di diffusione e coinvolgimento
degli operatori e delle amministrazioni locali al
fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una
parallela rivoluzione culturale, per portare nuove
tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle
imprese e ai Comuni, anche attraverso attività di
formazione e implementazione di siti web per la
comunicazione dei risultati della ricerca”, conclude
Meloni.

Il Giornale dei Comuni
Quotidiano politico giuridico-economico
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Quotidiano online sulla digital economy e la cultura del futuro, diretto da Raffaele Barberio

HOME » SMART CITY

AscoltaIL MODELLO

ENEA lancia nuova piattaforma per la smart
city e i cittadini diventano ‘sensori mobili’

Smart home, edilizia high tech, smart street, software per la sicurezza delle infrastrutture

e l’efficienza energetica, smart community e robotica, così l’ENEA ha immaginato lo

sviluppo urbano sostenibile ed innovativo del futuro.

di Flavio Fabbri | @FabbriFlav2 | 1 marzo 2019, ore 12:59

Una nuova idea di città, più sostenibile a livello ambientale, centrata sulle persone e le loro

esigenze quotidiane, ma anche sull’efficienza energetica, sulla resilienza ai cambiamenti climatici

e i loro effetti meteorologici, sulle comunità attive e partecipate, sulla governance del territorio

condivisa ed inclusiva, sull’ottimizzazione delle risorse naturali, energetiche ed idriche, su spazi

verdi più estesi che assieme a tutto il resto fanno migliore la qualità della vita dei cittadini.

 

Di smart city si è parlato molto negli anni passati, per poi accantonare l’avanzato paradigma di

sviluppo urbano in attesa di tempi migliori. Ieri l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha annunciato lo sviluppo di un modello

innovativo di città del futuro.

 

Una nuova piattaforma di servizi aggregati,

“Smart City Platform”, consentirà il contesto

operativo dei progetti, con tre settori applicativi:

servizi per edifici, infrastrutture pubbliche

energivore e smart community.

“Nell’ambito del progetto, oltre allo sviluppo di

veri e propri prototipi per la gestione in tempo

reale di servizi urbani integrati e agevolare la

gestione operativa della città, sono state

implementate soluzioni adattive, sistemi di

valutazione delle prestazioni, diagnostica,

ottimizzazione e software di comunicazione dati

in tempo reale”, ha dichiarato in una nota ufficiale la responsabile del progetto, Claudia Meloni,

divisione ENEA Smart Energy.

“Inoltre, con oltre 31 articoli scientifici, l’organizzazione di workshop e la partecipazione a tavoli

nazionali e network internazionali, sono state promosse attività di diffusione e coinvolgimento

degli operatori e delle amministrazioni locali al fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una

parallela rivoluzione culturale, per portare nuove tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle

Rinnovabili, in Italia installazioni a
+28% nel 2018. Autoconsumo sarà
vero motore del comparto

21 febbraio 2019

Efficienza energetica e rinnovabili, alla
Sapienza di Roma attività di ricerca e
alta formazione

20 febbraio 2019

Riqualificazione energetica e
strutturale, ecco la nuova app
Condomìni+4.0

18 dicembre 2018

Economia circolare, 60 buone pratiche
sulla piattaforma nazionale Icesp

7 dicembre 2018

L’Ue vuole zero morti sulle strade entro
il 2050, Toninelli ‘Obiettivo possibile
grazie alle smart city’

9 ottobre 2018

Rigenerazione urbana, al via bando
nazionale da 400 mila euro (video)

29 febbraio 2016

LEGGI ANCHE

Video

‘Come è andata sul web?’ La domanda
per i figli digitali. La campagna contro il

cyberbullismo
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Parte oggi l’ecobonus, che cos’è e come si

accede agli incentivi

imprese e ai Comuni, anche attraverso attività di formazione e implementazione di siti web per la

comunicazione dei risultati della ricerca”, ha precisato Meloni.

 

In effetti, il modello smart city sviluppato dall’ENEA è frutto di test condotti in alcuni quartieri di

Roma e in altri Comuni italiani, successivamente qualificati all’interno dello Smart Village del

Centro ENEA Casaccia.

Al centro ricerche dell’Agenzia a Portici, invece, è stata sviluppata un’applicazione che

permette ai cittadini di segnalare, ad un sistema informativo centralizzato, emergenze di

diversa natura, riguardanti incendi, incidenti, atti vandalici, disservizi dell’illuminazione pubblica,

di reti stradali e idriche, mancanza di segnaletica, problemi con la cartellonistica e con i rifiuti, più

in generale segnalazioni per ogni tipo di pericolo o minaccia.

 

“L’applicazione trasmetterà in modo automatico alle unità preposte alla risoluzione del problema

segnalato tutte le informazioni necessarie, come geolocalizzazione, tipologia di evento ed

immagini, essenziali per un intervento mirato in termini di attrezzature e risorse”, ha spiega in post

sul sito dell’Agenzia Luigi De Rosa, il ricercatore ENEA che ha ideato e sviluppato il prototipo

presso il laboratorio di BioGeoChimica Ambientale.

“Il coinvolgimento dei singoli cittadini nel ruolo di ‘sensori mobili’ permette un monitoraggio in

tempo reale e continuativo, in grado di superare le limitazioni dovute a eventuali scarsità di risorse

economiche e di personale della Pubblica Amministrazione”.

Una volta risolta la problematica, l’autorità preposta, attraverso un’ulteriore app di servizio, potrà

segnalare in tempo reale al sistema informativo la chiusura del problema e il rientro dalla

situazione di emergenza o rischio.

 

Il modello di smart city dell’ENEA, che è ritenuto ‘replicabile’ in altri contesti urbani, si costituisce di

diverse tecnologie tra loro integrate, tra cui: “smart home“, “smart building“, “smart street“,

“lampioni intelligenti“, “software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e

idriche“,  “sistema basato su droni“,  “gestione delle acque e degli scarti organici“,

“piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle infrastrutture

pubbliche energivore“, “Social Urban Network“.

 

Il modello ENEA indica infine una vera e propria roadmap verso la smart city del futuro, frutto

del lavoro di collaborazione con i principali istituti universitari nazionali, nell’ambito del progetto

“Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano” dell’Accordo di Programma con il

Ministero dello Sviluppo Economico (Piano Triennale della Ricerca e Sviluppo, area “Efficienza

energetica e risparmio di energia negli usi finali elettrici e interazione con altri vettori energetici”,

tema di ricerca “Smart cities e smart communities”).

PER SAPERNE DI PIÙ SU: EFFICIENZA ENERGETICA ENEA SMART COMMUNITY
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Parte oggi l’ecobonus, che cos’è e come si accede agli incentivi

Tecnologie zero emissioni, fondo Ue da 10 miliardi. Centrale il sistema di scambio delle quote di

CO2

Strade sicure, il Parlamento Ue propone guida autonoma e più elettronica a bordo

Brennero, con C-Roads primi test nel 2019 per l’autostrada a guida autonoma. Droni per la

sicurezza

Clima e ambiente, l’Ue mobiliterà investimenti per 3,2 miliardi di euro
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Smart city, da ENEA un modello per la
città del futuro
Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre
settori applicativi: servizi aggregati per edifici, infrastrutture
pubbliche energivore e smart community
Venerdì 1 Marzo 2019

BREVI

LOCALI DESTINATI AD OSPITARE GRUPPI DI
POMPAGGIO PER IMPIANTI ANTINCENDIO:
PUBBLICATA NORMA UNI 
Specifica i requisiti costruttivi e funzionali minimi da
soddisfare

MIT: AL VIA LA CONFERENZA NAZIONALE
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E TERRITORIO 
Una grande agorà pubblica articolata in tavoli
tematici, intorno ai quali troveranno spazio le
migliori realtà nazionali e internazionali che possono
dare un apporto costruttivo nella stesura della
nuova strategia nazionale

TOSCANA: 30 MILIONI DI EURO NEL TRIENNIO
2019-2021 PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 
Sessanta cantieri e 43 progetti per un totale di 103
interventi finanziati, di cui 66 per ripristino e
consolidamento dopo frane e 37 di opere idrauliche

TOSCANA: ADOTTATO DALLA GIUNTA IL PIANO
REGIONALE CAVE 
La proposta di piano sarà ora esaminata dalla

 

ATTENZIONE

La tua versione del Browser Internet Explorer e' obsoleta. Alcune funzionalita'
non saranno disponibili. Ti invitiamo ad aggiornare IE alla versione 9 o
superiore oppure di passare ad altri browser come Firefox e Chrome.

Mobilità sostenibile Infrastrutture urbane Energia e città Politiche sostenibili

Lunedì, 04/03/2019 - ore 08:17:30 Cerca nel sito... Cerca Accedi all'area riservata
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HOME SMART CITY  TECH INVOLUCRO IMPIANTI meccanici IMPIANTI elettrici ITALIA RINNOVABILI ESTERO BREVI ACADEMY EVENTI BANDI
QUESITI NORMATIVI PROGETTI QUESITI TECNICI In cantiere... RIVISTE eBook CONTATTI

Appalti pubblici, il Governo approva il DDL Delega per la se...

E
NEA ha sviluppato un modello di città del futuro con soluzioni e strumenti hi
tech per abitazioni e ambiente urbano basate su risparmio energetico e idrico,
sicurezza, salute e comfort abitativo delle persone, economia circolare e
monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e partecipazione alla vita

collettiva. Alcune delle soluzioni sono state già testate in alcuni quartieri di Roma e in
altri Comuni italiani e successivamente qualificate all’interno dello Smart Village del
Centro ENEA Casaccia.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in
collaborazione con i principali istituti universitari nazionali, nell’ambito del progetto
“Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano” dell’Accordo di
Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico.
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competente commissione consiliare ai fini
dell'adozione da parte del Consiglio regionale

MACCHINE PER IL LEGNO, ACIMALL:
UN 2018 POSITIVO CHE INVITA A

SCIOGLIERE I NODI DEL FUTURO 
I dati del pre-consuntivo 2018 e del quarto trimestre
2018 per le tecnologie italiane rilevati da Acimall,
l’associazione confindustriale di settore

DALLE AZIENDE

IL CALENDARIO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE SULLA CASA 
Da marzo a dicembre, MaxMeyer suggerisce gli
interventi migliori per mantenere la propria casa
sempre bella e curata

IVAR SPONSOR UFFICIALE DI LCR TEAM PER IL
CAMPIONATO MONDIALE DI MOTOE 
Le moto sono state presentate in anteprima durante
un evento speciale nell’Area Docks di Brescia, con i
piloti Randy De Puniet e Niccolò Canepa

PANASONIC E SYSTEMAIR: NUOVA
PARTNERSHIP STRATEGICA 
Nella prima fase, le due aziende collaboreranno
all’introduzione sul mercato di una nuova serie di
pompe di calore

VERTIV PREMIATA PER IL MIGLIOR PROGETTO
DI EFFICIENZA ENERGETICA 
Il riconoscimento del Gruppo Telefonica è andato
all’azienda per una soluzione infrastrutturale
implementata in un data center in Colombia

NUOVI COMPRESSORI PER RIGENERAZIONE 
In occasione di Refrigera, a Piacenza, Officine Mario
Dorin presenta la nuova serie di compressori
Transformer

LATERLITE FINALIZZA L’ACQUISIZIONE DI
RUREGOLD 
Con l’acquisizione di Ruregold, Laterlite metterà in
atto una serie di sinergie gestionali e di mercato, sia
in Italia che all’estero

Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori applicativi:
servizi aggregati per edifici, infrastrutture pubbliche energivore e smart community. A
livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma ICT di integrazione, la cosiddetta
Smart City Platform, in grado di connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di
distretto e di integrare i prototipi e le soluzioni innovative realizzate.

Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono:

- smart home basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in
grado di effettuare nelle abitazioni monitoraggi energetico-ambientale, segnalare
effrazioni alla sicurezza e controllare le condizioni di salute delle persone. Tra le
tecnologie utilizzate, il sistema multisensoriale “Sesto Senso”, brevettato da ENEA e
basato su algoritmi specializzati, che consente di rilevare il numero di persone presenti
in un ambiente ed effettuare l’analisi acustica e dei livelli di CO2;

- smart building, un edificio innovativo implementato da un impianto fotovoltaico,
batterie per l’accumulo e gestione innovativa dei flussi energetici, in grado di ridurre la
necessità di scambio con la rete elettrica, abbattendo di conseguenza i costi per
l’utente finale;

- smart street con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni
o l’accesso in aree sensibili, il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità
dell’aria, la rilevazione di situazioni critiche (es. allagamenti) e la ricarica di veicoli
elettrici;

- lampioni intelligenti dotati di connettività e sensoristica per poter regolare da remoto
e in automatico l’intensità dell’illuminazione pubblica a led - con costi ridotti anche
dell’80% - e acquisire dati di flussi di traffico e condizioni ambientali;

- software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di
eventi meteo estremi quali precipitazioni intense, esondazioni o terremoti, con stima
dei danni;

- sistema basato su droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori, l’analisi
della qualità dell’aria, attraverso video e termografie nell’infrarosso, e il calcolo delle
dispersioni di calore e della concentrazione di inquinanti;

- gestione delle acque e degli scarti organici con soluzioni per individuare le perdite
idriche in tempo reale sia a livello di singolo utente che di distretto urbano; la gestione
e il controllo automatizzati degli impianti di depurazione delle acque reflue, grazie a un
sistema brevettato da ENEA, che consente risparmi significativi nei consumi elettrici;
ridurre gli sversamenti delle reti fognarie nei corpi idrici nei periodi di pioggia grazie a
sistemi di Early Warning e di Real Time Control; il “labelling” energetico degli impianti
di depurazione delle acque reflue mediante l’introduzione di opportune classi di
efficienza; il compostaggio di comunità per la valorizzazione degli scarti alimentari;

- piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle
infrastrutture pubbliche energivore, basata su una mappa standardizzata ed omogenea
dei dati d’identità e di consumo per un vero e proprio catasto nazionale;

- Social Urban Network, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a
Roma per lo sviluppo di una smart community locale e la promozione della co-
governance, la partecipazione alla vita collettiva e comportamenti sostenibili grazie a
processi formativi e organizzativi, living lab e tecnologie ICT.

“Nell’ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in
tempo reale di servizi urbani integrati e agevolare la gestione operativa della città, sono
state implementate soluzioni adattive, sistemi di valutazione delle prestazioni,
diagnostica, ottimizzazione e software di comunicazione dati in tempo reale”,
sottolinea la responsabile del progetto Claudia Meloni, della divisione ENEA “Smart
Energy”.

“Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l’organizzazione di workshop e la partecipazione
a tavoli nazionali e network internazionali, sono state promosse attività di diffusione e
coinvolgimento degli operatori e delle amministrazioni locali al fine di affiancare alla
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rivoluzione tecnologica una parallela rivoluzione culturale, per portare nuove
tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso
attività di formazione e implementazione di siti web per la comunicazione dei risultati
della ricerca”, conclude Meloni.

UN'APP PER LE SEGNALAZIONI DI EMERGENZE IN CITTÀ. Nel Centro ricerche ENEA di
Portici è stata messa a punto un’applicazione che permette ai cittadini di segnalare ad
un sistema informativo centralizzato emergenze riguardanti incendi, incidenti, atti
vandalici, illuminazione pubblica, reti stradali e idriche, segnaletica, cartellonistica,
rifiuti, e pericoli generici.

L’app per smartphone e tablet sarà scaricabile gratuitamente sul proprio dispositivo
attraverso un link pubblicato sul sito del Comune di riferimento. Per poter interagire
con il sistema informativo sarà necessario registrarsi e consentire la propria
localizzazione in fase di invio di segnalazioni.

“L’applicazione trasmetterà in modo automatico alle unità preposte alla risoluzione
del problema segnalato tutte le informazioni necessarie, come geolocalizzazione,
tipologia di evento ed immagini, essenziali per un intervento mirato in termini di
attrezzature e risorse”, spiega Luigi De Rosa il ricercatore ENEA che ha ideato e
sviluppato il prototipo presso il laboratorio di BioGeoChimica Ambientale..

Con l’avvio della segnalazione all’unità di intervento competente vengono rese
disponibili tutte le informazioni necessarie alla risoluzione dell’emergenza in tempi
rapidi e con mezzi adeguati rispetto alle attuali procedure, rese spesso più complicate
da ritardi nell’identificazione della criticità. Una volta risolta la problematica, l’autorità
preposta, attraverso un’ulteriore app di servizio, potrà segnalare in tempo reale al
sistema informativo la chiusura del problema e il rientro dalla situazione di emergenza
o rischio.

“Il coinvolgimento dei singoli cittadini nel ruolo di ‘sensori mobili’ permette un
monitoraggio in tempo reale e continuativo in grado di superare le limitazioni dovute a
eventuali scarsità di risorse economiche e di personale della PA”, conclude De Rosa.

Ulteriori sviluppi del sistema informativo riguarderanno la possibilità di inviare in modo
selettivo a fasce della cittadinanza eventuali avvisi e informative di pubblica utilità o di
protezione civile inerenti situazioni di emergenze ambientali o urbane.
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ECONEWS AMBIENTE

Città del futuro: da ENEA soluzioni smart per
abitazioni e ambiente urbano
28 Febbraio 2019

ENEA ha sviluppato un modello di città del futuro con soluzioni e strumenti hi tech per

abitazioni e ambiente urbano basate su risparmio energetico e idrico, comfort abitativo,

sicurezza e salute delle persone, economia circolare e monitoraggio ambientale, ma anche

co-governance e partecipazione alla vita collettiva. Alcune delle soluzioni sono state già

qualificate all’interno dello Smart Village del Centro ENEA Casaccia e successivamente

testate in alcuni quartieri di Roma e in altri comuni italiani.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in

collaborazione con i principali istituti universitari nazionali, nell’ambito del progetto

“Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano” dell’Accordo di Programma

Ricerca Sistema Elettrico con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori applicativi: servizi

aggregati per edifici, infrastrutture pubbliche energivore e smart community. A livello

orizzontale è stata sviluppata una piattaforma ICT di integrazione, la cosiddetta Smart City

Platform, in grado di connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di distretto e di

integrare i prototipi e le soluzioni innovative realizzate.

Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono:

smarthome, basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in

grado di effettuare monitoraggio energetico-ambientale nelle abitazioni, segnalare

effrazioni alla sicurezza e controllare le condizioni di salute delle persone. Tra le

tecnologie sviluppate, il sistema multisensoriale “Sesto Senso”, brevettato da ENEA e

basato su algoritmi specializzati, che consente di rilevare il numero di persone presenti

in un ambiente ed effettuare l’analisi acustica e dei livelli di CO ;

smart building, un edificio intelligente che sarà presto dotato di un impianto

fotovoltaico, batterie per l’accumulo e sistemi avanzati per una gestione innovativa dei

flussi energetici, in grado di ridurre la necessità di scambio con la rete elettrica,

contribuendo alla stabilità della rete di distribuzione, con una riduzione dei costi per

l’utente finale;

smartstreet, con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni
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o l’accesso in aree sensibili, il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità

dell’aria, la rilevazione di situazioni critiche (es. allagamenti) e la ricarica di veicoli

elettrici;

lampioni intelligenti, dotati di connettività e sensoristica per poter regolare da remoto

e in automatico l’intensità dell’illuminazione pubblica a led – con costi ridotti anche

dell’80% – e acquisire dati di flussi di traffico e condizioni ambientali;

software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di

eventi meteo estremi quali precipitazioni intense, esondazioni o terremoti, con stima dei

danni;

droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori e per l’analisi della qualità

dell’aria, attraverso video e termografie nell’infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di

calore e della concentrazione di inquinanti;

gestione delle acque e degli scarti organici con soluzioni per individuare le perdite

idriche in tempo reale sia a livello di singolo utente che di distretto urbano; la gestione e

il controllo automatizzati degli impianti di depurazione delle acque reflue, grazie a un

sistema brevettato da ENEA, che consente risparmi significativi nei consumi elettrici;

ridurre gli sversamenti delle reti fognarie nei corpi idrici nei periodi di pioggia grazie a

sistemi di Early Warning e di Real Time Control; il “labelling” energetico degli impianti di

depurazione delle acque reflue mediante l’introduzione di opportune classi di efficienza;

il compostaggio di comunità per la valorizzazione degli scarti alimentari;

piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle

infrastrutture pubbliche energivore, basata su una mappa standardizzata e omogenea

dei dati d’identità e di consumo,per un vero e proprio catasto nazionale;

Social Urban Network, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a Roma

per lo sviluppo di una smart community locale e la promozione della co-governance, la

partecipazione alla vita collettiva e comportamenti sostenibili grazie a processi formativi

e organizzativi, living lab e tecnologie ICT.

“Nell’ambito del progetto, oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in

tempo reale di servizi urbani integrati e per agevolare la gestione operativa della città,

sono state implementate soluzioni adattive, sistemi di valutazione delle prestazioni,

diagnostica, ottimizzazione e software di comunicazione dati in tempo reale”, sottolinea

la responsabile del progetto Claudia Meloni, della divisione ENEA “Smart Energy”.

“Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l’organizzazione di workshop e la partecipazione a

tavoli nazionali e network internazionali, sono state promosse attività di diffusione e

coinvolgimento degli operatori e delle amministrazioni locali al fine di affiancare alla

rivoluzione tecnologica una parallela rivoluzione culturale, per portare nuove tecnologie e

modelli gestionali al mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso attività di

formazione e implementazione di siti web per la comunicazione dei risultati della

ricerca”, conclude Meloni.
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Efficienza, sicurezza, comfort: Enea progetta la
città del futuro

[A cura di: Enea – www.enea.it] Un modello di città del futuro con soluzioni e strumenti hi tech per abitazioni e ambiente
urbano basate su risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute e comfort abitativo delle persone, economia circolare e
monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e partecipazione alla vita collettiva. A svilupparlo è stato Enea che ha già
testato alcune delle soluzioni in diversi quartieri di Roma e in altri Comuni italiani, qualificandole successivamente all’interno
dello Smart Village del Centro Enea Casaccia.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i principali istituti
universitari nazionali, nell’ambito del progetto “Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano” dell’Accordo di
Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori applicativi: servizi aggregati per edifici,
infrastrutture pubbliche energivore e smart community. A livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma ICT di
integrazione (la cosiddetta Smart City Platform) in grado di connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di distretto e di
integrare i prototipi e le soluzioni innovative realizzate.

Le tecnologie
Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono:

smart home basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in grado di effettuare nelle abitazioni
monitoraggi energetico-ambientale, segnalare effrazioni alla sicurezza e controllare le condizioni di salute delle persone. Tra le
tecnologie utilizzate, il sistema multisensoriale “Sesto Senso”, brevettato da Enea e basato su algoritmi specializzati, che
consente di rilevare il numero di persone presenti in un ambiente ed effettuare l’analisi acustica e dei livelli di CO2;
smart building, un edificio innovativo implementato da un impianto fotovoltaico, batterie per l’accumulo e gestione
innovativa dei flussi energetici, in grado di ridurre la necessità di scambio con la rete elettrica, abbattendo di conseguenza i
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IL MODELLO

ENEA lancia nuova piattaforma per la
smart city e i cittadini diventano

‘sensori mobili’
di Flavio Fabbri | 1 Marzo 2019, ore 12:59

SMART CITY

Smart home, edilizia high tech, smart street, software per la sicurezza delle infrastrutture e
l’efficienza energetica, smart community e robotica, così l’ENEA ha immaginato lo sviluppo
urbano sostenibile ed innovativo del futuro.

Una nuova idea di città, più sostenibile a livello ambientale, centrata

sulle persone e le loro esigenze quotidiane, ma anche sull’efficienza

energetica, sulla resilienza ai cambiamenti climatici e i loro effetti

meteorologici, sulle comunità attive e partecipate, sulla governance

del territorio condivisa ed inclusiva, sull’ottimizzazione delle risorse

naturali, energetiche ed idriche, su spazi verdi più estesi che assieme a

tutto il resto fanno migliore la qualità della vita dei cittadini.

Di smart city si è parlato molto negli anni passati, per poi accantonare

l’avanzato paradigma di sviluppo urbano in attesa di tempi migliori.

Ieri l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo

sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha annunciato lo sviluppo di

un modello innovativo di città del futuro.

Una nuova piattaforma di servizi aggregati, “Smart City Platform”,

consentirà il contesto operativo dei progetti, con tre settori

applicativi: servizi per edifici, infrastrutture pubbliche

energivore e smart community.
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“Nell’ambito del progetto, oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi

per la gestione in tempo reale di servizi urbani integrati e agevolare la

gestione operativa della città, sono state implementate soluzioni

adattive, sistemi di valutazione delle prestazioni, diagnostica,

ottimizzazione e software di comunicazione dati in tempo reale”, ha

dichiarato in una nota ufficiale la responsabile del progetto, Claudia

Meloni, divisione ENEA Smart Energy.

“Inoltre, con oltre 31 articoli scientifici,

l’organizzazione di workshop e la partecipazione a

tavoli nazionali e network internazionali, sono state promosse attività

di diffusione e coinvolgimento degli operatori e delle amministrazioni

locali al fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una parallela

rivoluzione culturale, per portare nuove tecnologie e modelli

gestionali al mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso

attività di formazione e implementazione di siti web per la

comunicazione dei risultati della ricerca”, ha precisato Meloni.

In effetti, il modello smart city sviluppato dall’ENEA è frutto di test

condotti in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni italiani,

successivamente qualificati all’interno dello Smart Village del Centro

ENEA Casaccia.

Al centro ricerche dell’Agenzia a Portici, invece, è stata

sviluppata un’applicazione che permette ai cittadini di

segnalare, ad un sistema informativo centralizzato, emergenze

di diversa natura, riguardanti incendi, incidenti, atti vandalici,

disservizi dell’illuminazione pubblica, di reti stradali e idriche,

mancanza di segnaletica, problemi con la cartellonistica e con i rifiuti,

più in generale segnalazioni per ogni tipo di pericolo o minaccia.

“L’applicazione trasmetterà in modo automatico alle unità preposte

alla risoluzione del problema segnalato tutte le informazioni

necessarie, come geolocalizzazione, tipologia di evento ed immagini,

essenziali per un intervento mirato in termini di attrezzature e

risorse”, ha spiega in post sul sito dell’Agenzia Luigi De Rosa, il

ricercatore ENEA che ha ideato e sviluppato il prototipo presso il

laboratorio di BioGeoChimica Ambientale.

“Il coinvolgimento dei singoli cittadini nel ruolo di ‘sensori mobili’

permette un monitoraggio in tempo reale e continuativo, in grado di

superare le limitazioni dovute a eventuali scarsità di risorse

economiche e di personale della Pubblica Amministrazione”.

Una volta risolta la problematica, l’autorità preposta, attraverso

un’ulteriore app di servizio, potrà segnalare in tempo reale al sistema

informativo la chiusura del problema e il rientro dalla situazione di

emergenza o rischio.

Il modello di smart city dell’ENEA, che è ritenuto ‘replicabile’ in altri

contesti urbani, si costituisce di diverse tecnologie tra loro integrate,

tra cui: “smart home“, “smart building“, “smart street“,

“lampioni intelligenti“, “software per previsioni di
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rischio delle infrastrutture energetiche e idriche“, “sistema

basato su droni“, “gestione delle acque e degli scarti organici“,

“piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei

consumi delle infrastrutture pubbliche energivore“, “Social

Urban Network“.

Il modello ENEA indica infine una vera e propria roadmap verso la

smart city del futuro, frutto del lavoro di collaborazione con i

principali istituti universitari nazionali, nell’ambito del progetto

“Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano”

dell’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico

(Piano Triennale della Ricerca e Sviluppo, area “Efficienza energetica

e risparmio di energia negli usi finali elettrici e interazione con altri

vettori energetici”, tema di ricerca “Smart cities e smart

communities”).

Per saperne di più: EFFICIENZA ENERGETICA ENEA SMART COMMUNITY
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Innovazione: da ENEA un modello per la smart city
del futuro
 ENEA  04/03/2019  120

Strumenti e prototipi per abitazioni e ambiente urbano, dal
risparmio energetico e idrico alla sicurezza e salute delle persone

ENEA ha sviluppato un modello di città del futuro con
soluzioni e strumenti hi tech per abitazioni e ambiente urbano
basate su risparmio energetico e idrico, comfort abitativo,
sicurezza e salute delle persone, economia circolare e
monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e
partecipazione alla vita collettiva. Alcune delle soluzioni
sono state già qualificate all’interno dello Smart Village del
Centro ENEA Casaccia e successivamente testate in alcuni
quartieri di Roma e in altri comuni italiani.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro
sono stati ottenuti in collaborazione con i principali istituti
universitari nazionali, nell’ambito del progetto “Sviluppo di
un modello integrato di Smart District Urbano”
dell’Accordo di Programma Ricerca Sistema Elettrico con il
Ministero dello Sviluppo Economico.

Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori applicativi: servizi aggregati per edifici,
infrastrutture pubbliche energivore e smart community. A livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma
ICT di integrazione, la cosiddetta Smart City Platform, in grado di connettere tutti i servizi urbani alla
piattaforma di distretto e di integrare i prototipi e le soluzioni innovative realizzate.

Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono:

smart home, basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in grado di effettuare
monitoraggio energetico-ambientale nelle abitazioni, segnalare effrazioni alla sicurezza e controllare le
condizioni di salute delle persone. Tra le tecnologie sviluppate, il sistema multisensoriale “Sesto
Senso”, brevettato da ENEA e basato su algoritmi specializzati, che consente di rilevare il numero di
persone presenti in un ambiente ed effettuare l’analisi acustica e dei livelli di CO2;
smart building, un edificio intelligente che sarà presto dotato di un impianto fotovoltaico, batterie per
l’accumulo e sistemi avanzati per una gestione innovativa dei flussi energetici, in grado di ridurre la
necessità di scambio con la rete elettrica, contribuendo alla stabilità della rete di distribuzione, con una
riduzione dei costi per l’utente finale; 
smart street, con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni o l’accesso in
aree sensibili, il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità dell’aria, la rilevazione di
situazioni critiche (es. allagamenti) e la ricarica di veicoli elettrici;
lampioni intelligenti, dotati di connettività e sensoristica per poter regolare da remoto e in automatico
l’intensità dell’illuminazione pubblica a led  - con costi ridotti anche dell’80% - e acquisire dati di flussi di
traffico e condizioni ambientali;
software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di eventi
meteo estremi quali precipitazioni intense, esondazioni o terremoti, con stima dei danni; 
droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori e per l’analisi della qualità
dell’aria, attraverso video e termografie nell’infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di calore e della
concentrazione di inquinanti;
gestione delle acque e degli scarti organici con soluzioni per individuare le perdite idriche in tempo
reale sia a livello di singolo utente che di distretto urbano; la gestione e il controllo automatizzati degli
impianti di depurazione delle acque reflue, grazie a un sistema brevettato da ENEA, che consente
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risparmi significativi nei consumi elettrici; ridurre gli sversamenti delle reti fognarie nei corpi idrici nei
periodi di pioggia grazie a sistemi di Early Warning e di Real Time Control; il “labelling” energetico degli
impianti di depurazione delle acque reflue mediante l’introduzione di opportune classi di efficienza; il
compostaggio di comunità per la valorizzazione degli scarti alimentari;    
piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle infrastrutture
pubbliche energivore, basata su una mappa standardizzata ed omogenea dei dati d’identità e di
consumo, per un vero e proprio catasto nazionale; 
Social Urban Network, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a Roma per lo sviluppo
di una smart community locale e la promozione della co-governance, la partecipazione alla vita collettiva
e comportamenti sostenibili grazie a processi formativi e organizzativi, living lab e tecnologie ICT.

“Nell’ambito del progetto, oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in tempo reale di servizi
urbani integrati e per agevolare la gestione operativa della città, sono state implementate soluzioni adattive,
sistemi di valutazione delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di comunicazione dati in tempo
reale”, sottolinea la responsabile del progetto Claudia Meloni, della divisione ENEA “Smart Energy”.

“Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l’organizzazione di workshop e la partecipazione a tavoli nazionali e
network internazionali, sono state promosse attività di diffusione e coinvolgimento degli operatori e delle
amministrazioni locali al fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una parallela rivoluzione culturale, per
portare nuove tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso attività di
formazione e implementazione di siti web per la comunicazione dei risultati della ricerca”, conclude Meloni.

Per maggior informazioni:

Claudia Meloni, ENEA - Divisione “Smart Energy”,  claudia.meloni@enea.it

Smart Urban Evolution www.sue.enea.it

Smart Italy Goal http://sue.enea.it/smartitaly-goal-convergenza-nazionale-per-lo-sviluppo-delle-smart-city/
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Smart city, in Sicilia il futuro è ancora lontano
di Rosario Battiato

Il percorso verso le smart city presentato dall’Enea nell’ambito dell’accordo di programma con il Mise. Diverse

soluzioni innovative sono già state testate in alcuni quartieri di Roma

Tags: Smart City, Enea

PALERMO – La città del futuro è già qui. Perlomeno in Italia, dove si moltiplicano le soluzioni per migliorare la

qualità della vita urbana e coniugarla con la sostenibilità, mentre restano ancora limitate le esperienze isolane in

termini di illuminazione pubblica, controllo automatizzato della depurazione e monitoraggio dell’aria.

 

Il percorso verso la smart city è stato illustrato dall’Enea in collaborazione con i principali istituti universitari

nazionali nell’ambito del progetto “Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano” dell’Accordo di

Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico.

 

L’Agenzia, si legge in una nota, ha sviluppato un modello di “città del futuro con soluzioni e strumenti hi tech per

abitazioni e ambiente urbano basate su risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute e comfort abitativo delle

persone, economia circolare e monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e partecipazione alla vita

collettiva”. Alcune di queste soluzioni sono state già “testate in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni italiani e

successivamente qualificate all’interno dello Smart Village del Centro Enea Casaccia”.

 

Il modello, che risulta direttamente operativo nei contesti urbani, prevede tre settori applicativi: servizi aggregati

per edifici, infrastrutture pubbliche energivore e smart community. A livello orizzontale è stata sviluppata una

“piattaforma Ict di integrazione, la cosiddetta Smart City Platform, in grado di connettere tutti i servizi urbani alla

piattaforma di distretto e di integrare i prototipi e le soluzioni innovative realizzate”.

 

Le tecnologie integrate, in riferimento al modello replicabile di città del futuro, affrontano nove diversi temi che

si legano ai passaggi più rilevanti del contesto urbano a livello collettivo e individuale: si passa pertanto dalla

smart home, che riguarda una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività che sono in grado di effettuare

nelle abitazioni monitoraggi energetico-ambientale, segnalare effrazioni alla sicurezza e controllare le condizioni

di salute delle persone, allo smart building che risulta essere un “edificio innovativo implementato da un impianto

fotovoltaico, batterie per l’accumulo e gestione innovativa dei flussi energetici, in grado di ridurre la necessità di

scambio con la rete elettrica, abbattendo di conseguenza i costi per l’utente finale”, per arrivare fino alle soluzioni

che riguardano da vicino le pubbliche amministrazioni come la smart street, con soluzioni per il monitoraggio dei

parcheggi, la rilevazione di infrazioni o l’accesso in aree sensibili, il monitoraggio dell’inquinamento acustico e

della qualità dell’aria, la rilevazione di situazioni critiche (es. allagamenti) e la ricarica di veicoli elettrici, e i

lampioni intelligenti che sono dotati di connettività e sensoristica per poter regolare da remoto e in automatico

l’intensità dell’illuminazione pubblica a led, che permettono di ridurre i costi anche dell’80%.

 

Altre tipologie riguardano i software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche e un

sistema basato su droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori, l’analisi della qualità dell’aria,

attraverso video e termografie nell’infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di calore e della concentrazione di

inquinanti.

 

A disposizione ci sono anche la gestione delle acque e degli scarti organici, con soluzioni che consentono di

individuare le perdite idriche in tempo reale, a livello di singolo utente e di distretto urbano, ma anche il controllo
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automatizzato degli impianti di depurazione delle acque reflue, la piattaforma nazionale per il monitoraggio e la

valutazione dei consumi delle infrastrutture pubbliche energivore e il Social urbannetwork.
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Da ENEA un modello per la smart city del futuro
AZIENDE  5 Marzo 2019 digitalvoice 

 
Enea 2

 
smart city 4

ENEA ha sviluppato un modello di città del futuro con soluzioni e strumenti hi tech per

abitazioni e ambiente urbano basate su risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute

e comfort abitativo delle persone, economia circolare e monitoraggio ambientale, ma

anche co-governance e partecipazione alla vita collettiva. Alcune delle soluzioni sono

state già testate in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni italiani e successivamente

qualificate all’interno dello Smart Village del Centro ENEA Casaccia.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in

collaborazione con i principali istituti universitari nazionali, nell’ambito del progetto

“Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano” dell’Accordo di

Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico[1].

Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori applicativi:

servizi aggregati per edifici, infrastrutture pubbliche energivore e smart community. A

livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma ICT di integrazione, la cosiddetta

Smart City Platform, in grado di connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di

distretto e di integrare i prototipi e le soluzioni innovative realizzate.

Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono:

smart home basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in grado di

effettuare nelle abitazioni monitoraggi energetico-ambientale, segnalare effrazioni alla

sicurezza e controllare le condizioni di salute delle persone. Tra le tecnologie utilizzate, il

sistema multisensoriale “Sesto Senso”, brevettato da ENEA e basato su algoritmi
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specializzati, che consente di rilevare il numero di persone presenti in un ambiente ed

effettuare l’analisi acustica e dei livelli di CO ;

smart building, un edificio innovativo implementato da un impianto fotovoltaico, batterie per

l’accumulo e gestione innovativa dei flussi energetici, in grado di ridurre la necessità di

scambio con la rete elettrica, abbattendo di conseguenza i costi per l’utente finale;

smart street con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni o

l’accesso in aree sensibili, il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità dell’aria,

la rilevazione di situazioni critiche (es. allagamenti) e la ricarica di veicoli elettrici;

lampioni intelligenti dotati di connettività e sensoristica  per poter regolare da remoto e in

automatico l’intensità dell’illuminazione pubblica a led  – con costi ridotti anche dell’80% – e

acquisire dati di flussi di traffico e condizioni ambientali;

software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di eventi

meteo estremi quali precipitazioni intense, esondazioni o terremoti, con stima dei danni;

sistema basato su droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori, l’analisi della

qualità dell’aria, attraverso video e termografie nell’infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di

calore e della concentrazione di inquinanti;

gestione delle acque e degli scarti organici con soluzioni per individuare le perdite idriche in

tempo reale sia a livello di singolo utente che di distretto urbano; la gestione e il controllo

automatizzati degli impianti di depurazione delle acque reflue, grazie a un sistema brevettato

da ENEA, che consente risparmi significativi nei consumi elettrici; ridurre gli sversamenti delle

reti fognarie nei corpi idrici nei periodi di pioggia grazie a sistemi di Early Warning e di Real

Time Control; il “labelling” energetico degli impianti di depurazione delle acque reflue

mediante l’introduzione di opportune classi di efficienza; il compostaggio di comunità per la

valorizzazione degli scarti alimentari;

piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle infrastrutture

pubbliche energivore, basata su una mappa standardizzata ed omogenea dei dati d’identità e

di consumo per un vero e proprio catasto nazionale;

Social Urban Network, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a Roma per lo

sviluppo di una smart community locale e la promozione della co-governance, la

partecipazione alla vita collettiva e comportamenti sostenibili grazie a processi formativi e

organizzativi, living lab e tecnologie ICT.

“Nell’ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in

tempo reale di servizi urbani integrati e agevolare la gestione operativa della città,

sono state implementate soluzioni adattive, sistemi di valutazione delle prestazioni,

diagnostica, ottimizzazione e software di comunicazione dati in tempo reale”,

sottolinea la responsabile del progetto Claudia Meloni, della divisione ENEA “Smart

Energy”.

“Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l’organizzazione di workshop e la partecipazione

a tavoli nazionali e network internazionali, sono state promosse attività di diffusione e

coinvolgimento degli operatori e delle amministrazioni locali al fine di affiancare alla

rivoluzione tecnologica una parallela rivoluzione culturale, per portare nuove

tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso

attività di formazione e implementazione di siti web per la comunicazione dei risultati

della ricerca”, conclude Meloni.

 

[1] Piano Triennale della Ricerca e Sviluppo, area “Efficienza energetica e risparmio di

energia negli usi finali elettrici e interazione con altri vettori energetici”, tema di ricerca

“Smart cities e smart communities”
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Da ENEA un modello per la smart city del futuro

dimensione font   Stampa Email

ENEA ha sviluppato un modello di città del

futuro con soluzioni e strumenti hi tech

per abitazioni e ambiente urbano basate

su risparmio energetico e idrico, sicurezza,

salute e comfort abitativo delle persone,

economia circolare e monitoraggio

ambientale, ma anche co-governance e

partecipazione alla vita collettiva. Alcune

delle soluzioni sono state già testate in

alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni

italiani e successivamente qualificate

all’interno dello Smart Village del Centro ENEA Casaccia.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i

principali istituti universitari nazionali, nell’ambito del progetto “Sviluppo di un modello integrato di

Smart District Urbano” dell’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori applicativi: servizi aggregati per

edifici, infrastrutture pubbliche energivore e smart community. A livello orizzontale è stata sviluppata

una piattaforma ICT di integrazione, la cosiddetta Smart City Platform, in grado di connettere tutti i

servizi urbani alla piattaforma di distretto e di integrare i prototipi e le soluzioni innovative realizzate.

Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono:

smart home basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in grado di effettuare

nelle abitazioni monitoraggi energetico-ambientale, segnalare effrazioni alla sicurezza e controllare le

condizioni di salute delle persone. Tra le tecnologie utilizzate, il sistema multisensoriale “Sesto Senso”,

brevettato da ENEA e basato su algoritmi specializzati, che consente di rilevare il numero di persone

presenti in un ambiente ed effettuare l’analisi acustica e dei livelli di CO2; 

smart building, un edificio innovativo implementato da un impianto fotovoltaico, batterie per l’accumulo

e gestione innovativa dei flussi energetici, in grado di ridurre la necessità di scambio con la rete

elettrica, abbattendo di conseguenza i costi per l’utente finale; 

smart street con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni o l’accesso in

aree sensibili, il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità dell’aria, la rilevazione di

situazioni critiche (es. allagamenti) e la ricarica di veicoli elettrici; 

lampioni intelligenti dotati di connettività e sensoristica  per poter regolare da remoto e in automatico

l’intensità dell’illuminazione pubblica a led  - con costi ridotti anche dell’80% - e acquisire dati di flussi di

traffico e condizioni ambientali; 

software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di eventi meteo

estremi quali precipitazioni intense, esondazioni o terremoti, con stima dei danni; 

sistema basato su droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori, l’analisi della qualità

dell’aria, attraverso video e termografie nell’infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di calore e della

concentrazione di inquinanti; 

gestione intelligente della rete idrica per individuare le perdite in tempo reale sia a livello di singolo

utente che di distretto urbano; 

gestione intelligente e controllo automatizzato degli impianti di depurazione delle acque reflue, grazie a

un sistema brevettato da ENEA che consente risparmi significativi nei consumi elettrici e a una

metodologia innovativa di “labelling” energetico mediante l’introduzione di opportune classi di

efficienza; 

compostaggio di comunità per la valorizzazione degli scarti alimentari; 

piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle infrastrutture pubbliche

energivore, basata su una mappa standardizzata ed omogenea dei dati d’identità e di consumo per un

vero e proprio catasto nazionale; 

Social Urban Network, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a Roma per lo sviluppo di

una smart community locale e la promozione della co-governance, la partecipazione alla vita collettiva

e comportamenti sostenibili grazie a processi formativi e organizzativi, living lab e tecnologie ICT.

“Nell’ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in tempo reale di
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servizi urbani integrati e agevolare la gestione operativa della città, sono state implementate soluzioni

adattive, sistemi di valutazione delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di

comunicazione dati in tempo reale”, sottolinea la responsabile del progetto Claudia Meloni, della

divisione ENEA “Smart Energy”.

“Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l’organizzazione di workshop e la partecipazione a tavoli

nazionali e network internazionali, sono state promosse attività di diffusione e coinvolgimento degli

operatori e delle amministrazioni locali al fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una parallela

rivoluzione culturale, per portare nuove tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle imprese e ai

Comuni, anche attraverso attività di formazione e implementazione di siti web per la comunicazione dei

risultati della ricerca”, conclude Meloni.
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Riqualificazione smart
dell’illuminazione pubblica

Event details

L’evento verte sulla collaborazione, instaurata dall’ENEA con la Regione Basilicata, che ha promosso un

processo innovativo dell’infrastruttura d’illuminazione pubblica. L’evento vuole offrire ulteriori spunti per

sensibilizzare e rafforzare l’attenzione delle amministrazioni locali sul tema.

Per ulteriori dettagli sull’evento: Riqualificazione smart dell’Illuminazione pubblica
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Strumenti e prototipi per abitazioni e ambiente urbano, dal risparmio energetico e idrico alla sicurezza e
salute delle persone

ENEA ha sviluppato un modello di città del futuro con soluzioni e strumenti hi tech
per abitazioni e ambiente urbano basate su risparmio energetico e idrico, comfort
abitativo, sicurezza e salute delle persone, economia circolare e monitoraggio
ambientale, ma anche co-governance e partecipazione alla vita collettiva. Alcune
delle soluzioni sono state già qualif icate all’ interno dello Smart Village
del Centro ENEA Casaccia e successivamente testate in alcuni quartieri
di Roma e in altri  comuni italiani. I risultati di questa roadmap verso la smart
city del futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i principali istituti universitari
nazionali, nell’ambito del progetto “Sviluppo di un modello integrato di Smart District
Urbano” dell’Accordo di Programma Ricerca Sistema Elettrico con il Ministero dello
Sviluppo Economico.
 

Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori applicativi: servizi aggregati per edifici,
infrastrutture pubbliche energivore e smart community. A livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma ICT di
integrazione, la cosiddetta Smart City Platform, in grado di connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di distretto e di
integrare i prototipi e le soluzioni innovative realizzate.
 
Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono: smart home, basata su una serie di
sensori a costi  contenuti e ridotta invasività, in grado di effettuare monitoraggio energetico-ambientale
nelle abitazioni, segnalare effrazioni alla sicurezza e controllare le condizioni di salute delle persone.
 
Tra le tecnologie sviluppate, il sistema multisensoriale “Sesto Senso”, brevettato da ENEA e basato su algoritmi
specializzati, che consente di rilevare il numero di persone presenti in un ambiente ed effettuare l’analisi acustica e dei
livelli di CO2;  smart building, un edificio intelligente che sarà presto dotato di un impianto fotovoltaico, batterie per
l’accumulo e sistemi avanzati per una gestione innovativa dei flussi energetici, in grado di ridurre la necessità di scambio
con la rete elettrica, contribuendo alla stabilità della rete di distribuzione, con una riduzione dei costi per l’utente
finale; smart street, con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni o l’accesso in aree sensibili, il
monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità dell’aria, la rilevazione di situazioni critiche (es. allagamenti) e la
ricarica di veicoli elettrici;  lampioni intelligenti, dotati di connettività e sensoristica per poter regolare da remoto e in
automatico l’intensità dell’illuminazione pubblica a led  - con costi ridotti anche dell’80% - e acquisire dati di flussi di
traffico e condizioni ambientali;  software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di eventi
meteo estremi quali precipitazioni intense, esondazioni o terremoti, con stima dei danni;  droni per il monitoraggio
energetico degli edifici energivori e per l’analisi della qualità dell’aria, attraverso video e termografie nell’infrarosso, e il
calcolo delle dispersioni di calore e della concentrazione di inquinanti; gestione delle acque e degli scarti organici con
soluzioni per individuare le perdite idriche in tempo reale sia a livello di singolo utente che di distretto urbano; la gestione e
il controllo automatizzati degli impianti di depurazione delle acque reflue, grazie a un sistema brevettato da ENEA, che
consente risparmi significativi nei consumi elettrici; ridurre gli sversamenti delle reti fognarie nei corpi idrici nei periodi di
pioggia grazie a sistemi di Early Warning e di Real Time Control; il “labelling” energetico degli impianti di depurazione delle
acque reflue mediante l’introduzione di opportune classi di efficienza; il compostaggio di comunità per la valorizzazione degli
scarti alimentari;   piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle infrastrutture pubbliche
energivore, basata su una mappa standardizzata ed omogenea dei dati d’identità e di consumo, per un vero e proprio catasto
nazionale;  Social Urban Network, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a Roma per lo sviluppo di
una smart community locale e la promozione della co-governance, la partecipazione alla vita collettiva e comportamenti
sostenibili grazie a processi formativi e organizzativi, living lab e tecnologie ICT.
 
“Nell’ambito del progetto, oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in tempo reale di servizi urbani
integrati e per agevolare la gestione operativa della città, sono state implementate soluzioni adattive, sistemi di valutazione
delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di comunicazione dati in tempo reale”, sottolinea la responsabile del
progetto Claudia Meloni, della divisione ENEA “Smart Energy”.

leggi anche:

Fatevi sotto! Cnr e Anci aprono il bando per tre smart city

ENEA sviluppa modello per la smart city del futuro

 ROMA  MER, 06/03/2019 

 Tecnologia  Roma  Claudia Meloni  Enea  Smart City  Smart Energy
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ENERGIA: ENEA SVILUPPA MODELLO PER LA SMART CITY DEL FUTURO

 

ENERGIA: ENEA SVILUPPA MODELLO PER LA SMART CITY DEL FUTURO

 -Notiziario Energia-

 ROMA (ITALPRESS) - Enea ha sviluppato un modello di citta' del

 futuro con soluzioni e strumenti hi tech per abitazioni e ambiente

 urbano basate su risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute

 e comfort abitativo delle persone, economia circolare e

 monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e partecipazione

 alla vita collettiva. Alcune delle soluzioni sono state gia'

 testate in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni italiani e

 successivamente qualificate all'interno dello Smart Village del

 Centro Enea Casaccia. I risultati di questa roadmap verso la smart

 city del futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i

 principali istituti universitari nazionali, nell'ambito del

 progetto "Sviluppo di un modello integrato di Smart District

 Urbano" dell'Accordo di Programma con il Mise.

 Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre

 settori applicativi: servizi aggregati per edifici, infrastrutture

 pubbliche energivore e smart community.

 A livello orizzontale e' stata sviluppata una piattaforma ICT di

 integrazione, la cosiddetta Smart City Platform, in grado di

 connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di distretto e

 di integrare i prototipi e le soluzioni innovative realizzate.

 (ITALPRESS) - (SEGUE).
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SOMMARIO DEL NOTIZIARIO ENERGIA DELLA SETTIMANA/ITALPRESS

 PALERMO (ITALPRESS) - Per il notiziario settimanale dedicato ai

 temi energetici, oggi l'agenzia Italpress, in collaborazione con

 Nuova Energia, mandera' in rete dei lanci relativi a:

 - ILYES (E.ON ITALIA) "PIANO ENERGIA E CLIMA E' CAPOLAVORO"

 - CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA: SE NE PARLA A MILANO 19/3

 - SEMPRE MENO CARBONE NEL TELERISCALDAMENTO DELLA FINLANDIA

 - ANCHE PRODUTTIVITÀ PESCA SOFFRE I CAMBIAMENTI CLIMATICI

 - IN ARIZONA CRESCE COSCIENZA SOCIALE PER ENERGIE GREEN ED

 EFFICIENZA

 - SOLARE GALLEGGIANTE ANCORA EMBRIONALE ACCOMUNA LITUANIA E

 CAMBOGIA

 - TERNA AVVIA LAVORI PER UNA NUOVA LINEA ELETTRICA IN PERÙ

 - FEDERCASSE-SINDACATI, BUONE PRASSI PER SVILUPPO SOSTENIBILE

 - ENEA SVILUPPA MODELLO PER LA SMART CITY DEL FUTURO

 - SNAM CON TERNA PER RICERCA, INNOVAZIONE E CONVERGENZE

 - ACCORDO SYNDIAL-VERITAS, BIOCARBURANTI DA RIFIUTI SOLIDI URBANI

 - ENI. CALLFORGROWTH, SELEZIONATE TRE START UP

 - SALINA TRA LE ISOLE "CAPITALI" DELLE RINNOVABILI IN EUROPA

 - AL MISE PRIMO TAVOLO TECNICO PITESAI

 - GME, PREZZO MEDIO ACQUISTO ULTIMA SETTIMANA -2.3%

 - TERNA, A FERRARIS PREMIO "MANAGER UTILITY 2018 - ENERGIA"

 - DELEGAZIONE RUSSA A MILANO PER CONOSCERE IL "MODELLO A2A"

 (ITALPRESS).
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ENERGIA: ENEA SVILUPPA MODELLO PER LA SMART CITY DEL FUTURO-2-

 

ENERGIA: ENEA SVILUPPA MODELLO PER LA SMART CITY DEL FUTURO-2-

 "Nell'ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri

 prototipi per la gestione in tempo reale di servizi urbani

 integrati e agevolare la gestione operativa della citta', sono

 state implementate soluzioni adattive, sistemi di valutazione

 delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di

 comunicazione dati in tempo reale", sottolinea la responsabile del

 progetto Claudia Meloni, della divisione Enea "Smart Energy".

 "Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l'organizzazione di

 workshop e la partecipazione a tavoli nazionali e network

 internazionali, sono state promosse attivita' di diffusione e

 coinvolgimento degli operatori e delle amministrazioni locali al

 fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una parallela

 rivoluzione culturale, per portare nuove tecnologie e modelli

 gestionali al mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso

 attivita' di formazione e implementazione di siti web per la

 comunicazione dei risultati della ricerca", conclude Meloni.

 (ITALPRESS).
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La smart city del futuro secondo Enea: soluzioni hi-tech per il
risparmio energetico e idrico, con un occhio alla tutela ambientale

Un nuovo modello per la città del futuro attraverso soluzioni e strumenti hi-tech per abitazioni e

ambiente urbano con un occhio particolare al risparmio energetico e idrico, all’economia circolare e alla

partecipazione collettiva. Un sogno? Enea questo nuovo modello di smart city non solo lo ha progettato,

ma alcune delle soluzioni sopra descritte le ha già testate in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni

italiani e successivamente quali cate all’interno dello Smart village del centro Enea Casaccia.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i principali istituti

universitari nazionali, nell’ambito del progetto “Sviluppo di un modello integrato di Smart district urbano” dell’Accordo

di programma con il Ministero dello Sviluppo economico.

Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori applicativi: servizi aggregati per edi ci,

infrastrutture pubbliche energivore e smart community. A livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma Ict di

integrazione, la cosiddetta Smart city platform, in grado di connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di distretto

e di integrare i prototipi e le soluzioni innovative realizzate.

Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono:

smart home, basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in grado di e ettuare nelle

abitazioni monitoraggi energetico-ambientale, segnalare e razioni alla sicurezza e controllare le condizioni di

salute delle persone;

smart building, un edi cio innovativo implementato da un impianto fotovoltaico, batterie per l’accumulo e

gestione innovativa dei  ussi energetici, in grado di ridurre la necessità di scambio con la rete elettrica,

abbattendo di conseguenza i costi per l’utente  nale;

smart street con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni o l’accesso in aree

sensibili, il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità dell’aria, la rilevazione di situazioni critiche e

la ricarica di veicoli elettrici;

lampioni intelligenti dotati di connettività e sensoristica per poter regolare da remoto e in automatico

l’intensità dell’illuminazione pubblica a led – con costi ridotti anche dell’80% – e acquisire dati di  ussi di tra co

e condizioni ambientali;

software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di eventi meteo estremi quali

precipitazioni intense, esondazioni o terremoti, con stima dei danni;

sistema basato su droni per il monitoraggio energetico degli edi ci energivori, l’analisi della qualità dell’aria,

attraverso video e termogra e nell’infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di calore e della concentrazione di

cybercrime

smau
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inquinanti;

gestione delle acque e degli scarti organici con soluzioni per individuare le perdite idriche in tempo reale sia a

livello di singolo utente che di distretto urbano, per la gestione e il controllo automatizzati degli impianti di

depurazione delle acque re ue, per ridurre gli sversamenti delle reti fognarie nei corpi idrici nei periodi di

pioggia;

piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle infrastrutture pubbliche

energivore, basata su una mappa standardizzata ed omogenea dei dati d’identità e di consumo per un vero e

proprio catasto nazionale;

Social urban metwork, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a Roma per lo sviluppo di una

smart community locale e la promozione della co-governance, la partecipazione alla vita collettiva e

comportamenti sostenibili grazie a processi formativi e organizzativi, living lab e tecnologie ICT.

“Nell’ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in tempo reale di servizi urbani

integrati e agevolare la gestione operativa della città, sono state implementate soluzioni adattive, sistemi di

valutazione delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di comunicazione dati in tempo reale − sottolinea

la responsabile del progetto Claudia Meloni, della divisione Enea “Smart Energy”− Inoltre con oltre 31 articoli scienti ci,

l’organizzazione di workshop e la partecipazione a tavoli nazionali e network internazionali, sono state promosse

attività di di usione e coinvolgimento degli operatori e delle amministrazioni locali al  ne di a ancare alla rivoluzione

tecnologica una parallela rivoluzione culturale, per portare nuove tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle

imprese e ai Comuni, anche attraverso attività di formazione e implementazione di siti web per la comunicazione dei

risultati della ricerca”, conclude Meloni.
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Roma, 7 marzo 2019Articolo

La città dell’utopia? Per ENEA è già realtà
di Michele Zilla

L’agenzia italiana per lo sviluppo economico sostenibile ha delineato un nuovo modello urbano
ecologico e hi tech. Alcune delle soluzioni proposte sono già in fase di test in alcune aree

 

(Rinnovabili.it) – Un nuovo modello di città, quella del futuro, popolata di soluzioni e strumenti ad alta

tecnologia per abitazioni e ambiente urbano basate su su risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute e

comfort abitativo delle persone, economia circolare e monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e

partecipazione alla vita collettiva. La nuova città dell’utopia, ma gli ideatori sperano diventi la consuetudine, è

stata sviluppata da ENEA. In realtà, tanto di utopia non si tratta, visto che alcune delle soluzioni proposte

sono già state testate in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni italiani e successivamente qualificate

all’interno dello Smart Village del Centro ENEA Casaccia.

 

Il lavoro di definizione del modello urbano è stato svolto in collaborazione con i principali istituti universitari

nazionali, nell’ambito del progetto “Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano” dell’Accordo di

Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Tre i settori applicativi previsti dal modello: servizi aggregati per edifici, infrastrutture pubbliche energivore e

smart community. Un modello che potrà essere declinato in vari contesti urbani e che si potrà affidare a una

piattaforma comune, nota anche come Smart City Platform, che connette tutti i servizi urbani alla piattaforma

di distretto e integra i prototipi e le soluzioni innovative realizzate.

 

Queste le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro:
smart home basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in grado di effettuare nelle

abitazioni monitoraggi energetico-ambientale, segnalare effrazioni alla sicurezza e controllare le condizioni di

salute delle persone. Tra le tecnologie utilizzate, il sistema multisensoriale “Sesto Senso”, brevettato da ENEA e

basato su algoritmi specializzati, che consente di rilevare il numero di persone presenti in un ambiente ed

effettuare l’analisi acustica e dei livelli di CO ;

smart building, un edificio innovativo implementato da un impianto fotovoltaico, batterie per l’accumulo e

gestione innovativa dei flussi energetici, in grado di ridurre la necessità di scambio con la rete elettrica,

abbattendo di conseguenza i costi per l’utente finale;

smart street con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni o l’accesso in aree

sensibili, il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità dell’aria, la rilevazione di situazioni critiche

(es. allagamenti) e la ricarica di veicoli elettrici;

lampioni intelligenti dotati di connettività e sensoristica  per poter regolare da remoto e in automatico l’intensità

dell’illuminazione pubblica a led  – con costi ridotti anche dell’80% – e acquisire dati di flussi di traffico e

condizioni ambientali;
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Allo stress del sistema elettrico ci
pensano le fonti di flessibilità...

Roma, 6 marzo 2019

C’è Salina tra le isole UE dell’energia
pulita...

Roma, 6 marzo 2019

Upstream, primo incontro per il
PiTESAI mentre infuria la polemica...

Bruxelles, 5 marzo 2019

Seconda bocciatura per la strategia
UE Clean Planet for All...

Amsterdam, 5 marzo 2019

Celle solari bifacciali in Si-perovskite,
prestazioni record...

Tokyo, 4 marzo 2019

L’ossido di titanio dà una spinta
all’efficienza del fv in pe...

Lisbona, 4 marzo 2019

Portogallo, presto all’asta 100 MW di
stoccaggio energetico...

2

RASSEGNA WEB RINNOVABILI.IT Data pubblicazione: 07/03/2019
Link al Sito Web

ENEA STAMPA E WEB 74



Chi siamo Contattaci

Mission Comitato Scientifico

Link Partner

Archivio Storico Advertising

Con il Patrocinio di:

software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di eventi meteo

estremi quali precipitazioni intense, esondazioni o terremoti, con stima dei danni;

sistema basato su droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori, l’analisi della qualità

dell’aria, attraverso video e termografie nell’infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di calore e della

concentrazione di inquinanti;

gestione delle acque e degli scarti organici con soluzioni per individuare le perdite idriche in tempo reale sia a

livello di singolo utente che di distretto urbano; la gestione e il controllo automatizzati degli impianti di

depurazione delle acque reflue, grazie a un sistema brevettato da ENEA, che consente risparmi significativi nei

consumi elettrici; ridurre gli sversamenti delle reti fognarie nei corpi idrici nei periodi di pioggia grazie a sistemi

di Early Warning e di Real Time Control; il “labelling” energetico degli impianti di depurazione delle acque reflue

mediante l’introduzione di opportune classi di efficienza; il compostaggio di comunità per la valorizzazione degli

scarti alimentari;

piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle infrastrutture pubbliche

energivore, basata su una mappa standardizzata ed omogenea dei dati d’identità e di consumo per un vero e

proprio catasto nazionale;

Social Urban Network, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a Roma per lo sviluppo di

una smart community locale e la promozione della co-governance, la partecipazione alla vita collettiva e

comportamenti sostenibili grazie a processi formativi e organizzativi, living lab e tecnologie ICT.

I Correlati

Anche
Vancouver punta

 

Rinnovabili
elettriche: 10

 

Gasdotto East-
Med Poseidon:

 

Finanza
agevolata, la

Sondaggio
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ULTIME NOTIZIE COMMENTI - EDITORIALI
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EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI

Eventi Manifestazioni - Cronologia

08/03 - Fondo nazionale efficienza energetica

08/03 - Cambiamenti climatici ed umani

08/03 - Dir. EPDB, opportunità per le aziende/PA

08/03 - Gestione efficiente assets alberghieri

08/03 - Sostenibilità driver di crescita

Riqualificare l'illuminazione pubblica

01/03 - L'Oil&Gas e la decarbonizzazione, evento Assomineraria

01/03 - Trasporto elettrico merci su strada

01/03 - Dai fossili alla blue economy

01/03 - Facciamo l'e-mobility

01/03 - Teleriscaldamento/raffrescamento, incontro AIDEN

Calendario Eventi e Manifestazioni

Vita delle Società - Associazioni

(08/03) - Motus-E seleziona talenti

(08/03) - Libia, Noc e Repsol Consortium siglano accordo da 20 mln
$ per progetti sociali

(07/03) - E.On-Innogy, Ue accende un faro

(07/03) - Assomineraria, scenari e innovazioni per lo sviluppo
sostenibile

Politiche dell'energia

(08/03) - Il fantasma di Eastmed

(06/03) - Bonus sociale, Crippa: automatismo peserebbe sulla
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Eventi Manifestazioni venerdì 08 marzo 2019
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Riqualificare l'illuminazione pubblica

Nell'ambito del progetto ES-PA (Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione,
v. Staffetta 02/03/18) Enea organizza (Potenza, 11 marzo, www.enea.it) un evento di

sensibilizzazione degli enti locali sulla “Riqualificazione smart dell'illuminazione pubbli ...
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(Foto Ufficio Stampa ENEA)
Pubblicato il: 12/03/2019 16:21

Arriva dall’Enea un modello per la smart city del futuro. L’Agenzia ha sviluppato un modello di
città del futuro con soluzioni e strumenti hi tech “per abitazioni e ambiente urbano” basate su
“risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute e comfort abitativo delle persone, economia
circolare e monitoraggio ambientale”, ma anche “co-governance e partecipazione alla vita
collettiva”. Lo annuncia l’Enea sottolineando che “alcune delle soluzioni sono state già testate
in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni italiani e successivamente qualificate all’interno
dello Smart Village del Centro Enea Casaccia”.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro, spiega l’Enea, “sono stati ottenuti in
collaborazione con i principali istituti universitari nazionali, nell’ambito del progetto
‘Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano’ dell’Accordo di Programma con il
Ministero dello Sviluppo Economico”.
Entrando nei particolari tecnici, l’Enea spiega che il modello, direttamente operativo in contesti
urbani, prevede tre settori applicativi: servizi aggregati per edifici, infrastrutture pubbliche
energivore e smart community. A livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma ICT di
integrazione, la cosiddetta Smart City Platform, che è “in grado di connettere tutti i servizi urbani alla
piattaforma di distretto e di integrare i prototipi e le soluzioni innovative realizzate”.

AUTORE
FONTE ADNKRONOS

Archivio Autore

LE OPINIONI DEI LETTORI

Scrivi un commento

ULTIME NOTIZIE

Milano chiude invariata,
tonfo per Telecom Italia  

Carfagna all’Onu su
parità uomo-donna  

Borsa Milano chiude sulla parità  

Tav, a Parigi già pronti 55
milioni  

IN DIRETTA

I PROSSIMI PROGRAMMI

ARRIVA DALL’ENEA IL MODELLO DI SMART CITY DEL FUTURO  

Scritto da Fonte AdnKronos il 11 marzo 2019
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Ambiente

Arriva dall’Enea il modello di
smart city del futuro  

Arriva dall’Enea un modello per la smart city del futuro. L’Agenzia ha sviluppato un modello di

città del futuro con soluzioni e strumenti hi tech “per abitazioni e ambiente urbano” basate su

“risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute e comfort abitativo delle persone, economia

circolare e monitoraggio ambientale”, ma anche “co-governance e partecipazione alla vita

collettiva”. Lo annuncia l’Enea sottolineando che “alcune delle soluzioni sono state già testate

in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni italiani e successivamente qualificate all’interno

dello Smart Village del Centro Enea Casaccia”. 

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro, spiega l’Enea, “sono stati ottenuti

in collaborazione con i principali istituti universitari nazionali, nell’ambito del progetto ‘Sviluppo

di un modello integrato di Smart District Urbano’ dell’Accordo di Programma con il Ministero

dello Sviluppo Economico”. 

Entrando nei particolari tecnici, l’Enea spiega che il modello, direttamente operativo in contesti

urbani, prevede tre settori applicativi: servizi aggregati per edifici, infrastrutture pubbliche

energivore e smart community. A livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma ICT di

integrazione, la cosiddetta Smart City Platform, che è “in grado di connettere tutti i servizi

urbani alla piattaforma di distretto e di integrare i prototipi e le soluzioni innovative

realizzate”. 

(Fonte: Adnkronos Prometeo)

Di  Redazione  - 12 Marzo 2019

Mi piace 0

Momento Italia

Ultim'ora

Moratoria sulla pena di morte in
California  

Il governatore della California, il
democratico Gavin Newsom, firmerà oggi
una moratoria della pena di morte nel
suo stato, impegnandosi a far sì che...

Redazione

Comunicati

Sixty6 Tower by Pininfarina: A New
Residential Skyscraper Inspired by
Cyprus...

 The Sixty6 will surge in Limassol, Cyprus,
and will occupy a gross floor area of
10.000 sqm. The development will be
carried out by...

Redazione

Politica Interviste Sondaggi Economia Sanità Turismo Ambiente Occupazione Eurozona

3.1 Rome mercoledì 13 Marzo 2019
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INNOVAZIONE: ARRIVA DA ENEA MODELLO PER LA SMART CITY DEL

FUTURO =

 

      Alcune soluzioni sono state gia' testate in alcuni quartieri di

 Roma

       Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Arriva dall'Enea un modello per la smart

 city del futuro. L'Agenzia ha sviluppato un modello di città del

 futuro con soluzioni e strumenti hi tech "per abitazioni e ambiente

 urbano" basate su "risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute e

 comfort abitativo delle persone, economia circolare e monitoraggio

 ambientale", ma anche "co-governance e partecipazione alla vita

 collettiva". Lo annuncia l'Enea sottolineando che "alcune delle

 soluzioni sono state già testate in alcuni quartieri di Roma e in

 altri Comuni italiani e successivamente qualificate all'interno dello

 Smart Village del Centro Enea Casaccia".

       I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro, spiega

 l'Enea, "sono stati ottenuti in collaborazione con i principali

 istituti universitari nazionali, nell'ambito del progetto 'Sviluppo di

 un modello integrato di Smart District Urbano' dell'Accordo di

 Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico".

       Entrando nei particolari tecnici, l'Enea spiega che il modello,

 direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori

 applicativi: servizi aggregati per edifici, infrastrutture pubbliche

 energivore e smart community. A livello orizzontale è stata sviluppata

 una piattaforma ICT di integrazione, la cosiddetta Smart City

 Platform, che è "in grado di connettere tutti i servizi urbani alla

 piattaforma di distretto e di integrare i prototipi e le soluzioni

 innovative realizzate".

       (Ada/AdnKronos)
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Articoli correlati

Economia

Mercato residenziale in
ripresa

Economia

Di Maio presenta il
progetto incentivi.gov.it
dedicato alle imprese

Economia

   condividi:     

Si chiama Incentivi.gov.it il nuovo progetto che
raccoglie le opportunità di finanziamento per
imprese, startup e cittadini. L’iniziativa è stata
presentata oggi  a l  Ministero del lo Svi luppo
Economico dal ministro Luigi Di Maio, da Domenico
Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, e da
Fabrizio Palermo, amministratore delegato di
Cassa Depositi e Prestiti.

Il “catalogo” degli incentivi, disponibile online e in
f o r m a t o  c a r t a c e o ,  è  i l  r i s u l t a t o  d i  u n a
collaborazione tra numerose realtà impegnate nel
sostegno alle imprese: oltre al Ministero dello
Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro, il
progetto coinvolge Invitalia, Agenzia delle Entrate,
Cassa Depositi e Prestiti, GSE, ENEA, Finest, INPS,
ICE, Unioncamere, Sace, Simest e SofiCOOP.

Gli incentivi riguardano l’avvio o la crescita di
un’impresa, gli investimenti in innovazione, il
rafforzamento patrimoniale, i  macchinari, gli
impianti e i software, l’internazionalizzazione, la
formazione, la ricerca e lo sviluppo, l’efficienza
energetica, le nuove assunzioni, gli sgravi fiscali.

Incentivi.gov.it: il portale unico
per imprese, start up e
cittadini
Economia 12 marzo 2019, di redazione

L’iniziativa presentata oggi dal MISE Invitalia e Cassa Depositi e Prestiti

In evidenza

Notizie  AGEL

Chi siamo  Contattaci  

Appalti pubblici, la
Manovra 2019 innalza il
limite di importo obbligo
MEPA

Nota di lettura Anci sul Dl
‘Semplificazioni’

Al via il progetto Piazza Wifi
Italia del MiSE

Stanziati 25 milioni di euro
per progetti culturali nelle
periferie urbane

Chiarimenti sul principio di
rotazione negli affidamenti
sotto soglia

Banda Ultra Larga: il
progetto Crescita digitale
in Comune a Rimini
#anci2018

Anac, Whistleblowing: in un
anno ricevute 607
segnalazioni telematiche

Banda Ultra Larga:
protocollo Anci/Iatt (Italian
Association for Trenchless
Technology)

Un albero per ogni
neonato: norma poco
applicata ma ci sono novità
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Sicilia, aiuti per l’area di
crisi industriale

Economia

Entrate tributarie, nel
2018 gettito di 463,2
miliardi (+1,7%)

Economia

Cala la produzione
industriale

“Circa i l  40% degli  incentivi – ha dichiarato i l
ministro Di Maio – non vengono utilizzati, anche
p e r  u n  p r o b l e m a  d i  c o m u n i c a z i o n e  d e l l e
opportuni tà  es is tent i .  Questo  vademecum
ragionato rappresenta una nuova prospettiva nel
rapporto tra Stato e imprese e consente agli
imprenditori di trovare l’incentivo giusto a seconda
di ciò che davvero gli serve, ad esempio in base al
territorio in cui operano o alla dimensione della
loro az ienda.  Ci  saranno ulter ior i  step –  ha
proseguito Di Maio – per mettere a sistema altri
incentivi e per coinvolgere le Regioni e gli enti
territoriali in modo da avere lo stesso servizio
anche a livello locale”.

“Questa iniziativa – ha affermato l’AD di Invitalia
Domenico Arcuri –  è un cambio di approccio: i
cittadini non devono più cercare, spesso invano, le
opportunità che lo Stato mette a disposizione, ma
queste ultime gli vengono proposte naturalmente.
Invitalia è un antesignano di questo ribaltamento
nel rapporto tra domanda e offerta di sviluppo:
abbiamo già lanciato 3 app gratuite per tre nostri
incentivi – Resto al Sud, Cultura Crea e Smart&Start
Italia – che permettono agli imprenditori di seguire
in tempo reale l’iter del loro progetto”.

“Vogliamo semplificare le vita delle Pmi – ha detto
l’AD di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo – e
mettere sempre più al centro le esigenze degli
imprenditori. Lavoriamo per rendere più accessibili
i prodotti in una logica integrata, dall’equity, al
debito, ecc. Apriremo a breve presenze territoriali
per andare incontro ai bisogni del territorio”.

Il Giornale dei Comuni
Quotidiano politico giuridico-economico
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Home . Sostenibilita . World in Progress .

Arriva dall'Enea la smart city del futuro
 WORLD IN PROGRESS

Pubblicato il: 12/03/2019 16:21

Arriva dall'Enea un modello per la smart city
del futuro. L'Agenzia ha sviluppato un modello di
città del futuro con soluzioni e strumenti hi tech
"per abitazioni e ambiente urbano" basate su
"risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute e
comfort abitativo delle persone, economia circolare e
monitoraggio ambientale", ma anche "co-governance e
partecipazione alla vita collettiva". Lo annuncia l'Enea
sottolineando che "alcune delle soluzioni sono
state già testate in alcuni quartieri di Roma e in
altri Comuni italiani e successivamente qualificate
all’interno dello Smart Village del Centro Enea

Casaccia".

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro, spiega l'Enea, "sono stati ottenuti in
collaborazione con i principali istituti universitari nazionali, nell’ambito del progetto 'Sviluppo di
un modello integrato di Smart District Urbano' dell’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo
Economico".

Entrando nei particolari tecnici, l'Enea spiega che il modello, direttamente operativo in contesti urbani,
prevede tre settori applicativi: servizi aggregati per edifici, infrastrutture pubbliche energivore e
smart community. A livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma ICT di integrazione, la
cosiddetta Smart City Platform, che è "in grado di connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di
distretto e di integrare i prototipi e le soluzioni innovative realizzate".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: innovazione, smart city, modello, Enea

Tg Adnkronos, 12 marzo 2019
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ILSOLE24ORE.COM
 

Dove convivono modernità, cultura e civiltà

Nella lunga metamorfosi del nostro modello di capitalismo intermedio incardinato sulla

dimensione delle piattaforme territoriali va configurandosi la macroregione Lover delle

tre regioni protagoniste della partita dell’autonomia (Lombardia, Veneto, Emilia-

Romagna). Parliamo di un’area con un Pil superiore a quello dei Paesi Bassi o

dell’Argentina, pari al 40% del Pil italiano, a metà del valore della produzione

manifatturiera, a oltre la metà dell’export.

Che si parli di metalmeccanica, di agroalimentare, di moda, di Ict, di automotive, la

mappa italiana pone sempre in evidenza il triangolo i cui vertici sono Milano-Venezia-

Bologna, con qualche significativa estensione al Piemonte per alcuni ambiti produttivi.

La capacità competitiva di queste aree è sempre più l’esito di un rapporto virtuoso tra

tessuto produttivo e funzioni di interconnessione a base urbana, dove risiedono

autonomie funzionali (a proposito di autonomia) vecchie e nuove. Sono le città, in altre

parole, ad assumere rilevanza nel generare nuovo capitale intellettuale, relazionale,

umano e organizzativo in grado di contaminare i cluster produttivi impegnati in cicli di

innovazione spinta.

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

Se ciò è stato oltremodo evidenziato nel caso di Milano, che svolge questa funzione per

tutto il Centro Nord e oltre, è altrettanto vero che l’evoluzione territoriale segue vie

peculiari a seconda delle matrici storiche di rapporto tra città e contado, oggi tra smart

city e smart land. Prendiamo la Via Emilia dove sull’asse pedemontano si snoda una

serie di città-distretto in rete che fanno tesoro della comune cultura civica e istituzionale,

del know-how amministrativo e della storica propensione all’investimento in cultura

umanistica e scientifica un punto di forza al servizio delle piattaforme produttive diffuse.

Ne sono un esempio la rete degli Its promossi dalla Regione Emilia-Romagna o quella

dei poli tecnologici, l’ultimo dei quali recentemente inaugurato a Brasimone (Bo)

coinvolgendo anche Regione Toscana ed Enea.

In questo contesto anche le fondazioni di origine bancaria giocano un ruolo importante.

Fino a poco tempo fa le abbiamo vissute e raccontate come funzioni di supporto alle

ILSOLE24ORE.COM Data pubblicazione: 12/03/2019
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aggregazioni bancarie, invece è in atto un loro riposizionamento come autonomie

funzionali nella metamorfosi dell’economia e dei territori. Rappresentano oggi uno dei

soggetti più legittimati nell’elaborazione di strategie territoriali condivise, di

sperimentazioni innovative e di realizzazione di iniziative orientate ad accompagnare i

percorsi di modernizzazione a partire da una missione di civilizzazione che si traduce

anche nella produzione di beni collettivi, di cui, ad esempio mi pare un caso

emblematico quello delle Ogr a Torino con la regia della Fondazione Crt.

A Modena, per tornare alla Via Emilia, la locale Fondazione Cassa di Risparmio si è

fatta promotrice, insieme al Comune, al ministero dei Beni Culturali con le Gallerie

Estensi, e Unimore, del progetto “Ago”, iniziativa di rigenerazione urbana dell’ex

ospedale Sant’Agostino, che punta entro qualche anno a costituire un polo di digital

humanities in cui fare sperimentazione di nuovi rapporti tra Ict e l’enorme patrimonio

culturale della città, fare didattica di ricerca per innovare i modelli di apprendimento dei

giovani, rigenerare le proposte formative del sistema di istruzione pubblico in chiave

interdisciplinare, favorire lo sviluppo di pensiero critico e creativo nell’approccio

umanistico alle tecnologie, il tutto mettendo a sistema la Modena medioevale, quella

ducale, quella risorgimentale quella industriale del ’900, per giungere ai tempi del

paradigma digitale.

Si punta a fare innovazione nei modelli di valorizzazione del patrimonio culturale stando

sulla frontiera dell’intelligenza artificiale con l’obiettivo di attrarre talenti e competenze

globali e al contempo si vuole fare inclusione dei giovani offrendo loro strumenti culturali

e frame cognitivi per essere protagonisti del futuro della città. Perché, come racconta il

presidente della Fondazione Paolo Cavicchioli, è importante comprendere il rapporto tra

l’invenzione della stampa a caratteri mobili, le tesi di Lutero e la guerra dei 30 anni, così

come quella tra l’invenzione della macchina a vapore e le conquiste sociali, o il motore a

scoppio e il fordismo. Solo così si può comprendere il valore profondo della rivoluzione

digitale e da qui trarne una prospettiva collettiva di un futuro capace di coniugare

accelerazioni modernizzanti e forme di civiltà adeguate.

© Riproduzione riservata
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  13 marzo 2019   Comments Off on INNOVAZIONE-Smart City: segnalare emergenze in città? Basta un click sullo smartphone (nota stampa ENEA)

  Commerciale

INNOVAZIONE-SMART CITY: SEGNALARE
EMERGENZE IN CITTÀ? BASTA UN CLICK SULLO
SMARTPHONE (NOTA STAMPA ENEA)

Nel Centro ricerche ENEA di Portici è stata messa a punto un’applicazione che permette ai cittadini di segnalare ad

un sistema informativo centralizzato emergenze riguardanti incendi, incidenti, atti vandalici, illuminazione pubblica,

reti stradali e idriche, segnaletica, cartellonistica, rifiuti, e pericoli generici.

L’app per smartphone e tablet sarà scaricabile gratuitamente sul proprio dispositivo attraverso un link pubblicato

sul sito del Comune di riferimento. Per poter interagire con il sistema informativo sarà necessario registrarsi e

consentire la propria localizzazione in fase di invio di segnalazioni.

“L’applicazione trasmetterà in modo automatico alle unità preposte alla risoluzione del problema segnalato tutte le

informazioni necessarie, come geolocalizzazione, tipologia di evento ed immagini, essenziali per un intervento

mirato in termini di attrezzature e risorse”, spiega Luigi De Rosa il ricercatore ENEA che ha ideato e sviluppato il

prototipo presso il laboratorio di BioGeoChimica Ambientale..

Con l’avvio della segnalazione all’unità di intervento competente vengono rese disponibili tutte le informazioni

necessarie alla risoluzione dell’emergenza in tempi rapidi e con mezzi adeguati rispetto alle attuali procedure, rese

spesso più complicate da ritardi nell’identificazione della criticità. Una volta risolta la problematica, l’autorità

preposta, attraverso un’ulteriore app di servizio, potrà segnalare in tempo reale al sistema informativo la chiusura

del problema e il rientro dalla situazione di emergenza o rischio.

“Il coinvolgimento dei singoli cittadini nel ruolo di ‘sensori mobili’ permette un monitoraggio in tempo reale e

continuativo in grado di superare le limitazioni dovute a eventuali scarsità di risorse economiche e di personale

della PA”, conclude De Rosa.

Ulteriori sviluppi del sistema informativo riguarderanno la possibilità di inviare in modo selettivo a fasce della

cittadinanza eventuali avvisi e informative di pubblica utilità o di protezione civile inerenti situazioni di emergenze

ambientali o urbane.

 

Per maggiori informazioni:

Luigi De Rosa, ENEA – Laboratorio di BioGeoChimica Ambientale, luigi.derosa@enea.it

 » Commerciale » INNOVAZIONE-Smart City: segnalare emergenze in città? Basta un click sullo smartphone (nota stampa ENEA)
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Enea presenta la smart city del futuro
 Redazione INGENIO  19/03/2019  97

Arriva dall'Enea un modello per la smart city del futuro. L'Agenzia ha sviluppato un modello di città del futuro
con soluzioni e strumenti hi tech "per abitazioni e ambiente urbano" basate su "risparmio energetico e idrico,
sicurezza, salute e comfort abitativo delle persone, economia circolare e monitoraggio ambientale", ma anche
"co-governance e partecipazione alla vita collettiva". Lo annuncia l'Enea sottolineando che "alcune delle
soluzioni sono state già testate in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni italiani e successivamente
qualificate all’interno dello Smart Village del Centro Enea Casaccia".

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro, spiega l'Enea, "sono stati ottenuti in collaborazione
con i principali istituti universitari nazionali, nell’ambito del progetto 'Sviluppo di un modello integrato di Smart
District Urbano' dell’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico".

Entrando nei particolari tecnici, l'Enea spiega che il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede
tre settori applicativi: servizi aggregati per edifici, infrastrutture pubbliche energivore e smart community. A
livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma ICT di integrazione, la cosiddetta Smart City Platform, che
è "in grado di connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di distretto e di integrare i prototipi e le soluzioni
innovative realizzate".
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Da ENEA un modello per la smart city del futuro

ENEA ha sviluppato un modello di città del futuro con soluzioni e strumenti hi tech per abitazioni e ambiente
urbano basate su risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute e comfort abitativo delle persone, economia
circolare e monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e partecipazione alla vita collettiva. Alcune delle
soluzioni sono state già testate in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni italiani e successivamente qualificate
all’interno dello Smart Village del Centro ENEA Casaccia.

I risultati di questa roadmap verso la smart city del futuro sono stati ottenuti in collaborazione con i principali
istituti universitari nazionali, nell’ambito del progetto “Sviluppo di un modello integrato di Smart District Urbano”
dell’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico[1].

Il modello, direttamente operativo in contesti urbani, prevede tre settori applicativi: servizi aggregati per edifici,
infrastrutture pubbliche energivore e smart community. A livello orizzontale è stata sviluppata una piattaforma ICT
di integrazione, la cosiddetta Smart City Platform, in grado di connettere tutti i servizi urbani alla piattaforma di
distretto e di integrare i prototipi e le soluzioni innovative realizzate.

Le tecnologie integrate nel modello replicabile di città del futuro comprendono:

smart home basata su una serie di sensori a costi contenuti e ridotta invasività, in grado di
effettuare nelle abitazioni monitoraggi energetico-ambientale, segnalare effrazioni alla sicurezza e
controllare le condizioni di salute delle persone. Tra le tecnologie utilizzate, il sistema
multisensoriale “Sesto Senso”, brevettato da ENEA e basato su algoritmi specializzati, che consente
di rilevare il numero di persone presenti in un ambiente ed effettuare l’analisi acustica e dei livelli di
CO ;2

#sicurezza 189

#illuminazione 171

#rinnovabili 140

#domotica 113

#Ave 105

#fotovoltaico 99

HOME NEWS NORMATIVA PRODOTTI AZIENDE WEBTV Accedi

RASSEGNA WEB ELETTRICOPLUS.IT Data pubblicazione: 21/03/2019
Link al Sito Web

ENEA STAMPA E WEB 91



Sonepar Italia acquisisce
Elettroveneta

L’installatore in
tribunale: il caso de…
committenti

La rivoluzione Green
Genius arriva in Italia

IoMETER 2G, il
Dispositivo Utente …
Sinapsi per un futuro

L’installatore in
tribunale: quando il…
danno si paga alla

POPOLARI

  

 

smart building, un edificio innovativo implementato da un impianto fotovoltaico, batterie per
l’accumulo e gestione innovativa dei flussi energetici, in grado di ridurre la necessità di scambio con
la rete elettrica, abbattendo di conseguenza i costi per l’utente finale;

smart street con soluzioni per il monitoraggio dei parcheggi, la rilevazione di infrazioni o l’accesso in
aree sensibili, il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità dell’aria, la rilevazione di
situazioni critiche (es. allagamenti) e la ricarica di veicoli elettrici;

lampioni intelligenti dotati di connettività e sensoristica  per poter regolare da remoto e in
automatico l’intensità dell’illuminazione pubblica a led  – con costi ridotti anche dell’80% – e
acquisire dati di flussi di traffico e condizioni ambientali;

software per previsioni di rischio delle infrastrutture energetiche e idriche, in caso di eventi meteo
estremi quali precipitazioni intense, esondazioni o terremoti, con stima dei danni;

sistema basato su droni per il monitoraggio energetico degli edifici energivori, l’analisi della qualità
dell’aria, attraverso video e termografie nell’infrarosso, e il calcolo delle dispersioni di calore e della
concentrazione di inquinanti;

gestione delle acque e degli scarti organici con soluzioni per individuare le perdite idriche in tempo
reale sia a livello di singolo utente che di distretto urbano; la gestione e il controllo
automatizzati degli impianti di depurazione delle acque reflue, grazie a un sistema brevettato da
ENEA, che consente risparmi significativi nei consumi elettrici; ridurre gli sversamenti delle reti
fognarie nei corpi idrici nei periodi di pioggia grazie a sistemi di Early Warning e di Real Time
Control;il “labelling” energetico degli impianti di depurazione delle acque reflue mediante
l’introduzione di opportune classi di efficienza; il compostaggio di comunità per la valorizzazione
degli scarti alimentari;

piattaforma nazionale per il monitoraggio e la valutazione dei consumi delle infrastrutture pubbliche
energivore, basata su una mappa standardizzata ed omogenea dei dati d’identità e di consumo per
un vero e proprio catasto nazionale;

Social Urban Network, una metodologia già testata nel quartiere di Centocelle a Roma per lo sviluppo
di una smart community locale e la promozione della co-governance, la partecipazione alla vita
collettiva e comportamenti sostenibili grazie a processi formativi e organizzativi, living lab e
tecnologie ICT.

“Nell’ambito del progetto oltre allo sviluppo di veri e propri prototipi per la gestione in tempo reale di servizi urbani
integrati e agevolare la gestione operativa della città, sono state implementate soluzioni adattive, sistemi di
valutazione delle prestazioni, diagnostica, ottimizzazione e software di comunicazione dati in tempo reale”,
sottolinea la responsabile del progetto Claudia Meloni, della divisione ENEA “Smart Energy”.

“Inoltre con oltre 31 articoli scientifici, l’organizzazione di workshop e la partecipazione a tavoli nazionali e
network internazionali, sono state promosse attività di diffusione e coinvolgimento degli operatori e delle
amministrazioni locali al fine di affiancare alla rivoluzione tecnologica una parallela rivoluzione culturale, per
portare nuove tecnologie e modelli gestionali al mercato, alle imprese e ai Comuni, anche attraverso attività di
formazione e implementazione di siti web per la comunicazione dei risultati della ricerca”, conclude Meloni.
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possibile conoscere anche cosa accade nelle abitazioni altrui, pur nel rispetto delle
norme sulla privacy: un meccanismo di emulazione per comportamenti più sostenibili

di



Centocelle laboratorio delle «case intelligenti». È proprio nella periferia Est della
Capitale che l’Enea sta testando nuove soluzioni per ridurre gli sprechi energetici e le
emissioni inquinanti attraverso le tecnologie dell’Internet delle cose. Da meno di un
anno dieci famiglie romane stanno sperimentando un sistema integrato che
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consente loro di monitorare in tempo reale i consumi dei propri elettrodomestici,
oltre che di regolarne a distanza accensione e spegnimento. Consultando il pc o lo
smartphone, ciascuno può sapere ad esempio quanta energia consumano le
lampadine della propria abitazione, quanto incide l’utilizzo della lavatrice e della
lavastoviglie sul costo della bolletta finale, se è il caso o meno di utilizzare alcuni
elettrodomestici in determinate fasce orarie e altro ancora.

Ma oltre a conoscere cosa succede in casa propria, può sapere anche cosa
accade nelle abitazioni altrui, pur nel rispetto delle norme sulla privacy. Confronto
che stimola da un punto di vista ambientale, tanto che dall’inizio della
sperimentazione a oggi le famiglie coinvolte hanno diminuito i propri consumi
energetici in media dell’8%, con punte, in alcuni casi, del 18%. Il sistema, progettato
dai tecnici dell’Enea è costituito da sensori integrati, posizionati nelle case, che
attraverso l’Internet delle cose comunicano con una centralina in grado di analizzarli
e metterli a disposizione degli utenti.

I dati di consumo vengono rielaborati in forma anonima e condivisi, in
modo tale che ogni famiglia, tramite un’app scaricata su smartphone o pc, possa
analizzare non solo le proprie abitudini ma anche quelle degli altri utenti. Il sistema
messo a punto dall’Enea, per ora in fase di test fino a dicembre, potrà essere in
futuro applicato su larga scala. Il mercato dei contatori intelligenti è infatti in crescita
e sta perfezionando i propri prodotti di misurazione anche su impulso delle nuove
regole previste da Bruxelles per il miglioramento dell’efficienza energetica. Le
direttive prevedono infatti che il cittadino debba ricevere informazioni dettagliate sui
propri consumi attraverso sistemi di rilevazione tecnologicamente avanzati. Per ora
Roma è la prima, insieme a Brescia, a testare il progetto dell’Enea. Ma ben presto al
novero delle città sperimentatrici si aggiungerà Matera. Un piccolo passo avanti
verso il modello smart city.
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ENEA AUDIO-VIDEO
01/03/19 CANALE 5 1 TG5 20:00 - Tecnologia. Le "Smart home" e "smart cities"

presentate da ENEA. Int. Sabrina Romano (ENEA); Andrea
Zanela (ENEA); Sergio Taraglio (ENEA); Stefano Pizzuti (ENEA);
Mauro Annunziato (ENEA).

... 1

02/03/19 CANALE 5 1 TG5 01:05 - Tecnologia. Le "Smart home" e "smart cities"
presentate da ENEA. Int. Sabrina Romano (ENEA); Andrea
Zanela (ENEA); Sergio Taraglio (ENEA); Stefano Pizzuti (ENEA);
Mauro Annunziato (ENEA).

... 2

07/03/19 RAI 3 1 TG3 14:20 - Tecnologia. Le soluzioni messe appunto da ENEA
per lo sviluppo delle smart cities.
Int. Mauro Annunziato (ENEA); Sergio Taraglio (ENEA); Maurizio
Pollino (ENEA).

... 3

15/03/19 RADIO 24 1 SMART CITY 20:50 - Smart City, ENEA presenta modello città del
futuro. Int. Mauro Annunziato (ENEA)
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01/03/2019  CANALE 5
TG5 - 20:00 - Durata: 00.02.09 
 

 

 

Conduttore: SAVIGNONI DOMITILLA - Servizio di: MARIETTI FEDERICO - Da: fedani

Tecnologia. Le "Smart home" e "smart cities" presentate da ENEA.

Int. Sabrina Romano (ENEA); Andrea Zanela (ENEA); Sergio Taraglio (ENEA); Stefano Pizzuti (ENEA);

Mauro Annunziato (ENEA).
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02/03/2019  CANALE 5
TG5 - 01:05 - Durata: 00.02.15 
 

 

 

Conduttore: SAPIO ANTONIO - Servizio di: MARIETTI FEDERICO - Da: davsar

Tecnologia. Le "Smart home" e "smart cities" presentate da ENEA. Nelle città del futuro ci saranno droni

in grado di controllare l'efficienza e la dispersione termica.

Int. Sabrina Romano (ENEA); Andrea Zanela (ENEA); Sergio Taraglio (ENEA); Stefano Pizzuti (ENEA);

Mauro Annunziato (ENEA).
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04-MAR-2019
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07/03/2019  RAI 3
TG3 - 14:20 - Durata: 00.01.42 
 

 

 

Conduttore: SANSONE GIUSI - Servizio di: FESTA ENZA EMIRA - Da: fedani

Tecnologia. Le soluzioni messe appunto da ENEA per lo sviluppo delle smart cities.

Int. Mauro Annunziato (ENEA); Sergio Taraglio (ENEA); Maurizio Pollino (ENEA).

Citati: MISE.
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15/03/2019  RADIO 24
SMART CITY - 20:50 - Durata: 00.07.11 
 

 

 

Conduttore: MELIS MAURIZIO - Servizio di: ... - Da: jesrag

Tecnologia. Smart City Platform di ENEA: dati che parlano una "lingua comune" per città davvero

intelligenti.

Int. Mauro Annunziato (ENEA)
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