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Attività in corso 
 

 

Illuminazione Pubblica:  

 Sistemi intelligenti (progetto Basilicata e Progetto Brescia Smart Living) 

 Progetti Lumière & PELL (management ed il monitoraggio) 

 

Illuminazione in ambienti interni 

 Innovazione Tecnologica e sviluppo prototipale 

 Tecnologie per garantire la qualità dell’ambiente luminoso (comfort e ritmo circadiano) 

 e risparmio energetico 

 

Laboratorio di misura 

 Misure foto-radiometriche e grandezze elettriche di sorgenti luminose 

 

Tesi di Laurea con Università 

 Aspetti tecnologici, risparmio energetico e comfort visivo di sistemi di illuminazione 

  

  

  

 

-  



Progetto Smart Basilicata/ Progetto Brescia Smart Living 
Illuminazione pubblica intelligente ed integrazione con il sistema della info-mobilità 

 

 
OBIETTIVO 

Sviluppo di sistema intelligente di monitoraggio del 

traffico in grado di erogare servizi di info mobilità e di 

gestione intelligente dell’illuminazione pubblica, 

finalizzati all’incremento del livello di sicurezza stradale 

e della qualità dei servizi pubblici  

 

Sviluppare metodologie di 

elaborazione dati per le 

applicazioni relative alla 

smart mobility e la smart 

lighting. 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 



Illuminazione pubblica intelligente ed integrazione con il sistema della Info mobilità  

Regolazione luminosa in funzione della domanda prevista 

(energy on demand) 

Gestore illuminazione 

Flussi di  
traffico 

Gestore  
mobilità 

Centrale tele-controllo  

Progetto Smart Basilicata/ Progetto Brescia Smart Living 
Illuminazione pubblica intelligente ed integrazione con il sistema della info-mobilità 

 



Finanziato 

Ricerca di Sistema Elettrico 
 Finanzia attività di ricerca e 

sviluppo finalizzata all’innovazione 
tecnologica di interesse generale per 

il sistema elettrico nazionale a 
beneficio degli utenti finali Periodo Sviluppo 

2009 - 2015 

Obiettivo strategico 

Sviluppo di un Modello di Management del 

servizio e impianto Illuminazione Pubblica 

in grado progressivamente di abilitare la 

l’infrastruttura ad avviare e  supportare  

l’applicazione di Smart service nell’ottica di 

attivazione dei processi Smart City. 

Progetto Lumiere 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 



Illuminazione pubblica Intelligente 

Obiettivo di partenza 

ILLUMINARE SOLO DOVE SERVE 

Censimento - Piano della Luce   

ILLUMINARE SOLO QUANTO SERVE 

  Tecnologie Smart   
 regolatori di flusso 

ILLUMINARE SOLO COME SERVE 

Equilibrio e armonia tra   esigenze ambientali, 
dei cittadini e del contesto urbano 

 PL  = elemento di arredo 

ILLUMINARE SOLO QUANDO SERVE 

  Tecnologie Smart   Adattiva  light 
and energy  on demand 

ILLUMINARE  SOLO COME DEVO    
  Norme UNI –   Codice della strada 

Efficienza  operativa ed efficacia 

Efficienza energetico/operativa ed efficacia 



Risultati Lumière 

 Filiera e modello di management 



Network Lumière&Pell 

Risultati Lumière 

 Network 

- Comuni 

- Esco 

- Associazioni di Categoria 

- Professionisti 

- Ambientalisti 

- Aziende 

- Cultori della materia 

- Università 

- Istituti di Ricerca 

- Settore Finanza 

- Settore Bancario 

- Settore Assicurativo 

- Consip 

- Governance 

- Cittadini 

 



Risultati Lumière 

 Attività 

Formazione 

Linee guida 

Consulenza 

Workshop 

Convegni 

Standard 

Modelli 

Diffusione 

Disseminazione 

Avvio  Sviluppo Piattaforma per la raccolta e gestione dati 

identità degli impianti e servizi IP 

Network 

Lumière&Pell 



Finanziato 

1°fase) Programma Operativo 

Interregionale “Energie Rinnovabili e 

Risparmio Energetico” FESR 2007-

2013.  

2°fase) Sistema di Ricerca Elettrico 

2015-2017 

 Finanzia attività di ricerca e 
sviluppo finalizzata all’innovazione 

tecnologica di interesse generale per 
il sistema elettrico nazionale a 

beneficio degli utenti finali 

Progetto PELL 

Obiettivo strategico 

Conoscere per gestire gli impianti di IP su 

scala nazionale, partendo dal censimento  

per mettere a punto un sistema di 

rilevamento puntuale, standardizzato e 

strategico degli impianti per valutare 

l’esistente, il livello tecnologico e le 

potenzialità, stima dei costi di 

riqualificazione e possibili risparmi 

energetici conseguibili 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 



 

 

IN CHE MODO   

Creando un dettagliato DB degli impianti IP Scheda censimento 

Aggiunta del Tema ”Illuminazione 

Pubblica” al DB SINFI 

(tavolo con Reg. Lombardia & AgID) 

Monitorando i consumi Energetici degli impianti e le loro prestazioni 

Fornendo servizi alle PA coinvolte (adesione al PELL) 

Rendendo trasparente ed accessibile a tutte le informazioni relative 

alle prestazioni degli impianti e dello stato dell’arte su scala nazionale 

(dati aggregati)  

PIATTAFORMA PELL 
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ARCHITETTURA DEL PELL 



ATTIVITÀ' SPERIMENTALE EFFETTUATA 

- Sicilia 5 comuni: Agrigento, Balestrate, Catania, Sciacca e Trapani  
- Puglia 4 comuni: Barletta, Melpignano, Manfredonia e Montalbano Elicona 
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Compilazione della scheda 
censimento 

Allacciamento degli impianti al 
PELL (smart meter) 
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PIATTAFORMA PELL 
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PIATTAFORMA PELL: VISUALIZZAZIONE PRESTAZIONI 
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PIATTAFORMA PELL: VISUALIZZAZIONE PRESTAZIONI 
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 Rilevare situazioni o eventi subitanei anomali che possano 
portare aduna carenza o totale mancanza di erogazione del 
servizio  

 Identificare le cause che le hanno generate 

 Evidenziare perdite elevate e/o allacciamenti abusivi 
 Individuare i guasti e pianificare le priorità di intervento 

PIATTAFORMA PELL: VISUALIZZAZIONE DIAGNOSTICA 



Contribuire al Processo di rigenerazione della città 

Riqualificazione 
infrastrutturale contesti 

urbani 

Riorganizzazione dei 
processi gestionali dei 

servizi e del territorio IOT 

Utilizzo delle infrastrutture esistenti 
quali supporter di smart service 

Sviluppo di modelli gestionali servizi 
e strumenti di controllo monitoraggio e 

valutazione delle infrastrutture 
pubbliche energivore 

Lumière&Pell: 

Missione Smart city 

INFRASTRUTTURA IP MODELLO GESTIONALE -PELL 



Frankfurt, 15th March, 2016. LightingEurope defines growth drivers for the European lighting market and will increase the value of light to society 

ILLUMINAZIONE  



Innovazione Tecnologica e sviluppo prototipale 

Tecnologie per garantire la qualità dell’ambiente luminoso (comfort e ritmo circadiano) e 

risparmio energetico 

ILLUMINAZIONE IN AMBIENTI INTERNI 



ASTERISM 

Progettato e realizzato da Politecnico di 

Milano Dipartimento di Design 

 

A LED, per illuminazione diretta e indiretta 

Per postazione di lavoro singola o multipla 

 

Controllo dell’apparecchio: 

• Emissione luminosa e tonalità di luce 

• Manuale 

• Registrazione e riproduzione di 

scene 

ILLUMINAZIONE IN AMBIENTI INTERNI 



HumbleBee 
ILLUMINAZIONE IN AMBIENTI INTERNI 

Progettato e realizzato con i contributi di: 

ENEA, Intematix, Politecnico di Milano Dipartimento di Design, 

Neri, Almeco, Harvard Engineering 

 

A LED con fosfori remoti, per ambiente industriale 

Con sistema di controllo Smart (Eyenut) 



LABORATORIO DI MISURA 

Sfera integratrice per la misura del flusso luminoso 

Goniofotometro per la misura delle intensità luminose nello spazio 

Spettroradiometri per la misura di caratteristiche spettro radiometriche 

Strumenti portatili: luxmetri, spettrofotometro, luminanzometro… 

Strumenti per misura di grandezze elettriche 

Camera climatica e termo camera per misure termiche 

Videoluminanzometro per misure di luminanza in ambiente 
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Grazie per l’attenzione 
 

laura.blaso@enea.it 
 


