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INTRODUZIONE AL PUBLIC ENERGY LIVING LAB  

Progetto che promuove la riorganizzazione e riqualificazione degli 
impianti di pubblica illuminazione e garantisce un servizio efficiente ed 
idoneo sia alle esigenze dei cittadini che al contesto territoriale mediante 
lo sviluppo di un Modello di Management e di appositi strumenti 
attuativi. 

Braccio operativo ed applicativo 

Le attività dei Progetti Lumière e PELL si collocano  nel quadro dell’Accordo di Programma stipulato nell’Aprile 2016 tra il Ministero dello Sviluppo Economico ed ENEA per la 
realizzazione delle attività di ricerca previste dal Piano Triennale della Ricerca di Sistema Elettrico Nazionale 2015-2017 
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CONOSCERE per GESTIRE: punto di partenza è il censimento 
degli impianti (Scheda censimento Lumière) per mettere a punto 
un sistema di rilevamento dei dati degli impianti puntuale, 
standardizzato e strategico per la valutazione: 
 

 Stato dell’arte degli impianti 
 

 Attuale livello e potenzialità dell’innovazione tecnologica 
 

 Stima dei costi di riqualificazione e stima dei tempi di rientro 
degli investimenti per Comune e/o finanziatore  

 

 Possibili risparmi energetici conseguibili a seguito di differenti 
soluzioni tecnologiche 

INTRODUZIONE AL PUBLIC ENERGY LIVING LAB  
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OBIETTIVO DEL PUBLIC ENERGY LIVING LAB  

Creare un dettagliato DB degli impianti (conoscenza condivisa ed 
uniforme sullo stato dell’arte degli impianti su scala nazionale); 
 

Monitorare i consumi energetici degli impianti e le loro prestazioni; 
 

Fornire ai soggetti coinvolti nella amministrazione dell’impianto una 
serie di servizi; 
 

Rendere trasparente e accessibile a tutti le informazioni relative alle 
prestazioni dell’impianto e dello stato dell’arte a livello nazionale e/o 
locale. 
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ARCHITETTURA GENERALE DEL PUBLIC ENERGY LIVING LAB  
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 Dati tecnici QE: 
• Dati tecnici dei quadri elettrici 
• Dati di funzionamento dei quadri elettrici 

 Dati sulle zone e gli impianti: 
• Caratteristiche delle zone omogenee 

• Caratteristiche degli apparecchi di illuminazione 

RACCOLTA DATI - SCHEDA CENSIMENTO LUMIÈRE 

 Parte introduttiva relativa al Comune 

 Anagrafica: 
• Anagrafica del POD 

• Anagrafica dei quadri elettrici 

 Dati relativi ai consumi 
 Dati relativi alla manutenzione 



 La tipologia delle sorgenti luminose 
installate  

 La classificazione (secondo la normativa 
UNI 11248) e la configurazione della sede 
stradale 

 La presenza di sistemi di regolazione del 
flusso luminoso  
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KEY PERFORMANCE INDICATORS 
DI PROGETTO (STATICI) 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 
DINAMICI DI MISURA 

RACCOLTA DATI – CALCOLO DEI KPI 

SCHEDA CENSIMENTO E DATI CONSUMO ENERGETICO ELETTRICO (MONITORAGGIO) 

 KPI ( EN 13201-5 «Road lighting: Energy performance indicators») 
 KPI sperimentali (CAM adottati con Decreto Ministeriale 23-12-2013) 
 KPI relativi ai consumi energetici 
 Altri KPI in fase di elaborazione 
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RACCOLTA DATI – CALCOLO DEI KPI 

KEY PERFORMANCE INDICATORS DI PROGETTO (STATICI) 

KEY PERFORMANCE INDICATORS DINAMICI DI MISURA 

Indicatori di prestazione implementati 
 KPI tecnologico 

 KPI geometrico 

 KPI BAU (Business As Usual technology) 
 KPI BAT (Best Available Technology) 
 

Indicatori di prestazione che verranno implementati dal 2017 
 Power Density Indicator (PDI) - EN 13201-5  
 Annual Energy Consumption Indicator (AECI) - EN 13201-5  
 KPI che riguardano la parte illuminotecnica 

 KPI sulla base dei nuovi CAM in fase di sviluppo dal Ministero Ambiente 

Indicatori di prestazione implementati 
 KPI dimming 

Indicatori di prestazione in corso di implementazione entro 2017 
 KPI consumo energetico misurato rispetto a quello atteso 
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VALUTAZIONE QUALITATIVA/QUANTITATIVA DELL’IMPIANTO: KPI DI PROGETTO 

 IDENTIFICARE NUOVE SOLUZIONI TECNOLOGICHE ALTERNATIVE/MIGLIORATIVE (SOSTITUZIONE DI 
SORGENTI E/O SISTEMI DI CONTROLLO) 

RACCOLTA DATI – IPOTESI DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE  

 SIMULAZIONI DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO SEMPLIFICATE: PRE AUDIT  

 VALUTAZIONI ECONOMICHE DI MODELLI DI BUSINESS DELLE SOLUZIONI TECNOLOGICHE IDENTIFICATE 

INFORMAZIONI UTILI PER POSSIBILI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONI DEGLI IMPIANTI 
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ACCESSO AI SERVIZI DEL PELL 

L’utilizzo della Piattaforma e dei servizi offerti dal PELL si realizza attraverso un accesso che può 
avvenire : 

non si registra e non lascia i suoi riferimenti ma naviga sul portale e avrà accesso solo a dati aggregati. 
In particolare, l’utente libero avrà una visualizzazione, tramite WebGIS, grafica e numerica del settore.  

Utente libero 

inserisce dei dati di riferimento e carica (parzialmente o completamente) i dati della scheda censimento 
potendo usufruire della Abilitazione ai servizi forniti 

Utente registrato 

 Abilitazione A: servizi e tool che operano su dati censimento (in funzione dei dati avrò dei 
servizi da visualizzare). I servizi Lumière sono da intendersi di default  

 

 Abilitazione B: servizi e tool che operano su dati dinamici 
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ATTIVITA' SPERIMENTALE EFFETTUATA 

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

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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PIATTAFORMA PELL: VISUALIZZAZIONE BENCHMARKING 
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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 
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 Costituire uno strumento di facile confronto e verifica della prestazioni dell’impianto ante e 
post riqualificazione energetica, sia per il gestore che per il comune; 

 

 Aprire la strada a sistemi di diagnostica evoluta; 
 

 Standardizzare gli indici di valutazione e permettere il confronto tra approcci metodologici e 
tecnologici; 

 

 Aumentare l’affidabilità economica del progetto; 
 

 Costituire un riferimento open data e trasparenza per il cittadino; 

CONCLUSIONI 

L’adesione al PELL da parte delle amministrazioni consentirà di pervenire ad una conoscenza 
puntuale qualitativa e prestazionale degli impianti ed avvierà un processo di gestione organizzata, 
strutturata e trasparente del servizio, obiettivo del Progetto Lumière. 
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Grazie per l’attenzione 


