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Immobili Mobilità 

…una piattaforma nazionale, gestita da ENEA, verso cui vengono inviati:   

 dati relativi alla descrizione della infrastruttura 
 misure giornaliere di consumo e di prestazione  

 valutazione certificata delle prestazioni (efficienza, prestazione) 
 diagnostica 
 benchmarking 
 supporto alla riqualificazione  

… per ottenere servizi di: 



  

Immobili Mobilità 

Illuminazione pubblica 

Infrastrutture 
energivore • Standardizzazione ed archivio digitale infrastrutture energivore 

• Conoscenza reale delle prestazioni ed efficienza 
• Patto di trasparenza tra comuni, gestori e cittadini 
• Promozione della innovazione e della efficienza energetica 
• Monitoraggio del benessere  e della qualità dei servizi 
• Pianificazione politiche locali e nazionali 

Gestori Comuni 
PA 

centrale/
regionale 

Cittadini 

Vantaggi 



2010-14  Progetto Lumiere: linee guida, workshop per riqualificazione IP. Adesione 800 comuni 

2014 Sviluppo prototipo PELL, elaborazione scheda censimento  

2015 Sperimentazione PELL su 10 comuni in Area 1 

2016  Dialogo con stakeholders industriali ed associazioni per adozione modello dati condiviso 

2017 Adozione da parte di Consip 

2017 Sviluppo PELL – Big Data 

2018  Consultazione pubblica con AGID ed interoperabilità con SINFI 

2019  Conclusione primo prototipo PELL e pubblicazione 

 

2020  Avvio su Livorno del PELL con elaborazione prestazionale dati dinamici 

2020-22:  Previsti circa 3 ML di punti luce censiti su PELL (su 10 ML in Italia)  

2020-21:  Applicazione in altri stati (EU/non EU) 

 

2020-21: Estensione PELL ad edifici (scuole, uffici, ospedali) 

2020-23:  Estensione PELL al tema smart city per la governance dei dati urbani 



Bottom UP 
network: comuni,  

aziende, operatori 

professionisti 

Top Down 

Consip, AGID, 

MISE, Regioni, 

ACT 

Enpowerment 
Tecnologico 

 

 
Facilitazione  
procedurale 

 
 
 



- Metodo procedurale di riferimento 

- Partnership istituzionale allineata 

- Network bottom up per la condivisione degli standard 

- Soluzione tecnologica consolidata 

 estendere il PELL a tutti i servizi urbani della città ! 

Come spendere il patrimonio PELL oltre l’IP ? 



Smart 

Building 

Smart 
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Building 
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Lighting 

KPI 

Applicazione 

Memorizzazione 

nel DB 

Campo: sensori 

telecamere,… 

OBIETTIVI: 

• Prevenire la creazione di silos scollegati fra loro 

• Favorire il potenziamento delle prestazioni dei servizi attraverso l’accesso alle informazioni 

• Avere sempre un quadro digitale aggiornato delle infrastrutture urbane 

oggi smart 



Smart City Platform 
Database 

Pubblico Urban 
Dataset  
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Dati da Servizi Urbani 
• Illuminazione Pubblica 

• Mobilità  

• Ambiente 

• Sicurezza 

• Turismo 

• Società 

• Acqua 

• Rifiuti 

• ….. 
Interfacce 

standardizzate 



PELL – Smart City 

Smart City Platform 
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In fase di sperimentazione a Livorno… 





Percorso di convergenza per favorire lo sviluppo di una Roadmap Italiana della Smart City  

Condivisione di…  
• Architetture e standard per l’integrazione dei servizi urbani 
• Soluzioni tecnologiche replicabili, info tecnico-economiche 
• Soluzioni di finanziamento 
 
Prodotti concreti per le città 
• Linee guida e formazione 
• Allegati tecnici per bandi di gare 
• Advisory scientifica nelle scelte delle soluzioni 

 
Advisory tecnico per le financing agencies 
• Spingere i bandi alla adozione di tali direzioni aperte e replicabili  
• Creare programmi forzando la cooperazione tra città, ricerca, aziende 



CRITICITA’: Esistono numerosi standard creati appositamente per 
lo sviluppo delle smart city 

La convergenza internazionale 

Goal: A reference framework for the 
development of architectures for 
incremental and composable Smart Cities 



Proposta di un programma nazionale per lo 
sviluppo della convergenza e della transizione 

standardizzata verso le smart cities 

 Costituzione di un fondo nazionale per il co-finanziamento di progetti di 

transizione smart sulla governance dei dati urbani secondo determinate 

specifiche. 

 

 Definizione di un framework (PELL-SC) ed una piattaforma di architetture 

di  riferimento, specifiche, allegati tecnici, tools di supporto, sistemi di 

monitoraggio prestazionale terzo e certificato. 



 

  Facilitare la digitalizzazione delle infrastrutture urbane 

 Valutarne prestazioni e margini di miglioramento 

 Abbattere costi di investimento, gestione ed impatto ambientale 

 Facilitare il riuso e replicabilità delle best practices 

 Valutare e comparare la qualità del benessere e dei servizi urbani 

 Aprire un nuovo mercato di servizi per la città  



Grazie per l’attenzione 

mauro.annunziato@enea.it 
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