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Concept Sperimentazioni
EU - SETPLAN

Dimostrazioni urbane su piccola 
scala, tempi brevi
MIUR – SC & Com

Rollout su  distretti 
o su domini 

verticali

2008…

primi risultati 2019

➢ 30 progetti in EU.
TRL 1-4 TRL 4-5

TRL 5-6 TRL 6-7

TRL 8-9

Dimostrazioni urbane su scala 
significativa (Lightouse Cities)

EU - H2020 SCC1

Arcipelago di isole smart o
reti di progetti replicabili ?

ACT, PON Metro, programmi urbani

Programmi in Italia

Agenzia per l’Italia Digitale

Fondi strutturali, programmi 
regionali/agende urbane

Programmi di R&D (Ricerca di Sistema, 

Miur, MIT)

2010… 2012… 2015…

2019 ->…

Rollout intere città

TRL 7-8



The Horizon 2020 «Lighthouse City» model

➢ 10.000 inhabitants, about 10 ML Euro investment

➢ Very strictly constraints on expected Key Performance Indicators (energy saving, avoided co2, 
mobility, new services, green jobs indotti, ssafety & security, community….) 

➢ Whole supply chain involved on the project (local administration, research, industry)

➢ Real time dati (KPI) to an open architecture platform, open data

➢ Duration: 3 years realization + 2 years experimental qualification

A full scale 
demostrative project
(first-of-a-kind) with 
the aim to find a 
scalable and replicable
solution applyable for 
many other
realizations…



Urban 
Infrastructures

Sustainable
Districts

Urban Environment

Citizen
Engagement

Smart communities, Co-governance, circular
economy,  assisted living, education

Water network, Waste 
cycle, Air Quality

monitoring

Smart buildings/homes,
distributed renewable energy

Electrical/Thermal Smart 
grids,  mobility, public 

lighting, safety

Integration
ICT platform





Passive Building

Active Building

Conventional buildings

Smart Building – Interactive Buildings



The Smart Building Network

MANAGMENT
OPTIMIZATION

NETWORK 
SUPERVISORS

REMOTE
MONITORING

Cost/Energy
Optimization

Active Demand 
Management GRID 

DISTRIBUTOR



Public Building Assets

Schools

Public

Offices

Hospitals Museum

Caserme
Social 

Housing



Programmable
Thermostat

Sensor open/close

Smart Plug

Smart switch

Smart valve 

Energy Box

Sensore integrato 
comfort/presenza:

Temperature, 

humidity, luminosity, 

presence

Smart Meter:

• Elettricity

• Gas

• Water

Tv,  frigo, whasing machine, dishwasher, boiler, 

condizionatore



The smart grids-smart home network

2nd Generation

Multiservices 

Smart Meters 

Open to apps  

from market 

companies

(third parties)

Energy box

DSO

Aggregator

Citizen



Bentornata Sabrina  

29/10/2018
Confrontati con i tuoi vicini……..

Ripartizione dei consumi
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efficiente

Consumo dell’ultimo mese



Field Area

Operation
mgmt

City Platform

• Remote control
• Street lighting
• Smart sensors

Open protocols / 
formats



TRAFFIC AND PEOPLE
MONITORING 

SMART Lighting

LIGHT CONTROL
- ENERGY ON DEMAND -

MODELLING &
HOURLY PREDICTION

SMART 
POLES



Illuminazione Pubblica
Monitoraggio strade e parcheggi
Monitoraggio Ambientale

Telesorveglianza e accessi
Panchine smart
Stazioni di ricarica bici elettriche

Hot spot wifi
Copertura LORA per tutta la città

Piattaforma Smart city
Sensori allagamento sottopassi

Torrette SOS e totem informativi

➢ Investimenti: 0

➢ Canone precedente: 2’200k€ (Public Lighting)

➢ Nuovo Canone: 1’800k€ (-18%) (Public Lighting + 
smart services)

➢ Durata concessione: 15 anni

➢ Recupero certificati bianchi

Costi economici per il comune

➢ Capex (investimenti) : 6’000 k€ 

➢ Payback Time: 9 years

Ritorno dell’investimento per l’azienda



Tecnologie per la resilienza urbana

Nowcasting Scenario 

Evolution
Damage 

Monitoring

T-Jam

Thin Dust
FloodingBlack out Extreme Wind Snow Earthquake

Utilities Early Warning

Com B-out



➢ Distribution network (sensing/IoT)
➢ Use at home (consciousness, diagnostics)
➢ Drainage sytem network (flooding, mixing rain/black water)
➢ Depuration (energy consumption)



20Smart Cities

Immobili MobilitàIlluminazione pubblica Infrastrutture 
energivore

Censimento dati 
infrastruttura

Monitoraggio 
continuo KPI (daily)

• Standardizzazione ed archivio dati
• Diagnostica
• Valutazione certificata prestazioni
• Benchmarking
• Supporto alla riqualificazione
• Pianificazione territoriale
• Feedbacks cittadini

Gestori
Proprietari 
(PA locale)

PA 
centrale

Cittadini



 Favorire lo scambio energetico per massimizzare 
l’autoconsumo da fonte rinnovabile

 Piani di conversione di quartiere (fotovoltaico, smart 
homes, servizi sociali)

 Piattaforme di scambio di flessibilità energetica e 
servizi sociali basate su tecnologia block chain e smart 
contract





ICT PlatformKPI DB 

Le problematiche del “ cruscotto urbano”

➢ Resistenze delle utilities alla cessione del dato

➢ Costi di progettazione elevati

➢ Costo elevato dei data converter (IT integrator)

➢ Elevato costo di manutenzione 

➢ Rischi elevati di Lock-in

Data 
Converter

Services

Data 
Converter

Services

Data 
Converter

Services

Format 1 Format 2 Format 3

ICT Platform Format



Closed
Platform

Il fenomeno del lock-in

➢ Non è possibile cambiare il gestore della piattaforma (o comunque è dispendioso)

➢ I costi di manutenzione sono molto elevati

➢ Rapida obsolescenza

➢ I costi di estensione sono molto elevati ed implicano necessariamente l’azienda che l’ha realizzata

dipendenza esclusiva dalla azienda che sviluppa e gestisce la piattaforma di gestione dei dati

➢ Eccessiva delega alla azienda del progetto e delle specifiche

➢ L’azienda utilizza protocolli proprietari

➢ L’azienda utilizza standard ma su specifiche chiuse

➢ Non è prevista la integrabilità con altri servizi

➢ Non è previsto/permesso l’accesso ai dati da parti terze

I problemi 

Quando 

succede 



Smart

Building

Smart

Community

Smart

Lighting

KPI

Applicazione

Memorizzazione

nel DB

Campo: sensori

telecamere,…

Smart

Building

Smart

Community

Smart

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



Smart City Platform
Database 

Pubblico Urban 
Dataset

Dati
Servizio 1

Dati 
Servizio n

Dati 
Servizio 3

Dati 
Servizio 2

Dati da Servizi Urbani
• Illuminazione Pubblica

• Mobilità 

• Ambiente

• Sicurezza

• Turismo

• Società

• Acqua

• Rifiuti

• …..

Applicativo 1

Sistemi di elaborazione dati Urbani
• Visualizzazione GIS

• Pianificazione urbana

• Ottimizzazione servizi

• Gestione Emergenze

• Piani di Manutenzione

• Business Intelligence (Big Data)

• Decision Support Systems 

• …..

Applicativo 2 Applicativo 3 Applicativo n

Interfacce 

standardizzate



Svantaggio
Progettazione più elaborata, tempi di 

realizzazione più lunghi (connessi alle 

gare ed agli accordi con le utilities). 

Vantaggio 
Le utilities possono generare prestazioni 

decisamente più elevate. Si abbatte il costo 

del data management. Le specifiche sono 

garantite. La città si focalizza sui contenuti. 

No lock-in, estendibilità, replicabilità. Effetti 

economici importanti se progetti su scala 

regionale.







Percorso di convergenza per la Smart City con l’obiettivo di favorire nei prossimi anni lo

sviluppo di una Roadmap Italiana della Smart City costruita sulla base delle specificità,

eccellenze e criticità del nostro Paese, considerati nella loro accezione più ampia.

Condivisione di… 
• Ontologie, 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



La collaborazione ENEA-ACT su PON 
Governance e PON Metro

Progetto ESPA (PON-Governance)

• Sviluppo di specifiche e linee guida tecnico-economiche per supportare i 

comuni nello sviluppo di progetti smart lighting e smart services.

• Modello e sviluppo prototipale di una piattaforma di scambio dati 

nazionale interoprativa real time. 

• Sperimentazione su piccola scala per interventi smart lighting e smart

services.

Collaborazioni in prospettiva (PON-Metro)

• Supporto di realizzazioni su grande scala (aree metropolitane)

• Applicazioni su smart lighting e smart buildings

• Allegati tecnici e guide per bandi di gare



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 una piattaforma di architetture di  riferimento, specifiche, 

allegati tecnici, tools di supporto, sistemi di monitoraggio prestazinale

terzo e certificato.



Thank you for your attention

mauro.annunziato@enea.it
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