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La strada maestra della sostenibilità ambientale 
passa attraverso l’efficienza energetica…

Fonte  IEA



La strategia La strategia La strategia 
della della della 

SostituzioneSostituzioneSostituzione

“sostituisco una componente tecnologica 
con un’altra a consumo più basso”

La strategia attuale…

2010 2015 2020 2025

consumo 
da fonte 
fossile 

2030

L’effetto saturazione



Manca un modello di sviluppo
sistemico per la creazione di 

nuovi tessuti urbani…



… e la trasformazione profonda 
degli insediamenti esistenti…



Cambiare il paradigma: i modelli dell’approccio sistemico

Ecobuilding



STEP 1: Riduzione 

della domanda di 

energia

Isolamento termico, tenuta all’aria,  

recupero di calore, sistemi di 

schermatura solare etc.

Ecobuilding

STEP 2: Ricorso 

alle Energie 

Rinnovabili

STEP 3: Conversione 

efficiente della 

energia fossile
EnergiaEnergia

Sole, pompe di calore, 

vento, biomasse

Caldaie, Illuminazione ed 

elettrodomestici ad alta efficienza



Cambiare il paradigma: i modelli dell’approccio sistemico

Power Parks

Ecobuilding



CHP

micro-trigenerazione

…il modello dei distretti energetici sostenibili…

eco-buildings

CHP

ICT

rinnovabili

Eco-illuminazione



Cambiare il paradigma: i modelli dell’approccio sistemico

Power Parks

Ecobuilding

Smart  Grids



ICT
The Smart Grids 

Vision

Hydrogen and fuel cells
Power Parks

Ecobuildings, DG, Renewables



Cambiare il paradigma: i modelli dell’approccio sistemico

Power Parks

Ecobuilding

Smart Cities

Smart  Grids



Smart Economy

Smart Mobility

SMART ECONOMY
Development  of innovative 

spirit 

Ability to transform

Eco-industry

ICT-infrastructures

Alternative economy

SMART MOBILITY
Local accessibility & Info-mobility

Zero-carbon vehicles – city car

Green biking

Mobility on-demand

Sustainable and safe public 

transport systems

Urban sensor  network

SMART ENVIRONMENT 
Smart urban landscape

Attractiveness of natural 

conditions

Pollution

Environmental protection

Green area

Smart City : sostenibilità a 360°Smart City : sostenibilità a 360°

Smart integration

Smart Energy

Smart Living

Smart Environment

SMART ENERGY 
Green energy 

Energy efficiency  

Diffused energy and self-production

Ecobuildings and power parks

Sustainable resource management

Efficient public lighting

SMART LIVING 
Health conditions

Individual safety

Housing quality

Education 

facilities

Green area

Smart Participation

SMART PARTECIPATION
Development of the cultural identity

Social interaction & communication

Access to the Cultural facilities

Touristic attractiveness 

Individual/Social  Creativity 

Inclusion and ethnic plurality

Cosmopolitanism / Open-mindedness

Participation in public life & decision-

making



La roadmap dello sviluppo integrato dell’efficienza

La strategia dello La strategia dello La strategia dello 
Sviluppo IntegratoSviluppo IntegratoSviluppo Integrato

Sviluppo tecnologie di sistema

Dimostratori pilota Diffusione Power Parks Smart Grids

La strategia La strategia La strategia 
della della della 

SostituzioneSostituzioneSostituzione

2010 2015 2020 2025

consumi da fonte 

fossile negli 

usi finali

2030

sostituzione

Smart 
Cities



SMARTcities
un passo avanti: definire la roadmap

CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche interventointerventointerventointervento chiavechiavechiavechiave

Definire una roadmap di interventi chiave interventi chiave interventi chiave interventi chiave prioritari intorno a cui aggregare la 
crescita della smart city
CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche interventointerventointerventointervento chiavechiavechiavechiave

- IntegrareIntegrareIntegrareIntegrare due o più servizi smart sulla stessa rete (fisica, informativa) o offrire
serviziserviziserviziservizi innovativiinnovativiinnovativiinnovativi

- CompetitivitàCompetitivitàCompetitivitàCompetitività
• risparmio energetico,
• risparmio gestionale,
• condivisione infrastruttura digitale
• vendita servizi innovativi

- Creare prospettivaprospettivaprospettivaprospettiva: introdurre tecnologie abilitanti, attrarre consenso sociale



Utilizzare la rete di 
illuminazione pubblica 

Disporre di una 
infrastruttura ICT a scala 
urbana a banda larga

Power Line Communication



Applicazione della 

PLC per il 

telecontrollo punto-

punto della punto della 

illuminazione 

pubblica

(payback time = ca 5 
anni)



La linea PLC diventa la infrastruttura abilitante per 
supportare una “sensor network” competitiva ed 

attivare gli “smart service”



Il progetto Lumiere

19

… sviluppare una roadmap di riferimento, tecnologica, economica, relazionale per

spingere ed orientare il processo di trasformazione ed innovazione degli impianti di

illuminazione pubblica preparando il terreno alla smart city…

Finanziato nel programma sulla Ricerca di sistema del MiSE



Definire una piattaforma tecnologica

• Aree stradali 

• Assessment e comparazione delle 
diverse tecnologie 

• Definizione di un insieme di soluzioni 
di riferimento ( piattaforma)
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• Aree stradali 

• Aree pedonali

• Main street/square

• Parchi

• Gallerie

• Impianti semaforici

• Parcheggi

• Cimitero

• Edif. Pubblici outdoor
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Paese pilota: Paese pilota: Paese pilota: Paese pilota: MarcalloMarcalloMarcalloMarcallo
con con con con CasoneCasoneCasoneCasone (6000 p., (6000 p., (6000 p., (6000 p., 
Milano)Milano)Milano)Milano)



Creare un network per tracciare 

una roadmap replicabile

Network dei produttori e della 
ricerca (offerta)
Associazioni Produttori, associazioni ESCO, Ist. Credito, 
Università

Network dei comuni 
(domanda)
Comuni contattati: > 2200
Circa 400 adesioni (dirette o tramite 
associazioni)

Network dei promotori della sostenibilità 
(facilitatori)
PA centrale (MSE, Min. Ambiente, Consip)

Enti locali (provincie, es: La Spezia, Monza, Viterbo)

Associazioni comuni (Cittaslow, Comuni Virtuosi, Patto dei 

Sindaci, Agenda 21,  Efficienti Kyoto, Ancitel, ANCI)

Associazioni per la sostenibilità

L’innovazione nella rete della illuminazione pubblica, può essere l’inizio dello sviluppo delle città

sostenibili: l’efficienza energetica ne può pagare l’infrastruttura abilitante.



PeopleVehicles EnvironmentBuildings
Sensor 
network

ICT urban bus
(public lighting net)

server
Commu
nication

The “Smart Street” model

Social 

Services
Cultural hot spot com

Ambient connection

Safety, Health

Smart
Action

Intelligence

Public 

Lighting
PP Remote Manag

Interactive lighting 

(on demand, local, web) 

Mobility
Trafic regulation

Public transport

Infomobility

Parking manag

Green mobility

Smart 

Energy
Public buildings monit/diag

Energy eco-district manag

reconstruction prediction control interactiondiagnostics



Apertura del Joint Programme “Smart Cities”

Di EERA (European Energy Research Alliance)

22 settembre: primo meeting in Bruxelles
ENEA : founding partner) 

Apertura del Joint Programme “Smart Cities”

Di EERA (European Energy Research Alliance)

22 settembre: primo meeting in Bruxelles
ENEA : founding partner) 

EERA

SET Plan

JTI’s

Industry Initiatives



Grazie per l’attenzione

mauro.annunziato@enea.itmauro.annunziato@enea.it

Sito web progetto Lumiere

www.progettolumiere.enea.it


