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LUMI: per crescere più veloce del mercato
luminetwork.it
CHI SIAMO
Siamo l’unica realtà di consulenza di strategia di marketing e comunicazione 
nel mercato della transizione energetica e dell’innovazione digitale. 
 
I MERCATI IN CUI OPERIAMO 
Siamo specializzati nei settori della digitalizzazione, della sicurezza e 
dell’efficienza energetica applicata all’industria, al building e alla città. 
 
COME SUPPORTIAMO LE AZIENDE
1 STRATEGIA
- Osservatori di mercato 
- Digital Strategy  
- Competenze del settore 
 
I vantaggi che offriamo: Competenze specializzate e conoscenza del 
mercato, costruite in oltre 35 anni di attività 

2. CONTENUTI 
- Giornalisti ed esperti qualificati 
- Storytelling  
- Content marketing
I vantaggi che offriamo: Autorevolezza dei nostri giornalisti specializzati e il 
posizionamento dei nostri portali sui motori di ricerca
 
3. CONTATTI 
- Eventi e Networking 
- Lead generation 
- Digital PR
I vantaggi che offriamo: Il network con cui lavoriamo ogni giorno, fatto di 
professionisti, aziende PA e gli eventi di successo che realizziamo 

4. STRUMENTI
- Branding 
- Digital advertising 
- Posizionamento online 
- Social media 
 
I vantaggi che offriamo: Il know how specializzato nell’uso delle tecnologie 
digitali e tecniche SEO 
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I dati della presente Guida sono riportati come 
comunicati dalle singole aziende. L’editore non 
risponde di eventuali omissioni o errori materiali, 
pur assicurando che nella compilazione di questa 
guida è stata usata la massima diligenza. 

© Tutti i diritti sono riservati. 
La riproduzione parziale o totale del contenuto 
è consentita previa autorizzazione 

Gli articoli firmati impegnano solamente gli 
autori. 
Dati e informazioni relativi ai prodotti sono forniti 
dalle case fornitrici; non sono comunque tassativi 
e possono venire rettificati in qualsiasi momento. 

Tutti i diritti sono riservati: articoli o parte di esse 
possono essere riprodotti previa autorizzazione 
dell’editore e citando sempre la fonte. 

Si informa che per la compilazione di questo 
prodotto editoriale sono stati raccolti dati nel 
rispetto della normativa vigente in materia di 
tutela dei dati personali. 
I dati acquisiti saranno trattati anche con l’ausilio 
di mezzi elettronici per fini contrattuali, gestionali, 
statistici, commerciali, di marketing. 

Il titolare del trattamento è Consorzio Tecno Scarl, 
nella persona del suo rappresentante legale. Il 
responsabile del trattamento dei dati è Elena 
Baronchelli, cui ci si può rivolgere per far valere i 
propri diritti in base alla normativa vigente.
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INTRODUZIONE
La guida di LUMI “Smart & Sustainable City” riporta una selezione di casi di 
successo su come i Comuni e le Pubbliche Amministrazioni stanno affrontando 
la transizione verde e digitale attraverso l’adozione di soluzioni e tecnologie 
innovative e di comportamenti virtuosi.
Gli enti pubblici italiani citati in questa guida hanno raggiunto significativi risultati 
in tema di sostenibilità ambientale, risparmio energetico, digitalizzazione e 
miglioramento dei servizi ai cittadini.
I casi d’uso selezionati raccontano quindi di Pubbliche Amministrazioni – e loro 
partner tecnologici – che, attraverso politiche green e investimenti orientati allo 
sviluppo sostenibile e alla digital transformation, hanno raggiunto precisi obiettivi 
di efficienza energetica, basso impatto ambientale, utilizzo di fonti rinnovabili, 
utilizzo di dati per l’utilità e l’inclusione sociale, sistemi di monitoraggio ambientale.

SMART & SUSTAINABLE CITY
Oggi, parlare di smart city significa fare riferimento a un modello di città in 
cui si sono modificati i rapporti tra i vari soggetti (come cittadini e istituzioni) e 
soprattutto le dimensioni sociale, economica e ambientale con l’uso delle nuove 
tecnologie.
Nel contesto in cui viviamo, la smart city si deve fondare su un eco-sistema urbano 
in cui i vari attori e professionisti coinvolti collaborano, mettendo a fattore comune 
le loro competenze specializzate sul fronte tecnologico e digitale.
La complessità di tecnologie digitali richiede prima di tutto conoscenza e l’utilizzo 
di un linguaggio comune per la raccolta e l’analisi dei dati. Le parole d’ordine sono 
quindi know how e interoperabilità.
Gli attori della smart city
In una città intelligente, ci sono quattro gruppi principali di soggetti coinvolti:
Governance: la Pubblica Amministrazione, locale e centrale, è sicuramente 
il decisore principale per quanto riguarda l’attivazione di nuovi servizi, 
il miglioramento delle infrastrutture, gli investimenti da compiere. 
Un’amministrazione che deve saper dare centralità al capitale umano, alle risorse 
ambientali, alle relazioni e ai beni della comunità.
Industria: le imprese costruiscono la dimensione economica di una città e 
devono poter svolgere il loro ruolo attivamente per puntare a un aumento della 
produttività e dell’occupazione attraverso l’innovazione tecnologica.
Università: ricerca e innovazione sono ingredienti fondamentali per lo sviluppo 
della città.
Cittadini: sono i veri protagonisti di una smart city. Coloro ai quali garantire servizi 
e soluzioni di sicurezza, energia, comfort, educazione, mobilità ecc. Si tratta di attori 
“attivi” che vanno coinvolti e resi partecipi. 
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Accanto a questi 4 attori principali, sono coinvolte anche altre figure che svolgono 
un ruolo complementare ma pur sempre molto importante. Si tratta degli 
specialisti: progettisti/architetti, sviluppatori e system integrator e organizzazioni 
finanziarie.
Modelli e approcci
Impossibile individuare un unico modello di smart city, replicabile su differenti 
realtà: esistono diverse applicazioni intelligenti che devono però essere calate in 
ogni città adattandosi alle specificità.
La Pubblica Amministrazione si trova dunque ad affrontare continue sfide e a 
dover individuare soluzioni che rispondano in parallelo alle necessità della digital 
transformation e della sostenibilità ambientale e sociale. 
Oggi non si parla più soltanto di smart city. Si parla piuttosto di nuovi modelli di 
città sostenibile e digitale. Dietro a ognuno di questi modelli c’è un paradigma 
organizzativo e gestionale che vede gli enti pubblici impegnati verso il 
raggiungimento di precisi obiettivi di sostenibilità, ottimizzazione, efficienza, 
digitalizzazione.
C’è però una cosa che accomuna questi diversi approcci. L’evoluzione della città e 
gli interventi di riqualificazione urbana sono tutti trainati da 3 driver principali:

- L’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, legati agli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 (e di neutralità climatica), di 
contenimento dei consumi di energia, di aumento dell’utilizzo di energie 
rinnovabili, di riduzione degli sprechi.

- La digitalizzazione, un percorso di trasformazione che sta impattando 
tutti i livelli della città e sta imponendo il ruolo dei dati (e la loro 
Governance) nelle scelte e nel monitoraggio di ogni attività.

- Il benessere, la salute e la sicurezza dei cittadini, intesi come il continuo 
miglioramento dei servizi e l’adozione di politiche inclusive e attente a 
supportare le fasce di popolazione più fragili.

NEXT GENERATION CITIES
Cosa sono le Next Generation Cities?
Sono le città del futuro e le città che si dimostreranno capaci di sfruttare le risorse 
messe a disposizione dal  PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)  e dai 
fondi del Next Generation EU per compiere la twin transition, ovvero la transizione 
verde e digitale che viene loro richiesta dall’Europa.
Tematiche che sono al centro del convegno che LUMI organizza, in partnership 
con il CTS di Key Energy, il 27 ottobre alle 14.00 a Rimini Fiere dal titolo “Next 
Generation Cities. Green e digital transition: i driver delle città intelligenti e 
sostenibili”. L’evento rappresenta un momento di confronto su modalità, priorità 
e strumenti di attuazione a supporto del processo di transizione verde e digitale 
delle comunità. Un’occasione, inoltre, per mettere in risalto le best practice italiane 
in ambito smart city e sustainable city attraverso la premiazione dell’Ecohitech 
Award (ecohitech.it), giunto quest’anno alla sua XXIII edizione.
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COMUNE DI AMEGLIA (SP)

AREA: 
Servizi ai cittadini

PROGETTO: 
Map hosting per ZTL e raccolta rifiuti

OBIETTIVO: 
Fornire adeguata comunicazione e informazioni ai cittadini sui 
punti di raccolta, gli orari delle aree ZTL e la localizzazione dei 
punti archeologici attraverso servizi di Map hosting, rilevazione 
e gestione dati.

RISULTATO: 
La creazione di una mappa interattiva con punti geolocalizzati 
con 3 tipi di informazioni sovrapposte per cartografia sulla ZTL, 
le aree archeologiche e i punti di raccolta rifiuti.
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Caratteristiche del progetto: 
Nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni, GeoJunxion si pone 
l’obbiettivo di migliorare la sicurezza 
su strada, la sostenibilità ecologica e 
l’informazione ai cittadini creando dati e 
prodotti cartografici interattivi e consultabili 
in ogni momento in merito a: 
• Aree con limitazioni di accesso per 
congestione del traffico; 
• Aree con limitazioni di accesso per 
inquinamento atmosferico o acustico; 
• ZTL–Zone a Traffico Limitato 
• Zone Ecologiche, Archeologiche, Fermate 
degli autobus, Stazioni, Colonne di ricarica 
e ogni altra area o punto di interesse per la 
comunità. 
 
Nel caso del Comune di Ameglia, l’attività di 
GeoJunxion ha riguardato: 
- Servizio di Map hosting, che comprende 
la possibilità di pubblicare sui loro siti web 
mappe vettoriali, dinamiche e navigabili 
in cui sono indicate le zone di restrizione e 
ogni informazione utile per i cittadini. 
- Map Tiles di sfondo per mettere in 
evidenza informazioni in modo chiaro 
e leggibile in modo che non vengano 
“disperse” in mezzo a mille altre 
informazioni non rilevanti per i casi trattati. 
 - Codifica di ogni oggetto cartografico su 
richiesta dei Comuni, nel caso di Ameglia i 
punti di raccolta dei rifiuti. 

- QR-code per visualizzare la mappa  
navigabile dedicate su smartphone e tablet.  
Il Servizio di Map Hosting per il Comune 
di Ameglia si basa su 3 tipi di informazioni 
sovrapposte sulla cartografia: 
Per la zona ZTL: 
- Area di accesso alla ZTL con punti 
Videocamera 
- Orari e informazioni principali 
Per la raccolta rifiuti: 
- Area e punti di raccolta rifiuti principali 
- Aree rifiuti ingombranti  
- Tipo rifiuti consentiti per utenti residenziali 
e commerciali 
- Orari apertura chiusura 
- Aree ecologiche zonali accessibili con 
ACAM Smart Card 
- Tipo rifiuti gestiti 
Per le aree archeologiche 
- Localizzazione delle aree  
- Localizzazione dei punti archeologici  
- Tabella orari apertura e chiusura 
- Breve descrizione dell’area 
Per quanto riguarda le aree di raccolta 
rifiuti si stanno valutando implementazioni 
più avanzate, come il rilevamento livello 
rifiuti tramite sensori e rete LoRa (anche 
chiamati SmartBin – cestini intelligenti) 
oltre a rilevazione automatica e capillare 
sul territorio di rifiuti abbandonati tramite 
intelligenza artificiale e algoritmi di analisi 
delle immagini da videocamere e sistemi di 
telerilevamento.

VANTAGGI
• Migliorare i servizi ai cittadini 
• Attivare un tipo di comunicazione trasparente e sempre aggiornata
• Migliorare l’interazione con utenti e cittadini
• Semplificare la gestione da parte dell’Amministrazione
• Supportare la creazione e la gestione dei piani di mobilità o le applicazioni di 

smart parking e smart mobility
• Integrazione di più dati in tempo reale per fornire situazioni aggiornate sullo 

stato del traffico, della gestione rifiuti ecc.
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COMUNE DI CHIARI (BS)

APPLICAZIONE: 
efficienza energetica / smart building

PROGETTO: 
Efficientamento energetico degli edifici pubblici con 
particolare riguardo al polo scolastico della città 

OBIETTIVO: 
Ridurre i consumi energetici di alcuni edifici pubblici. 
Ammodernare i building e renderli più sicuri e confortevoli.

RISULTATO: 
Trasformazione di 3 edifici scolastici in nZEB (near zero 
energy building) che ha permesso di dare vita a un nuovo 
polo scolastico all’avanguardia e a basso impatto ambientale. 
Gli interventi sono stati possibili sommando i finanziamenti 
messi a disposizione dal Conto Termico del GSE per un valore 
complessivo di 3 milioni di euro.Candidato
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Caratteristiche del progetto:  
Chiari è un Comune virtuoso e per 
questo motivo il GSE gli ha conferito 
un riconosci-mento tra i “Comuni 
Sostenibili 2020”. 
 
Il Comune della provincia di Brescia 
ha infatti trasformato in un periodo 
di tempo relativamente breve 3 
edifici scolastici in NZEB (near zero 
energy building). Ha così dato vita a 
un nuovo imponente polo scolastico 
all’avanguardia sotto diversi punti di 
vista. 
 
Per gli interventi il Comune ha sommato 
i finanziamenti della Programmazione 
edilizia scolastica e il Conto Termico (CT) 

ricevendo > 3 mln di euro dal GSE. 
 
Il Comune di Chiari è l’ente italiano 
che ha incassato la cifra più alta di 
Conto Termico e questo dimostra una 
lungimiranza dell’Amministrazione che 
ha saputo sfruttare al meglio le risorse 
pubbliche a disposizione. 
 
La trasformazione degli edifici in NZEB 
ha riguardato: 
 
• isolamento termico 
• pompe di calore 
• infissi e finestre  
• impianto fotovoltaico 
• building automation 
• illuminazione LED.

VANTAGGI
 

1. Risparmio energetico: 
 Utilizzando sistemi e tecnologie per l’efficienza energetica. 
 
2. Risparmio economico: 
 Sia in fase di attuazione, grazie agli incentivi del Conto Termico, sia  
 come risultati di efficienza energetica. 
 
3. Sostenibilità ambientale: 
 Grazie all’uso di materiali sostenibili e fonti rinnovabili.
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COMUNE DI CORDIGNANO

APPLICAZIONE: 
Efficienza energetica 

PROGETTO: 
Sperimentazione di Lybra sul casello autostradale di 
Cordignano (TV) realizzato in collaborazione con Terna Energy 
Solution s.r.l. e Autovie Venete.

OBIETTIVO: 
Trasformare il traffico in una risorsa, convertendo l’energia 
cinetica della veicolo in energia elettrica ottenendo risparmi 
energetici

RISULTATO: 
La soluzione in fase di sperimentazione sta dimostrando di 
essere in grado di portare alla produzione di 30mila kWh/
anno in condizioni di traffico ordinario. Inoltre, consente di 
diminuire le emissioni di CO2 in atmosfera e aumenta il livello 
di sicurezza su strada.

Candidato
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Il traffico diventa risorsa  
 
Ogni volta che un’autovettura rallenta 
da 50 a 20 km/h disperde circa 20Wh 
di energia. Moltiplicando questo valore 
per il traffico medio di un incrocio o di 
una rotonda, si stima che più di 500.000 
kWh di energia vengano dispersi 
nell’ambiente ogni anno. 
 
Lybra è un dispositivo modulare da 
installare su strada senza variazioni di 
quota nelle zone di decelerazione, dove 
i freni dei veicoli dissipano energia 
nell’ambiente. 
 
Quando un veicolo transita su Lybra, 
il suo peso ne comprime la superficie, 
perdendo velocità e attivando un 
generatore tubolare interno che, come 
una dinamo, trasforma l’energia cinetica 
in energia elettrica per auto-consumo 
sul posto. 
 
Il dispositivo è quindi un assorbitore di 
velocità che accede a una nuova fonte 
energetica e rende green e smart ogni 
tipo di strada. 
Un impianto Lybra trasforma il traffico in 
una risorsa energetica finora inutilizzata 

e consente di produrre fino a 30mila 
kWh/anno in condizioni di traffico 
ordinario. 
 
 
Caratteristiche del progetto: 
 
20energy, la start-up che si occupa 
dello sviluppo di Lybra, ha concesso 
a Terna Energy Solutions srl (Gruppo 
Terna), la possibilità di veicolare la 
prima sperimentazione sul casello 
autostradale di Cordignano (TV) in 
concessione a Spa Autovie Venete. 
 
L’iniziativa pilota, che ha ottenuto il 
parere favorevole alla sperimentazione 
da parte del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, vede 
l’installazione dell’impianto nella pista 
in entrata utilizzata per il passaggio dei 
mezzi con il Telepass e, in una prima 
fase, riguarderà il consumo sul posto 
dell’energia prodotta. Successivamente 
si procederà con la richiesta della 
possibile messa in rete. Le due 
possibilità saranno garantite da un 
inverter fotovoltaico che sarà utilizzato 
nel sistema. 
 
Il sistema — una pedana quadrata di 12 
Mq, coperta con gomma vulcanizzata 
che si abbassa di qualche millimetro al 
passaggio di auto e mezzi pesanti – è 
capace di convertire l’energia cinetica 
dei veicoli in transito nei caselli nella 
fase di approccio all’ingresso tra 
le cuspidi, rallentamento e frenata 
quindi e, tali energie, cinetica e calore, 
che verrebbero comunque perse 
e dissipate nell’ambiente, vengono  
convertite in energia elettrica. 
Energia elettrica che, collegata a un 
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inverter fotovoltaico, consente poi 
di alimentare i servizi del casello (in 
questo caso quello di Cordignano). Per 
una singola pista sulla quale transitano 
una media di 5/6 mila veicoli al giorno 
si potrebbero produrre quindicimila 
KW/h in un anno e si potrebbe 
risparmiare fino a 11 tonnellate di 
anidride carbonica. 
 
 
Caratteristiche della soluzione: 
 
I vantaggi dell’adozione di Lybra sono: 
- Affidabilità: produce giorno e notte, 
estate e inverno, in qualsiasi situazione 
meteorologica, non necessità di 
irraggiamento o di vento, ma solo del 
passaggio dei veicoli e non ha cali di 
prestazione per 20 anni. 
 
- Convenienza: tempo di ritorno (ROI) 
in 5-6 anni in Grid parity 
 
- Impatto Zero: installato a filo-asfalto 
su qualsiasi strada, anche urbana 
 
- Immagine: ogni installazione fatta 
fino a oggi, pur essendo per soli test, 
ha prodotto un notevole ritorno di 
visibilità. 
 
- Riduzione della velocità: attenua 
la velocità dei veicoli in transito, alla 
stregua di un dosso ma senza il tipico 
“bump” ed è un servizio gratuito per il 
cliente e le PA. 
 
- Target del budget: in linea con gli 
investimenti del settore. 
 
- Produzione e ambiente: la 
produzione di energia è da soluzione 

non fossile, quindi produce 
risparmiando CO2 all’ambiente e mitiga 
l’immissione di polveri nell’aria, grazie 
al minor utilizzo dei freni che i veicoli 
hanno al transito su di essa. 
 
Sono allo studio con le parti interessate, 
come il Ministero dello Sviluppo 
Economico, opportunità di vantaggi 
fiscali relativi al credito di imposta, in 
ragione del fatto che Lybra è un sistema 
intelligente per il recupero e la non 
produzione di CO2, mentre il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ha già dato il suo assenso a tutte le 
installazioni in corso d’opera da qui alla 
fine del 2021 e che saranno sulla rete 
viaria autostradale, alle barriere e nelle 
aree di servizio. 
 
 
Altre installazioni: 
 
20 energy ha siglato, lo scorso 
dicembre 2020, un contratto per 10 
impianti con la prima installazione 
di due sistemi con Autostrade Tech 
Spa, uno dei quali andrà installato 
alla barriera di Firenze Nord in una 
pista Telepass, duplicando quindi il 
progetto in atto con Spa Autovie Venete 
e terna Energy Solution srl, mentre il 
secondo verrà installato nella stazione 
di servizio ARNO Est, a uso esclusivo 
dell’alimentazione delle colonnine 
per la ricarica delle auto elettriche. 
Questa seconda installazione avrà eco 
importante anche per i progetti Smart 
City, dove è già in atto una significativa 
installazione di colonnine per la 
ricarica delle auto elettriche, da parte 
delle primarie aziende del mercato 
dell’energia.
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REGIONE EMILIA ROMAGNA

APPLICAZIONE: 
Digitalizzazione e servizi ai cittadini

PROGETTO: 
Data Valley Bene Comune

OBIETTIVO: 
Digital transformation della Pubblica Amministrazione, 
migliorare reti e connettività, aumentare la cultura digitale e le 
competenze specifiche, contrastare il digital divide nelle aree 
montane 

RISULTATO: 
Creazione e consolidamento di un ecosistema digitale 
regionale che rafforzi le opportunità di sviluppo economico e 
di integrazione sociale in ottica di “smart land”, con un’ampia 
visione su tutto il territorio. Candidato
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Caratteristiche del progetto: 

L’Agenda digitale dell’Emilia-
Romagna è il principale elemento 
di programmazione della Regione 
Emilia-Romagna e degli enti locali 
del territorio regionale, per favorire 
e guidare l’innovazione digitale e 
tecnologica e lo sviluppo territoriale 
della società dell’informazione. Il 
programma viene elaborato e attuato 
con cadenza quinquennale, lungo 
svariate direttrici d’azione, con la 
definizione di obiettivi concreti che 
ci si prefigge di raggiungere con 
lo sviluppo di iniziative e progetti 
operativi. 

L’ultima programmazione, riferita 
al periodo 2020-2025, punta 
all’ambizioso obiettivo di fare 
dell’Emilia-Romagna una Data Valley 
Bene Comune, luogo di elaborazione 
e sviluppo delle soluzioni 
tecnologiche e di innovazione più 
avanzate, ma al tempo stesso in 
grado di assicurare una diffusione 
delle capacità, risorse e competenze 
digitali inclusive, per garantire pari 
opportunità a tutti i cittadini e a tutti i 
territori. 

Per il quinquennio 2020-2025, Data 
Valley Bene Comune punta a investire 
200 milioni di euro per realizzare una 
regione 100% digitale e inclusiva.  

In generale, sono state individuate 7 
sfide principali: 

1. La Data Strategy e l’intelligenza 
diffusa a disposizione del territorio.

2. Le competenze digitali come 
nuova infrastruttura per lo sviluppo 

socio-economico.
3. Trasformazione digitale della 
Pubblica Amministrazione.

4. Servizi pubblici digitali centrati 
sull’utente, integrati, aumentati, 
semplici e sicuri. 

5. Più reti e più rete per una Emilia-
Romagna iperconnessa.

6. Da contesti marginali a comunità 
digitali.

7. Donne e Digitale: una risorsa 
indispensabile.
 

Obiettivi: 

I principali obiettivi del progetto 
possono essere così sintetizzati:
 
Contrasto al digital divide nelle aree 
montane 

• Incentivi alla connettività per 40.000 
famiglie e 9.000 imprese

• Creazione di 18 spazi condivisi 
per attività di smart working e smart 
learning

Saperi digitali

• Creazione di un sistema di 
certificazione “open badge” con 
diffusione e 200.000 cittadini

• Formazione digitale nelle scuole a 
370.000 ragazze e ragazzi

• Attivazione di 200 punti di assistenza 
territoriali 
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Reti e connettività 

• Diffusione della banda ultralarga in 
335 aree bianche
• Connessione del 100% degli istituti 
scolastici primari e secondari con rete 
a 1Gbps
• Estensione della rete EmiliaRomagna 
WiFi alle spiagge e ai centri sportivi del 
territorio regionale

PA e servizi digitali

• Adesione di 250 enti alla data strategy 
regionale
• Diffusione del fascicolo sanitario 
elettronico e dell’identità digitale SPID 
a 3,5 milioni di cittadini.

L’Agenda Digitale declina la strategia 
con cui la Regione Emilia-Romagna 
vuole supportare uno sviluppo digitale 
del territorio e della società che sia, 
nello stesso tempo, di eccellenza e 
inclusivo, promuovendo un ecosistema 
digitale regionale che rafforzi le 

opportunità di sviluppo economico e di 
integrazione sociale.
I dati sono i protagonisti della 
rivoluzione tecnologica che andrà a 
coinvolgere (e avvicinare) pubblica 
amministrazione, aziende e cittadini. 
L’Intelligenza Artificiale sarà infatti 
strumento per sviluppare nuovi servizi 
e ottimizzare quelli esistenti, ma anche 
per sviluppare un approccio decisionale 
strategico sempre più basato sui dati e 
sull’approccio analitico.

A rinnovate modalità di utilizzo di dati 
si legano percorsi per l’accrescimento 
delle competenze digitali per tutta 
la popolazione, con focus specifico 
sul gap di genere e il coinvolgimento 
del settore pubblico e privato. Le 
competenze informatiche dovranno 
creare un supporto allo sviluppo 
industriale, per una reale industry 4.0, 
ma anche alla digital transformation 
della PA. Solo così è possibile puntare 
a servizi più flessibili e più accessibili da 
parte degli enti locali verso i cittadini e 
anche tra differenti enti.
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COMUNE DI FERRARA 

APPLICAZIONE: 
Efficienza energetica / illuminazione pubblica.

PROGETTO: 
Riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica.

OBIETTIVO: 
Risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO2 
e dell’inquinamento luminoso, valorizzazione estetica dei 
monumenti, rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile, 
maggiore comfort e sicurezza per i cittadini.

RISULTATO: 
70% di risparmio energetico, energetico grazie all’utilizzo 
di tecnologie innovative, 3.670 tonnellate / anno di CO2 
risparmiate, valorizzazione artistica di monumenti ed edifici 
storici. Inoltre, abbattimento dell’inquinamento luminoso e 
relativa sensibilizzazione della città e del territorio sul tema.Candidato
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Caratteristiche del progetto: 

La città di Ferrara è stata protagonista 
di un importante progetto di 
riqualificazione urbana che ha 
coinvolto l’intero impianto di pubblica 
illuminazione e che ha previsto la 
sostituzione de i oltre 24mila punti luce.

Il progetto, curato da Hera Luce, si è 
posto un obiettivo molto ambizioso e 
di lungo respiro: rendere Ferrara un 
modello nazionale non solo di arredo 
urbano, ma anche di so stenibilità 
ambientale e di efficienza energetica. 
Il nuovo impianto di illuminazione 
pubblica, basato sulla tecnologia 
LED, ha portato a un risparmio 
energetico molto significativo (70%) 
e, allo stesso tempo, all’abbattimento 
dell’inquinamento luminoso che spesso 
contamina le nostre città. 

Non a caso, il video di lancio del 
progetto vede protagonista una bimba 
di 7 anni desiderosa di vedere meglio il 
cielo e le stelle.

I punti chiave del progetto:

Il rinnovato impianto di illuminazione 
pubblica ha previsto la sostituzione 
della quasi totalità dei punti luce con 
apparecchi a LED e un significativo 
intervento sulle infrastrutture di servizio, 
con l’installazione o la manu tenzione 
di oltre 9.500 sostegni, il rifacimento 
di circa 230 km di linee elettriche e 
interventi di riqualificazione su circa 500 
quadri elettrici.
L’installazione di impianti luminosi di 
ultima generazione (di tipo cut-off) 
hanno permesso di orientare il fascio 
luminoso verso la strada. Inoltre le 
sorgenti luminose hanno temperatura 
di colore bianco-calda (a 3000°K) e tutti 
gli apparecchi sono dotati di auto-
dimmerazione per la riduzione notturna 
del flusso luminoso, per un maggior 
risparmio energetico.
Questo sia per limitare il consumo 
energetico e il disagio verso le 
abitazioni, sia per rispettare la 
legislazione regionale in materia di 
inquinamento luminoso.
La riqualificazione urbana è tesa a 
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migliorare la conti nuità del servizio: 
i nuovi apparecchi, infatti, son 
dotati di una particolare tecnologia 
di telecontrollo punto a punto e 
telegestione, che hanno portato 
numerosi benefici, tra cui il monitoraggio 
in tempo reale dello stato di ciascun 
punto luce che permette un servi zio di 
intervento ancor più tempestivo.
Il piano prevede inoltre un sistema di 
interventi di illuminazione architetturale 
per valorizzare più gli edifici storici 
e l’identità notturna della città. In 
particolare, l’illuminazione artistica 
riguarda otto monumenti del centro 
storico della città, tra cui il Castello 
Estense e la Basilica di San Giorgio, e il 
rifacimento dell’illuminazione della cinta 
muraria. L’obiettivo è la valorizzazione 
degli edifici attraverso l’illuminazione 
esterna delle facciate e degli elementi 
architettonici di rilievo, grazie a 
tecnologie innovative e alla creazione di 
atmosfere personalizzate. 
Il progetto prevede, infine, un pacchetto 
di interventi destinati a trasformare 
Ferrara in ottica smart city. Le operazioni 
prevedono la posa di 13 km di linee di 
fibra ottica e l’installazione di 9 nuovi 
access-point WiFi, 25 telecamere di 
videosorveglianza, 5 stazioni di ricarica 
per auto elettriche, 11 punti integrati di 

ricarica elettrica e 4 sistemi di con trollo 
accessi e lettura targhe. Saranno inoltre 
introdotti sensori di analisi della mobilità 
per attuare piani adattivi del traffico con 
logiche evolute.
Il progetto di riqualificazione viene 
sviluppato in 3 anni e ri guarda l’intero 
territorio comunale. Con un investimento 
complessivo di 28 milioni di euro. 

I numeri del progetto di Hera luce

• Consumo prima dell’intervento: 12,8 
mwh/anno

• Consumo dopo l’intervento: 3,8 mwh/
anno

• CO2 risparmiata: 3.670 ton/anno
• Risparmio energetico raggiunto: 71%
• Punti luce in sostituzione con LED: 

24.000
• Nuovi punti luce: 259
• Nuove linee elettriche interrate: 230 

km
• Quadri di alimentazione riqualificati: 

500
• Sostegni nuovi o restaurati: 9.500
• Riqualificazione di tutti gli impianti 

semaforici
• Investimento totale: 28 milioni di euro.

VANTAGGI
• Gestione ottimale dell’intero impianto di pubblica illuminazione, con 

conseguente riduzione di costi di gestione e manutenzione, oltre che di consumi 
energetici

• Minore impatto ambientale, riduzione delle emissioni di CO2 e dell’inquinamento 
luminoso

• Miglioramento dei servizi ai cittadini, grazie all’aggiunta di servizi smart
• Monitoraggio in tempo reale dello stato di ciascun punto luce
• Illuminazione architetturale per valorizzare monumenti, piazze ed edifici storici 
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COMUNE DI MESSINA 

APPLICAZIONE: 
Digitalizzazione e servizi ai cittadini

PROGETTO: 
MEsM@RT

OBIETTIVO: 
Realizzazione di un “ecosistema” digitale che consenta di 
aumentare la sicurezza urbana e del territorio. 

RISULTATO: 
Installazione di sistemi di monitoraggio ambientale e del 
territorio, sistemi di videosorveglianza e video analysis, reti 
di sensori, smart meter, una piattaforma IoT per la gestione 
e una control room. Il progetto ha ottenuto anche un forte 
coinvolgimento dell’ente pubblico e una partecipazione attiva 
dell’Amministrazione. Candidato
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Caratteristiche del progetto: 
 
MEsM@RT è un progetto ammesso 
a finanziamento dall’Organismo 
Intermedio del Comune di Messina 
nell’ambito del programma PON-
Città Metropolitane che mira ad 
abilitare lo sviluppo nelle maggiori 
aree urbane del paese applicando il 
paradigma “Smart city” per il ridisegno 
e la modernizzazione dei servizi delle 
infrastrutture urbane. 
 
Lo scopo del progetto MEsM@RT è 
la realizzazione di un “ecosistema” 
digitale che consenta di aumentare la 
sicurezza urbana e del territorio.  
 
Tramite l’integrazione e 
l’implementazione di sensoristica, 
video-rilevazione e hardware il progetto 
prevede la creazione di un sistema 
unico di raccolta dati e rielaborazione 
di informazioni in tema di monitoraggio 
cittadino, favorendo l’accesso a 
informazioni generali tramite strumenti 
di data analytics e consentendo notevoli 
miglioramenti negli strumenti di 
pianificazione e controllo rispetto a: 
 
• Monitoraggio del territorio  
(come frane, fenomeni idrologici); 
 
• Monitoraggio ambientale  
(inquinamento elettromagnetico, 
inquinamento aria, inquinamento 
acustico); 
 
• Monitoraggio dei servizi urbani e 
videosorveglianza attiva. 
 
Il progetto prevede inoltre la creazione 
di una Control Room che consente 
di interagire con tutte le componenti 

dell’ecosistema digitale della Città. 
 
L’idea è, dunque, quella di avere a 
disposizione un “Digital Urban Data 
Environment”, in grado di erogare 
informazioni che ottimizzino i processi 
della PA, e che possano offrire nuovi 
servizi amministrativi ai cittadini, primi 
tra tutti una informazione che ne migliori 
l’esperienza quotidiana. 
 
 
I punti chiave: 
 
MEsM@RT è un ecosistema digitale, 
caratterizzato da una piattaforma IoT 
(Internet of Things) cooperante per 
lo scambio di dati con altri sistemi, 
dotato di applicativi in grado di gestire 
applicazioni verticali e connesso con 
sensori specializzati diffusi sul territorio 
per la gestione del monitoraggio 
ambientale, del territorio, dei servizi 
urbani e della sicurezza. 
 
Lo schema di MEsM@RT comprende i 
seguenti componenti: 
 
• Piattaforma IoT: è la piattaforma 
che si interfaccia e gestisce i sensori, 
permette la raccolta dei dati in input 
dalle reti di sensori, nonché da altri 
sistemi terzi, anche proprietari o di 
mercato, attraverso l’esposizione di API; 
 
• Device Manager, gestisce i dispositivi 
IoT sia dal punto di vista della 
georeferenziazione e manutenzione sia 
dal punto di vista della raccolta dati; 
 
• Digital Urban Data Environment: 
è la piattaforma Big Data deputata 
alla gestione e processamento dei 
dati, all’orchestrazione dei servizi, 
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all’interfacciamento con sistemi e 
applicazioni terze; 
 
• Applicativi verticali: sono i moduli di 
gestione e monitoraggio di front-end 
per gli operatori e i cittadini, specifici 
per ogni dominio. 
 
• Control Room: è l’interfaccia fisica per 
gli operatori deputati al monitoraggio e 
alla gestione degli eventi; 
 
• Reti di Sensori di campo: sono 
classificati in base all’impiego, che ne 
definisce oltremodo le caratteristiche. 
 
• Rete di telecomunicazione: è la 
rete di comunicazione principale per 
consentire la comunicazione tra le reti di 
sensori di campo e la piattaforma IOT. 
 
Il progetto include anche l’adozione 
di sensoristica di varia natura, volta a 
indirizzare gli ambiti verticali all’interno 
dei domini di monitoraggio del territorio 
messinese. In particolare sono presenti: 

• n. 5 centraline acustiche (fonometri) 
per il monitoraggio dell’inquinamento 
acustico del territorio comunale e 
n. 5 centraline elettromagnetico per 
il monitoraggio dell’inquinamento 
elettromagnetico del territorio comunale 
 
• n. 3 droni per il monitoraggio del 
territorio 
 
• n.1 multistazione di monitoraggio 
ambientale (temperatura, pressione, 
umidità, qualità dell’aria, rumore) 
 
• n. 34 Telecamere intelligenti per analisi 
video e n. 65 telecamere con pannello 
fotovoltaico dotate di tecnologia 4G 
 
• Monitoraggio ciclo idrico di 
distribuzione con sensori di flusso e di 
pressione e sensori di qualità dell’acqua 
e livello idrometrico  
 
• Monitoraggio servizi idrici urbani 
(smart water meter).
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COMUNE DI MILANO

APPLICAZIONE: 
Servizi ai cittadini

PROGETTO: 
Sharing Cities

OBIETTIVO: 
Realizzare un quartiere “smart” a emissioni “quasi” zero per 
rispondere alle sfide ambientali delle città e migliorare la qualità 
della vita quotidiana dei cittadini rafforzando il rapporto con la PA 

RISULTATO: 
Riqualificazione energetica di circa 29.000 mq di immobili 
residenziali; implementazione di un Sistema di Gestione 
Integrato dell’Energia; coinvolgimento dei cittadini; attivazione 
di servizi di e-mobility e mobilità condivisa, creazione di 20 
lampioni smart. Candidato
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Caratteristiche del progetto: 
 
Sharing Cities è un importante progetto 
europeo finanziato dal programma 
Horizon 2020 che affronta alcune delle 
sfide urbane emergenti con cui ogni 
città deve misurarsi, come il consumo 
energetico, la sempre crescente 
domanda di trasporto, gli edifici a basse 
emissioni di carbonio e la valorizzazione 
dei dati per iniziative a favore della città.  
 
La partnership pubblico-privata riunisce 
34 partner provenienti dalla Pubblica 
Amministrazione, dall’industria e dal 
mondo accademico, per progettare, 
testare e valutare soluzioni intelligenti 
per città sempre più green ed efficienti. 
Il distretto del progetto pilota di Milano 
è l’area di “Porta Romana – Vettabbia 
– Chiaravalle” che è diventata un vero 
e proprio “laboratorio a cielo aperto” 
di rigenerazione urbana e innovazione 
a livello europeo. Il progetto ha 
promosso un approccio innovativo 
alla “sostenibilità”: ha posto le basi per 
affrontare alcune delle principali sfide 
ambientali partendo dall’idea che una 
smart city non può essere solo guidata 
dalla tecnologia, ma centrata sui suoi 
cittadini al fine di produrre un impatto 
reale e a lungo termine.  
 
In tal senso sono state adottate 
nuove forme di collaborazione tra 
Pubblica Amministrazione, imprese 
private, società civile, cittadini, dove i 
diversi attori non sono solo semplici 
stakeholders, ma anche portatori di 
soluzioni. 
 
I nuovi sistemi per la gestione 
dell’energia urbana, del retrofit degli 
edifici, della mobilità elettrica e dei 
lampioni intelligenti messi in campo 

da Sharing Cities, puntano a ridurre le 
emissioni inquinanti e climalteranti nelle 
città e a rendere la vita quotidiana più 
accessibile, confortevole e conveniente 
per i residenti. 
 
 
I punti chiave: 
 
I dieci obiettivi principali del progetto 
Sharing Cities che hanno accomunato 
le azioni messe in campo dalle 3 Città 
Lighthose tra cui Milano sono: 
 
1. Aggregare la domanda e 
implementare soluzioni “intelligenti” per 
le città 
2. Sperimentare modelli innovativi 
comuni e replicabili 
3. Attrarre nuovi investimenti 
4. Accelerare l’adozione di soluzioni 
“intelligenti” per le città 
5. Creare quartieri pilota ad emissione 
“quasi” zero 
6. Cambiare il modo di pensare 
all’approvvigionamento energetico a 
favore di fonti locali rinnovabili 
7. Promuovere nuovi modelli di mobilità 
elettrica 
8. Coinvolgere i cittadini nella 
progettazione degli interventi 
9. Valorizzare le informazioni degli open 
data per erogare servizi rispondenti ai 
reali bisogni dei cittadini 
10. Favorire l’innovazione a livello locale 
per creare nuove imprese e nuove 
opportunità di lavoro. 
 
L’approccio è basato su tre ambiti 
principali: People, Place e Platform. 
 
1. People: meccanismi di partecipazione 
finalizzati a co-progettare nuovi servizi 
da collocare nell’area pilota e ad 
innescare comportamenti virtuosi. 
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2. Place: nuove tecnologie per gli 
edifici, sistemi di gestione energetica 
integrata, mobilità elettrica condivisa, 
lampioni intelligenti. 
 
3. Platform: piattaforma urbana di 
condivisione per la gestione dei dati 
provenienti da una vasta gamma di 
fonti (sensori e statistiche tradizionali). 
 

 
 
Le attività realizzate riguardano: 
 
• riqualificazione energetica di edifici 
residenziali pubblici e privati; 
 
• servizi per la mobilità condivisa e 
sostenibile; 
 
• coinvolgimento della comunità locale 
ed incentivazione di comportamenti 
virtuosi; 
 
• infrastrutturazione della rete di 
illuminazione pubblica con integrazione 
di sensori; 
 
• monitoraggio e gestione energetica 
delle risorse rinnovabili; 
 
• condivisione di dati a disposizione dei 
cittadini e dell’amministrazione. 

I risultati del progetto 
 
I risultati raggiunti dal progetto Sharing 
Cities possono essere elencati come di 
seguito: 
 
• Building retrofit 
 
Riqualificazione energetica di circa 
29.000 mq di immobili residenziali 
pubblici/privati. In particolare, 1 edificio 
pubblico in completamento e 5 edifici 
privati riqualificati con salti di 2-3 classi 
energetiche (riduzione dei consumi del 
50%), -470 tCO2/y. 
 
• Citizen engagement 
 
Partecipazione attiva dei cittadini 
attraverso una nuova metodologia 
di co-design (più di 900 famiglie 
coinvolte; 52 studi di fattibilità; 20 
diagnosi energetiche; 12 laboratori di 
co-design). 
 
• Behavioural change 
 
Sviluppo di uno strumento digitale 
per aumentare l’adozione di stili di vita 
più sostenibili (Digital Social Market 
SharingMi con più di 2000 utenti, 6.000 
storie condivise, 25.000 interazioni) 
 
• Energy management 
 
Implementazione di un Sistema di 
Gestione Integrato dell’Energia per 
integrare e ottimizzare l’energia da 
tutte le fonti, includendo le misure di 
demande-response. 
 
• Smart lampposts 
20 lampioni collegati a un’infrastruttura 
di rete LoraWAN consentono la 
comunicazione e la condivisione dei 
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dati con altre applicazioni connesse 
a Internet. La città ha inoltre dotato i 
lampioni di dispositivi ambientali per 
monitorare il rumore, la qualità dell’aria 
ei livelli di traffico. (monitoraggio del 
traffico e ambientale tramite sensori; 
gestione dati, wifi, ecc). 
 
• E-mobility 
 
Un portafoglio di iniziative 
interconnesse a supporto del passaggio 
a soluzioni di mobilità condivisa a basse 
emissioni di anidride carbonica: 
 
- 150 nuove e-bike con seggiolini per 
la condivisione, integrate all’interno del 
sistema BikeMi così come le 14 nuove 
stazioni di bike sharing; 
 
- 1 stazione di e-car sharing 
condominiale con 2 e-car e 2 colonnine 
di ricarica; 
 
- 1 servizio di e-logistica con 9 veicoli 
elettrici e 2 bici elettriche, 
 
- 10 aree di mobilità (in linea con 

gli obiettivi del PUMS, che prevede 
la realizzazione di 33 nuove aree di 
mobilità); 
- 60 punti di ricarica per veicoli elettrici 
(il target previsto per il 2025 è di 
raggiungere 1040 punti di ricarica); 
 
- 175 sensori di parcheggio intelligenti. 
 
• Urban Sharing Platform (USP) 
 
L’USP di Milano adotta un approccio 
ecosistemico, consentendo 
l’interoperabilità dei dati tra diversi 
soggetti attraverso linee guida, 
tecnologie e standard comuni che 
possono favorire la condivisione delle 
informazioni delle parti interessate 
sia del settore privato che di quello 
pubblico. L’USP pone un’attenzione 
particolare ai processi di governance, 
adottabilità e replicabilità attraverso 
altre iniziative, con una visione oltre 
il programma Sharing Cities e una 
scalabilità che ha già visto l’adozione 
della soluzione da parte di altre 
pubbliche amministrazioni.
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MILANO PARCO NORD

APPLICAZIONI: 
efficienza energetica

PROGETTO: 
Riqualificazione energetica del Complesso scolastico “Parco 
Nord Milano”

OBIETTIVO: 
Ottenere la totale indipendenza energetica da energie fossili 
per l’intero edificio.  

RISULTATO: 
Un risparmio energetico di 2.574.318 kWh e la conseguente 
riduzione delle emissioni di CO2 grazie ad interventi di 
coibentazione, riqualificazione energetica e l’utilizzo di fonti 
rinnovabili.

Candidato
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Caratteristiche del progetto: 
 
Le scuole del Parco nord rappresentano 
un caso esemplare di intervento di 
efficientamento energetico ad ampio 
spettro: l’efficienza dell’edificio passa 
con priorità attraverso un razionale 
utilizzo dell’energia e quindi, prima di 
ogni altra opzione, va fatto ricorso alla 
riduzione del fabbisogno energetico 
con le tecnologie opportune. 
L’efficienza va contestualizzata, non 
esiste una ricetta valida per ogni 
applicazione. Le scelte sono state calate 
nella realtà oggettiva.  
 
In questo caso, il progetto di 
Carbotermo sposa concetti di design 
contemporaneo e sostenibilità 
ambientale, prevede un investimento 
di quasi sette milioni di euro, ed è 
articolato in molteplici interventi. 
 
Innanzitutto, la coibentazione della 
muratura esterna con parete ventilata 
e delle coperture con la realizzazione 
di un giardino sul tetto dell’edificio. 
In questo modo si potranno ottenere 
minori dispersioni di calore durante il 
periodo invernale e un abbassamento 
della temperatura nel periodo estivo, 
consentendo una sensibile riduzione 
dei costi energetici per la gestione 
delle temperature interne dell’edificio. 
 
Viene prevista poi la riqualificazione 
della centrale termica, con 
l’installazione di caldaie a biomassa 
che producono il calore necessario a 
riscaldare gli ambienti e produrre acqua 
calda sanitaria, verranno installate 
valvole termostatiche in tutte le aule che 
controllano la corretta temperatura e il 
tutto viene gestito attraverso un sistema 

telematico dotato di un’interfaccia che 
consentirà di controllare tutti i sistemi e 
sarà in grado di ottimizzare i consumi. 
 
Viene poi introdotta l’illuminazione 
a LED sia all’interno del complesso 
scolastico (con l’installazione di 
3350 plafoniere) sia all’esterno (con 
il posizionamento di 18 apparecchi 
LED sulle torri faro) e installato un 
impianto fotovoltaico sulla copertura 
(composto da 494 pannelli solari, 
per una potenza complessiva di 174 
kW) per produrre energia elettrica 
rinnovabile per tutti gli edifici del 
complesso scolastico. 
 
A completamento del progetto 
vengono realizzati anche interventi 
che non determinano un risparmio 
energetico ma che sono importanti per 
il funzionamento del polo scolastico: 
dai rivestimenti delle scale esterne al 
rifacimento dell’anello antincendio, fino 
alla riqualificazione del viale di accesso 
all’auditorium.  
 
Questo intervento concepito con la 
volontà di abbandonare le fonti fossili 
e di utilizzare solo energia rinnovabile 
vedrà un sensibile abbattimento delle 
emissioni e una ottimizzazione dei costi. 
 
Complessivamente, il riepilogo dei 
risparmi e delle emissioni evitate con 
questo intervento è di: 
 
 •  2.574.318 kWh 
 
 •  -367,80 TEP 
 
 •  -1.091,83 tCO2 
 
Che equivale a evitare l’abbattimento di 
855 alberi ogni anno.
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VANTAGGI
• Diminuzione del 50% del fabbisogno energetico
• Notevole riduzione dell’impatto ambientale e delle tonnellate di emissioni 

di CO2 nell’aria
• Ottimizzazione dei costi di gestione e di energia
• Aumento della produzione di energia rinnovabile
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COMUNE DI MONTEGROTTO TERME 

APPLICAZIONE: 
Efficienza energetica / Illuminazione pubblica

OBIETTIVO: 
Raggiungere risultati di risparmio energetico e di 
ammodernamento del parco impiantistico di pubblica 
illuminazione

RISULTATO: 
Un risparmio energetico del 75%, pari al consumo di 600 
abitazioni, contenendo le emissioni di CO2 di 650 t/anno e con 
una riduzione della spesa per l’ente pari a 350.000 euro l’anno.

Candidato
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Caratteristiche del progetto: 
 
Montegrotto Terme ha aderito alla 
convenzione Consip Servizio Luce 
dopo un percorso condiviso che 
ha permesso a Simet di conoscere 
in profondità gli impianti grazie 
a un censimento di dettaglio 
PELL compatibile e ha consentito 
all’Amministrazione Comunale 
di aver evidenza delle azioni da 
intraprendere. In particolare sono 
state definite le seguenti priorità e 
tipologie di intervento: riqualificazione 
energetica, adeguamento normativo e 
manutenzione straordinaria.  
 
I lavori, conclusi nella prima metà 
dell’anno, hanno riguardato assi 
viari, zone pedonali, aree verdi 
e l’illuminazione artistica del 
complesso monumentale del Duomo 
in ottemperanza al PICIL (Piano 
dell’Illuminazione per il Contenimento 
dell’inquinamento Luminoso”) adottato 
dall’ente. 
 
I risultati ottenuti grazie alla 
riqualificazione di 3500 punti luce 
hanno permesso di raggiungere un 
risparmio energetico del 75%, pari al 
consumo di 600 abitazioni, contenendo 
le emissioni di CO2 di 650 t/anno e con 
una riduzione della spesa per l’ente pari 
a 350.000 euro l’anno. 
 
 
Dettaglio degli interventi: 
 
Gli interventi eseguiti hanno seguito 
quattro diverse linee di indirizzo, tra di 
loro interconnesse. 

1. Efficientamento Energetico 
 
La riqualificazione energetica degli 
impianti di illuminazione ha coinvolto:  
 
- assi viari, dove la temperatura 
di colore scelta massimizza la resa 
cromatica per facilitare il compito visivo 
agli automobilisti e le ottiche di ultima 
generazione consentono l’eliminazione 
in alcune situazioni di punti luce doppi 
o sovrabbondanti; 
 
- zone pedonali, aree verdi e di 
aggregazione, sfruttando diverse 
temperature di colore per limitare 
effetti ambientali negativi e contenere 
l’emissione delle componenti blu della 
luce, oltre che proteggere zone di 
particolare tutela;  
 
- complessi artistico architettonici 
fino a oggi illuminati in maniera 
inefficiente e non a norma. 
 
2. Contenimento dell’inquinamento 
luminoso 
 
Tutti gli interventi sono stati eseguiti in 
ottemperanza alla normativa nazionale 
e regionale in materia di contenimento 
dell’inquinamento luminoso. 
 
Ogni soluzione proposta è stata 
opportunamente analizzata, progettata 
e verificata con lo scopo di proteggere 
le attività di ricerca scientifica e 
divulgativa svolta dagli osservatori 
astronomici presenti nei colli Euganei 
nelle vicinanze, coinvolgendo Arpav 
nell’identificazione della migliore 
soluzione progettuale. 



Smart & Sustainable City - Guida

32

3. Adeguamento normativo 
 
Se da un lato è vero che gli impianti 
di illuminazione pubblica hanno il 
compito di dar luce ai luoghi per la 
quale sono stati messi in esercizio, 
dall’altra è altrettanto vero che è 
compito del progettista metter in 
luce eventuali criticità degli elementi 
nascosti dell’impianto, seppur prioritari 
per la funzionalità dello stesso. 
 
Nel comune di Montegrotto Terme 
gli interventi di adeguamento hanno 
riguardato: 
 
- i sostegni, verificandone stabilità, 
il grado di corrosione e stato di 
conservazione; 
 
- le dorsali di alimentazione, interrate 
o aeree, sostituendole nel caso in cui 
presentassero un grado di isolamento 
che generasse interventi intempestivi 
delle protezioni; 

- i quadri elettrici, affinché gli 
utilizzatori dell’impianto non fossero 
esposti a rischi di contatto elettrico. 
4. Miglioramento Tecnologico 
 
Installazione nei quadri elettrici di 
dispositivi di telecontrollo capaci di 
variare quotidianamente gli orari di 
funzionamento seguendo la variazione 
della 
 
luminosità naturale sulla base delle 
condizioni metereologiche trasmesse 
dalla stazione Arpav, al fine di non 
sprecare energia elettrica per illuminare 
quando è ancora disponibile luce 
naturale; 
 
Gestione tecnologica integrata 
degli impianti di illuminazione 
pubblica mediante l’utilizzo di una 
piattaforma software disponibile per 
l’Amministrazione Comunale, per 
un controllo puntuale dei consumi 
attraverso il modulo “Energy Manager”.

VANTAGGI
• 3500 punti luce riqualificati (pari al 85% dei punti luce esistenti);
• 55 quadri elettrici messi a norma;
• 50 nuovi punti luce fotovoltaici a led di nuova generazione;
• Rifacimento completo di 3200 metri di cavidotti interrati;
• Sostituzione di 450 sostegni in pessimo stato di conservazione;
• 75% di risparmio energetico ottenuto (pari a 350.000 euro/anno di ener-

gia elettrica)
• Mancata emissione di CO2 per circa 600 t/anno
• Investimento complessivo 2.000.000 euro
• Risparmio energetico annuo equivalente al consumo di 600 abitazioni
• Risparmio economico di energia elettrica per 350.000 euro/anno
• Mancata emissione di CO2 per circa 650 t/anno
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NOSE C

APPLICAZIONI: 
Servizi ai cittadini

PROGETTO: 
noseC per le scuole

OBIETTIVO: 
Monitorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici (aule, 
mense, palestre) per aumentare i livelli di sicurezza e diminuire 
le possibilità di contagio da Covid-19

RISULTATO: 
Conoscere i livelli di concentrazione della CO2 nelle aule 
scolastiche e sapere in tempo reale quando areare gli ambienti 
ha permesso di ridurre il rischio di trasmissione di Covid-19.

Candidato
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Gli studenti e tutto il personale 
scolastico trascorrono in classe circa 
un terzo della giornata e la scarsa 
qualità dell’aria nelle scuole determina 
la perdita di concentrazione, il calo di 
rendimento e induce problemi sanitari, 
quali trasmissione di malattie infettive, 
tra cui il Covid-19. 
 
La soluzione di BeFreest per monitorare 
la qualità dell’aria negli spazi indoor 
prevede l’installazione del sensore 
noseC in tutti gli spazi al chiuso, in 
particolare nelle aule scolastiche e nei 
locali adibiti ad accogliere il personale 
e le attività (come mense e palestre). 
 
Il dispositivo, rilevando il potenziale 
livello di rischio di contagio presente 
nell’ambiente, suggerisce, attraverso 
una luce colorata, la necessità di 
ricambiare l’aria con la ventilazione 
naturale (apertura di finestre e porte). 
In questo modo, gli studenti e il 
personale scolastico possono areare i 
locali quando necessario migliorando 
la qualità dell’aria interna e abbattendo 
istantaneamente il potenziale rischio 
presente. 
 
 
Caratteristiche della soluzione:  
 
Il sistema nose 4.0, attraverso 
sensoristica dedicata interfacciata via 
internet, è rivolto alla gestione della 
qualità dell’aria indoor attraverso la 
rilevazione continua di CO2, TVOC, 
PM (10, 2.5), temperatura, umidità e 
attraverso il controllo IoT di sistemi di 
ventilazione meccanizzati. 
 
I dati rilevati dal sensore nose sono 
raccolti in un apposito server cloud 
(hub) per la conservazione e la 

successiva elaborazione attraverso gli 
algoritmi che compongono brain, il 
cervello del nostro ecosistema. Una 
volta verificate le condizioni presenti 
nell’ambiente, con un campionamento 
di 2’, il sistema gestisce impianti di 
ventilazione meccanizzati interfacciati 
attraverso il dispositivo IoT act che 
gestisce l’accensione e lo spegnimento 
nonché la modulazione della velocità. 
 
Il metodo è stato scientificamente 
testato attraverso una ricerca presso 19 
istituti scolastici della Regione Puglia in 
cui sono stati testati gli algoritmi definiti 
con l’Università di Bari.  
A seguito della ricerca, il Prof. Gianluigi 
de Gennaro ha evidenziato come 
durante la sperimentazione sia stata 
ottenuta prova dell’efficacia dei 
dispositivi: in ben 3 classi è stato infatti 
individuato dalle autorità sanitarie 
un caso di Covid-19 a carico di un 
alunno o di un docente, senza che ciò 
determinasse il propagarsi del contagio 
ad altri soggetti all’interno della stessa 
aula. 
 
Attualmente sono installati circa 500 
sensori in 38 organizzazioni tra scuole e 
aziende private. 
 
 
Vantaggi della soluzione: 
 
NoseC offre i seguenti vantaggi: 
 
- Monitoraggio continuo dei 
parametri inquinanti con intervallo di 
2 minuti.  
I dati sono rilevati con continuità e 
la loro conservazione è garantita 
dall’immediato invio nel Cloud di 
Befreest tramite connessione internet 
alla rete wi-Fi. 
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- Controllo e assistenza da remoto 
per la valutazione dell’affidabilità dei 
dispositivi. Ogni giorno viene eseguita 
la verifica di corretto funzionamento 
dei sensori con procedure di controllo 
eseguite dagli operatori. 
 
- Aggiornamento da remoto. I 
dispositivi nose sono totalmente IoT 
e sono aggiornati durante la notte 
in modo da non condizionare il 
funzionamento nelle ore di attività. 
 
- Dati consultabili tramite 
piattaforma online. I dati sono 
raggiungibili attraverso un’applicazione 
web dedicata che permette di 
visualizzare tutti i dati rilevati. Questa 
caratteristica consente l’esecuzione 
di attività didattiche connesse alla 
elaborazione dati. 
 
- Database storico. Il sistema 
consente la conservazione e la 
visualizzazione dei dati rilevati in 
maniera illimitata. 
 
- Connessione Wi-Fi. Il sistema 
nose sfrutta la connessione Wi-
Fi presente negli edifici e non 
richiede l’installazione di ulteriori 
apparecchiature. 
 

- Segnalazione luminosa per 
controllo ventilazione naturale. Il 
dispositivo “comunica” in maniera 
diretta il potenziale livello di rischio 
attraverso l’illuminazione di una sua 
porzione con un colore che indica il 
grado di rischio: 
 
• verde: rischio basso 
 
• giallo: rischio moderato 
 
• arancione: rischio alto 
 
• rosso: rischio molto alto 
 
La segnalazione luminosa consente 
di avvertire della necessità di areare 
i locali attraverso l’apertura di porte 
e finestre, permettendo un rapido 
ed efficace ricambio dell’aria negli 
ambienti.  
 
- Attuazione automatica di sistemi 
di ventilazione meccanizzati. 
L’ecosistema nose è concepito per 
controllare in maniera automatica 
sistemi di ricambio d’aria meccanizzati. 
Ciò consente di eseguire ricambi d’aria 
solo quando è necessario garantendo, 
inoltre, un corretto consumo 
energetico. 
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- Alimentazione da rete elettrica. 
Al fine di garantire il corretto 
funzionamento durante tutta la 
vita del dispositivo, l’alimentazione 
avviene tramite alimentatore AC/DC in 
dotazione che consente di mantenere 
sempre stabile la qualità e il corretto 
funzionamento del dispositivo. 
 
- Configurazione semplificata. 
 
- Montaggio a parete. I dispositivi 
vengono applicati sulle superfici 
attraverso appositi pannelli. 
 
- Ricerca scientifica. Il dispositivo 
nose e gli algoritmi di segnalazione 
sono stati validati durante l’esecuzione 
della ricerca scientifica “CO2 
concentration monitoring inside 
educational buildings as a strategic 
tool to reduce the risk of Sars-CoV-2 

airborne transmission” pubblicata su 
Environmental Research in luglio 2021, 
eseguita con UNIBA – Dip.di Biologia e 
SIMA. 
- Il sistema nose è totalmente 
conforme alle indicazioni contenute 
nell’art 7 del protocollo d’intesa. 
 
- Iscrizione MEPA. Befreest è iscritta 
al Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione per la vendita. 
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P.A.S.O

APPLICAZIONE: 
Miglioramento del processo di selezione in telecontrollo del 
guasto di media tensione con analisi e tecniche Data Driven e AI

OBIETTIVO: 
Rendere la rete di distribuzione sempre più efficiente, digitale, 
resiliente e flessibile, supportando così la crescita del territorio 
in ottica smart city in cui le reti e le infrastrutture, in particolare 
elettriche e digitali, svolgono un ruolo fondamentale per 
rendere la città sostenibile e intelligente. 

RISULTATO: 
Con il progetto PASO viene realizzata una piattaforma 
per il monitoraggio del processo di telecontrollo e l’asset 
management della tecnologia presente sul campo, che ha 
permesso una significativa riduzione dei tempi di individuazione 
dei guasti sulla rete e una riduzione dell’operatività in campo, 
con conseguente riduzione delle emissioni di CO2. Candidato
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Caratteristiche del progetto:

Acea e Areti, l’azienda del gruppo 
che gestisce la rete di distribuzione 
dell’energia elettrica nei Comuni di 
Roma e Formello, sono parte attiva del 
processo di transizione verso la smart 
city.
In quest’ottica è nato P.A.S.O, 
Performance Analyzer of a Synthetic 
Operator, un progetto per il 
miglioramento dell’efficienza e 
dell’efficacia del processo di selezione 
in telecontrollo del guasto di media 
tensione mediante analisi e tecniche 
Data Driven, con l’obiettivo di migliorare 
la continuità del servizio di distribuzione 
dell’energia elettrica.
Quando si presenta un guasto sulla linea 
elettrica scatta un interruttore automatico 
che la disalimenta totalmente. 

Analizzando le risposte degli interruttori 
sulla rete l’operatore riesce ad isolare il 
tratto di linea guasto ed intervenire. 

Questo processo è caratterizzato 
dall’archiviazione di milioni di dati 
quotidiani la cui analisi, gestita 
con metodi classici, richiede tempi 
lunghi, non permettendo una facile 
classificazione degli elementi critici 
e l’individuazione delle informazioni 
decisive per un tempestivo intervento.

È stata così realizzata una piattaforma 
per il monitoraggio del processo di 
telecontrollo e l’asset management 
della tecnologia in campo che ha 
permesso di trasformare la mole di dati 
giornalieri in un elemento strategico per 
estrarre informazioni utili a monitorare e 
migliorare le performance del sistema.

VANTAGGI 
I principali benefici diretti e indiretti sono di P.A.S.O.:

• Miglioramento del monitoraggio del processo di selezione del guasto con 
riduzione dei tempi di individuazione di problematiche che si verificano sul 
processo stesso; 

• Ottimizzazione dei processi di manutenzione e delle performance del sistema; 
• Recupero di efficienza superiore al 30% e miglior servizio offerto all’utenza 

finale;
• Riduzione dell’operatività in campo e dei chilometri percorsi dalle squadre a 

beneficio delle emissioni di CO2.
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COMUNE DI SASSO DI CASTALDA

APPLICAZIONE: 
Efficienza energetica / illuminazione pubblica

PROGETTO: 
Riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica e 
interventi smart city. 

OBIETTIVO: 
Risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO2 e 
dell’inquinamento luminoso, miglioramento del comfort visivo 
e maggiori servizi ai cittadini.

RISULTATO: 
Una riduzione del 50% circa dei consumi energetici, passando 
da 183mila kWh a 94mila kWh con un risparmio di 17 TEP/
anno e la riduzione annua di emissioni per 25 Ton di CO2. 
E una produzione di energia fotovoltaica per 53.000 kWh. Candidato
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Caratteristiche del progetto: 
 
Sasso di Castalda (Potenza), piccolo 
borgo della Basilicata, rappresenta 
uno degli esempi più straordinari 
di urbanistica medioevale. Oltre al 
contesto paesaggistico di grande rilievo, 
è famoso per il “Ponte alla Luna”, nome 
dato al sistema costituito da due ponti 
tibetani tra i più lunghi e affascinanti del 
mondo.  
Il “piccolo borgo antico” ha saputo 
fare spazio all’innovazione e alla 
tecnologia. Così oggi conta non solo 
su un sistema di illuminazione pubblica 
a LED che esalta scenograficamente il 
ponte tibetano. Dispone anche di tre 
impianti fotovoltaici pubblici per un 
totale di 52,25 kWp, di una infrastruttura 
di ricarica per veicoli elettrici e di 
un sistema hi-tech di informazioni 
turistiche tramite un sistema che integra 
app e tecnologia beacon e ad altre 
soluzioni capaci di fornire informazioni 
e servizi utili anche a promuovere il 
territorio e ad elevare ulteriormente 
la capacità attrattiva del borgo lucano. 
Artefice tecnologico della infrastruttura 
innovativa è Selettra, azienda lucana 
che si è fatta conoscere negli anni per i 
suoi numerosi prodotti e servizi. 
 
 
Il percorso della Pubblica 
Amministrazione 
 
Sasso di Castalda (828 abitanti) è un 
modello di illuminazione smart per 
i borghi italiani. Il suo è un percorso 
parte da lontano, per la precisione 
dal 2010, quando Selettra ha ottenuto 
la concessione della gestione del 
servizio di illuminazione pubblica. Il 
contratto prevedeva la progettazione, 
la realizzazione, la gestione e 

manutenzione degli impianti di pubblica 
illuminazione comunale finalizzate a 
ridurre i consumi energetici, mettere 
in sicurezza e a norma tutte le parti 
di impianto non in linea con i requisiti 
richiesti dalle normative vigenti, ridurre 
l’inquinamento luminoso e rispettare 
le normative di settore per quanto 
riguarda i valori di illuminamento delle 
diverse aree e strade.  
 
Il risultato di tali obiettivi ha portato 
alla gestione di un impianto con 509 
lampade ad alta efficienza con un 
consumo energetico di circa 183 mila 
kWh, con un risparmio superiore al 50% 
rispetto ai consumi storici.  
 
L’amministrazione comunale ha poi 
deciso di implementare il sistema di 
illuminazione con l’adozione dei LED. 
Risultato: un’ulteriore riduzione di circa il 
50% dei consumi energetici, passando 
dai circa 183mila kWh a circa 94mila 
kWh con un risparmio di 17 TEP/
anno e conseguente riduzione annua di 
emissioni per 25 Ton di CO2. 
 
Il caso di Sasso di Castalda è l’esito 
di un progetto PPP avviato in project 
financing.  
 
 
I servizi smart 
 
Oltre all’illuminazione pubblica, Selettra 
ha progettato e realizzato diversi 
interventi tanto che oggi nel borgo 
lucano sono presenti: illuminazione 
d’accento dei punti più significativi del 
cittadina, una illuminazione scenografica 
dell’area circostante il Ponte alla 
Luna, la filodiffusione nel borgo, 
compresi l’infrastruttura di ricarica 
elettrica e gli impianti fotovoltaici sugli 
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edifici comunali. Inoltre è presente 
l’impianto wi-fi cittadino e quello di 
videosorveglianza. Infine, mediante 
tecnologia beacon, vengono fornite 
informazioni attraverso AppInfo.
City, un servizio utile per il turista che, 
scaricando l’app, riesce a leggere e 
conoscere parti significative, storico-
artistiche, della città.  
 
Sasso di Castalda ha ospitato centinaia 

di scuole grazie alla propria valenza 
naturalistica e paesaggistica e proprio 
attraverso l’impianto di diffusione 
sonora ha creato dei percorsi didattici.   
 
In questo modo un piccolo borgo di 
meno di 900 abitanti è divenuto un 
caso di successo e attraverso il servizio 
di pubblica illuminazione ha gettato le 
basi per vari servizi aggiunti in ottica 
smart city. 

VANTAGGI
• Riduzione dei consumi energetici del 50% con un risparmio di 17 TEP/

anno 
• Diminuzione dell’inquinamento luminoso e dell’impatto ambientale
• Valorizzazione artistica dei monumenti e delle bellezze paesaggistiche 

presenti
• Realizzazione di servizi a valore aggiunto, come infrastrutture di ricarica 

per veicoli elettrici, filodiffusione, impianti wi-fi, impianti FV
• Gestione a 360° dell’impianto di illuminazione pubblica 
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COMUNE DI SIRMIONE

APPLICAZIONE:
Efficienza energetica - illuminazione pubblica

PROGETTO: 
Progetto di illuminazione e di ammodernamento dell’arredo 
urbano

OBIETTIVO: 
Offrire agli abitanti una città più ecologica e moderna, ottenendo 
importanti risultati di risparmio energetico ed economico

RISULTATO: 
Un risparmio energetico dell’84%, pari a 65.087 kWh, con un 
risparmio economico di € 16.271,70 l’anno. Sono state evitate 
emissioni per 37,42 tonnellate/anno di CO2. 

Candidato
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Caratteristiche del progetto: 
 
Nel 2020 il Comune di Sirmione ha 
avviato un progetto di ammodernamento 
del sistema di illuminazione tradizionale 
urbano, a partire dal centro storico, con 
l’obiettivo di regalare ai suoi abitanti una 
città più ecologica e moderna. 
L’obiettivo della PA era quello di trovare 
un’azienda produttrice di lampade a LED 
che rispettasse determinate esigenze 
tecnico-ambientali, ritenute fondamentali 
per migliorare la vivibilità dei cittadini. 
 
Parliamo di riciclabilità del prodotto, 
resistenza agli agenti atmosferici, 
design unico, rispetto del modello 
di economia circolare, collegamento 
con dispositivi di telecontrollo e 
illuminazione dall’alto risparmio 
energetico. 
Le lampade di Sirmione sono 
costantemente esposte alla corrosione 
delle nebbie saline, oltre che degli agenti 
atmosferici. 
 
La risposta alle nostre esigenze è 
arrivata dalle lampade Lorelux, brand 
dell’azienda Niteko, realizzate in 
tecnopolimero a base di HDPE al 100% 
riciclabile. Oltre alla totale riciclabilità, 
l’HDPE chiude il cerchio del sistema 
di economia circolare perché niente 
viene trasformato in rifiuto e tutto 
viene riutilizzato. A fine ciclo di vita 
della lampada, il materiale può essere 
infatti triturato meccanicamente e 
servire per realizzarne una nuova. In 
un’ottica completamente ecologica, il 
tecnopolimero non necessita di fusioni 
ad alte temperature e di conseguenza 
non immette nell’aria agenti inquinanti, 
motivo che lo rende totalmente 
rispettoso dell’ambiente e della salute 
della collettività. 

La particolare mescola di questa 
serie di lampade garantisce anche la 
resistenza ad ogni tipo d’urto, compresi 
atti di vandalismo, e a qualsiasi tipo di 
corrosione, come quello delle nebbie 
saline. 
 
Le lampade Lorelux sono state infatti 
pensate per città con un’elevata 
esposizione agli agenti atmosferici, come 
le zone di mare, laghi o fiumi, e per le 
zone ad alta esposizione di polveri sottili 
e smog. 
 
La lampada Catullo è stata disegnata 
e progettata appositamente per il 
comune di Sirmione, con un omaggio 
al celebre poeta. Il progetto ha previsto 
l’installazione di 48 Catullo, montate 
due per palo, su un totale di 24 pali. 
Sono state utilizzate potenze da 40W, 
50W e 80W e ottiche personalizzate in 
modo tale da dirigere il fascio luminoso 
direttamente sulla zona da illuminare: 
da un lato il viale e dall’altro il percorso 
pedonale, evitando dispersioni luminose. 
Nell’illuminazione precedente, ogni palo 
comprendeva 3 lanterne con lampade 
a vapori di mercurio da 125 W e un 
assorbimento dell’alimentatore pari al 
20%. Per un totale di 150W. 
 
Su ogni lanterna era inoltre installato un 
proiettore di ioduri metallici da 250W e 
un assorbimento dell’alimentatore del 
15%. In totale, ogni palo consumava circa 
737,50 W. 
 
Un altro obiettivo della PA era offrire 
ai cittadini servizi sempre più efficienti 
e digitalizzati, facendo diventare 
Sirmione una piccola Smart City. Ciò è 
stato possibile grazie all’interfaccia di 
telecontrollo inserita all’interno del corpo 
stesso della lampada. 
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Risparmio energetico

VANTAGGI 
• La presenza di ottiche personalizzate ha evitato dispersioni luminose e 

l’efficienza delle lampade Catullo ha permesso l’84% di risparmio: 65.087 
kWh in termini di consumo di energia elettrica e € 16.271,70 in costi della 
stessa energia all’anno. 

• La città ha beneficiato sin da subito del risparmio economico dovuto all’in-
troduzione dell’illuminazione a LED, influendo positivamente sul bilancio 
cittadino.

• Sirmione è una città che si trova su un lago ed è chiaramente esposta ad 
agenti atmosferici legati all’ambiente in cui è situata. Il materiale delle 
lampade scelte ha permesso di ovviare a questo problema, perché resi-
stente ad ogni tipo di azione corrosiva. 

• Rispetto per l’ambiente nella scelta di prodotti 100% riciclabili. Oltre che 
alla diminuzione di 37,42 tonn/anno di emissioni di anidride carbonica. 

• Servizi tecnologici con sistemi di telecontrollo.
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1NCE per Flashnet

APPLICAZIONE: 
Illuminazione pubblica intelligente

SOLUZIONE: 
Soluzione per l’illuminazione intelligente

OBIETTIVO: 
Conoscere in tempo reale ogni cambiamento della rete elettrica

RISULTATO: 
La soluzione inteliLIGHT® permette di monitorare in real time 
lo stato della rete elettrica riducendo la perdita di energia 
e offrendo uno strumento avanzato di ottimizzazione della 
manutenzione attraverso una gestione approfondita della rete.
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Illuminazione delle città intelligenti 
di domani
Flashnet è una una società del gruppo 
Engie che sviluppa e implementa 
sistemi per smart city. 
Nello specifico, la soluzione inteliLIGHT 
viene utilizzata per l’illuminazione 
stradale intelligente e permette 
all’utente di essere informato in tempo 
reale di ogni cambiamento della rete 
elettrica. Grazie a 1NCE IoT Flat Rate, 
i sistemi della soluzione inteliLIGHT 
possono essere forniti direttamente 
con la connettività. Questo permette 
di testare e impostare i sistemi in 
pochissimo tempo. 
Caratteristiche della soluzione:
La soluzione di gestione intelligente 
dell’illuminazione stradale, inteliLIGHT, 
fornisce un accurato feedback in tempo 

reale di ogni cambiamento che avviene 
lungo la rete, riducendo così la perdita 
di energia e offrendo strumenti avanzati 
di ottimizzazione della manutenzione 
attraverso una gestione approfondita 
della rete.

In progetti completi di smart city, 
Flashnet di solito distribuisce le proprie 
reti radio o utilizza reti esistenti per 
collegare i lampioni alla soluzione 
di gestione inteliLIGHT, un aspetto 
sicuramente valido soprattutto nel caso 
di installazioni più piccole o di proof 
of concept. Tuttavia, la complessità 
e i costi per la creazione di reti di 
comunicazione separate sono spesso 
troppo elevati.

In questi casi, il modello di prezzo di 
acquisto una tantum di 1NCE IoT Flat 
Rate offre la soluzione di connettività 
ideale per allestire nuovi ambienti di 
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test. Grazie alla logica plug and play 
di 1NCE IoT SIM Card, la connettività 
può essere integrata direttamente nei 
controller, facilitando così il processo. 
Inoltre, la tecnologia multi-bearer di 
1NCE garantisce il supporto dei giusti 
standard wireless per tutte le esigenze 
di connettività immaginabili.
“Il prezzo proposto da 1NCE per 
la connettività è attualmente il più 
vantaggioso sul mercato, soprattutto 
per progetti di piccole e medie 
dimensioni. Sapere che dietro 1NCE ci 
sono grandi aziende come Deutsche 
Telekom, fornisce ulteriore credibilità” 
dice Lorand Mozes, CEO di Flashnet.

Le applicazioni nei Comuni italiani
In uno dei progetti di Flashnet, i 
controllori inteliLIGHT sono utilizzati 
per l’illuminazione stradale intelligente 
in piccole città del Sud Italia, come 
Trepuzzi, Tivoli, Comune di Sammichele, 
Castel Madama, Formigine e Comune 
di Gravina. Hanno già installato 
inteliLIGHT® nella loro illuminazione 
cittadina. 
I benefici sono il risparmio 
energetico, il benessere della 
comunità e la sostenibilità, ma 
anche il miglioramento delle attività 
amministrative e il controllo delle 

infrastrutture. La soluzione permette 
a diverse città di gestire insieme 
la loro illuminazione stradale per 
favorire la collaborazione tra i Comuni 
e promuovere una connessione più 
forte a livello regionale. I Comuni 
possono controllare l’illuminazione 
da remoto in tempo reale e anche 
in modo completamente autonomo 
sulla base di calendari astronomici o 
di sensori esterni del livello di luce. 
L’inteliLIGHT può essere implementato 
in modo facile e veloce, con bassi costi 
di implementazione e manutenzione 
per sostenere l´idea di città sempre più 
connesse.

VANTAGGI 
Maggiore risparmio energetico e minore impatto ambientale
Migliore gestione della manutenzione della rete elettrica
Controllo in tempo reale delle infrastrutture di illuminazione 
pubblica 
Integrazione dei sistemi di illuminazione pubblica di diverse città





Aziende 
Nomi e protagonisti delle soluzioni 
intelligenti ed efficienti per la smart city
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Descrizione:

1NCE è il primo carrier di rete IoT al 
mondo ad offrire servizi di connettività 
veloci, affidabili e disponibili in quasi 
tutto il mondo a basso costo attraverso 
una tariffa fissa IoT, realizzando 
illuminazione e misurazione intelligente, 
manutenzione dei serbatoi o telematica 
dei veicoli a prezzi accessibili. 
Questo servizio è reso possibile grazie 
alla collaborazione con Deutsche 
Telekom AG e i suoi partner di roaming 
nonché China Telecom Global Limited. 
1NCE ha sede a Colonia, in Germania, e 
ha attualmente più di 130 dipendenti a 
Colonia, Amburgo, Amsterdam, Londra, 
Roma, Parigi, Varsavia, Miami e Riga. 
Gestisce 10 milioni di connessioni per 
oltre 7.000 clienti business di tutto il 
mondo.

Soluzioni 

Punto di forza 1NCE è la 1NCE IoT Flat 
Rate, ideale per un’integrazione facile 
ed economica della connettività nei 
prodotti intelligenti. La 1NCE IoT Flat 
Rate disponibile con un pagamento 

unico di 10 euro per 10 anni include 
la IoT SIM, 500 MB di volume dati, 250 
SMS, copertura senza costi di roaming 
in più di 100 paesi, accesso a 2G, 3G, 
4G, 5G, LTE-M e NB-IoT, piattaforma di 
gestione della connettività e un portale 
per i clienti, APN, OpenVPN, REST API, 
Data Streamer, servizi software IoT 
tramite la 1NCE IoT Connectivity Suite 
che comprende SIM-as-an-identity, 
Data Broker, Rules Engine e Software 
Development Kit (SDK), nonché 
un’assistenza clienti completa.

1NCE 
Sternengasse 14-16, 50676 Cologne, Germany
sales@1nce.com
1nce.com
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Descrizione:

ACEA è una delle principali multiutility 
italiane. Quotata in Borsa nel 1999, è 
attiva nella gestione e nello sviluppo 
di reti e servizi nei business dell’acqua, 
dell’energia e dell’ambiente.

La vocazione industriale del Gruppo 
passa attraverso la strategia di crescita 
sostenibile e l’innovazione, leve di 
sviluppo trasversali applicate a ogni 
attività di business. Per questi motivi, nel 
Piano Industriale 2020–2024, sono stati 
previsti investimenti pari a 2,1 miliardi 
di Euro per il raggiungimento di target 
di sostenibilità tra i quali la riduzione 
delle emissioni di CO2 e l’utilizzo di 
energia verde.

Soluzioni: 

Tra le attività: servizio idrico integrato, 
distribuzione di energia elettrica, 
illuminazione pubblica e artistica, 
vendita di energia elettrica e gas, 
produzione di energia principalmente 
da fonti rinnovabili, trattamento e 

valorizzazione dei rifiuti.

ACEA è il primo operatore nazionale 
nel settore idrico con circa 9 milioni 
di abitanti serviti nel Lazio, Toscana, 
Umbria, Molise e Campania; tra 
i principali player italiani nella 
distribuzione di energia con circa 10 
TWh di elettricità distribuita nella città 
di Roma e nella vendita di energia con 
circa 7 TWh di elettricità venduta. 

È uno dei maggiori operatori in Italia 
nel settore ambiente con circa due 
milioni di tonnellate annue di rifiuti 
trattati. 

Acea SpA 
Piazzale Ostiense,2 - 00154 Roma
Tel.: + 39 06 57991
mail:  innovation@aceaspa.it
https://www.gruppo.acea.it/
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Descrizione:

Befreest è una start up innovativa che 
produce sistemi intelligenti per ridurre i 
rischi di aggressione di agenti inquinanti 
negli ambienti chiusi.
befreest nasce dall’incontro, sul palco 
del Tedx Taranto, di due ingegneri 
tarantini accomunati dalla passione per 
l’innovazione tecnologica e dalla voglia 
di mettere al servizio della comunità 
i loro saperi. Dalla fusione delle loro 
esperienze e l’unione delle intuizioni 
e professionalità dei rispettivi team, 
prende vita un progetto rivoluzionario in 
grado di migliorare la qualità della vita.

Soluzioni: 

La soluzione di BeFreest per monitorare 
la qualità dell’aria negli spazi indoor 
prevede l’installazione del sensore 
noseC in tutti gli spazi al chiuso, in 
particolare nelle aule scolastiche e nei 
locali adibiti ad accogliere il personale e 
le attività (come mense e palestre).
 
noseC:
- controlla costantemente la qualità 

dell’aria rilevando CO2, temperatura e 
umidità relativa
- segnala attraverso colorazione led 
luminosa quando ricambiare l’aria in 
relazione al rischio di contagio calcolato 
da un algoritmo proprietario
- visualizza su APP e su portale il dato 
istantaneo e medio riferito al giorno, 
settimana e mese in corso - download un 
report preformattato su base settimanale 
che
consente di verificare i valori degli 
inquinanti rilevati nel periodo di 
riferimento in formato PDF e csv.
Il sistema nose permette di rispondere al 
protocollo internazionale WELL e LEED 
per la qualità dell’aria negli ambienti 
chiusi.
 
Il prodotto nose è sviluppato in due 
modelli:
- noseC dispositivo IoT che misura la 
CO2, temperatura, umidità
- noseP dispositivo IoT per la misura di 
PM10, PM2.5, CO2, TVOC, Temperatura 
e umidità relativa
Il sensore CO2 è conforme alle 
specifiche di misura del Belgio e dello 
stato della California. E’ inoltre conforme 
alle prescrizioni del protocollo LEED per 
la misura della CO2.

befreest
Viale Virgilio, 150 (TA) 
Tel. +39 099 946 05 38
info@befreest.com
https://www.befreest.com/
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Descrizione:

Carbotermo S.p.A., con sede a Milano 
da 70 anni, è una azienda di spicco 
del panorama lombardo ed è oggi 
riconosciuta tra le principali società 
del settore energetico su territorio 
nazionale e rappresenta una realtà 
all’avanguardia nella fornitura di servizi 
per il riscaldamento e raffrescamento 
a 360°.  Carbotermo S.p.A. conta oltre 
400 dipendenti ed un fatturato medio 
annuo di 110 milioni di euro e vanta un 
bacino di clienti in costante crescita, 
grazie ad una gestione aziendale e del 
cliente sempre attenta e puntuale.

Attività: 

La principale attività di Carbotermo 
S.p.A. è quella di progettare, 
finanziare, realizzare, manutenere e 
gestire gli impianti di riscaldamento 
e raffrescamento centralizzati, con 
contratti di rendimento energetico 
pluriennali o altre formule individuate 
di volta in volta, in base alle esigenze 
dei propri Clienti.

Carbotermo S.p.A., società ESCO 
(Energy Service Company), garantisce 
la gestione di sistemi energetici sia 
convenzionali che alimentati da energie 
rinnovabili, a oltre 2.600 clienti tra 
condomini, case di riposo ed imprese 
nonché comuni, province, regioni, 
ospedali, aeroporti, scuole, università, 
impianti sportivi ed edifici pubblici 
in genere, offrendo un servizio di 
eccellenza a oltre 350.000 persone.

CARBOTERMO
via Gallarate, 126 - 20151 Milano (Milano)
Tel. +39 023082444
info@carbotermo.it
https://www.carbotermo.com/
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Descrizione:

GeoJunxion è un’azienda di cartografia 
e dati geolocalizzati con sede principale 
in Olanda.
Nata nel 1984 con il nome di AND-Au-
tomotive Navigation Data, più recente-
mente si è trasformata in GeoJunxion 
per consolidare il proprio posizio-
namento nel settore dei dati e delle 
mappe geolocalizzate.

Combinando le ultime tecnologie 
con capacità di gestione e tecniche di 
produzione perfezionate in 25 anni di 
esperienza, l’azienda è in grado di forni-
re e aggregare contenuti e dati digitali 
di qualità, anche per il mondo 5G e IoT.

Soluzioni 

Nei confronti delle Pubbliche Ammini-
strazioni, GeoJunxion si pone l’obbietti-
vo di migliorare la sicurezza su strada, la 
sostenibilità ecologica e l’informazione 
ai cittadini creando dati e prodotti car-
tografici interattivi e consultabili in ogni 
momento in merito a:
• Aree con limitazioni di accesso per 

congestione del traffico;
• Aree con limitazioni di accesso per 

inquinamento atmosferico o acusti-
co;

• ZTL–Zone a Traffico Limitato
• Zone Ecologiche, Archeologiche, 

Fermate degli autobus, Stazioni, 
Colonne di ricarica e ogni altra area 
o punto di interesse per la comunità.

In particolare, GeoJunxion fornisce ai 
Comuni un servizio di Map Hosting 
e la possibilità di pubblicare sui loro 
siti web mappe vettoriali, dinamiche e 
navigabili in cui sono indicate le zone di 
restrizione e ogni informazione utile per 
i cittadini.

GeoJunxion 
Rivium Quadrant 75, 2909 LC Capelle aan den 
IJssel, NL
sales@geojunxion.com
https://www.geojunxion.com
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Descrizione:

Hera Luce è la società di illuminazione 
pubblica del Gruppo Hera. La società è 
detenuta al 100% da AcegasApsAmga, 
la principale multiutility del Nordest, 
controllata a sua volta da Hera Spa. 

L’azienda è fra i principali operatori 
nazionali: serve più di 180 comuni in 
Italia per una gestione complessiva 
di oltre 540 mila punti luce. Nel 
segno dell’economia circolare e 
della sostenibilità, propone soluzioni 
improntate alla più alta efficienza 
energetica e alla circolarità del sistema 
di illuminazione pubblica.

Sviluppa inoltre soluzioni smart per le 
città che desiderano integrarsi in un 
modello virtuoso di Circular smart city. 

Ad esempio, attraverso la gestione 
intelligente del traffico, lo sviluppo 
di reti evolute (ad es. Wi-Fi, 
videosorveglianza o reti a servizio 
dell’Internet of things - IoT) e 
l’installazione di colonnine di ricarica 
per veicoli elettrici. 

Servizi: 

• Riqualificazione: illuminazione 
efficiente per l’economia circolare

• Gestione: tempestività ed efficienza 
attraverso un innovativo servizio di 
telegestione

• Progettazione illuminotecnica di 
qualità della luce

• Illuminazione artistica 
in collaborazione con le 
Sopraintendenze e i professionisti di 
arredo urbano

• Redazione di progetti di fattibilità 
tecnico-economica ed esecutivi 
e di piani regolatori della 
luce in collaborazione con le 
Amministrazioni

• Gestione del catastale degli impianti 
di pubblica illuminazione

• Implementazione e gestione di 
sistemi di regolazione del traffico e 
di dispositivi per ipovedenti

• Progettazione di soluzioni avanzate 
di videosorveglianza, come il 
rilevamento delle infrazioni stradali 

• Creazione di reti Wifi pubbliche
• Sviluppo di progetti di Project 

Financing

HERA LUCE
Via Spinelli 60, Cesena (FC)
Tel.: 0541.908911 
https://www.heraluce.it/
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Descrizione:

Lorelux nasce dalla volontà di 
soddisfare le nuove esigenze del 
mercato dell’illuminazione e offrire ai 
clienti lampade prodotte in un nuovo 
materiale anticorrosivo e ultraresistente. 
Partendo dall’analisi del territorio 
italiano, largamente esposto alla 
corrosione delle nebbie saline, e allo 
smog che caratterizza ogni città a livello 
mondiale, ha sviluppato una linea di 
lampade immuni alla corrosione e 
durature nel tempo.
Il ramo Ricerca e Sviluppo è da sempre 
fiore all’occhiello dell’azienda Niteko e 
Lorelux è figlia di questo investimento 
che fa della ricerca di materiali sempre 
all’avanguardia per la produzione delle 
proprie lampade, il suo filo conduttore. 

Soluzioni: 

Lorelux è l’acronimo fortemente 
evocativo di Long Resistant 
Luminaires, che richiama la 
durevolezza nel tempo e la resistenza 
dei suoi prodotti. 
Le lampade Lorelux sono prodotte in 
tecnopolimero su base di HDPE, un 

materiale anticorrosivo e resistente agli 
urti. 
Si tratta di lampade italiane ed 
ecocompatibili al 100%, con un 
corpo monomaterico senza saldature 
e colorato in massa che permette 
di ottenere forme uniche e design 
esclusivi, grazie alla flessibilità dei suoi 
materiali.
Perché resistenza e flessibilità, 
solitamente poli opposti, trovano 
nelle lampade Lorelux il loro punto 
d’incontro.

LORELUX
viale della Libertà, 8 - 74020 Montemesola (TA)
Tel.: +39 099 567 12 19 
info@lorelux.eu
www.lorelux.eu
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Descrizione:

Selettra, fondata nel 1980 da un gruppo 
di elettricisti artigiani, è oggi una Società 
per Azioni di livello internazionale. 
Opera nei settori impiantistici a 
livello di progettazione, costruzione 
e commercializzazione con una forte 
propensione verso l’innovazione e 
l’efficientamento energetico. La Società 
è partecipata dal Fondo Italiano 
per L’efficienza Energetica (FIEE), 
specializzato negli investimenti di 
efficienza energetica e produzione di 
energia.
Selettra eroga servizi di progettazione, 
costruzione e gestione integrata degli 
impianti di illuminazione pubblica e 
degli impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili fornendo un 
servizio a 360°. Inoltre, realizza impianti di 
videosorveglianza, sicurezza del traffico, 
impianti wi-fi, impianti fonici e di mobilità 
elettrica ed allo sviluppo di vari servizi di 
pubblica utilità in ottica Smart City.

Servizi: 

• Progettazione, costruzione 

e manutenzione di impianti di 
illuminazione pubblica;
• Diagnostica di obsolescenza della rete 
elettrica e degli impianti esistenti;
• Soluzioni di efficientamento energetico;
• Fornitura di energia;
• Gestione telecontrollata e 
informatizzata;
• Diagnosi specialistica con verifica e 
certificazione dei sostegni;
• censimento informatizzato e 
catalogazione informatizzata degli 
impianti;
• telegestione e telecontrollo degli 
impianti per una gestione integrata
• progetto preliminare per un Piano 
Regolatore dell’Illuminazione (P.R.I.)
• ottimizzazione delle forniture di energia 
elettrica;
• accensione e spegnimento 
programmata degli impianti;
• ispezione a programma dei sostegni; 
degli apparecchi di illuminazione, di 
protezione e regolazione; di dorsali
• ricambio a programma delle sorgenti 
luminose;
• manutenzione ordinaria e su 
segnalazione guasto (pronto intervento)
• gestione ambientale dei rifiuti;
• servizio di assistenza all’utenza.

SELETTRA S.P.A.
Loc. Mandria D’Isca - Fraz. Possidente 
85021 Avigliano (Pz) - Italy 
Tel. +39 0971.701189
info@selettraspa.com • www.selettraspa.com
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Descrizione:

Simet srl nasce nel 1950 ad 
Albignasego (PD), dove mantiene 
tuttora la propria sede legale.
Già aggiudicataria del Servizio Luce 
CONSIP nella seconda e terza edizione 
del Triveneto, Simet ha lavorato con 
costanza e impegno accanto alle 
Pubbliche Amministrazioni fino a 
ricoprire oggi un ruolo di azienda 
leader nel settore della realizzazione, 
manutenzione e gestione tecnologica 
integrata degli impianti di illuminazione 
pubblica e semaforici. 

Ne sono una testimonianza i circa 
150.000 punti luce gestiti e la sua 
continua crescita nel settore energetico, 
anche grazie all’ingresso nel Gruppo 
Enercom, avvenuto nel 2018. 
Un Gruppo che è presente in oltre 150 
comuni d’Italia per la gestione di servizi 
pubblici di primaria importanza; attività 
gestionali che sono coordinate da 30 
sedi operative, in continua espansione 
sul territorio nazionale, a sottolineare 
l’importanza che si dà nell’essere vicini 
agli enti locali.  
 

I suoi 250 dipendenti e i suoi 160 
milioni di euro di fatturato annuo si 
ritiene costituiscano poi quella solidità 
professionale e finanziaria necessaria 
per essere ritenuti interlocutori affidabili 
per la pubblica amministrazione.

Servizi: 

Simet si occupa della realizzazione 
e della manutenzione di impianti di 
trasmissione elettrica e in fibra ottica; 
della realizzazione, efficientamento, 
gestione e manutenzione di impianti di 
illuminazione pubblica e della gestione 
calore.
In particolare la società gestisce 
“chiavi in mano” le complesse reti 
dell’illuminazione pubblica e della 
regolazione semaforica, garantendo 
sicurezza, comodità e un flusso sempre 
ordinato e razionale di servizi e di dati. 

Anche l’illuminazione architettonica 
e artistica è uno dei settori in cui ci 
Simet si distingue con professionalità e 
competenza.

SIMET srl
Via Marco Polo, 31 - 35020 Albignasego (PD)
Tel. + 39 049 685449
simet@simetimpianti.it
https://www.simetimpianti.it/
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Descrizione:

20energy è una startup innovativa nata 
nel 2020 per sviluppare, produrre e 
commercializzare lybra sul mercato 
nazionale ed internazionale.
La società nasce per completare lo 
sviluppo di una tecnologia unica 
nel mercato delle fonti energetiche 
alternative e trasformarla in un prodotto 
stabile per commercializzarla sul 
mercato nazionale e internazionale.

Soluzioni: 

Lybra è in grado di fornire un mezzo 
per la sicurezza stradale, e per generare 
energia elettrica dall’energia cinetica 
dissipata e sprecata dai freni delle 
automobili in fase di rallentamento 
obbligatorio (prima di una rotonda, 
prima di un attraversamento pedonale, 
prima di un incrocio, all’interno di una 
corsia di un casello autostradale ecc.). Il 
sistema, inoltre, mitiga significativamente 
l’immissione di CO2 nell’aria grazie al 
minor utilizzo dei freni che gli autoveicoli 
avranno passando su lybra che, per 
attrito tra la copertura del sistema ed il 

pneumatico dell’autoveicolo, rallenterà 
automaticamente senza il normale 
utilizzo dell’impianto frenante.

Il dispositivo viene inserito filo asfalto 
nelle aree dove i veicoli devono 
obbligatoriamente rallentare per 
mantenere la sicurezza stradale. Lybra 
è un dispositivo piatto e modulare, 
lungo 3 metri e largo 3 che può essere 
installato in successione fino a formare 
piattaforme energetiche di diversa 
lunghezza.

L’investimento si ripaga in cinque anni.
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