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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti. Questo è il quarto incontro 2018, Oggi affronteremo come la digitalizza-
zione sta cambiando non solo la nostra vita – anzi, probabilmente l’ha già cambiata, attraverso i social, 
Internet in genere, e così via – ma soprattutto come la digitalizzazione sta cambiando il modo di fare 
business e anche come le infrastrutture, guidate dai comportamenti del pubblico, tendono a modificarsi. 
 Prima di cominciare, permettetemi di ricordarvi l’appuntamento del 20 giugno quando, inve-
ce, ci sarà l’ultimo incontro, relativo al terzo osservatorio sui social media. 
 Il tema di oggi, “Digitalizzazione dei processi gestionali delle infrastrutture urbane, progetto 
PELL-IP”, è veramente molto particolare. Su questo tema, sette, otto, dieci anni fa ci avrebbero presi 
per matti, cinque anni fa ci hanno ancora presi per matti e poi, all’improvviso, ci si è resi conto che quello 
che sembrava un tema avveniristico invece era un qualcosa di assolutamente in linea con una tendenza 
ambientale irreversibile: la digitalizzazione dell’economia e della società. 
 Progetto PELL-IP: che cosa significa questo acronimo? Adesso avremo la presentazione del 
dottor Annunziato e della professoressa Blaso, di Enea, che ce lo spiegheranno meglio, ma già l’acronimo 
è un po’ particolare: Public Energ y Living Lab, un living lab dinamico sull’illuminazione pubblica. 
In realtà, al di là del progetto in senso stretto, questo può essere considerato come una prima e fondamen-
tale pietra verso la direzione della Smart City. Forse fra cinque, dieci o quindici anni – è difficile dare dei 
tempi realistici e in ogni caso bisogna fare dei distinguo per le diverse aree geografiche, sia in Italia che in 
Europa – conviveremo con un modo diverso di affrontare le nostre città, completamente diverso. 
 Sono stato fin troppo lungo rispetto al solito nella mia presentazione, a questo punto do la 
parola all’ingegner Mauro Annunziato perché ci presenti le “Nuove frontiere per la gestione delle infra-
strutture urbane in chiave smart”. 
 Mauro è responsabile della Divisione Smart Energ y di Enea, quindi è la persona di riferi-
mento di questo progetto in ambito nazionale.
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Mauro Annunziato
ENEA

 Buongiorno a tutti. Ringrazio il professor Di Gregorio per questa introduzione e per questo invito. 
 Il mio intervento partirà dall’idea di cosa significa provare a dare uno sguardo un po’ più 
ampio rispetto al modo in cui affrontiamo gli interventi di riqualificazione nelle città. Farò una verti-
calizzazione sul tema dell’illuminazione pubblica e poi proverò a inquadrare questo in un contesto più 
ampio (Figura 1). 
 Il tema delle Smart City oggi sta prendendo sempre più piede. Noi, come Enea, partecipia-
mo come rappresentanti italiani sui tavoli del SET Plan, cioè quel network di istituzioni che poi defi-
niscono i contenuti delle call europee. Stiamo lavorando quindi sulle call europee, sul nuovo programma 
quadro, quello che va dal 2020 al 2026. In questo contesto tutti stanno mettendo ancor più rispetto 
al passato l’accento sul tema della trasformazione delle città in chiave smart. È un tema quindi molto 
significativo (Figura 2). 
 Quello che però dobbiamo chiederci: “Qual è l’evoluzione che ha avuto questa idea, questo 
concetto?” È nato intorno agli anni 2008-2010, quando si cominciò a pensare l’idea di una Smart 
City come una città in cui tutti i settori di intervento di funzionamento delle città non sono tra di loro 
separati ma integrati. Questa idea, che dal punto di vista teorico ha affascinato tantissime persone, anche 
di discipline diverse, è stata poi veramente difficile da applicare, perché ognuno le dava un significato 
diverso. 
 Dal 2010 fino al 2015 circa, ci sono state molte esperienze “smart” pilota, ma fatte su 
piccola scala, cioè piccole strade, piazze, edifici, sistemi singoli. Per esempio la rete dell’illuminazione 
oppure la rete idrica: aspetti parziali (Figura 3). 
 Soltanto dal 2015-16-17, invece, si è iniziato un percorso di dimostrazione più significativo. 
Sono partita una trentina di progetti europei, cosiddetti “integrati”, cosiddetti lighthouse city, cioè il 
concetto base è lo smart district, un quartiere significativo, un agglomerato almeno di 10.000 persone, su 
cui si sperimenta e si dimostra l’integrazione di tutte le funzionalità. Questi progetti, che effettivamente 
potranno costituire l’ossatura e i riferimenti per quello che potranno essere un domani le Smart City, 
sono iniziati in realtà da pochissimi anni, due o tre, e si concluderanno nel giro di due o tre anni ancora. 
In questo momento dunque non possiamo dire che esistono dei modelli di Smart City consolidati, esistono 
tante esperienze fatte su scale di quartiere. Queste sono sicuramente molto interessanti e promettenti. 
 Tu non devi dimostrare, in queste esperienze, soltanto che la tecnologia funziona, ma devi 
anche dimostrare che è robusta – la robustezza è il primo problema importante. Devi dimostrare che 
è economica, che è competitiva, perché un conto è fare un progetto europeo con i finanziamenti che dà 
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l’Europa, e un conto è dire “faccio un’intera città”, un’intera città non può essere finanziata con fondi 
europei, deve essere finanziata con i ritorni dell’investimento che tu fai, quindi significa che deve essere 
competitiva; deve essere accettata dalle persone, le persone devono poter accettare quel progetto. 
 La fotografia di questo momento è che queste esperienze si stanno svolgendo e in qualche 
modo stiamo cercando di capire quali passaggi funzionano e quali no. 
 Cosa sta succedendo, al di là di queste esperienze, a livello internazionale? Tutti stanno 
guardando con molto interesse a queste esperienze perché da lì si apriranno i nuovi mercati del prossimo 
futuro e, in particolare, la trasformazione delle città. 
 Qual è il problema? È che ancora non abbiamo dei modelli di riferimento, non abbiamo 
degli standard, non abbiamo qualcosa che possa accomunare queste esperienze. In questo momento il 
rischio è che tutti questi programmi che le città stanno avviando siano un po’ fini a se stessi: invece di 
creare una rete smart di città, rischiamo di creare un arcipelago di isole. 
 Questo è quello che noi riteniamo sia il punto critico e per questo è importante costruire delle 
reti di stakeholders, di tante persone, tante aziende e città, che tra di loro possano incontrarsi per trovare 
una linea comune, degli standard comuni, per trasformare l’arcipelago in una rete. Vedremo poi anche 
le motivazioni. 
 In questo momento ci sono molti fondi da investire, però se li si investe in modo sbagliato si 
produce un danno più che un beneficio. 
 Come ho già detto prima, il concetto principale è quello del distretto, dello smart district. 
Oggi si usa anche un nuovo concetto: “Zero energ y district”, che si sta affermando proprio in questi 
contesti e tra due o tre anni li vedremo nelle call europee. Questo significa che tutte le varie infrastrutture 
della città, dagli edifici all’illuminazione pubblica, alla parte idrica, al traffico e alla mobilità, eccetera, 
vengono tenute insieme da sistemi informatici, da modalità di progettazione integrate; Al centro di tutto 
questo – questa è una novità rispetto agli approcci passati – viene messo il cittadino, molto spesso non 
come singolo ma come comunità. Il cosiddetto “citizen engagement” è un tema fondante (Figura 4). 
 Questo è l’approccio generale. Vediamo ora cosa sta succedendo nella storia di una di queste 
infrastrutture, che è proprio quella dell’illuminazione pubblica. L’illuminazione pubblica è nata molto 
tempo fa, la prima realizzazione di New York fu del 1882, a cui seguirono molte esperienze italiane, 
tra cui Milano (Figura 5). 
 Per tanti anni, 130 anni, la funzione del sistema dell’illuminazione pubblica era solo una: 
illuminare le strade. Nel 2010, quindi non molti anni fa, ha cominciato a svilupparsi una logica diver-
sa, quella di dire che forse, insieme al tema dell’illuminazione, potevamo integrare una serie di servizi, 
in quanto quello che si è capito è che ci sono delle tecnologie digitali che permettono di passare l’informa-
zione digitale attraverso i pali della luce. Ce ne sono diverse: alcune passano attraverso il cavo elettrico 
e altre passano via radio. Poiché il palo della luce è capillare nella città, si è capito immediatamente che 
l’illuminazione pubblica è una rete molto importante, sotto tanti punti di vista. Il fatto stesso di essere 
capillare è una potenzialità enorme. 
 Si sono cominciati dunque a sviluppare una serie di servizi, li vedete qui. All’inizio si è co-
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minciato a dire: “possiamo controllare l’illuminazione da remoto, col telecontrollo, possiamo addirittura 
controllare ogni lampione, non solo un’intera linea ma addirittura ogni lampione da remoto, quindi da 
un luogo che potrebbe essere a 500 chilometri di distanza”. Poi si è cominciato a dire: “Posso diramare 
le luci, posso regolarle in funzione del traffico che passa, fino a creare dei sistemi adattivi” e questo per-
mette un grosso risparmio di energia. Si è detto ancora: “Posso mettere delle telecamere che analizzano in 
tempo reale, o dei sensori a livello del lampione, che trasportano questa informazione lontana”. Quindi 
monitoraggio del traffico, ma i sensori possono essere altri: monitoraggio della qualità dell’aria e video-
sorveglianza. Da qui, in questi anni, sono cominciati a fiorire tutta una serie di servizi, che sono sempre 
stati “servizi a valore aggiunto”, servizi aggiuntivi, come il monitoraggio degli incendi, il monitoraggio 
dei parcheggi, l’hot-spot Wi-Fi a livello del palo, la sicurezza della strada, capire cosa sta succedendo in 
strada, la ricarica elettrica di telefonini e biciclette elettriche, i totem e pannelli informativi, il cui segnale 
veniva mandato da una centrale lontana. Poi gli smart meter di seconda generazione, ad esempio quelli 
per misurare il consumo di gas nelle abitazioni, che può parlare con il sistema dell’illuminazione pubbli-
ca, la diagnostica dei flooding, cioè quando ci sono le bombe d’acqua, che allagano la strada: pensate ai 
sottopassi dove rimangono le auto, per cui più volte sono successi incidenti anche mortali di questo tipo. 
E ancora la comunicazione tra palo e veicolo, ad esempio: questo è molto interessante sui mezzi elettrici. 
 Tutto quello che è successo in questi ultimi sette anni è stato una rincorsa a questi servizi, a 
quanti più servizi potevo mettere e integrare nel sistema d’illuminazione pubblica. Questo ha cominciato 
ad entrare nell’uso comune. 
 Qual è stato però il limite di questa corsa tecnologica? Premetto che questo è un mio punto 
di vista, voi esperti del settore potreste avere idee diverse, ma queste secondo me sono le criticità emerse 
da questo approccio. 
 Innanzitutto un problema grosso è l’impreparazione dei team comunali, cioè nel Comune 
non ci sono persone preparate a fare questo. Ci sono soltanto nei grandi Comuni, nei piccoli e medi 
è difficile trovare una capacità, un’esperienza a livello di uffici tecnici. Anche perché, con il sistema 
di sganciamento delle municipalizzate, divenute aziende private, di fatto si sono portate via tutte le 
esperienze tecniche, quindi il Comune è rimasto scoperto. Ancora recentemente, quando ci sono stati dei 
bandi importanti, per esempio in Lombardia, noi parlavamo con i Comuni e chiedevamo loro: “Dimmi 
che cosa vuoi, cosa ti interessa, io ti aiuto a fare il progetto ma dimmi che cosa vuoi”. Quando parlavamo 
di illuminazione pubblica dicevano: “Voglio il LED di questa qualità, voglio il telecontrollo, voglio l’a-
dattivo, voglio quest’efficienza energetica e poi voglio i servizi smart”. Sull’illuminazione pubblica sono 
bravissimi a dirti esattamente cosa vogliono, sui servizi smart è come se io andassi da un concessionario 
e dicessi: “Voglio la macchina, scegli tu la macchina, fammi un’offerta per una macchina che dici tu”. 
Questo è quello che succede in questo momento: chiedono servizi smart senza sapere esattamente che cosa 
stanno chiedendo. Spesso addirittura delegano all’azienda l’offerta del tipo di servizio da fare. 
 Il problema è che c’è una lacuna nella capacità del committente, perché è ancora passato poco tempo. 
 L’altro aspetto è che molto spesso il servizio smart è una specie di gadget che serve per dare 
l’immagine al cittadino che il Comune è moderno. Questo è un problema, perché se penso al servizio 
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smart, comunque ha un costo: che sia sempre più contenuto, siamo d’accordo, ma comunque ha un costo. 
Se tu poi non usi quel valore, non hai un servizio in più. 
L’altro aspetto è che non c’è l’aggregazione della domanda di servizi. Questa è una cosa tragica, cioè 
io faccio una committenza da parte del Comune verso un’azienda che mi deve gestire l’illuminazione 
pubblica, e poi dico: “Però i pali me li fai intelligenti e mi ci metti anche il monitoraggio del traffico”. 
Va bene, e poi? Una volta che l’azienda di gestione dell’illuminazione pubblica ha i dati sul traffico, 
cosa ci deve fare? Se nel contratto di committenza non scrivi neanche a chi deve mandare questi dati, 
se quello che li deve ricevere non ha parlato con te per capire in che modo li deve usare, capite che la 
committenza non ha senso. Non ha senso la committenza, ma non ha senso neanche il risultato, quei 
dati rimarranno a casa di chi gestisce l’illuminazione pubblica, per la quale i dati del traffico, magari 
diurno, non hanno alcun interesse. 
 Questi problemi poi sono risuonati anche sulla parte dell’offerta. Il problema è che la mag-
gior parte delle offerte di soluzioni integrate per i servizi smart sono chiuse, sono piattaforme chiuse. In 
sostanza io ti faccio tutto il sistema, ma è molto difficile che arrivi un’altra azienda, che ha un sistema di 
controllo parcheggi innovativo, che vorrebbe integrarsi con quel sistema, perché non può farlo, dato che il 
sistema è chiuso. Questo è un limite e va superato, perché pensare che una sola azienda ti faccia un pezzo 
della Smart City è proprio un errore strategico. La Smart City è un ecosistema, non è un qualcosa in 
cui l’azienda fa tutto. Ci ha provato per anni l’IBM, ma dopo un po’ ha desistito, perché nessuno può 
ordinare la Smart City ad un’azienda. Si parla di ecosistema, che significa standard di scambio, logiche 
per scambiare i dati, logiche di integrazione. Oggi le cose stanno cambiando, ma la maggior parte delle 
soluzioni tecnologiche oggi presenti sul mercato, di questo tipo, è chiusa. 
 L’altro aspetto è il gemello di quanto detto prima, cioè lo smart service spesso è offerto 
dall’azienda come un gadget: io ti do una buona qualità sulla parte di illuminazione ma, rispetto al mio 
concorrente, ti do questa ciliegina in più, così vinco la gara. Il problema è che questa cosa può avere un 
appeal per vincere un pezzo di mercato, ma poi, di fatto, non si traduce in un valore. Se il valore non te 
lo dà il committente, non ha neanche valore l’offerta. 
 Tra l’altro la parola “servizi aggiuntivi” già ti fa capire che il prodotto è l’illuminazione 
pubblica, l’altro è un di più, che ti regalo. 
 L’ultima cosa è che oggi molte delle soluzioni non contemplano, un po’ paradossale,: io ti do 
il sistema che ti fa mille cose, tanti sensori e tanti servizi, ma spesso non ti do il sistema per cui tutto 
viene raccolto in una piattaforma, con dei web service che distribuiscono a servizi, a tante aziende. 
Spesso questo non lo troviamo. Cosa significa? Significa che il dato muore laddove viene raccolto, muore 
nel server del gestore. Se non offri una soluzione per distribuire il dato, non comunichi gli standard che 
userai, in pratica se non offri i web service che servono alle altre aziende per agganciare e prendere quei 
dati, di fatto la soluzione non c’è. 
 Questi sono i limiti tipici che noi troviamo su tutto il panorama della Smart City. Come 
possiamo cambiare per far evolvere qualcosa? (Figura 6)
 Mentre oggi l’idea dell’illuminazione pubblica e degli smart services è gestita di fatto da una 

14 15

sola azienda, che è un gestore di illuminazione pubblica, immaginate di ragionare diversamente, cioè 
ragionare di sviluppare una committenza da parte del Comune, di tipo diverso: non ti chiedo un sistema 
di illuminazione pubblica, ma ti chiedo un ambiente integrato per la sicurezza della strada. Comincia a 
essere diverso perché, a questo punto, non ti sto solo comprando l’illuminazione, ti sto comprando qualche 
altra cosa, con tutto il resto del valore. 
 Significa che il gestore dell’illuminazione pubblica comincia a trasformarsi e diventa un 
gestore di sistemi e dati urbani per la sicurezza della strada, quindi tutti gli altri servizi non sono ag-
giuntivi, sono parte del prodotto, sono pezzi del prodotto che io pago, perché compro qualcosa di diverso. 
Questa è la metafora che in questo momento sta cominciando ad avvenire. Qui c’è un rappresentante 
di Consip: con loro stiamo già discutendo che magari il prossimo bando nazionale potrebbe non essere 
sull’illuminazione pubblica ma su qualche cosa di diverso. Chiaramente siamo agli inizi di questi ra-
gionamenti, io sto dicendo queste cose perché possano essere materia di discussione e quindi discutiamo 
insieme di che cos’è questo ambiente integrato, diamogli forma. Non può essere qualcuno che decide per 
gli altri, deve essere un mercato che piano piano fa emergere un’idea. 
 Chiaramente questo significa che deve cambiare la domanda e deve cambiare l’offerta. Non 
più servizi a valore aggiunto nell’illuminazione pubblica, ma un ambiente urbano integrato. 
 Noi ci siamo impegnati ad avviare un percorso di confronto dal basso, con aziende e Co-
muni, ma anche con enti centrali, come ho citato prima Consip, il MISE, l’AgID anche qui presente, 
l’ANCI, l’Agenzia per la coesione territoriale, tanti enti che stanno lavorando con noi su queste idee. 
 È chiaro che deve cambiare la domanda e stiamo lavorando su dei progetti del PON Gover-
nance per insegnare ai Comuni come fare un bando, cioè cosa chiedere, dando loro degli allegati tecnici e 
dando delle specifiche. Dall’altra parte, deve cambiare anche l’offerta. Stiamo parlando con molte azien-
de, certo, sono le aziende più importanti che guidano il mercato, che oggi sono qui rappresentate, con 
le quali, però, cerchiamo di discutere su quali siano le caratteristiche di queste nuove soluzioni. Prima 
di tutto, la caratteristica che oggi manca e che dovrà essere rafforzata è il tema dell’integrazione e della 
interoperabilità (Figura 7). 
 “Interoperabilità” è un termine che si deve assolutamente affermare perché, quando parlia-
mo di ecosistema, significa interoperabilità. Per farvi un esempio: tutte le prese che abbiamo in Italia 
e in Europa mandano la corrente a 220 Volt, con due o tre tipi di spine. Questo permette il fatto che 
un phon che ho comprato in Italia mi funzioni dappertutto. Pensate se ogni città avesse una modalità 
diversa: in questo momento è ciò che abbiamo, ogni città ha una presa e una tensione diverse. È questo 
il percorso che va fatto: interoperabilità significa poter inserire una spina e il sistema funziona. 
 Inoltre, naturalmente, pensare e chiedere soluzioni alle aziende che pensano di interfacciarsi 
con tante altre aziende, non chiudere il servizio dell’illuminazione pubblica in se stesso. Quello è un 
punto di approdo da cui devono partire tante comunicazioni. 
 Ci sarebbero molte altre cose, l’ultima slide (Figura 8) che vi presento è questa: questo è l’o-
biettivo che stiamo andando a costruire con le altre città italiane, con i Comuni, con gli enti centrali, cioè 
muoversi da una logica, che è quella a sinistra, dove ogni settore urbano e applicativo ha delle barriere, 
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dei silos, tutte impermeabili. Guardate che oggi è così: le informazioni che stanno in un settore non sono 
conosciute all’altro, i linguaggi sono diversi, gli attori sono diversi, ma anche i committenti agiscono in 
modo separato. Per arrivare ad una impostazione di architettura urbana, che è quella destra, invece, 
in cui le informazioni viaggiano attraverso i vari settori. Questo garantisce non solo un’integrazione 
e un’interoperabilità, ma garantisce anche una capacità di risparmio e di opportunità molto diversa. 
Apre mercati nuovi. Se l’azienda che fa la mobilità, che ha tutte le informazioni sul traffico, comunica 
queste informazioni all’azienda che gestisce l’illuminazione pubblica, non servirebbe duplicare i sistemi 
di traffico, basterebbe questo ponte di informazioni per andare a risparmiare il 30-40% dell’energia, 
che è una cosa molto importante. 
Vi lascio adesso alla presentazione e vi ringrazio. 
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie, Mauro, è stato molto interessante. 
 Permettimi, di fare un piccolo commento, perché sono cose che noi abbiamo condiviso in tante 
esperienze, anche direttamente. Quando si raccontano queste cose in un’aula universitaria, io mi pongo 
sempre il problema o di chi è più giovane oppure di chi proviene da esperienze diverse. 
 Facciamo un esempio concreto, per capire bene quella che, apparentemente, può sembrare 
una idiosincrasia o una follia del sistema Italia, ma che invece è semplicemente la difficoltà e la comples-
sità di far funzionare le cose, perché cose che sono di buon senso, in realtà sono molto complicate. 
 Un anno fa io e l’ingegner Mauro Annunziato abbiamo partecipato a un bando, in cui 
erano previsti i sensori anti-valanghe. Potreste pensare che sia un’ottima cosa, non si parla solo di illu-
minazione pubblica, ma anche di sensori anti-valanghe, così se sta per cadere una valanga si avvertono 
i cittadini e non succedono quelle disgrazie come a Rigopiano, dove purtroppo sono morte tante persone. 
Bellissimo, c’è il bando, ovviamente chi ha partecipato alla gara ha messo i sensori anti-valanghe dentro. 
Facciamo finta che il bando si sia completato e sia andato avanti, quindi abbiamo risolto il problema 
delle valanghe, almeno in quella località. Giusto? Invece no, perché quello era – come correttamente l’ha 
definito l’ingegner Annunziato – un gadget. Ammesso che ci fosse stata una valanga e il sensore l’avesse 
segnalato, a chi andava questo segnale? Noi ce lo siamo chiesti e nella documentazione del bando la 
risposta non c’era. 
 Mandava un fax? Oppure una cosa più sofisticata, un SMS o una mail? E dove? In 
Comune? Però, mi raccomando, le valanghe dalle ore 8:30 alle ore 14:30, tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato e il venerdì pomeriggio. Chi c’è dall’altra parte, a raccogliere questa informazione? 
 Facciamo anche finta che le informazioni viaggino attraverso SMS, di quelli strutturati in 
modo tale che, nel caso in cui non arrivi, c’è quello di controllo, quindi una cosa un po’ più articolata 
rispetto all’SMS normale – ma questo non era previsto, lo sto ipotizzando io. Arriva un’informazione 
e la persona che riceve l’informazione cosa fa? Chi chiama? Queste sono procedure aziendali, non è un 
problema ingegneristico, è un problema di gente che studia economia. Sono processi aziendali, processi 
amministrativi. 
 Allora sono stupide le persone che fanno un bando di questo tipo? È mancanza di competen-
ze? No, permettetemi, perché antecedentemente c’era stato un bando della Regione Lombardia, il bando 
“Lumen”, che prevedeva un premio, il 30% a fondo perduto dell’investimento, per chi nell’illuminazione 
pubblica metteva anche dei servizi di tipo smart. Per cui, se volevi risparmiare il 30%, dovevi mettere 
dei servizi smart. 
 Parlando con l’Assessore alla Regione Lombardia e tutto il suo team – e parlando anche 
con l’amico Mauro Annunziato – questa cosa è stata definita “una pietra nello stagno”, si comincia 
a parlare di servizi smart. È chiaro che non funzionerà il sensore anti-valanghe se non c’è nessuno ad 
ascoltare dall’altra parte, ma intanto utilizziamo al meglio i fondi europei e risparmiamo il 30%. 



 A questo punto mi sorge un’altra domanda: scusate, ma quelli della Regione Lombardia 
non sapevano che i servizi smart aggiunti, messi in questo modo, avrebbero creato solo problemi, perché 
di fatto erano infattibili, mancando l’interconnessione, l’interconnettività, la rete per far gestire queste 
informazioni e per dare tutti i vari servizi a valore aggiunto? Secondo noi erano stupidi e non lo sape-
vano? È una domanda retorica. Certo che lo sapevano, ma per poter utilizzare i bandi europei non era 
sufficiente limitarsi all’illuminazione pubblica, bisognava mettere anche qualcosa di smart. 
 Incominciate a cogliere che i problemi non sono mai troppo semplici, come probabilmente 
lo sono a livello individuale, nella nostra realtà quotidiana quando prendiamo decisioni con il buon 
senso,  per l’acquisto dalla penna al condizionatore d’aria, alle tende. Purtroppo quando si entra in una 
dimensione di interesse collettivo il problema è più articolato. E non ho ancora nominato la madre di 
tutte le battaglie e i terrori: il codice appalti, che impone la rotazione dei fornitori. Se io un anno faccio 
fare questi volantini – dal 2009 ad oggi ne abbiamo fatti 80 – l’anno successivo devo cambiare fornitore 
per evitare che, per 1500 euro, ci siano dei problemi di accordi sottobanco con il fornitore. 
 Quanto mi costa, però, il semplice passaggio di consegne della grafica, dei segnali, il tipo di 
carattere, di font, l’impostazione e il layout? Se ogni anno cambiassi programma costruirei una brand? 
Perché sto arrivando a dire questo? Scusate se mi rivolgo ai ragazzi più giovani, ma forse non fa male 
ricordare queste cose anche alle persone che hanno più esperienza: si ripete sempre l’importanza della re-
putazione, l’importanza della marca, la continuità della comunicazione, la comunicazione integrata, ma 
il fornitore lo devi cambiare ogni anno e devi spendere di più, per avere risultati peggiori, con programmi 
diversi, che impediscono di percepire che dal 2009 a oggi hai fatto 80 convegni; e invece sembrano sempre 
cose diverse. Ricordate quando si parlava di coerenza e continuità nel tempo? Non si può fare. Perché? 
Perché lo dice il codice appalti. 
 Oppure: come si costruiscono i bandi pubblici per gli appalti? Trasparenza ex post? Perché 
non farlo ex ante? Questo lo dico alle persone con maggiore esperienza. L’accesso agli atti: perché non 
farlo prima, invece che dopo? Quella sarebbe vera trasparenza. 
 Perché mi sono permesso di rubare un po’ di tempo al convegno e fare qualche considerazione 
in ordine sparso? Il discorso organico su questi temi sarebbe molto più complesso e richiederebbe non solo 
un convegno, ma un ciclo di convegni ad hoc. Perché quando noi, anche come comuni cittadini, ci trovia-
mo di fronte al TG a sentire le notizie, siamo convinti che con il buon senso e con un po’ di correttezza 
di valori le cose si possano risolvere. In realtà sono molto più complesse, perché richiedono un approccio 
multidisciplinare e molto articolato, dove ci sono competenze tecniche ingegneristiche, competenze mana-
geriali nell’organizzazione dei processi, competenze giuridico-amministrative, perché poi c’è tutta una 
serie di leggi che regolano l’argomento. 
 Questo cosa vuol dire? Che non si può fare niente? No, bisogna procedere. I tempi spesso 
sono molto più lunghi di quelli che una qualsiasi persona di buon senso riterrebbe accettabili, e bisogna 
insistere. 
 L’argomento che stiamo affrontando oggi va proprio in questa direzione, perché il futuro, 
che piaccia o non piaccia, passa attraverso il digitale. Poi lo dovremo reinterpretare. Per esempio oggi 
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Facebook dice che il mio amico Tonino, professore ordinario dell’Università di Urbino, ha compiuto gli 
anni. Certo, posso mandargli un carissimo augurio, quattro faccine e quattro torte su Facebook, molto 
kitsch, ma, detto questo, avuta l’informazione io gli ho telefonato, perché è un amico vero. Mi ha risposto 
che, sì, Facebook ha fatto la spia ma fra amici veri gli auguri si fanno di persona. 
 Siamo agli inizi di una rivoluzione, non ci si può fermare solo perché i problemi sono molto 
complessi, come nel caso dei servizi digitali del territorio e delle Smart City. Bisogna andare avanti e 
insistere e oggi è veramente con piacere che affrontiamo quello che può essere considerata il primo mattone 
nella direzione della creazione della Smart City. 
 Laura Blaso mi perdonerà, ora le do la parola perché ci spieghi un po’ nel dettaglio cos’è 
questo PELL, Public Energ y Living Lab sull’illuminazione pubblica.  
 Grazie, Laura, a te la parola.
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Laura Blaso
ENEA

 Grazie e buongiorno a tutti. Io vi parlerò del PELL e mi è stato chiesto di fare una pre-
sentazione un po’ diversa dal solito, cioè di spiegarvi più che altro qual è la funzione del PELL, come 
il PELL possa cambiare la realtà di oggi, legata per l’appunto all’infrastruttura energivora dell’illumi-
nazione pubblica, invece che entrare nel dettaglio, proprio per rimanere in linea con l’obiettivo di questo 
convegno e con gli interventi che mi hanno preceduto, quello del professor Di Gregorio compreso (Figura 1). 
 Il progetto PELL ha come obiettivo quello di realizzare su scala nazionale uno strumento, 
che vuole poter gestire in maniera efficace le infrastrutture pubbliche energivore e che quindi si possa 
applicare a qualunque infrastruttura presente sul territorio; l’illuminazione pubblica è stato il primo 
caso applicativo, ormai avviato quattro o cinque anni fa. Unno e mezzo fa abbiamo avviato il PELL 
sugli edifici pubblici, in particolare sull’edilizia scolastica; la mobilità, le reti di distribuzione elettrica, 
idrica, eccetera (Figura 2). 
 Abbiamo cominciato dall’illuminazione pubblica perché tutti nel settore dell’illuminazione 
conoscono il Progetto Lumière, che ormai ha una storia risalente a una decina di anni fa quando si è 
cominciato questo processo di evoluzione. È stato una punta di diamante dell’Enea (Figura 3). 
 Il Progetto Lumière aveva l’obiettivo di promuovere una riorganizzazione, una riqualifica-
zione degli impianti di illuminazione pubblica, per poter dare un servizio idoneo e perché ci si era resi 
conto, parlando con le pubbliche amministrazioni, che loro sapevano di avere degli impianti di illumi-
nazione pubblica, ma non sapevano neanche cosa avessero (Figura 4). Probabilmente potevano anche 
sapere indicativamente quanti pali di illuminazione erano presenti sul territorio comunale, ma non 
sapevano nient’altro, non avevano una modalità di gestione o di acquisizione di informazioni, quindi 
avevano delle informazioni sommarie. Vi rendete conto che, quindi, una situazione del genere, avendo 
detto che l’illuminazione pubblica è una delle infrastrutture più diffuse sul territorio e che quindi va 
molto indietro nel tempo, diede il la per far pensare e poi mettere in atto il Progetto Lumière. 
 Il Progetto Lumière ha portato lo sviluppo di un modello di management e una serie di stru-
menti attuativi. Il PELL è uno di questi strumenti attuativi, che ha cercato di mettere in atto alcuni 
di questi aspetti molto importanti. 
 Partiamo dal presupposto che quando si parla di qualsiasi argomento, di progettazione, 
bisogna conoscere perché: per poter progettare qualcosa devo sapere qual è il punto di partenza, che cosa 
c’è o che cosa non c’è, e dove voglio arrivare. Ovviamente nel caso dell’illuminazione pubblica uno dei 
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primi aspetti che si evidenziarono con Lumière era la necessità di censire gli impianti, ma in maniera 
standardizzata perché, come diceva l’ingegner Annunziato, se io sono a Milano e ho un phon con una 
certa presa e spina lo posso usare, se vado a Roma ed è diverso diventa problematico. 
 Ci si è dunque resi conto, all’epoca, che, se andava bene, censivano i dati ognuno a modo 
proprio; spesso e volentieri poteva anche non esserci questa situazione. Ovviamente non voglio fare di 
tutta l’erba un fascio, le realtà sono molto diverse tra grandi città. Adesso si parla di città metropolitane, 
con molti milioni di abitanti, e comuni molto piccoli, che sono quelli più presenti sul nostro territorio. 
 Il Progetto Lumière, all’epoca, coinvolgendo tutti gli stakeholder del settore, cominciò a 
realizzare la cosiddetta scheda censimento. Allora si parlava di scheda censimento, in una modalità di 
formato che oggi è cambiata completamente, grazie alla collaborazione con l’Agenzia Italiana Digitale, 
con la quale collaboriamo da più di due anni, e è stato con le schede censimento che si è iniziato a rea-
lizzare questa modalità standardizzata e condivisa di raccolta delle informazioni. 
 Perché è importante sapere qual è lo stato dell’arte, ovvero che cosa c’è, qual è il livello e la 
potenzialità tecnologica. Perché se io voglio riqualificare devo sapere da dove parto: come posso dire che il 
mio impianto è tecnologicamente innovativo ed evoluto, se voglio una cosa che non so valutare se è meglio, 
peggio o uguale a quella che ho? 
 Era necessario poi, per fare tutta una serie di valutazioni, dire: “Va bene, il mio impianto 
oggi non è messo bene, è vetusto, vorrei cambiarlo ma quanto costa?”. Io, come amministrazione, potrei 
non saper fare delle valutazioni di questo genere, fare una stima dei costi di riqualificazione e una stima 
dei tempi di rientro dell’investimento. Era uno degli aspetti che emersero quasi da subito, insieme alla 
mancanza di informazioni. 
 Non ultimo, dovevo poter valutare se era possibile avere dei risparmi energetici, conseguibili 
a seguito di differenti soluzioni tecnologiche. 
 Ovviamente quando si parla di risparmio – e questo è un aspetto che mi tocca in prima 
persona, essendo un fisico tecnico-ambientale – è importante, ma la prestazione, cioè la qualità di quello 
che io devo fornire, deve rimanere la stessa. Lo sviluppo tecnologico ci permette di avere la stessa presta-
zione e, nel caso dell’illuminazione pubblica, consumando meno in termini di energia. Il risparmio deve 
camminare a braccetto sempre con l’alta qualità di quello che dobbiamo fornire. 
 Questa slide (Figura 5) mi permetterebbe di andare avanti per tutto il tempo che ho a 
disposizione, nel senso che è il cuore dell’architettura del PELL Illuminazione Pubblica. Tutto nasce 
dalla piattaforma ovvero, il PELL, Public Energ y Living Lab, ha il suo core nella piattaforma, dove 
tutti i dati arrivano, ma non vengono trattenuti. Era il discorso che veniva fatto prima dell’ingegner 
Annunziato: sì, ho tanti dati, però poi dove vanno? Cosa ne faccio? Non solo noi li raccogliamo, ma li 
rimettiamo a disposizione dell’amministrazione pubblica, del gestore, che è il legittimo proprietario dei 
dati – quindi la privacy è fondamentale. Poi vengono rielaborati in forma aggregata per essere messi a 
disposizione di tutti, tra cui anche i cittadini che, attraverso l’uso del portale PELL, possono visualiz-
zare le informazioni, ovviamente su scala aggregata, a livello di città, di regione, eccetera.
 Il core è il web service, quindi il database. Questo web service viene alimentato da dati. 

Fondamentalmente abbiamo dati statici, che sono lo stato di fatto dell’impianto, così com’è, e a seguito di 
una riqualificazione, se necessaria in modo tale da poter comparare il prima e il dopo. Questo permette 
di archiviare tutta una serie di informazioni. 
 Le informazioni però, da sole, se in qualche modo non vengono elaborate con i Key Per-
formance Indicator, non ci dicono granché. Ecco che l’importanza di realizzare dei KPI permette di 
confrontare la situazione con altre dello stesso Comune, della stessa amministrazione pubblica, oppure 
permette il confronto, su scala regionale e nazionale, delle condizioni tecnologiche, dei consumi, eccetera. 
 Dopo la parte statica, prevista nel progetto PELL inizia una parte importante di questo 
processo di digitalizzazione, che è legata all’allaccio, da parte della pubblica amministrazione, degli 
impianti, sia che siano riqualificati o meno, perché se prendiamo un fermo immagine di oggi non è che 
tutti gli impianti vanno riqualificati, ci sono impianti che sono stati riqualificati qualche anno fa e sono 
tecnologicamente all’avanguardia. 
 Pensando ad oggi, qualunque impianto può essere allacciato al PELL, se riqualificato o 
non riqualificato, attraverso l’adozione di smart meter, che sono quegli elementi tecnologici che permet-
tono di acquisire le informazioni elettriche ed energetiche dell’impianto, e di trasferire alla piattaforma 
del PELL, con una cadenza che abbiamo definito in un quarto d’ora, da parte dell’amministrazione 
pubblica e/o gestore alla piattaforma PELL il giorno successivo. 
 Questo permette di avere tutta una serie di informazioni, di vedere come funziona l’im-
pianto, ma anche di restituire all’amministrazione pubblica e al gestore una serie di informazioni sul 
funzionamento, sui disservizi e su anomalie sull’impianto. 
 Anche sulla parte dinamica è importante restituire delle informazioni rielaborate, di tutta 
questa mole di dati. Voi pensate al quarto d’ora, a tutte le informazioni a livello di quadro o di Pod 
di un impianto. Pensiamo a un comune medio, senza pensare a città grandi come Milano o Roma, e 
immaginate la mole enorme di dati. Ecco che, anche sulla parte dinamica, i Key Performance Indicator 
sono importanti per capire come sta lavorando l’impianto e poi per poter fare dei confronti, ovviamente 
ad un livello più generalizzato. 
 Non ultimo, chi sono gli end user? Siamo tutti noi, come cittadini, è la pubblica ammini-
strazione, che è il legittimo proprietario dell’impianto e dei dati, è il gestore, che gestisce, tutti i dati e 
le informazioni, ma, non ultimo, è la governance. Quando si fanno delle politiche, delle strategie – se 
pensiamo agli ultimi anni, spesso e volentieri l’illuminazione pubblica diventa sempre un oggetto di 
interesse, o quando bisogna fare propaganda elettorale oppure quando si è invece al governo – si parla 
di illuminazione pubblica, “efficientiamo”, “facciamo tutto a LED”, eccetera. È un argomento di 
interesse perché, come dicevamo prima, è una delle infrastrutture più diffuse, energeticamente energivora 
– ci sono ancora situazioni veramente difficili – e quindi è qualcosa di molto importante, su cui bisogna 
intervenire. 
 Se noi, come Enea, mettiamo a disposizione anche a livello di governo uno strumento che 
permette di vedere sul tessuto territoriale, a livello nazionale, a livello regionale, a livello comunale, come 
sta il Paese, se sta bene o se sta male, se è riqualificato, se l’80% è da riqualificare oppure se l’80% è 
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riqualificato, eccetera, sarà anche di grande aiuto per aiutare lo sviluppo tecnologico, dove siamo arrivati 
e dove possiamo andare. 
 Molto rapidamente adesso scorrerò le slide, perché quello che vi ho raccontato è quello che poi 
troverete nelle slide che seguono. Questa è una slide (Figura 6) semplicemente di spiegazione molto sem-
plificata di un’architettura, di una piattaforma, molto complessa, che c’è dietro al PELL e che permette 
al PELL di fare tutto quello che vi raccontavo, un’interfaccia che è un portale web, messo a disposizione 
del cittadino, dell’amministrazione pubblica e del gestore, ovviamente con livelli di accesso differenti e 
con possibilità di gestire i dati solo per il gestore della pubblica amministrazione. Non ultima, la parte 
dei brokers, che è la modalità di trasmissione dei dati, da parte del gestore al PELL, ovviamente in 
modo da tutelare e da evitare problematiche legate ad attacchi informatici, perché sappiamo che la cyber-
security è un argomento di grande attualità negli ultimi anni. Questa è solo una rappresentazione grafica 
per chi possa essere interessato ad aspetti più tecnici.
 Come vi dicevo, anni fa Lumière parlava di scheda censimento. Negli ultimi due anni, 
grazie alla collaborazione con l’Agenzia Italiana Digitale, ci siamo allineati alle regole imposte a livello 
europeo con le direttive sulla digitalizzazione dei dati, qualunque dato riguardi il territorio e quindi il 
tessuto, soprattutto, sul concetto di operabilità perché, come abbiamo detto all’inizio del convegno, se io 
ho dei dati e li tengo per me non serve a nulla. I dati li prendo, ma poi li devo mettere a disposizione di 
tutti (Figura 8). 
 La scheda censimento dunque si è trasformata in data model o, meglio, in specifica tecnica 
per l’illuminazione pubblica e, quindi, abbiamo ristrutturato la modalità di raccolta dei dati seguendo 
le regole INSPIRE e quello che ci viene chiesto a livello europeo e a livello italiano. 
 Proprio il 18 maggio si è chiusa un’inchiesta pubblica, in cui noi abbiamo presentato la 
scheda censimento – o data model, come si chiama adesso – e devo dire che siamo molto contenti dell’a-
desione che c’è stata, nel senso che era un’inchiesta pubblica, chiunque poteva esprimere un parere, ne 
abbiamo ricevuti molti e molto interessanti. La cosa molto interessante è anche che molti ci hanno chiesto 
di mettere più dati, cioè i dati che chiedevamo non erano sufficienti, mentre noi eravamo preoccupati che 
fossero troppi. 
 Ovviamente non abbiamo potuto accettare tutto, altrimenti sarebbe diventata la Treccani 
del data model, ma ne abbiamo accettati molti, perché ci è stata fatta una richiesta con una spiegazione 
dicendo: “Non potete non chiedere questo, perché serve per questo e questo”. 
 Adesso siamo in fase di redazione della versione pseudo-definitiva, perché dobbiamo ricon-
trollare ed essere sicuri che ci sia tutto, e questa data model sarà presente in Luce 4 di Consip, quindi 
tutti coloro che partecipano a Luce 4 potranno raccogliere i dati secondo questa modalità armonizzata 
e standardizzata a livello italiano, ma che segue le direttive europee. 
 Fondamentalmente ci sono informazioni che seguono quell’architettura riportata lì, di ogni 
impianto di illuminazione le classi sono legate al Pod, al quadro elettrico, al punto luce – con all’interno 
tutta una serie di attributi – e, non ultima, la zona omogenea, che rappresenta la strada nella quale 
insistono i pali di illuminazione. 

 Qualche screenshot del portale PELL, al quale accedono il cittadino, la pubblica ammini-
strazione e il gestore. C’è la possibilità di caricare automaticamente, con un .xml, la scheda censimento, 
oppure, per i Comuni più piccoli, che non hanno la capacità di fare questo caricamento automatico, la 
possibilità di compilare a mano tutte le informazioni (Figura 9).
 All’interno della piattaforma, per i Comuni che volessero fare un bando di illuminazione 
pubblica, ma che non sanno da dove cominciare, abbiamo implementato due tool di simulazione. Il 
primo è un tool di simulazione illuminotecnica (Figura 10), un motore di calcolo di Oxytech, che è un’a-
zienda che si occupa di simulazioni, che serve solo per fare una valutazione iniziale della situazione di 
partenza, con una ipotetica riqualificazione, e dare qualche indicazione di massima all’amministrazione 
pubblica per fare poi il bando e quindi procedere. 
 Il secondo turno, la cui implementazione si completerà quest’anno, è quello di valutazione 
economica finanziaria, perché se io ho deciso che potrei fare tre diverse soluzioni, quanto mi costa econo-
micamente? Questo tool accompagna ad identificare le possibili soluzioni e quindi dà uno strumento alle 
amministrazioni pubbliche. 
 Prima vi parlavo di KPI: questa è solo la lista ( Figura 11) dei KPI che sono stati imple-
mentati nella piattaforma, quindi di tipo dinamico o di tipo statico, a seconda della fase, e l’interfaccia, 
sempre della piattaforma, riportando gli esempi dei Comuni pilota che sono stati usati, alcuni anni fa, 
per testare la validità e la funzionalità del PELL. Sono stati utilizzati una decina di Comuni, in 
Sicilia e in Puglia, con 49 impianti che sono stati allacciati (Figura 12).
 Questa è una rappresentazione delle prestazioni visibili in questi Comuni che sono stati 
oggetto nel nostro caso pilota (Figura 14): è possibile vedere la prestazione, è possibile vedere le cadute 
di tensione e le potenze in gioco da mettere a disposizione del gestore o della pubblica amministrazione. 
È possibile rilevare situazioni anomale, cadute di tensione, perdite, guasti o qualunque altra cosa che 
potrebbe non essere rilevata in maniera così dettagliata e puntuale da tutti coloro che sono nel settore 
(Figura 15). 
 In conclusione, ovviamente il PELL vuole dare uno strumento di facile utilizzo, di facile 
confronto e di verifica delle prestazioni. Apriamo una nuova strada alla diagnostica evoluta. Ci alline-
iamo, con questo processo di digitalizzazione, in cui siamo, volenti o nolenti, agli attori, possibilmente 
attivi e non passivi. Ovviamente l’adesione al PELL è completamente gratuita e, come dicevo poc’anzi, 
alla fine del 2018 si appresta ad essere operativa per il servizio Luce 4 di Consip (Figura  16).
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie, Laura, e grazie, Mauro. Adesso inviterei i partecipanti alla prima tavola roton-
da ad accomodarsi. In particolare, il dottor Daniele D’Orazio, Senior Category Manager Group di 
Consip, la dottoressa Margherita Suss, Presidente di AIDI, il dottor Ciasullo, Responsabile Servizio 
Banche Dati e Open Data di AgID - Agenzia per l’Italia Digitale, Francesco Pignatelli, di JRC della 
Commissione Europea, e Raffaele Gareri, Presidente di The Smart City Association Italia.
 Abbiamo visto che il PELL sostanzialmente è un software, ma non solo: è una modalità 
per raccogliere dati, trasformarli in informazioni e distribuirle ad una pluralità di soggetti.Si tratta di 
raccogliere i dati di consumo e non solo presenti sul POD (Point of Delivery) e sui quadri elettrici per 
trasformarli in informazioni sintetiche da comunicare alla pubblica amministrazione e dalla PA ai 
cittadini e, più in generale, a tutti gli stakeholder. Il PELL, almeno nelle sue prime applicazioni, è già 
stato reso obbligatorio da parte di CONSIP a partire dalla convenzione Luce 4. 
 Inviterei Daniele D’Orazio a presentarci come valuta questo percorso avviato con Enea, per 
introdurre non solo trasparenza, ma anche l’efficacia, in un’ottica di inserire, via via, ulteriori servizi 
digitali all’interno dei nostri territori. Prego.

Daniele D’Orazio
Consip

 Buongiorno a tutti. Ringrazio di poter partecipare a questo convegno. 
 Quanto stiamo dicendo è che ormai la digitalizzazione è un argomento importantissimo. Per 
quanto riguarda l’illuminazione pubblica, che è uno dei settori di cui Consip si occupa ormai da decenni 
– il primo bando è stato pubblicato nel lontano 2003. abbiamo cercato, grazie alla collaborazione con 
Enea, di verificare la possibilità di aggiornare e migliorare ciò che era stato fatto riguardo fornire alla 
pubblica amministrazione dei “pacchetti chiavi in mano”. Questi avevano la funzione di consentire non 
solo la gestione dell’impianto di illuminazione pubblica, quindi con la fornitura dell’energia elettrica, la 
conduzione e la manutenzione degli impianti, ma anche qualcosa in più, che non solo fosse legato agli 
obiettivi di risparmio energetico, ma che anche avesse una conoscenza più approfondita dell’impianto 
stesso che la pubblica amministrazione dovrebbe avere. 
 Come diceva prima la dottoressa Blaso, spesso e volentieri ci troviamo in casi in cui soprat-
tutto le piccole amministrazioni non conoscono bene come è strutturato il proprio impianto di illumina-
zione pubblica. Questo determina notevoli problematiche e difficoltà agli operatori che volessero approc-
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ciarsi ai nostri bandi, per quanto riguarda il servizio di illuminazione pubblica, su come effettuare le 
offerte, su come basare le offerte su dati certi e verificabili. 
 Nel bando di servizio Luce 4, che ormai è stato pubblicato nel dicembre del 2015, abbia-
mo collaborato con Enea per verificare la possibilità di inserire un vero e proprio servizio aggiuntivo, 
quello di energ y management, che fosse basato su un censimento fatto attraverso una standardizzazione 
(PELL). Un censimento che l’operatore economico, ovvero il fornitore aggiudicatario del contratto 
dell’amministrazione pubblica, avrebbe dovuto obbligatoriamente utilizzare, nell’arco del contratto, per 
censire tutti gli aspetti dell’impianto di illuminazione; quindi il Pod, i quadri elettrici, i punti luce, le 
tecnologie, i kilowatt di potenza dei singoli punti luce, eccetera. Ciò per poi fare in modo di avere una 
base certa sulla quale verificare obiettivi di risparmio che vengono inseriti come base minima per ottenere 
il reale bisogno della pubblica amministrazione, cioè abbattere i costi annuali, ormai esorbitanti, che 
abbiamo nell’ambito dell’illuminazione pubblica. Si aggirano annualmente intorno al miliardo di euro. 
 Grazie alle nuove tecnologie, questa spesa può essere ridotta del 50% circa, anche grazie 
all’utilizzo delle tecnologie LED e a tecnologie di telegestione e telecontrollo, che permettono risultati 
di efficienza energetica e risparmio energetico molto più elevati. Con l’approccio utilizzato e la collabo-
razione con Enea abbiamo scelto la via di utilizzare un data model per il censimento obbligatorio, che 
fosse la base non solo per tutti gli operatori degli impianti di illuminazione pubblica – avere quindi un 
database in cui siano presenti tutti i dati degli impianti di illuminazione pubblica della PA – ma anche 
un sistema che permetta di misurare i risparmi ottenibili, monitorarli e, magari, attraverso un sistema 
dinamico, verificare un risultato ulteriore nel caso di interventi di riqualificazione energetica. 
 In breve ho cercato di riassumere quello che è stato il lavoro che abbiamo fatto a braccetto 
con Enea negli ultimi anni. Grazie. 

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie. Non è da poco, perché ricordiamo che l’operatore pubblico è “obbligato” a passare 
per Consip, cioè ad acquistare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, oppure sulla base 
delle convenzioni predisposte da Consip. Consip fa bandi e chi si aggiudica questo bando ha l’esclusiva, 
diventa una sorta di monopolio su uno specifico territorio. Luce 4 è la quarta convenzione che si è fatta 
nel tempo su questo argomento, in fase di pre-aggiudicazione. 

Daniele D’Orazio
Consip

 Esattamente: siamo ancora in fase di pre-aggiudicazione, stiamo valutando le offerte. 
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Salvo madornali errori nella compilazione delle domande, gli aggiudicatari sono stati indi-
viduati e, di conseguenza, questo conferisce un’enorme credibilità al progetto PELL, perché quantomeno 
l’indicazione di massima per il pubblico è che questo schema di riferimento, a partire dal data model e 
andando avanti, è un qualcosa di cui si dovrà fortemente tenere conto. 
 Solo un ultimo commento al risparmio energetico del 50%: in effetti, se gli impianti sono ef-
ficientati, il risparmio dei consumi probabilmente è anche superiore e potrebbe tranquillamente superare 
il 60%. Il problema è che bisogna riqualificare gli impianti, ripensarli e riprogettarli e, quindi, i costi di 
investimento, se suddivisi opportunamente su un arco temporale di dieci o, più probabilmente, quindici 
anni, permette di avere dei risparmi ma, in ogni caso, di avere degli impianti nuovi ed efficienti, in linea 
con i desiderata della collettività. 
 Come il PELL potrebbe influenzare, sotto il profilo culturale, gli aspetti di progettazione 
degli impianti? Inviterei la dottoressa Suss, che è Presidente di AIDI.

Margherita Suss
AIDI

 Vedo questa platea e ogni volta che parlo devo cercare di adattare il discorso ai soggetti che 
mi trovo di fronte: oggi riconosco molti addetti ai lavori, ci conosciamo tutti fra di noi, questo che stiamo 
dicendo per noi è estremamente interessante, dovrei mettermi il cappello del progettista illuminotecnico e, 
a quel punto, potrei aprire veramente un mondo e un mare di domande. 
 Davanti a me, però, vedo tanti giovani universitari. Io sono, incidentalmente, Presidente del-
la Società Italiana di Illuminazione, che non è un’associazione di categoria ma un’associazione culturale 
che ha, come mission, la promozione della cultura della luce dal 1959. 
 Mi verrebbe da “abbassare” - perdonatemi il termine – la discussione o il discorso a queste 
giovani menti, le quali devono capire, in primis, questa cosa, che è una banalità ma va sottolineata: la 
tecnologia non è un fine, ma è solo un mezzo, uno strumento. 
 Noi oggi assistiamo ad una rivoluzione culturale importantissima e non dobbiamo subirla. 
Bravo Angelo, che fai gli auguri personalmente al tuo amico, anche se è Facebook a suggerirtelo. Non 
perdete questo valore culturale, perché è grazie alla vostra conoscenza che riuscirete ad interloquire con i 
signori di Consip mercato unico, i signori di AgID, i signori dell’Enea, che promuovono e portano sul 
tavolo importanti obiettivi strategici per noi, per il nostro territorio e anche di pari passo e paralleli agli 
obiettivi comunitari. 
 Quello che conta è che noi capiamo che ogni volta che ci approcciamo al sistema illuminazio-
ne stiamo approcciando un bene di tutti, di tutti voi che siete cittadini, che fruite delle piazze, delle vostre 
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città, delle vostre vie, con un’illuminazione che vi piace, o non vi piace, vi sentite sicuri, siete emozionati 
se vedete un monumento illuminato, magari lo vedete anche molto diverso la sera, rispetto a come lo 
percepite di giorno. Ci avete mai pensato? 
 Questo è il valore culturale, è capire che ci possono essere delle tecnologie, dei mezzi e anche 
delle strategie operative, che ci consentono di risparmiare, che ci consentono di interfacciarci meglio, 
gestendo dei dati in maniera univoca e, quindi, ben vengano tutti i modelli promossi dal PELL e tutte 
le iniziative che scaturiscono da menti illuminate, nel senso settecentesco del termine. 
 Tutto ciò, però, deve essere controllato con grandissima attenzione. Forse vi sarà capitato di 
leggere qualche articolo di giornale, già dal 2010: “I LED ci faranno risparmiare l’80%, il 90%, in 
termini energetici”. È grazie all’approfondimento culturale che oggi Consip ci dice che arriviamo a un 
50%, forse, se siamo bravissimi, al 60%. È solo perché qualcuno si è messo a un tavolo e, intorno a 
questo tavolo, ha messo tutti i soggetti che erano preposti, ciascuno per la propria disciplina e ciascuno 
per la propria conoscenza, capire che, se da una parte si poteva tirare al risparmio, dall’altro si doveva 
tenere conto che c’era uno scavo da fare. E quello scavo quanto pesa sul ciclo e sul bilancio complessivo 
energetico? E quanto costa? 
 Perdonate l’irruenza di questo intervento, potrei veramente andare nello specifico perché 
ho imparato, da buona scolara, tutte le terminologie che finora sono state proposte, tutti gli acronimi e 
tutto quello che noi vogliamo proporre e presentare come strumento e come modello. La vera rivoluzione 
tecnologica è che riusciamo a stare al passo con la cultura, non con l’informazione, di questa tecnologia. 
Questo è molto difficile, perché la tecnologia oggi è talmente veloce che il tempo della cultura fa fatica a 
starvi appresso.
 Immaginate quando ai nonni date in mano un telefono nuovo. Erano abituati a un sistema, 
arrivano ad un altro sistema e si devono riadattare velocemente. Si fa fatica, la facciamo anche noi che 
viaggiamo all’interno di questo sistema. L’importanza della cultura in quest’ambito è fondamentale, 
perché deve riassettare su un giusto tavolo i valori connessi all’importanza di modelli e sistemi in grado 
di gestire e di connettere i dati, perché questo è l’obiettivo strategico finale. 
 L’Associazione Italiana di Illuminazione ha molte iniziative dedicate ai giovani. Io vi invito 
a dare un’occhiata al sito dell’associazione, www.aidiluce.it, ma soprattutto a dare un’occhiata a un’ini-
ziativa che abbiamo creato, che facciamo ormai da cinque anni: un concorso rivolto ai giovani under 30, 
non agli operatori di settore, a cui chiediamo, in 60 secondi, un video, da girare con gli smartphone o 
con altri device, in cui immortalare la luce nel luogo in cui si trovano. Andate a vedere questi video: gli 
operatori non del settore, i giovani, i ragazzi hanno notato che nell’illuminazione pubblica oggi ci sono 
pali, lampioni, apparecchi di illuminazione, sorgenti luminose o lampade che modificano la loro intensità 
di sera, a diverse ore, dal tramonto fino a notte fonda; oppure si sono accorti che ci sono pali o sorgenti 
molto diversi fra di loro, alcuni hanno una luce molto diretta, altri hanno una luce molto diffondente ma 
poi magari devono fare footing in un parco e si accorgono che sono in mezzo ad una selva di pali. Capite? 
 La rivoluzione tecnologica deve essere controllata da un valore culturale che nasce prima 
di tutto da un’idea e l’idea è quella che noi dobbiamo fornire un servizio che è “res publica”, è cosa di 
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tutti. Come messaggio di valore culturale come rappresentante di questa associazione, io vi dico: “Date 
il giusto valore alla tecnologia e utilizzatela come un mezzo, uno strumento”. Non è il fine ultimo. 
Altrimenti, come diceva giustamente Mauro Annunziato all’inizio, fornire gadget tecnologici smart non 
serve a nulla. Consip, per favore, fate qualcosa, salvateci. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie, anche e soprattutto per l’ardore. Permettimi innanzitutto di esserti particolarmente 
grato per aver introdotto questo aspetto culturale, non perché siamo in un’università ma perché, se an-
diamo a ben vedere, è il problema di fondo, anche di questi giorni, anche con riferimento a situazioni 
istituzionali molto più articolate di quelle di cui stiamo parlando oggi. C’è proprio questa dissonanza 
cognitiva, perché da una parte c’è una tecnologia che ha viaggiato molto veloce e, dall’altra parte, forse 
culturalmente non siamo pronti a saper gestire una comunicazione sociale più rapida, istantanea, appa-
rentemente pervasiva e che si diffonde dappertutto e dove certe classificazioni, anche giovani e anziani, 
sono più liquide, quasi non esistono. L’ho già raccontato tante volte, ma da quando abbiamo iniziato 
questa discussione nel gruppo “family” sono a 25 messaggi WhatsApp. Mia madre ha 82 anni, ma la 
tecnologia la sa utilizzare, non è più una distinzione tra giovani e anziani. 
 Il problema culturale però non riguarda solo le persone, è un problema di cultura d’impresa 
e delle istituzioni. Nelle imprese e nelle istituzioni, proprio perché esistono degli stabilizzatori struttu-
rali, a cominciare dai costi fissi che devono essere recuperati, dai processi di apprendimento, interni e di 
mercato, il risultato finale è che la cultura, nelle aziende e nelle istituzioni, cambia molto più lentamente. 
 Il vero problema, nella nostra società, è sicuramente culturale, però, ahimè, più che nelle 
persone è nelle procedure e nei sistemi delle imprese e delle istituzioni. 
 Su questo sono veramente molto contento che oggi AgID possa essere presente nella persona 
dell’amico Gabriele Ciasullo, perché l’AgID è un’agenzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 Battute a parte, il fatto che a questo tavolo ci sia un’agenzia della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri dà un po’ la misura dell’importanza del tema e del cambiamento epocale che stiamo affron-
tando e che riguarda una pluralità di soggetti e istituzioni, come dicevamo anche prima. 
 Grazie quindi per essere qui: vorrei la tua opinione su questo tema.

Gabriele Ciasullo
AgID

 Grazie a voi di questa occasione. La prima cosa che voglio sottolineare è che è un’occasione 
per fare un po’ di disseminazione, perché, nonostante i vari strumenti social, su alcune tematiche, su 

Prima Tavola Rotonda Digitalizzazione dei processi gestionali delle infrastrutture urbane. Il progetto PELL-IP



alcuni argomenti, molte cose non si sanno, si ignorano. La moltitudine ignora tanti fenomeni su cui si 
sta lavorando, su cui la pubblica amministrazione, così come il mercato e le imprese, sta lavorando. 
 Uno di questi è proprio quello di cui stiamo parlando oggi, il tema dell’illuminazione pub-
blica, rispetto al quale devo fare due accenni sul perché AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, entra in 
questo contesto dell’illuminazione pubblica. Non abbiamo alcuna competenza riguardo a questo settore, 
a questo dominio, però in effetti abbiamo due filoni che hanno reso possibile questo connubio, con Enea 
in particolare, per la definizione del data model. 
 Da una parte il tema della interoperabilità, che è già venuto fuori negli interventi precedenti, 
dall’altra parte devo aggiungere subito il tema dell’informazione geografica. Vediamo questi due aspetti 
come si incrociano. 
 Già lo scorso anno è uscito il nuovo quadro europeo di interoperabilità, che sostanzialmente 
vede quattro strati su cui si gioca questo termine. Uno è quello legale, che ci deve dare la base giuridica di 
riferimento per poter agire su certi termini. Un altro è quello secondo me forse più importante, organiz-
zativo, poi c’è l’interoperabilità semantica e infine quella tecnologica. In questa attività noi abbiamo la-
vorato sull’aspetto dell’interoperabilità sia semantica che tecnologica, per andare a definire questo insieme 
di informazioni attraverso le quali tutti coloro che operano in questo settore si devono confrontare. Non 
solo: è importante anche come queste informazioni devono viaggiare, come devono essere rappresentate 
a tutti coloro i quali sono interessati a questa tematica, al di là poi dell’utente finale, che si affaccia al 
portale che si sta realizzando, che è in via di attuazione presso Enea. 
 Come si interseca questo con l’informazione geografica? Rimaniamo in sospeso sull’ultimo 
elemento dello strato informativo di interoperabilità, quello organizzativo, su cui magari possiamo spen-
dere qualche parola dopo. Come si incrocia il tema dell’interoperabilità con il tema dell’informazione 
geografica? In AgID, sulla base del codice dell’amministrazione digitale varato nell’85, è stata messa in 
piedi un’attività specifica su questo settore. Tra l’altro questo settore è strettamente collegato alla diretti-
va europea INSPIRE, che sostanzialmente fornisce – poi di questo ci parlerà Francesco in maniera più 
dettagliata – un quadro di riferimento di interoperabilità per quanto riguarda l’informazione geografica 
in generale. Non solo c’è un aspetto di standardizzazione e di armonizzazione dei dati, ma c’è anche 
l’aspetto di come questi dati vengono comunicati. Arriviamo così ad alcune informazioni che ci passava 
questa mattina Mauro, con il suo primo intervento. 
 Lo strato dell’interoperabilità organizzativa assume, secondo me, l’aspetto più rilevante. Per-
ché tecnologicamente noi siamo in grado di andare incontro alla tecnologia, fermo restando il principio che, 
giustamente, veniva sottolineato prima dalla collega, che la tecnologia deve essere sempre uno strumento, 
non deve essere mai un obiettivo finale. L’obiettivo finale è quello di far sì che, invece, certi strumenti e 
certe informazioni possano parlare tra di loro. Ed è questo che noi ci siamo approcciati a fare. 
 La parte organizzativa è quella determinante, perché, al di là del fatto che tecnologicamente 
ci sono gli strumenti per poter parlare, al di là del fatto che noi, dal punto di vista semantico, possiamo 
definire un modello di dati a cui riferirci tutti nella stessa misura, al di là del fatto che possiamo utiliz-
zare gli stessi strumenti per poter dialogare tra amministrazioni o tra amministrazioni e imprese, tra 
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amministrazioni e gestori, eccetera, al di là di tutto questo ci deve essere l’aspetto organizzativo, cioè 
quella chiave che è stata messa in evidenza da Mauro: con questa informazione cosa ci devo fare? Questo 
è l’aspetto organizzativo dell’interoperabilità. Gli esperti di dominio, coloro che si occupano di certe 
tematiche, coloro che hanno certe responsabilità operative e gestionali, devono porsi questo interrogativo, 
perché se non ci organizziamo tra i vari attori è evidente che qualsiasi soluzione di interoperabilità non 
trova la sua efficacia piena e totale. Non ci garantisce il risultato. 
 Questa è una delle mission fondamentali dell’Agenzia per l’Italia Digitale: interoperabilità 
dei sistemi. Non solo dei dati in quanto tali, ma accanto a questa tematica si innesta la questione dell’in-
formazione geografica. Sulla base di norme varate un po’ di anni fa, dal 2005 a seguire, norme tuttora 
vigenti, con il codice dell’amministrazione digitale, siamo arrivati ad una serie di attività, nel mondo 
dell’informazione geografica, per avere delle basi comuni a cui riferirsi. Una delle cose più significative 
che sono state messe in piedi, al di là del fatto che noi gestiamo il catalogo dei metadati relativo all’infor-
mazione geografica, che è il  catalogo di riferimento, negli anni passati abbiamo definito un insieme di 
regole per quanto riguarda i database geotopografici che sono in via di implementazione da parte di tutte 
le Regioni. 
 Si tratta di una serie di strati informativi che rappresentano il territorio. Oggi come oggi 
non è possibile parlare di banche dati che non abbiano una componente di localizzazione geografica. 
Diventa sempre più bassa la frequenza di banche dati che non abbiano necessità di un georiferimento. 
Gli strumenti, che sono sempre più performanti, ci consentono di gestire questo tipo di informazioni. 
 L’informazione geografica diventa un elemento essenziale. In effetti noi cosa abbiamo fatto, 
in collaborazione con Enea, partendo dalla base di conoscenza del dominio che Enea giustamente ha 
messo in campo? Abbiamo messo in campo la parte di integrazione di queste informazioni con tutto 
ciò che è già stato fatto nel mondo dell’informazione geografica. Sostanzialmente le Regioni si stanno 
dotando di una serie di stati informativi – edifici, rete stradale, rete idrografica – che, sovrapposti l’uno 
all’altro, con delle regole, ci possono fornire il quadro del territorio. In effetti la georeferenziazione che 
cos’è? È una rappresentazione in scala della realtà del territori. Una volta c’era la cartografia e si 
riproducevano sulla mappa gli elementi che insistevano in un determinato territorio. Oggi lo facciamo 
con dei database, tecnologicamente alla portata delle varie amministrazioni, e c’è la possibilità di avere 
strati informativi diversi. Non ho bisogno di disegnare tante cartine geografiche, ma posso sovrapporre 
queste informazioni l’una sull’altra. 
 In questo ambito di informazioni abbiamo lavorato con il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico per definire il modello dei dati relativo al SINFI, Sistema Informativo Nazionale Federato delle 
Infrastrutture, ovvero delle reti di sottoservizi e le reti di pubblica utilità, e le abbiamo inquadrate e 
innestate nel contesto dei database geotopografici, dove ci sono già elementi informativi che le Regioni pos-
sono mettere a disposizione, e quindi non dobbiamo replicare informazioni che già esistono. Per sapere, 
ad esempio, che l’illuminazione pubblica è in una certa strada non ho bisogno di andare a vedere cosa c’è 
in quella strada, perché probabilmente le Regioni o i Comuni quelle informazioni le hanno, quindi non 
devo duplicare informazioni ( è a uno di quei messaggi che ci diceva Mauro questa mattina). 
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 Su questo sistema abbiamo poi innestato un’altra utility, quella dell’illuminazione pubblica. 
Sulla base del dominio di conoscenza, dominio specifico dell’illuminazione di Enea, abbiamo fatto in 
modo che questa informazione si potesse collegare agevolmente e direttamente con tutte le altre infor-
mazioni che costituiscono questo insieme di riferimento geografico, che consente non solo di scambiare 
informazioni nell’ambito dello stesso dominio, ma consente anche di abbattere quei silos che erano una 
delle problematiche evidenziate questa mattina. Non solo nel mondo dell’illuminazione possono parlare 
la stessa lingua, quindi scambiandosi dati, ma si può fare anche con chi tratta, ad esempio, gli edifici, 
con chi tratta la manutenzione delle strade, perché in effetti questo database è integrato e consente ad 
ognuno, secondo il suo dominio, di condividere informazioni con le stesse modalità, utilizzando gli stessi 
criteri. 
 Questo aspetto è concettuale, perché noi facciamo attività di concettualizzazione di tutto 
questo e poi starà a chi di dovere (in questo caso Enea) procedere verso l’implementazione fisica di questo 
modello concettuale. 
 Un ultimo accenno sulla modalità con cui queste informazioni vengono scambiate. Ripeto: 
non solo nell’ambito del dominio, ma anche al di fuori. Dobbiamo utilizzare i modelli che sono già a 
nostra disposizione e che la direttiva INSPIRE ci dà, ovvero servizi di rete specifici che ci consentono, 
su standard internazionali diffusi, facilmente raggiungibili, facilmente implementabili, di andare a 
distribuire queste informazioni secondo criteri univoci. Chiaramente il passaggio dell’informazione da 
una persona, da una struttura all’altra, deve avvenire con una certa modalità, affinché ciò che si dice 
nel punto di partenza sia uguale a quello che arriva a destinazione. Questo è un altro strumento che il 
mondo dell’informazione geografica ci mette a disposizione, perché INSPIRE ci consente di avere un 
framework specifico di interoperabilità a vari livelli, compreso questo aspetto. 
 Con Enea questo lavoro sta andando davanti. Come è stato detto prima da Laura, è stata 
fatta una consultazione pubblica, non solo perché è previsto dalla normativa, ma anche perché fa parte 
di una gestione ottimale di questi aspetti avere il confronto con gli stakeholder interessati. È stata fatta 
una consultazione pubblica su questo data model, sono arrivate parecchie riflessioni, che ci consentiranno 
senz’altro di migliorare ulteriormente questo aspetto. 
 Un ultimo accenno sulla quantità dei dati, su cui eventualmente decide chi è esperto di domi-
nio: io posso solo dire che tantissimi anni fa, a titolo personale, implementavo una banca dati sulla mia 
collezione di musica e avevo messo una serie di informazioni che poi mi è risultato difficilissimo andare 
ad alimentare, quindi bisogna pensare sempre a questo aspetto. Io posso richiedere e posso implementare 
la mia banca dati con n informazioni, ma devo fare attenzione e devo avere ben presente come, quando 
e perché queste informazioni possono essere alimentate e da chi di competenza. 
 Un altro aspetto importante su cui bisogna lavorare è quello delle competenze digitali, 
perché è vero, con tutte le problematiche che sono emerse, il fatto di avere certe competenze nella pubblica 
amministrazione, nelle imprese o nel mercato, noi dobbiamo fare i conti, al di là degli standard che di 
volta in volta vengono promossi, con le cose nuove. In un appartamento costruito molti anni fa non c’era 
il cablaggio, non c’era la rete LAN, non si pensava a ciò che sarebbe successo. Anche le nostre strade, 
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fatte negli anni passati, non prevedevano tutte quelle macchine, quindi noi dobbiamo fare i conti con la 
storia. Un altro tema su cui dobbiamo lavorare è quello delle competenze digitali, per far accrescere il 
know how e la capacità di interagire con le tecnologie da parte di coloro che poi devono operare, sia nel 
mondo dell’impresa, sia nel mondo della pubblica amministrazione. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie Gabriele. A questo punto darei la parola a Francesco Pignatelli del JRC della 
Commissione Europea per la direttiva INSPIRE. Ti chiederei di proseguire a presentarci questa diret-
tiva per far vedere che il tema non è solo sentito dalle amministrazioni locali ma anche a livello centrale 
dello Stato Italiano, nonché a livello europeo. Prego.

Francesco Pignatelli
Commissione Europea

 Vorrei innanzitutto ringraziare il professor Di Gregorio per l’invito e la dottoressa Gozo. 
Poiché parliamo al futuro, io vorrei anche riprendere quello che ho sentito stamattina dai vari interpreti.
 Come ha detto il dottor Ciasullo, l’informazione geografica è ovunque, in qualsiasi dato più 
o meno. C’è poi il discorso di cui parlava l’ingegner Annunziato stamattina, l’importanza dell’interope-
rabilità, e la dottoressa Blaso diceva che è importante avere il dato è metterlo a disposizione. In sostanza, 
il discorso culturale di saper utilizzare al meglio le tecnologie e, obiettivo finale, abbattere i silos. Questo 
è quello che per il discorso della informazione geografica si prefigge la direttiva INSPIRE.
 Per chi non lo sapesse, il Joint Research Centre (Centro Comune di Ricerca) è un centro di 
ricerca della Commissione Europea e si interessa di tutti i vari aspetti della ricerca. Uno dei siti è a 
un’ora da Milano, a Ispra, sul Lago Maggiore. Ci sono più di 1.000 ricercatori che lavorano nei vari 
campi della ricerca. Il Joint Research Centre è stato il braccio tecnico e scientifico nello sviluppo della 
direttiva INSPIRE, entrata in vigore nel 2007 e che ha una road map sulla carta che termina nel 
2021, anche se sappiamo già che non sarà completa per il 2021. Abbiamo anche la responsabilità del 
monitoraggio di come questa direttiva viene recepita dai vari stati.
 Ormai questa direttiva è sempre più riferimento europeo per i dati geografici in Europa, 
definisce un data model comune a livello europeo per 34 temi che hanno anche una relazione diretta e 
indiretta con l’ambiente: idrografia, reti di trasporto, edifici, indirizzi, uso del suolo e, non da ultimo, 
le utility. Queste ultime sono molto rilevanti per il progetto PELL (acquedotti, fognature, reti gas, reti 
elettriche, ecc.). Definisce dei protocolli comuni di interscambio di dati geografici attraverso servizi Web 
e definisce principi di accesso ai dati geografici e loro condivisione. Soprattutto INSPIRE fornisce i 
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principi e le regole per armonizzare i dati secondo i vari data model per pubblicarli mediante i servizi 
Web per renderli accessibili agli utenti.
 L’obiettivo finale, quindi, è creare un’infrastruttura europea di dati territoriali che possa 
interagire e sia interoperabile con i dati dell’infrastruttura a livello nazionale, che poi a loro volta 
possono basarsi su quelli regionali e così via. È un obiettivo abbastanza ambizioso e il data model che 
abbiamo menzionato, che AgID ha in coordinamento con l’ENEA per il PELL, è il data model di 
INSPIRE. Siamo quindi in linea con quello che dovrebbe essere il futuro.
 In particolare questa infrastruttura, siccome ci sono voluti più di dieci anni per stabilire 
con gli esperti dei working group delle varie aree tematiche, è stata uno sforzo enorme sia per la Com-
missione sia per gli Stati. L’obiettivo adesso che abbiamo è una legge e quindi tutti gli stati si devono 
adeguare prima o poi, anche in altri settori, in particolare nella Pubblica Amministrazione. Per questo 
la Commissione Europea ha creato un altro programma, che si chiama “Interoperability Solutions for 
Public Administration”, che va dal 2016 al 2020, dove si cerca di riutilizzare INSPIRE anche in 
altri settori proprio per evitare che uno stesso dato debba essere messo nelle varie direttive europee dallo 
stesso stato membro con differenti model o strutture. Cercare, quindi, di mettere il dato accessibile solo 
una volta nello stesso formato per poi utilizzarlo più volte.
 In questo ambito qui c’è un nuovo programma che noi gestiamo, che si chiama ELISE, 
che cerca proprio di riutilizzare INSPIRE negli altri settori. In questo ambito abbiamo un gruppo 
di lavoro composto da tutti gli stati membri e il rappresentante italiano è proprio Gabriele Ciasullo di 
AgID che ci ha segnalato questo progetto PELL come un esempio di buona prassi. Quello che adesso 
vorremmo fare è cercare di promuoverlo anche a livello europeo, vedere se tramite questa survey fatta 
dalla dottoressa Blaso possiamo capire se negli altri Stati se c’è qualcosa di simile a livello europeo e 
se possiamo addirittura fare un test di quello che stiamo facendo noi in Italia. Naturalmente siamo 
all’inizio, è un percorso un po’ lungo, però stiamo cercando di dare una dimensione europea.
 Questo è un progetto pilota nell’ambito di ELISE del settore energia ma ci sono anche 
altri progetti interessanti che abbiamo fatto nei trasporti. Abbiamo utilizzato INSPIRE ad esempio 
per aggiornare le mappe dei nostri navigatori, tipo Tom Tom e Here. Hanno l’obbligo di aggiornare le 
loro mappe e, per esempio, se c’è un cambio di velocità 60-80 in una determinata regione, una strada, 
un comune, devono fare dei contratti ad hoc con la regione, con la città, con le nazioni, per avere questo 
dato accessibile quando c’è una variazione. Che cosa succede? Hanno una miriade di contratti, il dato 
arriva in un formato non giusto, si perde tempo e alla fine ci si rende conto che sulla mappa che abbiamo 
nella nostra auto c’è il 25% di errori. Con la Norvegia e la Svezia, utilizzando l’approccio INSPIRE, 
abbiamo fatto un progetto pilota: c’è stata una riduzione dell’errore al 7%. Questo solo per un paio di 
dati della sicurezza stradale.
 Questo approccio è piaciuto molto ai nostri colleghi di Bruxelles di DG MOVE Mobility 
and Transport che hanno esteso a livello europeo, con un grosso progetto, finanziato da fondi Connecting 
Europe Facility, ad altre 14 nazioni. C’è un beneficio per il cittadino perché ha una mappa aggiornata e 
una frequenza di aggiornamento che prima era di tre mesi, mentre adesso di un paio di giorni. Risparmi 
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tempo. Per esempio, se devi andare in una piazza e il sabato c’è il mercato, il navigatore ti dice che puoi 
andare ma poi ti accorgi che non è possibile. Risparmio di tempo, quindi, di costi e di energia.
 Questo è un esempio di come lo scambio di dati fatto secondo determinati formati, secondo 
determinati modelli e accessibile da tutti secondo la direttiva INSPIRE, può portare dei benefici anche 
in altri settori.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie davvero. Credo che il buonsenso faccia percepire immediatamente che l’interoperabi-
lità dei dati, cioè il fatto che si possano condividere stessi format, per trasferire le informazioni, di per sé, 
già porta un beneficio enorme. Se poi immaginiamo che con questi dati si possono fare cose più complesse 
tipo individuare dei KPI di consumo, dei KPI per la manutenzione, dei KPI di efficienza e così via, 
come ci hanno proposto gli amici di ENEA con il PELL, probabilmente sarà un futuro molto più 
stimolante di quanto oggi possa sembrare.
 Fintantoché queste cose non si toccano con mano sono difficili da afferrare, sono innovazioni 
radicali. Poi, però, quando arrivano ti chiedi come facevamo prima. Ieri, ad esempio, parlavo con un 
amico che diceva che il suo primo lavoro è stato fare il telecomando. Ha 48 anni e suo padre, quando era 
bambino, gli diceva “vai a cambiare canale”. È un giornalista de Il Sole 24 Ore e, scherzando, diceva 
che quello è stato il suo primo lavoro. Oggi immaginiamoci non senza telecomando, ma senza tutti quegli 
apparati della nostra vita quotidiana. Sono cose che fintantoché non si vedono sono difficili da afferrare, 
ma che poi hanno un impatto nella nostra quotidianità fortissimo.
 Prego, forse volevi aggiungere qualche commento.

Francesco Pignatelli
Commissione Europea

 Volevo aggiungere che l’interoperabilità è sempre più importante anche nei discorsi della 
Smart City. Oggi stiamo verificando che ci sono diverse direttive europee (Digital Single Market, 
Betting regulation, ecc.). Occorre allinearle e non chiedere lo stesso dato per differenti propositi, scopi, 
chiederlo in maniera diversa. Questo per lo Stato vuol dire mettere a disposizione dei dati ed è una 
perdita. Ci sono poi altre Public Sector Modernization e tutta una serie di iniziative europee tendenti a 
migliorare l’interoperabilità dei dati.
 Non dimentichiamo anche l’importanza delle piattaforme digitali che sono sempre più per-
meanti per la Pubblica Amministrazione. Se il cittadino vuole interagire con il Governo, ormai tutti 
conoscono Facebook, Google+, ecc. L’interfaccia è importante, il come la tecnologia viene presentata. 
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Adesso va di moda l’artificial intelligence, il machine learning, tutte queste cose che permettono di salvare 
del tempo, ma vanno utilizzate in maniera intelligente, perché possono portare anche a problematiche di 
altro tipo come la privacy, ecc.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Dopo affronteremo questi temi anche nella seconda tavola rotonda. Per concludere questa 
prima, darei la parola a Raffaele Gareri, Presidente The Smart City Association Italy, per darci la 
sua impressione, il suo feedback a caldo di questo collegamento fra progetti pionieristici come quello del 
PELL-IP Illuminazione Pubblica di ENEA. Il dottor Gareri ha una visione molto ampia sulle 
Smart City anche internazionale perché ha avuto il privilegio di tradurre un testo che sicuramente è un 
testo di riferimento sull’argomento.
 Vorremmo sapere qual è il tuo feeling su questo collegamento fra il PELL e la Smart City 
e, più in generale, sulle prospettive che vedi qui in Italia. Prego Raffaele.

Raffaele Gareri
The Smart City Association Italy

 Grazie Angelo, buongiorno a tutti. La prima riflessione che mi viene in mente trae origine 
un po’ dalla mia esperienza, un’esperienza legata anche alla gestione dell’attività negli enti locali, nei 
piccoli comuni, nella provincia. Come, quindi, queste cose possano essere in qualche modo portate a 
beneficio, a impattare realmente sulle attività di questi territori e non creare un ulteriore divario digitale 
che rischia di essere pericoloso sia per la qualità di vita dei cittadini, sia anche per le imprese che ci sono.
 Tu sai che ho iniziato l’attività dell’associazione proprio su questo tema, avendo vissuto 
nella Provincia un percorso di tentativi di portare alcune prime esperienze di Smart City nei piccoli 
comuni. Ci siamo resi conto, com’è emerso, che non è solo un problema tecnologico ma è soprattutto un 
problema culturale e organizzativo. C’è quindi la necessità di lavorare su questi temi. Ovviamente l’As-
sociazione vuole velocizzare questi percorsi di condivisione di buone pratiche, di esperienze, di modelli, 
mettere insieme chi è un po’ più volenteroso e attivo anche nel territorio nazionale. Qui mi riferisco sia 
alla componente pubblica che alla componente privata e anche a quella universitaria, perché il tema di 
ecosistema secondo me si ripete anche nelle logiche di business e organizzative che devono essere ricercate.
 Da un lato la necessità del confronto e dell’interoperabilità, anche in termini organizzativi, 
e dall’altro lato il confronto con le esperienze internazionali dove per loro fortuna magari si sono avviati 
un po’ prima di noi, soprattutto i Paesi del Nord Europa, quindi città come Copenaghen, Amsterdam, 
ma anche Barcellona.
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 Mi fa piacere citare un’esperienza che ho conosciuto proprio intorno a Copenaghen dove 21 
comuni si sono messi insieme, intorno alla capitale, per affrontare in maniera unitaria l’ampiamento 
di questi servizi non solo nella città ad alta densità urbana, ma anche nel territorio circostante. Vi do 
dei numeri di riferimento. Se penso al territorio dove vivo io, Brescia, è una provincia di 205 comuni e 
1.300.000 abitanti. Di questi solo meno di 200.000 vivono nella città capoluogo e oserei dire che più 
del 95% delle 100.000 imprese che fanno di Brescia, insieme a tutta la Lombardia, una delle aree di 
maggiore capacità produttiva, sono tutte fuori dalla provincia.
 Riuscire, quindi, a trovare un modello di governance della spesa pubblica, ma anche di 
opportunità per il privato, per questi territori, di andare a realizzare la Smart City in contemporanea 
e, anche a livello integrato con le città, secondo me è un passaggio molto importante, determinante, che 
poi può contribuire al vero obiettivo che abbiamo più ampio: quello dello sviluppo dei servizi in maniera 
sostenibile dal punto di vista ambientale, finanziario e via dicendo. È chiaro che, se riusciamo a creare 
anche nei nostri comuni di provincia quella qualità di vita e di servizi, questo impatta anche sulla 
mobilità, sullo stile di vita, sul mantenimento delle tradizioni e anche delle attrattività di un territorio, 
che poi sono gli elementi che, soprattutto in un Paese come il nostro, sono distintivi.
 Penso che la difficoltà sia riuscire a lavorare su dei progetti di sistema, di Paese, ma nello 
stesso tempo riuscire a includere con un modello a rete, un modello di inclusione: anche la periferia che 
deve riuscire a trovare dei modelli in cui non può operare in maniera frammentata, banalmente anche 
per mancanza di competenze, per gestire certe dinamiche e certi processi. Deve trovare, quindi, questo 
meccanismo di aggregazione. Il problema è che sino ad oggi questi temi sono spesso gestiti dai referenti 
tecnici, dagli uffici separati fra di loro e non entrano nell’agenda politica dei nostri amministratori.
 Il tema culturale dell’Associazione ritorna pesantemente per sottolineare e rafforzare l’op-
portunità che l’inserimento di temi di Smart City in questa agenda politica possa rappresentare temi 
trasversali alle politiche tradizionali di ambiente, mobilità, turismo, lavoro e via dicendo.
 Noi abbiamo lavorato su un’agenda digitale bresciana. In prima battuta potrebbe sembrare 
l’ennesima: c’è quella europea, c’è quella nazionale, c’è quella della Regione Lombardia, perché intro-
durne un’altra? Il tema era proprio questo: che cosa vuol dire, nella quotidianità della nostre attività, 
interpretare che questi principi abbiano una conseguenza diretta sulla spesa che noi facciamo rispetto 
all’esercizio delle nostre funzioni amministrative?
 Sono questi gli spunti di riflessione dove non abbiamo, delle risposte definitive. Concludo 
dicendo che, siccome sul tema Smart City dopo un po’ ci si chiede che cos’è, alla fine il tema è quello di 
avviare un percorso in cui si rimettono in discussione delle logiche e si introducono, si recepiscono, alcune 
prime evidenze di esperienze più avanzate che sono quelle della messa in condivisione, di ottimizzazione 
delle risorse pubbliche e private, di nuovi modelli di interazione con la popolazione, ma anche con le 
aziende e gli enti pubblici. Probabilmente poi ogni territorio troverà la sua Smart City perché dipende 
dagli asset che ha e anche dalle capacità progettuali e creative, che, per la verità, del nostro Paese non 
mancano, ma dobbiamo riuscire a metterle effettivamente in pratica. Grazie.

Prima Tavola Rotonda Digitalizzazione dei processi gestionali delle infrastrutture urbane. Il progetto PELL-IP



Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie a te. È un processo in itinere. Si è iniziato parecchio tempo fa ma poi come tutti i 
processi si autoalimenta e si irrobustisce proprio strada facendo.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Ringrazio davvero tutti i panelist della prima tavola rotonda e passerei alla seconda. Sarà 
un po’ più snella perché abbiamo quattro relatori non più delle istituzioni e associazioni, ma del mondo 
delle imprese: Gian Paolo Roscio del gruppo IREN Energia S.p.A., Luca Fresi di Enel X, Marco 
Conflitti di Atos, e non ultimo Fabio Troiani, co-fondatore e amministratore delegato della società Bip.
 Incomincerei subito con Fabio Troiani per chiedere la sua opinione, essendo una società di 
consulenza piuttosto ampia, se ha già maturato delle esperienze sulla raccolta dati. In effetti stiamo 
parlando di questo. Prima c’era l’amico di AgID che diceva: da ragazzo ho provato a fare una banca 
dati molto articolata ma poi era complesso andarla ad alimentare. È verissimo, forse l’abbiamo fatto 
tutti noi, però oggi ci sono i sensori. La differenza è che non dobbiamo alimentarle manualmente ma, 
in questi ecosistemi di servizi digitali, il vero futuro, come per Industry 4.0 nell’ambito del mondo della 
fabbrica, sta nell’avere gli smart meter, i sensori, il riconoscimento facciale e chi più ne ha più ne metta.
 Volevo capire se nella vostra esperienza professionale c’è stato già qualche esempio in questa 
direzione. Prego.

Fabio Troiani
Bip
 
 Grazie e buongiorno. Intanto una premessa.
 In un mondo dove la regolamentazione ha i suoi tempi, purtroppo la tecnologia non li rispetta. 
Man mano che la regolamentazione produce dei requisiti, ci sono delle opportunità per gestire quello che la 
regolamentazione vorrebbe si gestisse che sono diverse, perché cambia la tecnologia e cose che non erano disponi-
bili quando si è iniziato a fare un certo tipo di direttiva, di regolamentazione, oggi sono molto più semplici. Il 
professor Di Gregorio menzionava i sensori che rendono i dati molto più disponibili, sentivo prima la volontà 
di creare un repository di dati comune: questa certamente è un’esigenza che quattro, cinque anni fa, era fon-
damentale per gestire un certo tipo di dati; oggi obiettivamente la tecnologia mette a disposizione una sorta di 
ambasciatore, una sorta di canale di trasporto di questi dati che consente di pescare da qualsiasi database dei 
dati assolutamente diversi e renderli omogeneamente disponibili per chi volesse fruirne.
 È molto importante quando si affrontano questi progetti mirati a mettere a disposizione dei citta-
dini un certo tipo di servizo innovativo, tener presente quali sono le evoluzioni della tecnologia. Ne approfitto 
per raccontare un progetto che ha alcune componenti che sono richieste dal progetto PELL, ovvero la possibilità 
di avere a disposizione certi dati e di metterli a disposizione di chi deve creare dei servizi al cittadino.

Seconda Tavola Rotonda

Digitalizzazione dei processi gestionali delle infrastrutture urbane. Il progetto PELL-IP



 Noi come Bip abbiamo, ormai quattro anni fa, aiutato Expo a mettere insieme un progetto cono-
sciuto come E015. È un progetto abbastanza famoso, oggi gestito dalla Regione Lombardia, che ha combinato 
delle esigenze che erano abbastanza impellenti e che dovevano essere soddisfatte in tempi molto rapidi. Erano di 
due tipi.
 Le esigenze dentro Expo, ovvero l’alimentazione della sala di controllo di Expo che doveva in 
qualche modo gestire la mobilità urbana attorno a Expo in contesti in cui in certi giorni arrivavano 400 
pullman, in altri giorni arrivavano alcuni treni strapieni dalla Svizzera, piuttosto che altre dinamiche con 
un’estrema variabilità. Analogamente bisognava gestire una serie di esigenze fuori Expo legate tendenzial-
mente a come i visitatori si sarebbero mossi all’interno della città rispetto a quello che poteva essere il traffico, 
gli orari dei treni, delle metropolitane, degli autobus, le disponibilità degli alberghi, ecc. Sia i servizi necessari 
alla gestione logistica dell’Expo, sia i tabelloni che uno vede oggi quando arriva in stazione che dicono dove ci 
sono le camere libere, se c’è traffico, se le linee delle metropolitane sono in qualche modo attive o no, se alcune 
strade di entrata o di uscita a Milano sono disponibili: questo tipo di servizi sono frutto di tale progetto.
 Vi racconto che cosa ha fatto questo progetto. Innanzitutto ha messo assieme diversi attori 
pubblici, ognuno di questi con un database importante. Parliamo della Camera di Commercio, di tutte le 
aziende di trasporto, dalle ferrovie all’ATM alle aziende di trasporto regionale e di Assolombarda, con tutti 
i suoi associati che potevano essere coinvolti. Ognuno di questi aveva il suo database, le sue informazioni 
trattate in un certo modo. Come fare rapidamente a metterle a disposizione del cittadino con dei servizi? È 
stata creata una piattaforma che sostanzialmente regolava due cose.
 Da un lato aveva dei contratti, che fossero a pagamento o no, con cui la piattaforma tecnologica, 
con certe regole, con certi naming, con certe modalità d’uso, andava a chiamare i dati, che erano molto diffe-
renti l’uno dall’altro. L’altra cosa che veniva stabilita era una libreria di servizio, ovvero degli operatori che 
decidevano di lavorare su questi dati e di costruirci delle applicazioni, dei flussi informativi, dei canali di 
trasmissione.
 Sostanzialmente la piattaforma, sia come regole che come tecnologia, ha organizzato, orchestrato 
la raccolta dei dati e poi l’esposizione di servizi con un insieme di cose che si chiamano API aperte (interfacce 
aperte), che ha reso molto facile e molto veloce la messa a disposizione dei dati, perché non c’era bisogno di 
lavorare sui dati, era la piattaforma che li rendeva omogenei. Ha poi lasciato aperto, a chi volesse costruire 
dei servizi, di lavorare all’interno di certe regole, di certe modalità di naming, di certe modalità d’uso di 
questi dati.
 Oggi questo tipo di piattaforma è un modello per lavorare su tali cose che deve essere preso in 
esame perché non necessita l’omogeneizzazione dei dati, attività che è oggi una delle cose più pesanti che ci 
possano essere quando raccogli dati da varie parti. È stato preso in carico dalla Regione ed è stato preso 
a modello di riferimento dall’AgID, nell’ambito del programma triennale per l’informatica della Pubblica 
Amministrazione,per quando si vorranno esporre dei servizi verso il cittadino partendo da basi dati diffe-
renziate. Sta funzionando.
 Vi do un po’ di numeri: oggi ci sono 165 database disponibili per lavorare su questa piattafor-
ma; 86 servizi, soluzioni che possono essere applicazioni, modelli di comunicazione, siti Web che lavorano; 
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gli aderenti sono più di 600. Molto spesso quella che viene chiamata l’interoperatività è garantita dalla 
soluzione tecnologica e questa deve essere per quanto più possibile aperta, come lo è questa piattaforma.
 È un buon esempio, non necessariamente l’unico e il definitivo, però certamente nel momento in 
cui si pensa a regolare qualcosa oggi è bene tener presente che la tecnologia va molto più veloce della regola-
mentazione.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Su quest’ultimo spunto ringrazio per l’intervento e condivido al 100%. La tecnologia va 
talmente veloce, fa dei passi da gigante talmente rapidi, che la presunzione di volerla regolamentare e 
imbrigliare dentro schemi rigidi è una mera follia. La realtà è che la tecnologia c’è, esiste. La possibilità 
di far dialogare database diversi e in qualche modo definire dei protocolli di comunicazione, se posso 
aggiungere, è sicuramente stata validata da esempi di successo come l’intervento fatto da Bip nel caso di 
Expo. Non so se si può dire, ma forse la cosa migliore di Expo è stata che non ha creato ingorghi in 
Lombardia.

Fabio Troiani
Bip

 La logistica era una cosa abbastanza difficile, perché la disposizione di Expo non è che fosse 
così felice dal punto di vista di parcheggio.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca

 È riuscita a svuotare tutti i locali della Lombardia, della Brianza, ecc., tanti collaboratori 
anche qui presenti in sala che abitano vicino Milano hanno fatto addirittura l’abbonamento a Expo. 
Il flusso di visitatori di Expo, quindi, è stato probabilmente per la stragrande maggioranza un flusso 
locale, però senza avere quegli ingorghi che invece in modo naturale si sarebbero creati senza certi stru-
menti tecnologici. Ce ne siamo accorti? Forse no, abbiamo pensato: non c’è stato l’ingorgo, è andata bene. 
Da che cosa è determinato? Da una progettazione corretta a monte delle infrastrutture, almeno per la 
logistica, da un sistema di gestione perché non ci può essere infrastruttura senza la gestione, e poi da 
un’adeguata comunicazione. Sicuramente è un’esperienza, un best case da portare avanti e da riproporre.
 Nel caso della Smart City probabilmente c’è un qualcosa di più, forse in due direzioni. 
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Una è quella della comunicazione al pubblico e agli utenti che in qualche modo ci vogliono strumenti più 
consoni, come le App (che è il passaggio successivo per rendere fruibile al grande pubblico).C’è poi un 
altro problema: la privacy, la sicurezza. In questi giorni peraltro è esasperata anche dalla normativa 
GDPR.
 Paradossalmente, se do un bigliettino a una persona che conosco oggi e questa persona mi 
ricontatta per farmi una proposta commerciale, la posso denunciare e c’è il penale fino al 4% di tutto 
il fatturato della sua azienda. Detto in altri termini, quando io gli do un bigliettino da visita lui mi 
deve chiedere il consenso scritto affinché possa eventualmente in futuro farmi delle proposte di tipo com-
merciale, altrimenti c’è penale. Questa è normativa europea recepita in Italia. Io la trovo abbastanza 
paradossale, per mettere un freno ai limiti e agli abusi di certi approcci sui social. Però la legge c’è ed è 
importante. Più in generale c’è un problema di hackeraggio dei dati e di sicurezza.
 Darei ora la parola a Marco Conflitti per darci il suo punto di vista, il punto di vista di una 
delle maggiori multinazionali al mondo nella consulenza, Atos, che, se non sbaglio, ha circa 100.000 
dipendenti. Vorremmo capire il suo punto di vista sui temi che abbiamo trattato stamattina, dal PELL 
verso la Smart City. Grazie.

Marco Conflitti
Atos

 Grazie a lei per darmi la possibilità di intervenire in una platea così stimolante e così ricca 
di giovani. Spero di riuscire a interessarvi e incuriosirvi con quello che sto per dire. In effetti, il punto 
di vista di Atos è il punto di vista di un’azienda multinazionale presente in 72 Paesi del mondo, conta 
110.000 professionisti e, dietro le grandi americane, è la più grande realtà di ICT presente in Europa.
 Le trasformazioni digitali a cui stiamo assistendo sono sicuramente importanti da un punto 
di vista tecnologico. Non mi soffermo sulla componente organizzativa che comunque è anche nel no-
stro interesse, ma oggi vorrei focalizzarmi più che altro sulla componente tecnologica. È sicuramente 
una trasformazione molto interessante. Le progettualità legate alla famiglia di iniziative catalogabili 
all’interno del mondo Smart City è estremamente interessante, ma espone a un incremento di minacce e 
rischi. Oggi le nuove frontiere della sicurezza sono indirizzate verso i temi di mobility e IoT (Internet 
delle cose). Se è vero, com’è vero, che abbiamo imparato a difenderci dagli attacchi “tradizionali” finora, 
questi due mondi, a cui ho fatto riferimento prima, in realtà non hanno in questo momento un livello di 
standardizzazione, di maturità, dal punto di vista della protezione comparabile, con il mondo dell’ICT 
in generale.
 Se pensate al tema della mobility, a quanti dispositivi mobili ciascuno di noi ha e al livello di 
protezione adottato su questi dispositivi, vi rendete subito conto che non c’è una proporzione accettabile. 
Oggi l’hackeraggio verso i dispositivi mobili non è particolarmente presente e forte, ma per un motivo 
molto semplice: la grande mole di dati che viene trattata con questi dispositivi si riferisce a dati di carat-

tere personale, senza entrare nel mondo GDPR che è un terreno particolarmente minato. A breve questi 
dispositivi cominceranno a diventare sempre più dispositivi in cui noi attueremo delle transazioni, non 
soltanto nella sfera personale ma anche e soprattutto in quella di business. Tutti gli industry watcher a 
cominciare da Gartner, quindi, si aspettano un incremento della rischiosità e degli attacchi a partire dal 
primo trimestre 2019. Vedremo se si sbagliano o meno, mi auguro di no.
 Un altro tema è invece quello legato all’IoT. IoT significa avere una sensoristica tipicamente 
periferica che raccoglie dati e li canalizza verso una struttura che ha dei concentratori localizzati geo-
graficamente in prossimità dei sensori, che possono essere di natura governativa, quindi penso al mondo 
Smart City, ma anche domotica. Anche nel nostro mondo quotidiano all’interno delle nostre abitazioni 
sempre più saranno presenti dispositivi di questa natura. Basti pensare ai sistemi di videosorveglianza 
che abbiamo negli appartamenti, nei condomini, negli edifici, che mandano stream verso società di sor-
veglianza.
 Su questo mondo della sensoristica c’è molto da fare, poi in coda al mio intervento vi rac-
conterò la nostra esperienza per dare un contributo, un improvement alla messa in sicurezza di questi 
dispositivi, di questi sensori. Prima, però, volevo raccogliere la vostra attenzione su quelle che possono 
essere le minacce e le tipologie di attacco relative a un progetto come questo, ma direi a tutti i progetti 
Smart City. Il tempo è molto poco, quindi cerco di essere estremamente schematico.
 Potremmo raggrupparli in due tipologie di attacchi. La prima è quella degli attacchi evi-
denti, esplosivi. Un attacco di interruzione del servizio (Denial of Service) in cui l’intrusore mette fuori 
servizio, altera le configurazioni, i setup dei dispositivi rendendo impossibile la trasmissione di un dato 
congruente, accettabile verso le componenti centrali.
 Un altro tipo di attacco è sempre legato all’intrusione all’interno di questi dispositivi laddo-
ve i meccanismi di autenticazione e identificazione degli utenti accreditati a operare su questi dispositivi 
non rispettino gli standard minimi e le best practices di sicurezza. Diventa quindi facile entrare su 
questi dispositivi, dare o inserire dei comandi fake, il che significa alterare sia la trasmissione del dato 
che il dato di risposta. Mi aspetto, infatti, che il nuovo step di una progettualità sarà controllare, se già 
non è previsto, l’illuminazione periferica, quindi gestire le aree che devono essere illuminate, in quale 
modo e in quali fasce della giornata, dell’arco delle ventiquattr’ore. Introdurre comandi di questo tipo 
sicuramente altera l’operatività dei sistemi, le funzionalità, o quantomeno il controllo che viene fatto 
dalla sala operativa, dal cockpit. E via dicendo.
 Questo tipo di attacchi, tanto per dire una cosa che forse vi suona un po’ più familiare, sono 
quelli tipici di un attacco evidente. Ad esempio, l’estate scorsa i ramsonware che sono girati (WannaCry, 
ecc.) in cui l’utente è consapevole dell’attacco perché rileva una disfunzione o addirittura viene ricattato 
perché non ha più la disponibilità dei propri dati e viene ricattato per riaverne il possesso.
 Ci sono però degli attacchi che sono molto più subdoli e sicuramente molto più pericolosi che 
appartengono alla famiglia dei cosiddetti APT (Advanced Persistent Threat). In questo caso l’intrusore 
non ha nessun interesse, nessuna volontà di essere intercettato o percepito: entra all’interno dei sistemi, 
opera ed esegue delle operazioni, mette in campo delle funzionalità che con l’andare del tempo vanno a 
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suo interesse. Può essere un attaccante motivato da un interesse economico, da un interesse politico, da 
un interesse sociologico, perché non voglio che nella mia città ci siano delle componenti così innovative 
e quant’altro. Questo tipo di attacco sta portando una problematica enorme perché poi la rilevazione 
dell’attacco è un tempo che nelle misure che sono state fatte fino all’anno scorso viaggiava intorno ai 45, 
50, 60 giorni in funzione della tipologia di attacco e del mondo in cui si è sviluppato. Queste sono le vere 
minacce.
 Quali sono le risposte che possiamo dare in questo momento? Al di là di tutti i sistemi di 
protezione degli endpoint (non mi riferisco alla componente antivirus o malware), al di là dell’evoluzione 
che c’è stata nei sistemi di protezione perimetrale, penso ai firewall e ai sistemi anti-intrusione o di 
rilevamento dell’intrusione, in aggiunta a tutte le tecnologie, relative all’implementazione della strong 
autentication, e oggi ne abbiamo veramente per ogni tipo di necessità. Quindi qualcosa che identifica e 
autorizza l’utente che non sia username e password ma qualcosa di più concreto, solido e serio. Come si 
sta muovendo la sicurezza? La sicurezza si sta evolvendo, quindi da quello che era fino al 2015, 2016, 
2017 un tipo di sicurezza reattiva in cui io monitoravo il perimetro che era sotto la mia giurisdizione, 
rilevavo eventuali violazioni e reagivo tipicamente affidandomi a un componente umana di conseguenza. 
 Si è passati fino a due anni fa a una sicurezza predittiva, in cui l’insieme di queste rileva-
zioni veniva associato a un perimetro molto più ampio di misurazioni, sempre riferite al comportamento 
del perimetro all’interno del quale sto operando. Mi consentivano, messe in relazione alle campagne che 
io rilevavo all’interno del mondo del deep dark Web, ovvero l’ambito in cui si muovono gli hacker, che 
cosa stava succedendo, se c’erano delle campagne particolari che giravano nel dark Web in preparazione 
a un attacco verso determinati obiettivi.
 Oggi siamo alla prescrittiva, che significa mettere insieme quello che ho detto prima ma 
correlarlo, e questo si fa grazie alla tecnologia degli analytics, con altre fonti di informazione che sono 
tipicamente analisi comportamentali, siano esse riferite a utenti, siano esse riferite a interazioni machine 
to machine. Nel momento in cui rilevo che c’è un comportamento anomalo, ad esempio lo stesso utente si 
connette più volte a questa piattaforma oppure in un orario tipicamente che non è il suo. Quindi nasce da 
una profilazione dell’utente, laddove vedo un sensore o un concentratore che mi manda informazioni in 
orari strani, particolari o mi dà un tipo di informazione non prevista. Mettendo in correlazione questo 
tipo di segnali con gli altri, che provengono dalle azioni che ho detto prima, ricostruendo tutto il quadro 
riesco a capire se effettivamente si sta scatenando qualcosa verso uno degli obiettivi che sto difendendo e, 
sulla base di modelli che sono stati realizzati, posso anche decidere di intraprendere delle azioni automa-
tiche per difendere il perimetro e sconfiggere l’attaccante.
 Questo è quello che stiamo facendo noi come Atos, ovviamente non soltanto noi, è quello che 
sta avvenendo nel mondo. È, secondo me, la nuova modalità con cui dovremmo imparare a difenderci 
dagli attacchi di cui ho parlato prima.
 Concludo raccontandovi un’esperienza che è stata fatta proprio nel mondo dell’IoT in una te-
matica molto vicina al discorso Smart City in Francia. Gaz de France e Suez hanno deciso di rinnovare 
e implementare la nuova rete periferica di misurazione introducendo smart metering, quindi contatori 

intelligenti. In quel caso li stanno utilizzando veramente, non come ahimè avviene in Italia in cui Eni 
continua a farmi una lettura presunta ogni due mesi e mi fa pagare delle bollette che penso non dovrò più 
pagare per i prossimi dieci anni, visto che pago 300 euro a bimestre.
 Detto questo, c’è la necessità di creare una rete e una messa in sicurezza della trasmissione 
delle rilevazioni effettuate da questo smart metering. È stata attuata una tecnologia estremamente con-
solidata, quella della crittografia asimmetrica, quindi non parliamo di certificati digitali ma di chiavi 
asimmetriche digitali. È stata creata un’infrastruttura centrale dove tutti i produttori di sensoristica, 
interessati da questo progetto, facevano una iscrizione, un enrollment su questa struttura e questa 
application veniva validata dal gestore della rete. Se l’enrollment andava a buon fine, quindi venivano 
abilitati per quanto riguardava i loro prodotti a partecipare a questo progetto, veniva rilasciata una 
o più chiavi personali, chiavi crittografiche che a loro volta venivano cablate all’interno del firmware 
dei contatori intelligenti. In aggiunta o in sostituzione delle chiavi che normalmente un produttore di 
sensoristica produce e cabla all’interno del proprio firmware.
 A che cosa serviva la chiave crittografica che aveva una controparte nel primo concentratore 
a cui il contatore mandava il dato? Significava in prima battuta fare un’autenticazione forte e certa, in 
seconda battuta stabilire un secure channel cifrato, criptato, in modo tale che nessuno potesse intercettare 
il dato, né presentarsi con un’identità alterata. Quello che io trovo estremamente importante è pensare 
che il distributore, quindi Gaz de France, ha creato un ecosistema di produttori di sensoristica e di con-
centratori che ha aderito a questo progetto, e che automaticamente erano autenticati e messi in sicurezza 
per quanto avveniva riferito a questa specificità progettuale.
 Faccio un esempio e chiudo. Pensate a cosa significa se io ad esempio a casa mia voglio met-
tere delle telecamere per fare la sorveglianza. Voglio essere certo che a casa mia nessuno possa vedere cosa 
sto facendo, per ovvi motivi di privacy ma anche di sicurezza perché, se vedono che non ci sono, stanno 
più sereni quando provano a fare un’effrazione. Voglio però essere sicuro, avere la garanzia che compro 
questo oggetto in uno store, lo metto a casa e sono sereno, non devo fare configurazione né nulla. Se io 
voglio affidarmi a un operatore Telco, i grandi operatori di telefonia italiana, che stanno cominciando a 
fare quest’offerta di servizi, non devo far altro che entrare in uno store dove compro una telecamera che 
so che ha, cablata all’interno, questa chiave, automaticamente devo solo fare i buchi a muro, alimentarla 
e sono sereno perché so che quelle immagini le vedranno soltanto chi io ho deciso debba vederle.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie. Non è semplice seguire un discorso sulla sicurezza, però mi vengono un paio di con-
siderazioni da fare al volo. La prima è che non si può prescindere da questo aspetto, mano a mano che 
con la Smart City alimenteremo flussi di dati sempre più sensibili e personali. In secondo luogo, se IoT, 
Big data e profilazione dei dati sono la vera chiave di volta, significa che legge sulla privacy, comunque la 
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si voglia, è una tendenza ambientale dalla quale non ci si può esimere. Diventa però di nuovo un fattore 
non solamente tecnologico. Si deve guardare la tecnologia non solo per erogare dei servizi, ma anche per 
difenderci da eventuali attacchi.
 Grazie davvero, molto interessante. Abbiamo le ultime due testimonianze, due imprese del 
settore, due operatori ai quali vorrei chiedere la loro opinione. Incomincerei subito con il gruppo IREN 
Energia S.p.A. e il dottor Gian Paolo Roscio al quale chiederei che cosa pensa di questi interventi di 
Smart City, della raccolta e gestione dati. Prego.

Gian Paolo Roscio
IREN Energia S.p.A.

 Buongiorno a tutti e grazie per l’invito. È una bella domanda. Farò un intervento meno 
romantico sull’illuminazione di quello che ha fatto Margherita, lo farò più da uomo del territorio, da 
contatti con la Pubblica Amministrazione.
 Io condivido pienamente la fotografia che ha fatto Mauro Annunziato sull’illuminazione 
pubblica, mi ci ritrovo completamente vivendo quotidianamente questo mondo. Faccio solo un passo 
indietro perché secondo me non è secondario negli aspetti che andremo a trattare. Qual è effettivamente lo 
stato degli impianti di illuminazione pubblica in Italia, se ci riferiamo specificamente all’illuminazione? 
Ci sono situazioni molto diversificate: le grandi città hanno impianti infrastrutturati che, bene o male, 
sono a norma, ma appena ci spostiamo fuori le situazioni sono molto critiche. Prima ancora di pensare 
alla Smart City bisogna pensare a infrastrutturare correttamente gli impianti, e questo non sempre le 
amministrazioni lo colgono.
 Ovviamente, come si diceva prima, con l’avvento dei LED si ipotizzavano questi risparmi 
del 70-80%. Faccio un esempio classico: il censimento di cui abbiamo parlato prima. Oggi bene o male 
il censimento è un’operazione che si fa sempre, può essere fatta dai proponenti di progetti di finanza, può 
essere fatta dagli operatori che si sono aggiudicati le gare Consip, in alcuni casi viene fatta direttamente 
dai comuni. Su questo settore possiamo trovare i casi in cui il censimento è ben fatto e altri in cui magari 
non sarebbe neanche di livello 1 se andiamo a vedere la classificazione, però si sta facendo. Devo dire 
che in alcuni bandi recenti quando si va a definire il panel per l’aggiudicazione iniziano a premiare la 
qualità del censimento, cosa che non sempre capitava in passato.
 Detto questo, che cosa succede fatto il censimento? Si rilevano sostanzialmente due scenari in 
cui noi operatori ci troviamo quotidianamente. Il primo scenario: sono in una città in cui gli impianti 
sono infrastrutturati e adeguati, posso fare tranquillamente l’efficientamento energetico, la messa a nor-
ma di quei pochi interventi che sono necessari e dopodiché quest’intervento si ripaga tranquillamente con 
il risparmio energetico. Nessuna complicazione da parte dell’amministrazione, perché ovviamente questo 
ha una sua classificazione all’interno del bilancio.
 Secondo scenario: quando ci sono da infrastrutturare degli impianti, perché sono vetusti, 

obsoleti, normalmente l’intervento richiede risorse che non si ripagano con il risparmio energetico. Qui 
l’amministrazione si inchioda per la classificazione che oggi deve fare dell’intervento off-balance e on-
balance del bilancio, ci sono interpretazioni diverse. Dico questa cosa perché secondo me è un tema che 
nei prossimi tempi si affronterà sempre di più. Oggi siamo in un momento in cui si stanno chiudendo le 
convenzioni Consip del Servizio Luce 3, tra poco partiranno quelle del Servizio Luce 4. In questo mo-
mento stanno uscendo sul territorio italiano tantissime gare. Quando andiamo a vedere i vari obiettivi 
che le amministrazioni vogliono perseguire e le documentazioni che richiedono, troviamo situazioni molto 
diversificate.
 Da questo punto di vista lancio anche un messaggio: secondo me è opportuno che ci sia vera-
mente un gioco di squadra da parte di tutti. La legge di bilancio 2017 aveva un intervento specifico sulla 
pubblica illuminazione, di sostegno a questi interventi, ne abbiamo parlato anche in tempi precedenti con 
Consip su quello che potrebbe essere il futuro progetto. In realtà, per attivare i decreti attuativi passano 
sempre periodi molto lunghi e quindi questo è forse un problema tipico italiano.
 Altro tema su cui si dibatte da tempo è come considerare l’Iva. Qui la fantasia è infinita. 
A seconda delle amministrazioni e delle interpretazioni, l’Iva può essere considerata al 10 o al 22. 
Alla fine oggi forse siamo arrivati a definire che, se io faccio esclusivamente un’operazione di togliere 
l’apparecchio e mettere l’apparecchio, è un’operazione di manutenzione ordinaria e quindi Iva al 22; se 
intervengo su una infrastruttura, Iva al 10%. Se su questo punto ci fosse un intervento per efficientare 
gli impianti, perché comunque è un beneficio della collettività, l’Iva è agevolata al 10%, probabilmente 
tutti i comuni da questo punto di vista sarebbero agevolati anche nelle loro spese.
 Sfrutto due minuti per il gadget che si diceva prima, le Smart City. Devo dire che anche 
qui piano piano si sta prendendo consapevolezza di quello che vuol dire Smart City. Quando anni fa si 
iniziava ad affrontare questo tema io ho avuto la fortuna di vivere le esperienze di Torino in cui tutti i 
giorni si presentava qualche soggetto a proporre un’iniziativa o una sperimentazione. Passato il primo 
periodo ci siamo detti che era giusto e opportuno che le startup e i giovani sperimentassero, proponessero 
delle soluzioni. Però cerchiamo di andare a definire un sistema globale che sia a beneficio di tutti. Di lì 
era nato il progetto SMILE e che aveva definito tutta una serie di caratteristiche. La città aveva detto: 
prendo un quartiere e lo metto a disposizione di tutti quelli che vogliono sperimentare.
 Questo è servito a raccogliere informazioni e dati, a capire quello che effettivamente serve, 
perché non dimentichiamo che alla fine chi beneficia è il cittadino. Quando si va quindi a parlare con la 
cittadinanza nelle riunioni che si fanno, normalmente la prima domanda che fa il cittadino è: avete illu-
strato questi progetti bellissimi, ma qual è il beneficio che ho io? Gli puoi spiegare che sarà il benessere, 
ecc., però alla fine hanno la necessità di avere concretezza.
 Da questo punto di vista passi in avanti sono stati fatti, ma qui faccio un po’ di autocritica. 
Credo che sta anche a noi gestori, che abbiamo una storia di ex-municipalizzate, proporci oggi non solo 
come gestori ma anche come consulenti della Pubblica Amministrazione, quindi essere noi a far capire 
quello che effettivamente può servire. Qualche anno fa abbiamo vinto una gara bellissima, secondo me, 
che raggruppava una serie di piccoli comuni. Il bando di gara prevedeva servizi di Smart City. Sto par-
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lando del 2015, quindi tempi in cui non era ancora così chiaro il sistema, che cosa si volesse veramente 
intendere per Smart City. Anche noi, quando si concorre a una gara, si propone di tutto e di più.
 Nel momento in cui ci siamo aggiudicati questa gara, e questa effettivamente lo permetteva, 
abbiamo fatto incontri mirati con tutti i sindaci, e partendo da tutte quelle proposte e dalle loro idee 
alla fine siamo andati a realizzare ciò che concretamente serviva. Magari in un comune in cui ci sono 
200 abitanti avere in quel preciso momento una colonnina che alimenta l’auto elettrica non era forse 
l’esigenza principale; magari facendo un progetto globale può essere interessante, ma forse serviva di più 
una telecamera per la sicurezza. Alla fine, quindi, si è costruito un progetto di Smart City secondo me 
assolutamente adeguato.
 Chiudo facendo solo un accenno ai dati, un altro elemento importante. Lascio perdere la 
tecnologia dei sensori perché ormai è noto a tutti, ce ne sono in abbondanza. Dati ce ne sono tantissimi, 
cos’è che manca? La condivisione. A me è capitato, non più tardi della scorsa settimana, di incontrare 
un’azienda romana  - nella mia azienda mi occupo anche di semafori e quindi di pianificazione del traf-
fico e quant’altro  -  che mi dice: su Torino ho un sacco di dati. Benissimo, questo è quello che a me serve 
perché, nel momento in cui vado a pianificare la gestione dell’incrocio, ho bisogno di avere tutti questi 
dati. L’ho però scoperto adesso, probabilmente a qualcuno all’interno della città era già noto. Secondo 
me, il fatto di mettere a fattor comune questi dati trovando le giuste modalità, le giuste piattaforme, le 
giuste sicurezze, credo darà un beneficio assoluto per tutti.
 Concludendo, secondo me siamo sulla buona strada. Se riusciamo veramente tra tutti gli 
attori a fare squadra, credo che il Paese avrà dei grossi vantaggi. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Siamo qui per questo, per fare squadra. Grazie davvero, anche per la nota di ottimismo, che 
condivido al 100%.
 Adesso l’ultimo intervento della tavola rotonda. Darei la parola a Luca Fresi di Enel X. 
Enel lo conosciamo, è stato il gestore storico che ha portato l’illuminazione elettrica nelle nostre case e 
nelle nostre città. Per l’illuminazione pubblica di recente è diventata Enel X. Approfitterei di questa 
situazione per raccontarci questo cambiamento e perché il cambiamento si è accompagnato anche con un 
cambiamento di tipo societario. Prego.

Luca Fresi
ENEL X

 Buongiorno a tutti. Sono l’ultimo e quindi cercherò di essere breve e conciso.
 Enel X è una società nuova che nasce a fine 2017 con il chiaro intento di far diventare Enel 
operatore importante nel mercato dei servizi. Un cambio di modello di business non trascurabile, quindi, 
che vedeva Enel come principale attore nel settore della generazione, distribuzione e vendita di energia. 
Enel invece vuole diventare interlocutore e operatore importante nel mercato dei servizi recependo dei 
business maturi come la pubblica illuminazione, ma con una visione completamente innovativa. Dalla 
visione iniziale di Enel Sole, come monopolista e proprietaria di impianti, oggi si pensa a una società 
che vuole competere nel mercato attuale.
 Questa è la visione. È una visione che vuole servire quattro segmenti di clientela sostanzialmen-
te: la Pubblica Amministrazione, il settore privato grande energivoro, il residenziale e la mobilità elettrica.
 C’è però anche un cambiamento di mentalità molto forte in Enel X e vorrei riallacciarmi 
a un qualcosa che il dottor Annunziato ha detto rispetto alla chiusura, ai sistemi chiusi e ai sistemi 
proprietari. La visione che noi abbiamo è che invece sia necessario aprirsi al mercato, è necessaria la 
cooperazione. Anche su specifiche gare d’appalto stiamo partecipando in partnership con altri player 
perché riteniamo che la cooperazione possa essere un valore aggiunto, sia per misurare se stessi e per 
capire se come ci stiamo muovendo è un modo efficiente ed efficace, sia perché riteniamo, che il confronto 
sia altrettanto fondamentale, in ottica Smart City.
 Questo perché, oggi come oggi, ci rendiamo conto che la Smart City è un qualcosa che si può 
sostenere appoggiandosi non solo fisicamente sulla pubblica illuminazione, ma anche economicamente. Ci 
troviamo, quindi, a partecipare ad appalti dove, esclusivamente con i risparmi che si possono generare 
con la pubblica illuminazione, si possono ripagare investimenti legati alle infrastrutture smart.
 Questa non è la soluzione al problema, non lo è per niente. Quello che vorremmo arrivare a 
ottenere grazie a un dialogo con ENEA, con i principali operatori del settore, è passare da un’idea dove 
la Smart City è un qualcosa che va fatto, a un’idea che è un qualcosa di sostenibil. Mi rendo conto che 
questa sarà la sfida dei prossimi anni, infatti speriamo di riuscire anche grazie al professor Di Gregorio, 
a ENEA e a quanti altri vorranno partecipare, di poterci mettere assieme e trovare una soluzione 
efficace perché tutto questo diventi effettivamente un business da poter sviluppare ancor di più rispetto a 
quanto è oggi.
 Vorrei poi soffermarmi un attimo sul PELL. La mia visione, che è più una visione 
personale piuttosto che aziendale, è che il PELL sia il primo passo verso un sistema di monitoraggio e 
controllo dei player di settore. Nella mia esperienza mi sono trovato in casi dove molti player vincono le 
gare d’appalto fornendo o garantendo dei livelli di performance che poi, a livello operativo, non vengono 
assolutamente garantiti. Questo trovo non sia corretto, non metta nelle condizioni gli operatori di partire 
da una base comune. Quindi ritengo che un’evoluzione del PELL possa essere un sistema di monitorag-
gio e controllo attraverso un ente terzo che, quindi, faccia sì che le regole vengano rispettate.
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 Consip, oggi come oggi, ha dei sistemi di controllo, lo sappiamo perfettamente, però mi pia-
cerebbe che questo sistema di controllo diventasse dinamico e non esclusivamente a spot, come mi rendo 
conto viene fatto, perché non ci sono altre possibilità. Avere invece un sistema che in continuo controlla 
che le performance siano garantite, e che quindi la Pubblica Amministrazione paghi effettivamente 
per ciò che gli viene offerto, è prima di tutto etico e poi mette nelle condizioni gli operatori di esprimere 
veramente il proprio vantaggio competitivo, e non di basarsi su regole poco chiare o su un grigiore che è 
sempre un po’ classico di alcune dinamiche.
 Penso di aver detto tutto quello che volevo. Se ci sono delle domande, sono a disposizione.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie. Due velocissime battute finali. La sfida vera per la Smart City, al di là degli 
aspetti culturali, sarà proprio sui modelli di business. Come dicono gli americani nice to have, ma chi 
paga? Questa è una cosa che sicuramente col modello di business dovrà essere chiara, ma affinché ci 
siano privati volti ad autorizzare le infrastrutture della Smart City e a permetterne il sostentamento, c’è 
ancora molto da fare. Dall’altra parte la trasparenza dell’operatore pubblico. È sotto gli occhi di tutti 
che tante gare d’appalto molto spesso portano a risultati che sono condizionati dai meccanismi stessi della 
gare e non della qualità progettuale dei progetti stessi.
 Detto questo, ringrazio davvero i partecipanti a questa tavola rotonda, sono tutte cose 
interessantissime che mi auguro si possano approfondire per il futuro con ognuno di voi.
 Non mi resta che lasciare la parola a Nicoletta Gozo, dottoressa di ENEA, con la quale 
collaboriamo da nove anni, prima col progetto Lumière e adesso con il PELL. Alla fine si fanno i 
ringraziamenti però questi sono ringraziamenti veri. È un argomento di cui per mia natura non mi 
sarei mai occupato sul pubblico, perché è veramente come scoperchiare il vaso di Pandora, si scoprono 
tante di quelle cose sul funzionamento del cosiddetto “ente pubblico” (Stato, Pubblica Amministrazione, 
enti locali e così via). È una grandissima esperienza e sono grato agli amici di ENEA per avermi 
dato l’opportunità di occuparmene. È veramente un valore aggiunto, capire come funziona il cosiddetto 
“pubblico” in Italia, è veramente importante. L’augurio è che con questo progetto si riesca veramente a 
fare qualche passo in avanti.
Grazie, a te per le conclusioni.
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Nicoletta Gozo
ENEA

 Questa giornata ha avuto proprio lo scopo di presentare e soprattutto condividere il lavoro 
che ENEA sta portando avanti ormai da dieci anni e quindi proporre questa tecnologia, questo mo-
dello innovativo per la gestione di una delle infrastrutture tra le più strategiche per l’attivazione di un 
processo di rigenerazione urbana. Rigenerazione urbana è un termine che non mi piace ma che viene 
usato, di conseguenza mi tocca usarlo; mi piacerebbe più dire di innovazione urbana, di miglioramento 
dei processi gestionali della città. Di miglioramento dei servizi ai cittadini.
 La rigenerazione di cui si è perlato dipende ed è consentita da tutte le opportunità tecno-
logiche che sono presenti sul mercato, da una grande vetrina tecnologica, in particolare dalle soluzioni 
digitali, le quali ci consentono non solo di ottimizzare il processo gestionale, ma anche di ottimizzare il 
servizio al cittadino, alla città e al territorio. Tutto questo grazie a una grandissima disponibilità di 
dati che però, come abbiamo sentito, devono essere trasformati in informazioni. Queste informazioni 
devono poi essere elaborate e trasformate in servizi. Anche i servizi però, devono essere lavorati e offerti 
in funzione delle esigenze. Il servizio deve essere in funzione di un territorio, di un utente e di un preciso 
momento storico. Non tutti i comuni possono, ad esempio, adottare le stesse tecnologie, di conseguenza 
bisogna avere una conoscenza anche di base, conoscere le proprie capacità sia gestionali che di realizza-
zione.
 Il PELL, quale tecnologia innovativa, fa parte di un complesso processo gestionale ed è il 
punto di arrivo di un processo di convergenza, convergenza fra tutti gli operatori che, direttamente e 
indirettamente, operano nella fornitura del servizio luce e che con noi hanno lavorato per mettere a punto 
questo modello che stiamo sperimentando e stiamo proponendo. Può essere però ampiamente replicato 
ad altre infrastrutture, in modo da consentire a tutta la città di essere gestita in maniera trasparente 
e anche verificata, qualificata e con la possibilità di verificare tutte le prestazioni offerte. Proprio per 
questo processo di convergenza ENEA ha attivato un nuovo progetto, da poco più di un anno, che si 
chiama “Smart Italy Goal”, il cui obiettivo è arrivare a sviluppare e definire una strategia nazionale 
per la Smart City. Arrivare quindi a convergere in termini concettuali, metodologici e tecnologici su come 
realizzare questo processo di innovazione urbana, lavorando tutti insieme in maniera trasversale.
 Concludo con questa fotografia (Figura 1): il paradosso della Smart City. Secondo me rap-
presenta molto bene la situazione nella quale oggi ci troviamo. Da un lato abbiamo la rivoluzione tecno-
logica, quindi molto offerte tecnologiche ma non ancora un’offerta in grado di approfittare e di integrare 
bene queste tecnologie. Dall’altra abbiamo una rivoluzione culturale che invece è molto indietro. C’è un 
grosso gap fra questi due tipi di rivoluzione e, quindi, viene anche a mancare una corretta domanda. 
Noi, cioè, dobbiamo domandarci cosa sta dietro all’applicazione di una tecnologia, qual è il processo, 
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quando io propongo un servizio cosa c’è dietro. Andare a ritroso, in modo tale che, nel momento in cui 
questo servizio viene sviluppato, applicato e implementato, possa essere effettivamente goduto e rispecchi 
le esigenze dell’utilizzatore finale.
 Due altri aspetti importanti sono i modelli di business, come diceva prima il professor Di 
Gregorio. Questa rigenerazione urbana cambia completamente i modelli di business, di conseguenza 
bisogna fornirne di nuovi. L’altro aspetto è che il processo innovativo che stiamo vivendo è di medio lungo 
termine, mentre i periodi di pianificazione previsti a livello istituzionale/politico non vanno oltre l’anno. 
Di conseguenza, deve essere un processo bottom-up, bisogna partire dal basso e lavorare in maniera tra-
sversal;, non avere dei punti di riferimento fissi nell’ambito di un’istituzione, ma fare squadra in modo 
tale che tutti insieme si possa arrivare a produrre dei modelli e degli strumenti di supporto per attivare 
questo processo, indipendentemente dall’evoluzione politica del nostro Paese e dai segnali che ci vengono 
dati dalla governance.
 Un ringraziamento a tutti i relatori che fanno parte del team ENEA con il quale stiamo 
portando avanti questi progetti. Grazie.
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