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Il Paese riparte dalla città. 
Smart Cities, Agenda Digitale e 
Agenda Urbana.

Il contributo di Enel Distribuzione 



� Le città consumano mediamente tra il 60% e
l'80% della produzione mondiale di energia

� Sono responsabili della maggior parte delle
emissioni di gas ad effetto serra

� Nel 2050, circa il 65% della popolazione
mondiale vivrà nelle città

Le città rappresentano pertanto la sede di un

elevato potenziale per azioni di miglioramento

dell’ efficienza energetica

Area 
urbana

Terreni da 
pascolo

Terreni da 
coltivazione

Area 
marittima

Carbon 
footprint

Area 
boschiva

Le città sono motori economici in grado di favorire  
crescita ed occupazione

Città e Sostenibilità Ambientale
… principale problema, ma anche soluzione …
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� La richiesta di Nuovi Servizi
� Obiettivi di Efficienza Energetica

� Mobilità urbana sostenibile e lo 
storage distribuito 

� Aumento della connettività a banda 
larga

� Sinergie ed interoperabilità tra 
infrastrutture urbane

� Crescita della Generazione Distribuita
� Cambiamento di paradigma dal 

consumatore al prosumer

Evoluzione del contesto urbano 
Le nuove sfide per il settore elettrico
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Smart Grids come elemento abilitante delle 
Smart Cities

Integrazione delle Rinnovabili
� Dispacciamento
� Automazione di Rete
� Forecast
� Storage

Cabina Secondaria come Data Hub
� Reti di Sensori
� Big Data
� Dati urbani, ambientali ed energetici

Mobilità Elettrica
� Vehicle-to-Grid
� Fast-Charge
� Load Shaping
� Storage Distribuito

Domanda Attiva
� Servizi al Mercato
� Smart-Info
� Energy-Box
� Bilanciamento dei carichi

Contatori Intelligenti (es. multimetering)
� Elettricità
� Gas
� Acqua
� Calore

Banda Larga
(sinergie ed
interoperabilità 
tra infrastrutture
urbane: elettriche 
e TELCO)

Una rete di infrastrutture “interoperabili” che possa  integrare 
tutti gli attori/stakeholders e abilitare servizi in novativi per i cittadini 4



L’innovazione di Enel D. per le Smart Cities

Mobilità 
Elettrica

Contatore 
Elettronico

Illuminazione 
Pubblica

Smart Grids e 
Accumulo

� Progetto E-Mobility
(Pisa, Roma e 
Milano) – 400 Punti 
di Ricarica

� Progetti Pilota in 
Spagna: Movele
(11 Punti di 
Ricarica) e 
Carrefour (18 Punti 
di Ricarica)

� Progetti Pilota 
finanziati 
dall’AEEG per 300 
Punti di Ricarica 
(Bologna, Bari, 
Genova, etc.)

� Sviluppato “Smart 
Info”

� Progetto Pilota nel 
2011

� Dati metrologici 
forniti a casa del 
cliente con 
interfaccia standard

� Integrazione con 
sistemi domotici o 
con elettrodomestici

� Rete AT e MT 
controllate da remoto

� Più di 100.000
Cabine Secondarie
telecontrollate

� Progetto pilota di 
Isernia per testare 
diverse tecnologie 
Smart Grids per 
l’integrazione delle 
rinnovabili, 
l’accumulo di 
energia, la 
domanda attiva e  
la mobilità elettrica

� 190.000 LED installati

� Risparmio 
energetico medio > 
110GW

� Emissioni di CO2
evitate > 42.400 ton

Domotica

� Il Telegestore è 
operativo su più di 
32 milioni di clienti in 
Italia

� 5 Milioni di 
contatori della 
nuova generazione 
installati in Spagna 
(ulteriori 8 Mln
saranno installati)

� I clienti avranno 
accesso a tutte le 
informazioni relative 
al proprio consumo
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Mobilità Elettrica: il primo passo verso la Smart City
1500 Infrastrutture di Ricarica in Italia

Box Station
3 kW

Fast Recharge
43 kW

Pole Station
3-22 kW

Infrastruttura basata sul modello Open-DSO multivendor

Fast Recharge 
Plus 50 kW

Il sistema Enel di Electric Mobility Management (EMM) permette
il controllo, il monitoraggio e la gestione di ogni infrastruttura di
ricarica in ottica Smart Grids fornendo servizi innovativi al cittadino
(individuazione del punto di ricarica più vicino, prenotazione,..)
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Interoperabilità: l’auto elettrica esce dalla città
Protocollo Regione Emilia Romagna-Enel

Il primo progetto in Europa per la mobilità 
elettrica su base regionale.

Tredici Comuni sulla via Emilia partecipano al 
progetto e sono dotati di infrastrutture di 
ricarica.
Grazie a un importante accordo Enel-Hera-
Iren , che permette l’interoperabilità tra le 
tecnologie di ricarica, è possibile ricaricare i 
veicoli elettrici indifferentemente sulle 
colonnine delle tre aziende utilizzando 
un’unica card e un unico contratto di 
energia.

Rete Enel
BOLOGNA, REGGIO EMILIA,

RIMINI, PIACENZA, FERRARA, 
RAVENNA, FORLì, CESENA, 
MARANELLO, FORMIGINE

Rete Hera
MODENA, IMOLA

Rete Iren
PARMA

Distanze extraurbane
comprese tra 30-50 km

Installate circa 120 infrastrutture di ricarica
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Búzios | Ampla
Brasile

Málaga | Endesa
Spagna

Bari e Cosenza| Enel
Italia

Genova | Enel
Italia

Barcellona | Endesa
Spagna

L’Aquila | Enel
Italia

Santiago | Chilectra
Cile

Smart Cities
I progetti Enel al livello mondo
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Pisa

Expo 2015

Bologna

Bari

Genova

L’Aquila

L’Aquila (Budget 17 M€)

� Ottimizzazione della rete in ottica “Smart Grids ” 

� Sviluppo di una infrastruttura di ricarica per Veicoli Elettrici

� Smart Info

� Fibra Ottica per Applicazioni di Rete

Cosenza

Smart Cities
L’Aquila

Fondazione Torino
Smart City
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Centro Operativo per il 
monitoraggio ed il controllo 
di tutti i parametri elettrici

Gestione ed esercizio della rete di 
distribuzione con un innovativo 
sistema automatico di controllo 
e rilevamento guasto

Sistema di Storage ed 
integrazione con fonti 
di energia rinnovabili

Infrastruttura per la mobilità 
elettrica con Pole Charging
Station per la ricarica dei veicoli 
elettrici dell’Expo

Enel Distribuzione assicura la stabilità e l’alta q ualità del servizio 
della rete EXPO attraverso la gestione di una Smart  Grid

all’avanguardia

EXPO 2015
Enel Distribuzione: energy and lighting partner

10



EXPO 2015

Partner Strategico dell’Esposizione Universale per le Smart Grids

Smart City Servizi agli espositori

Ulteriori Infrastrutture di ricarica per le connessi oni con 
aeroporti, stazioni e car sharing
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