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Il Project Financing per Desenzano del Garda
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condividere innovare FTT PPP ESCO
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• INVESTIMENTI in EFFICIENTAMENTO
• INVESTIMENTI per la MESSA A 

NORMA
• superare il PATTO di STABILITA’

FTT

• OTTIMIZZARE la gestione e  la 
conduzione

• RIDURRE la SPESA e i CONSUMI
PPP

• costante INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

• TELECONTROLLO capillare gestibile 
e consultabile in tempo reale

• SMART CITY

ESCO
per la 
Smart 
City

Contratto di 
Rendimento 
Energetico

Gli obiettivi e i driver



Condivisione: lo strumento giuridico adottato permette che le proposte di
investimento, di gestione del servizio, di perimetro del contratto presentate
dall’operatore siano ulteriormente arricchite in base alle istanze
dell’Amministrazione.
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Project Financing ai sensi dell’art. 183 del dlgs 50/2016

GARANZIE 
REALI

Lo strumento giuridico
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Consumi EE

4,9 Gwh/y

Consumi 
GAS

551 ksmc/y

Spesa EE

1045 k€/y

Spesa GAS

413 €/y

PUNTI LUCE

IP

n.6000

UTENZE

n.65

Desenzano del Garda: il contesto
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Servizi 
smart

Rete Wi-Fi

Punto -
punto

Portale PA

Ticketing
manutentivo

QR Code

Gestione 
degli edifici

Video 
Sorveglianza

Panchine e 
colonnine di 
ricarica USB

APP

Biciclette 
elettriche

Ricarica per 
veicoli 

elettrici

I servizi SMART: stato di progetto
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Interventi ambito termico



12

Interventi Illuminazione Pubblica
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Interventi telecontrollo e smart city
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3 MILIONI di EURO
di INVESTIMENTI

tutti finanziati da Yousave e realizzati in 18 mesi 
1 milione di Euro di messa a norma

Intervento 
OFF BALANCE

Corretta allocazione dei rischi per non incidere sul 
Patto di Stabilità

Riduzione della
SPESA CORRENTE

-6,5% della spesa energetica annuale, che passa 
così da 1.7 Milioni €/anno  a 1.6 Milioni €/anno

Portale web dedicato www.pa.innowatio.it

Rete MESH:
la più grande d’Italia

a COSTO ZERO per il Comune

I benefici per Desenzano del Garda
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MONITORAGGIO

Piattaforma 
MULTI SITE

ANAGRAFICA edifici

monitoraggio in tempo reale da remoto di tutte le unità di
produzione/consumo distribuite sul territorio comunale

anagrafica delle utenze riportante tutti i dati di edifici e involucri
gestiti con geolocalizzazione e report di dettaglio delle performance

piattaforma tramite la quale vengono visualizzati i dati di tutti i siti di

monitoraggio, gestiti in modo indipendente, con tre livelli di accesso:

• Gestore: accessibilità a tutti gli aspetti amministrativi e di contenuto del sistema

• Amministrazione Comunale: visualizzazione di tutti i dati utili memorizzati dalla

piattaforma

• Collettività: accesso pubblico per la visualizzazione delle performance e del

rendimento delle strutture gestite

La rete intelligente
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La dashboard applicativa
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Le singole reti mesh locali
confluiscono ognuna in un
gateway e, tramite backbone,
trasferiscono in modo efficace i
dati a distanza.

Le dorsali provenienti da tutti i
concentratori confluiscono in un
unico datacenter che si occupa
di coordinare le informazioni
alle utenze interessate.

Monitoraggio “real-time”:
strumento fondamentale per il
progetto di efficientamento.
Riscontro immediato dello
stato delle strutture e degli
impianti installati sul territorio
Ottimizzazione della loro
gestione
Garanzia di una conduzione
strettamente connessa ed
adattabile ai parametri
ambientali
Interventi manutentivi mirati e
rapidi per riportare il sistema
alle migliori condizioni di
funzionamento.

La rete mesh di Desenzano
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Smart Urban Infrastructure: 
infrastruttura di comunicazione 

condivisa che consente la raccolta di 
informazioni da oggetti intelligenti. 

Realizzazione di 
Wireless Sensor 

Network (reti 
low power e a 
basso bitrate

per raccolta dati 
dai devices

Integrazione in 
rete delle WSN 
identificando le 
infrastrutture 

più idonee 
(heterogenous
networks per la 
trasmissione dei 

dati sul cloud)

Piattaforma 
software 

trasversale di 
IoT

Management 
aperta verso 
sistemi di III 
parti e di Big 
data Analysis

Business apps
verticali che 

consentono agli 
utenti finali di 
disporre degli 

applicativi per i 
vari ambiti di 

utilizzo 

Smart Urban Infrastructure (SUI)
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Architettura SUI nel contesto urbano
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Servizi 
SMART 

aggiuntivi

Smart 
parking

Smart Grid

Bike sharing
elettrico

Biblioteca 
on line

Gestione 
del verde 
pubblico

Apps
(mobilità, 
turismo ..)

Gestione 
rifiuti

Indifferenzi
ata urbana

Monitornig
parametri 
ambientali

Servizi SMART per Desenzano del Garda



Gestione ottimizzata dei parcheggi e della
mobilità urbana: monitoraggio real-time
dell’occupazione delle aree parcheggio con
indicazione, attraverso smartphones o
pannelli informative, delle zone libere dove
dirigersi.

• Riduzione del traffico cittadino grazie alla
facilità di pacheggio

• Controllo delle aree di parcheggio
• Minori costi di attività di controllo

violazioni
• Verifica disponibilità parcheggi Real time
• Pagamenti facilitati
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Lo Smart Parking
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Smart City a costo zero

Energia 
Elettrica

Gas

manute
nzione

CANONE 
ANNUO

Efficienza 
energetica

Infrastruttura 
SMART CITY

Messa a norma

Messa in 
sicurezza
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