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Sviluppo di modelli gestionali di 
infrastrutture strategiche alla gestione 

urbana 
 

 

Promuovere e supportare processi di 
riqualificazione urbana in chiave Smart City 

 

 
Starting Point 

 Illuminazione Pubblica 

 

 

PROGETTO Lumière & Pell 
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 CONOSCERE e Condividere per GESTIRE: punto di 

partenza è il censimento degli impianti (Data model 

ENEA-AgID) per un rilevamento puntuale dei dati degli 

impianti, standardizzato e strategico per la valutazione: 

 stato dell’arte degli impianti 

 attuale livello e potenzialità dell’innovazione tecnologica 

 stima dei costi di riqualificazione e stima dei tempi di 

rientro degli investimenti per Comune e/o finanziatore  

 possibili risparmi energetici conseguibili a seguito di 

differenti soluzioni tecnologiche 

PELL IP: promotore di un nuovo processo 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic1efrq-HgAhULYVAKHaJrD2EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.terranuova.it/Chiedi-all-esperto/Come-scegliere-una-buona-crema-solare&psig=AOvVaw0aEYNY8s_9YmHK88KJsdpc&ust=1551543424938362
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 DIGITALIZZAZIONE 

CONDIVISIONE  

        

       TRASPARENZA 

Network Lumière 

 INTEROPERABILITA’ 

PELL IP: promotore di un nuovo processo 
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Architettura Generale del PELL 
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PIATTAFORMA PELL 

https://www.pell.enea.it/ 
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Parte introduttiva relativa al Comune 

Anagrafica: 

 Anagrafica del POD 

 Anagrafica dei quadri elettrici 

Dati tecnici QE: 

 Dati tecnici dei quadri elettrici 

 Dati di funzionamento dei quadri elettrici 

 Dati relativi alla manutenzione 

Dati sulle zone e gli impianti: 

 Caratteristiche delle zone omogenee 

 Caratteristiche degli apparecchi di illuminazione 

Dati relativi ai consumi 

Data Model PELL IP (ENEA-AgID) 

«Specifiche di contenuto di riferimento PELL  

- illuminazione pubblica» 



Sezione caricamento scheda censimento – utente registrato 
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Scheda censimento 
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Visualizzazione scheda censimento nella PELL 
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Tool illuminotecnico 

Servizi forniti con il PELL 

Valutazioni illuminotecniche preliminari per riqualificazioni 
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Tool economico/finanziario 

Servizi forniti con il PELL 

Valutazioni economiche/finanziarie per riqualificazioni 
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PELL Application – Parte dinamica 

Servizi forniti con il PELL: prestazioni, diagnostica, benchmarking  
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PELL IP:  Obbligatorietà e diffusione 

Network Lumière 

 Bando Luce 4 Consip (avvio PELL IP luglio 2019) 

 Bando Illuminazione Pubblica Comune Livorno 

 Richieste di adesione da parte di Comuni/Aggregazioni 

 Richieste di adesione da parte di Gestori o Manutentori 

Adesione al PELL:  

• Valore aggiunto 

• Attore del processo di digitalizzazione 

• Trasparenza e Condivisione  

Energy Pilot of ELISE 
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PELL IP: Costi 

L’adesione al PELL, l’utilizzo della 

piattaforma, i servizi forniti sono gratuiti 

 

Costi da sostenere: 

 Esecuzione delle schede censimento 

secondo la specifica tecnica AgID 

(formato XML) oppure la compilazione 

manuale  con il form online  

 

 Installazione di smart meter nei QE, se 

non presenti, ed il successivo invio al 

PELL 

 

 

Network Lumière 



PELL IP 

 Strumento di facile confronto e verifica della 

prestazioni dell’impianto ante e post riqualificazione 

energetica, utile sia al  gestore che al comune 
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DOVE SIAMO 

 Aperto la strada a sistemi di diagnostica evoluta 

 Standardizzazione di indici di valutazione che permettano 

il confronto tra approcci metodologici e tecnologici 

 Aumenta l’affidabilità economica del progetto 

 Costituito un riferimento open data e trasparenza per il 

cittadino 

 L’adesione al PELL da parte delle amministrazioni 

consente di pervenire ad una conoscenza puntuale, 

qualitativa e prestazionale degli impianti, avviando un 

processo di gestione organizzata, strutturata e 

trasparente del servizio (obiettivo del Progetto Lumière) 



Laura Blaso 

laura.blaso@enea.it 

 

pell.project@enea.it 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


