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Investire, governare e risparmiare 
…si può fare! 



Governare una città vuol dire gestire......   

…..  con  l’obiettivo di:  
• Assicurare che i servizi resi ai cittadini raggiungano il massimo livello di 
disponibilità nel tempo minimizzando il costo totale  

• Raggiungere un modello di gestione della città basato su best practices 
sostenibili 

Terreni, uffici, magazzini, negozi, 
scuole, ospedali, aeroporti 

Petrolchimico, power generation, 
tessile, elettronica, tessile, 

alimentare 

Distribuzione elettrica - gas - 
acqua, autostrade, ferrovie, 

telecomunicazioni 

Militare, trasporti su gomma - nave 
– aereo, trasporti pubblici 

Elaboratori, PC, reti, router, server, 
applicativi, Service Desk 

Impianti ed  
attrezzature 

Immobili ed  
edifici 

Mezzi trasporto  
e flotte 

Infrastrutture 
ed utilities 

Attrezzature  
e reti IT 



Perchè  partiamo dall’illuminazione .... 

•  Il costo per energia elettrica continua a crescere premendo sulla spesa 
corrente che i Comuni devono sostenere per la pubblica illuminazione.  

     Il risparmio energetico diventa elemento decisivo non soltanto per motivi 
legati all’ambiente. 

•  Il risparmio energetico passa dalla possibilità di gestire in modalità punto 
punto all’efficientamento degli impianti di illuminazione. 

•  Il risparmio può essere facilmente misurato e quindi può sostenere 
operazioni di partnerariato pubblico-privato per la realizzazione di nuovi 
impianti. 

•  Il lampione può diventare il terminale di una rete di comunicazione 
necessaria per la costruzione di una città intelligente.  



L’illuminazione pubblica intelligente 



Onde convogliate ( PLC Power Line Communication ) 

L’elemento portante della soluzione per la gestione efficiente dell’illuminazione pubblica è il lampione 
intelligente: l’impianto di illuminazione pubblica esistente è capillarmente distribuito su tutto il territorio urbano, 
costituisce l’infrastruttura ideale per il risparmio energetico e risparmio manutentivo. Questo sistema di 
telecontrollo garantisce la gestione operativa e la pianificazione di interventi manutentivi su tutti gli asset lineari. 

L’illuminazione pubblica intelligente: l’integrazione 
Una rete di servizi pronti da connettere 

Comune Manutenzione Utente 

Centro  
Elaborazione 

Dati – Minos System 



IL PALO DIVENTA 
INTELLIGENTE 



Impianto di illuminazione con                                        
 

•  Illumina quanto serve, quando serve e dove serve 

•  Viene utilizzato “full time” perché può funzionare  

anche di giorno mantenendo la luce spenta 

•  Può comunicare ad alta velocità, come una rete Lan 

•  Crea una rete multiservizi sul cavo esistente di 

alimentazione 

•  Consente l’installazione integrata di servizi a valore 

aggiunto 

•  Predispone ogni punto luce come se fosse una presa 

di rete Lan 

Il Palo diventa Intelligente 



WiFi Display Informativo 
Stradale 

Advertising 

Video Sorveglianza 

Ricarica 
veicoli  
elettici 

Telecontrollo 

abilitante ai servizi 

Il Palo diventa Intelligente 

Alcuni dei servizi abilitati ed 
implementabili: 
 

•  Telecontrollo e telegestione 

illuminazione pubblica 

• WiFi urbano 

• Pannelli a Messaggio Variabile 

• Videosorveglianza 

• Digital Advertising 

• Ricarica veicoli elettrici 



Sistema di telecontrollo e telegestione di tutti i componenti che costituiscono qualsiasi impianto di 
illuminazione pubblica. Consente di gestire e segnalare guasti e applicare le politiche di accensione e 
spegnimento.  E’ possibile gestire in modo integrato le richieste di intervento, i contratti, i pezzi di 
ricambio, i processi operativi nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Inoltre diventa uno 
strumento di supporto alla programmazione degli acquisti ed ai cicli di manutenzione. Il sistema può 
integrare nello stesso schema la gestione di altri asset lineari che condividono le stesse infrastutture come 
telecamere per videosorveglianza, sensori CO2, manutenzione strade .....     

Vantaggi e benefici 
 

Qualità, efficienza e livelli di servizio, preservando la sostenibilità 

Risparmio Energetico ed 
Efficienza 

Manutenzione Ottimizzata 
Migliora la qualità e il servizio 

Ritorno dell’investimento 
garantito dai risparmi 

Rapidità d’intervento ed 
eliminazione reclami 

Sicurezza 
Previene condizioni di pericolo 
generate  dagli impianti 

Rispetto Ambientale 
(Kyoto): 
Riduce la CO2 e l’inquinamento 
luminoso 

Gestione integrata ciclo di vita deglia asset 



•  Il ns case history :  Giavera del Montello 

  
 
La pubblica illuminazione una opportunità di risparmio per i comuni  



Il risparmio finanzia l’investimento 

§  Il Progetto consiste nella realizzazione di opere di manutenzione straordinaria sulla rete di 
illuminazione pubblica di una città di medie dimensioni. Attraverso l’installazione di un 

sistema di “telecontrollo” e dei “totem multimediali”, i lavori in oggetto 

permetterebbero di conseguire, inter alia: 

  

1) un netto efficientamento dei consumi di energia elettrica, con un conseguente risparmio 

dei costi di acquisto della stessa; 
 

2) una consistente riduzione dei costi di manutenzione ordinaria del sistema di illuminazione, 

anche grazie alla possibilità di controllare da remoto il singolo punto luce. 

 

§  Sulla base delle informazioni preliminari ricevute, si è elaborato alcune considerazioni 
preliminari in merito ad una possibile struttura contrattuale ed ad un’eventuale ipotesi 

finanziaria a supporto del Progetto. Segue una descrizione del Progetto con i risultati 

indicativi dell’analisi economico-finanziaria condotta preliminarmente  

 



Consistenza totale impianti di pubblica illuminazione sul 
territorio comunale e consumi:  
 
Punti luce: 850   Quadri di comando: 14 



Intervento di manutenzione straordinaria e rinnovo tecnologico 
dell’impianto di illuminazione pubblica: 

 
•  Installazione di  Minos System su 14 quadri di comando stradale e  850 punti luce  

•  Accensione ottimizzata degli impianti grazie all’utilizzo dell’orologio astronomico 
integrato 

•  Riduzione e parcellizzazione del flusso luminoso in modalità punto punto attraverso 
scenari programmabili e modificabili da remoto per tutta la durata della notte 

•  Efficientamento delle sorgenti luminose 

•  Rinnovo tecnologico su 108 corpi illuminanti non conformi attraverso installazione di 
corpi illuminanti a norma (di tipo stradale) nel rispetto della legge sull’inquinamento 
luminoso  



Il risparmio annuo per il comune: 

+ circa 3.000€ di certificati Bianchi               à 



Risultati dell’efficientamento del sistema 

I VANTAGGI DEL PROGETTO 

 
MINOR CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA; 

 
OTTIMIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE (STRAORDINARIA ED ORDINARIA):  
L’intervento in oggetto permetterebbe al Comune di avere una manutenzione ordinaria e 
straordinaria ottimizzata. 

RICAVI POTENZIALI DERIVANTI DA TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA* 
(CERTIFICATI BIANCHI): Le nuove Linee Guida dell’ Autorità per l’ Energia, entrate 
in vigore a Novembre 2011, attribuiscono inter alia, a quegli operatori che effettuano interventi 
di manutenzione straordinaria volti al conseguimento risparmi di energia elettrica attraverso una 
riduzione dei consumi della stessa i cosiddetti Certificati Bianchi* o Titoli di Efficienza 
Energetica (TEE), titoli negoziabili che certificano i risparmi energetici negli usi finali di 
energia.  


