
                                           
                                                              

                                                                  

Sistema DILight - Progetto PELL 

28 novembre 2017 - Salone Centrale ENEA – Lungotevere Thaon di Revel, 76 – Roma 
 

 
Premessa 
Enea e AgID ritengono che sia interesse comune far si che il processo di raccolta, 
organizzazione e monitoraggio dei dati relativi alle infrastrutture pubbliche energivore 
avvenga in un contesto di interoperabilità e condivisione dei dati, in funzione anche del 
successivo sviluppo di servizi a valore aggiunto nel più ampio contesto di attuazione 
dell’Agenda digitale. A tal fine promuovono l’avvio e lo sviluppo del Sistema DIlight (Digital 
Italian Light) nell’ambito del progetto PELL (Public Energy Living Lab), tramite la 
condivisione degli obiettivi progettuali ai principali stakeholder, direttamente o 
potenzialmente coinvolti nella acquisizione e/o gestione di detta tipologia di dati. 
 
La proposta progettuale parte dalla comune convinzione che debba essere avviata una 

riorganizzazione dei processi gestionali e dei servizi basati sulle infrastrutture pubbliche energivore, 

e che a tal fine:  

- il Sistema debba essere orientato ad una gestione efficiente ed efficace basandosi su una 

conoscenza corretta e puntuale dei dati e delle infrastrutture;  

- il Sistema debba essere realizzato utilizzando le opportunità offerte dall’innovazione 

tecnologica tra cui, in particolare, la digitalizzazione delle informazioni relative ai dati 

d’identità e di consumo delle infrastrutture; 

- il Sistema debba riconoscere che la gestione delle infrastrutture sia strutturata in modelli di 

management da applicare indistintamente a tutto il territorio nazionale e - in forma 

customizzata - per ogni Soggetto che gestisce e/o eroga servizi di illuminazione; 

- il Sistema debba ritenere che tali modelli gestionali, applicati e supportati dalle moderne 

tecnologie, debbano essere il frutto di un lavoro di collaborazione tra gli stakeholder. 

 
Il Sistema rappresenta il punto di confluenza delle attività ENEA, promosse tramite il Progetto 
PELL per il monitoraggio dei dati d’identità e consumo delle infrastrutture pubbliche 
energivore, e quelle di AgID rivolte alla interoperabilità dei sistemi informavi e al 
coordinamento informatico dell'amministrazione centrale, regionale e locale, nonché alla 
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e al supporto di progetti innovativi 
connessi all’attuazione dell’Agenda digitale. 
 
Il Sistema e gli obiettivi  
L’obiettivo del Sistema DILight è quello di promuovere e strutturare in forma digitale la 
conoscenza omogenea e georeferenziata dei dati d’identità dell’infrastruttura della Pubblica 
Illuminazione, promuovendone una evoluzione nella rappresentazione dei dati e potenziando 
la consapevolezza e padronanza informativa sullo stato della infrastruttura in relazione al 
contesto territoriale. 
In ottica PELL, il Sistema ne riconosce e potenzia il processo di mappatura dei dati sia al fine 
di favorire una gestione efficiente ed efficace dell’infrastruttura sia di poterne usufruire, data 
la sua strategicità, per la riorganizzazione in chiave smart della città e dei contesti urbani. 
Il Sistema DILight inoltre promuove e attiva una convergenza nella individuazione e 
definizione dei dati “strategici e chiave” alla gestione efficiente ed efficace del territorio. 
L’attività progettuale in sintesi punta a: 



                                           
                                                              

                                                                  

- garantire l’interoperabilità dei sistemi DILight e SINFI (Sistema Informativo Nazionale 
Federato delle Infrastrutture) attraverso la condivisione dei data model di riferimento. 
Tale condivisione si realizza attraverso l’integrazione semantica e strutturale dei dati 
relativi alla pubblica illuminazione, nel contesto delle infrastrutture e reti di 
sottoservizi. 

- promuovere il coordinamento informatico delle amministrazioni competenti  e il 
supporto degli operatori pubblici, a vantaggio diretto dei cittadini e di un sistema di 
gestione del patrimonio pubblico trasparente e condivisibile.  

- contribuire sia all’acquisizione di una conoscenza informatizzata e standardizzata dei 
dati relativi agli impianti di Pubblica illuminazione sia all’emanazione d’indirizzi, 
regole tecniche, linee guida e metodologie progettuali in materia di tecnologie 
informatiche. 

- promuovere l'omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard in tema di 
gestione dei dati, assicurando la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i 
sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione 
europea. 

L’attività inoltre risponde sia alla Strategia EU2020, volta ad una crescita inclusiva, 
intelligente e sostenibile dell’Unione sia  agli obiettivi dell’Agenda Digitale che, sfruttando al 
meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione favorisce azioni 
che puntano alla diffusione, applicazione ed utilizzo delle tecnologie e servizi digitali. 

 

Agenda lavori  28 novembre 2017 
Roma Salone Centrale ENEA – Lungotevere Thaon Di Revel, 76  -  

L’obiettivo dell’incontro, in particolare, è quello di presentare il Sistema DILight del Progetto 
PELL, condividerne gli obiettivi ed avviare la costituzione di un gruppo di lavoro per 
programmare le attività partendo dall’inserimento di un livello informativo dedicato al tema 
Illuminazione Pubblica -  (tema 08) del DB Geotopografico SINFI, promosso dal MISE, in modo 
da estendere lo strato 07 con l’inserimento del tema “Illuminazione Pubblica” (07-08).  
 
09.00-09.30 Registrazione 

09.30-10.00 Presentazione Sistema DILight e PELL nel contesto dell'Agenda Digitale 

  Mauro Annunziato - ENEA 

 Gabriele Ciasullo - AgID 

10.00-10.30 Presentazione del data model (bozza) PELL 

 Leonardo Donnaloia - AgID 

10.30-10.50 Stato dell’arte e prospettive regionali  

  Umberto Trivelloni - CISIS 

10.50-11.10 Catasto Regionale del Sottosuolo: l'esperienza di Regione Lombardia 

  Elena Colombo – Regione Lombardia 

11.10-11.30 Attività in corso Comune di Perugia 

Gabriele De Micheli (Dirigente Sistemi Tecnologici, Open Data, Energia) 

11.30-11.50 PELL e SINFI, l’interoperabilità passa dalla condivisione del data model  

Pietro Abbati Marescotti – Infratel Italia 

11.50-12.30 Dibattito con tutti i presenti 

12.30-12.45 Conclusioni  

Mauro Annunziato – Gabriele Ciasullo 



                                           
                                                              

                                                                  

Per ENEA il dipartimento proponente, operativo sul Progetto di piattaforma PELL e rappresentante 

l’Ente al tavolo è il Dipartimento Tecnologie Energetiche. Il Dipartimento è da anni operativo sullo 

sviluppo di piattaforme per la gestione innovativa delle infrastrutture pubbliche energivore con 

l’obiettivo di renderle efficienti e funzionali ai nuovi sistemi di gestione dei contesti urbani 

nell’ottica dello sviluppo di Smart District e Smart City.  

In particolare per la raccolta dei dati tecnici e di consumo degli impianti  verrà utilizzato lo standard 

di censimento sviluppato nell’ambito del Progetto di ENEA Lumière&Pell inserendo nel DB un 

livello informativo al PELL dedicato 

 

AgID, segue da anni la tematica dei dati e servizi geotopografici, promuovendo e coordinando 

tavoli tecnici nazionali per la definizione di specifiche tecniche comuni tra i diversi Enti che 

producono ed utilizzano tale tipologia di dati e servizi nell’ambito delle proprie competenze. In tal 

senso, l’azione di AgID è ribadita nel Piano Triennale (2017-2019) per l'informatica nella Pubblica 

Amministrazione che, con riferimento al tema dell’“interoperabilità”, evidenzia l’impegno 

dell’Agenzia nella definizione di regole tecniche, linee guida, standard tecnologici e profili che ogni 

PA deve adottare. L’obiettivo è creare condizioni tecnologiche che favoriscano lo sviluppo di 

soluzioni applicative innovative orientate a cittadini, imprese e alle amministrazioni stesse. Le basi 

dati sono l’ossatura del patrimonio informativo pubblico da rendere disponibile a tutte le PA, 

facilitando lo scambio di dati ed evitando di chiedere più volte la stessa informazione al cittadino o 

all’impresa. In sintesi, il ruolo di AgID è rivolto ad agevolare la diffusione e l'accesso a dati e 

servizi della PA (anche attraverso l’implementazione di cataloghi interoperabili - tra cui  RNDT - e 

sistema di registri), attivare processi finalizzati al mantenimento delle specifiche già prodotte e alla 

definizione di nuove regole tecniche in materia di dati  geotopografici e creare le migliori 

condizioni per la realizzazione di servizi a valore aggiunto di immediato utilizzo per cittadini, 

professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni. In questo contesto, i contributi forniti da AgID 

nell’ambito dei progetti SINFI e PELL rappresentano un apporto concreto verso la trasformazione 

digitale del paese rivolta alla semplificazione dei processi amministrativi della Pubblica 

Amministrazione, assicurando maggiore efficacia ed efficienza all’azione amministrativa stessa.  

 

 

Approfondimenti sul Progetto PELL di ENEA 

Il Progetto PELL, avviato nel 2014 da ENEA  su finanziamento del Mise nell’ambito di un Progetto 

cofinanziato dall'unione europea - Programma operativo interregionale FESR 2007-2013 -  per le 

energie rinnovabili e risparmio energetico, trova oggi collocazione nell’ambito di un Accordo di 

Programma stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico ed ENEA per la realizzazione delle 

attività di ricerca e sviluppo previste della “Ricerca di Sistema Elettrico”. 

Ricerca di Sistema Elettrico è un Programma di attività che mirano a migliorare il servizio elettrico 

nazionale nell’interesse dei cittadini ed in particolare puntano a : 

- ridurre il costo dell'energia elettrica per gli utenti finali, 

- migliorare l'affidabilità del sistema e la qualità del servizio offerto ai cittadini, 

- ridurre l'impatto del sistema elettrico sull'ambiente e sulla salute 

- consentire l'utilizzo razionale delle risorse energetiche 

- assicurare al Paese le condizioni per uno sviluppo sostenibile e coerente ai processi tecnologici 

innovativi e alla gestione “smart” del territorio, delle infrastrutture pubbliche e relativi servizi 

pubblici. 



                                           
                                                              

                                                                  

Le attività di ricerca e sviluppo, gli obiettivi e i relativi stanziamenti economici sono organizzati in Progetti 

e definiti mediante dei Piani triennali e Piani Operativi Annuali di realizzazione.  

I Piani per diventare operativi devono essere approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico e 

predisposti dal Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico, previa acquisizione del parere 

dell'AEEG (dal giugno 2007 le funzioni del Comitato sono attribuite in via transitoria all'AEEG), del 

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

Territorio e del Mare e della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE).  

Per l'attuazione dei progetti di ricerca, definiti nell’ambito dei succitati Piani triennali e Piani Operativi 

Annuali, il Ministero dello Sviluppo Economico stipula degli Accordi di Programma (AdP) con ENEA, CNR 

e RSE S.p.A. 

Il Progetto PELL oggi, più precisamente, si colloca nel Piano Triennale  della “Ricerca di Sistema 

Elettrico” 2015/17 e in particolare nel Progetto D6 “Sviluppo di un modello integrato di Smart 

district urbano” afferente al  Tema di Ricerca “Smart Cities and Smart Communities”.  

Tutte le attività previste dalla "Ricerca di Sistema Elettrico" sono finanziate dai "contributi per ricerca e 

sviluppo" versati direttamente dai  consumatori finali tramite la componente A5 della Bolletta elettrica. 

L'ammontare di questa componente è fissato dall’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG). 

L’obiettivo progettuale di lungo periodo è quello di avviare e supportare  una riorganizzazione dei 

processi gestionali delle infrastrutture pubbliche energivore, partendo da una mappatura e raccolta 

standardizzata ed omogenea dei loro dati d’identità e di consumo, dallo sviluppo di protocolli di 

trasmissione dei dati che ne consentano l’operabilità e, in ultimo, approdare sia alla creazione di un 

vero e proprio catasto nazionale, strutturato in un DB interoperabile, sia in un tool di monitoraggio e 

valutazione delle prestazioni dei servizi. 

 

 Il Progetto, nel suo sviluppo, parte dall’infrastruttura della pubblica illuminazione, data la sua 

strategica funzionalità all’avvio del processo di rigenerazione urbana che punta al concetto di smart 

city e di smart community. 

Ad oggi il PELL si appresta a diventare operativo sia come infrastruttra/piattaforma informatica per 

la raccolta standardizzata dei dati statici e dinamici degli impianti di pubblica Illuminazione sia 

come tool di valutazione e monitoraggio dell’infrastruttura e del servizio offerto mediante 

l’elaborazione dei dati e fornitura di kpi.  

 

Il Sistema DIlight nell’ambito del Progetto PELL 

Dal punto di vista operativo, il progetto PELL conservando tutte le sue già consolidate 

caratteristiche e funzionalità, sta promuovendo e attivando, mediante il Sistema DILight, un 

vero e proprio sistema informativo territoriale in merito, oggi, agli impianti di Pubblica 

Illuminazione per poi estendersi ad altre infrastrutture pubbliche energivore (edifici pubblici: 

scuole). 

In questa ottica, la struttura ed i contenuti di DILight includono sia i dati tematici propri 

dell’illuminazione pubblica (PELL), sia un sottoinsieme di dati territoriali di base rappresentativi 

dell’attività antropica (principalmente derivati dai DataBase Geotopografici regionali). In altre 

parole  DILight promuove sia  un censimento georeferenziato delle componenti energivore sia  una 

evoluzione ed estensione della rappresentazione dei dati inserendo anche quelli georeferenziati, 



                                           
                                                              

                                                                  

relazionando di conseguenza geograficamente l’illuminazione pubblica al contesto territoriale in cui 

insiste.  

È opportuno evidenziare che, nella logica dell’interoperabilità prevista per i dati territoriali dalla 

direttiva INSPIRE, la maggior parte dei dati utilizzati da DILight, sono condivisi con il sistema 

informativo SINFI implementato e gestito da Infratel Italia per conto del MISE. Tale presupposto di 

fatto semplifica (riducendo tempi e costi di attuazione) l’implementazione della piattaforma PELL 

con il Sistema DILight, anche attraverso il riuso di componenti di sistemi informatici già sviluppati 

da Infratel Italia per il SINFI ed attraverso l’uso condiviso (senza duplicazioni) dei dati territoriali 

comuni ai due sistemi. 

In sintesi, in prima battuta DILight produrrà i seguenti servizi: 

  conoscenza e monitoraggio dei sistemi di illuminazione pubblica in uso (tipologia degli 

apparati illuminanti, verifica dello stato di esercizio, dei consumi e della manutenzione). 

  verifica dell'adeguatezza dei sistemi di illuminazione pubblica in uso nel contesto 

territoriale di riferimento (prossimità alle unità insediative e servizi pubblici, verifica coni 

d’ombra sulla base delle volumetrie di edificato, presenza di aree pedonali/piste ciclabili, 

classifica funzionale della viabilità stradale, ecc..). 

In una fase successiva di implementazione, DILight potrà accrescere le sue funzionalità integrando 

dati tematici quali: 

  dati censimento ISTAT – per adeguare empiricamente i sistemi di illuminazione (in uso o di 

progetto) alla quantità e tipologia di popolazione servita.   

  dati generati da sensori ambientali – al fine di relazionare l’utilizzazione dei sistemi di 

illuminazione pubblica alla variabile temporale giornaliera ed annuale. 

  altre tipologie di dati territoriali – es. dati catastali, ANNCSU, dati ambientali (ortofoto di 

precisione, dati multispettrali, LIDAR, ecc..). 

In conclusione, considerando soprattutto la fase evolutiva del sistema, DILight, che nasce per 

l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, potrebbe produrre effetti strutturali sulla gestione di 

molteplici criticità proprie dei centri urbani, creando i presupposti per l’erogazione di servizi a 

valore aggiunto. 

 


