
CON ENEL X LE CITTÀ 
HANNO UNA NUOVA ENERGIA



  

UNA CITTÀ 
IN MOVIMENTO
Le nostre città si stanno trasformando ad un ritmo sempre più veloce. L’urbanizzazione crescente, le continue evoluzioni 
tecnologiche, i comportamenti e le abitudini dei cittadini, sempre più trasformate dalla digitalizzazione, influenzano 
profondamente la vita dei centri urbani, ponendo alle città sfide nuove e importanti ogni giorno.
Questa evoluzione mette in grande pressione le infrastrutture urbane e rappresenta una sfida che può essere affrontata,  
in modo sostenibile, solo attraverso una trasformazione profonda dell’intero ecosistema cittadino, promuovendo  
una visione di città che si fonda sui principi dell’economia circolare.

Enel X è pronta ad accompagnare le Pubbliche Amministrazioni, le comunità, i cittadini e tutti gli attori dello sviluppo 
urbano in questa transizione, offrendo soluzioni che rendono più efficiente l’uso dell’energia e introducono, allo stesso 
tempo, servizi innovativi che rendono le nostre città smart: più efficienti, vivibili, sostenibili e digitali.

L’infrastruttura urbana di illuminazione pubblica offerta da Enel X diventa così la spina dorsale di una nuova energia per  
la città e acquisisce il ruolo di abilitatore non solo di luce efficiente, ma anche di  servizi innovativi e digitali. Illuminazione, 
sicurezza, mobilità, connettività, sostenibilità, resilienza – sono alcuni degli ambiti in cui Enel X ha sviluppato la propria 
rinnovata offerta, rivolta ad Amministrazioni Pubbliche smart, che vogliono dare concretezza alla propria idea di “città 
intelligente”.

Tra il 1900 e il 2015, la percentuale di popolazione residente in città è cresciuta dal 14% 
al 54% e le proiezioni prevedono che raggiungerà il 66% entro il 2050.



Enel X è un’azienda globale che vuole guidare 
la rivoluzione dei nuovi usi dell’energia,  
utilizzando soluzioni tecnologiche innovative  
e digitali per la Pubblica Amministrazione.
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FLUSSI URBANI: 

PERSONE

Soluzioni digitali (app, portali web) 
per coinvolgere e offrire servizi sia 
alla PA che ai cittadini

FLUSSI URBANI: 

ENERGIA

Piattaforma digitale che integra 
e elabora le informazioni 
tra i diversi strati urbani

EDIFICIEfficienza energetica e soluzioni 
Demand Response per edifici
Soluzioni di illuminazione architettonica 
per edifici e arredo urbano

Infrastrutture di mobilità elettrica 
per uso privato e pubblico

INFRASTRUTTURE:

ENERGIE 
E TRASPORTI

Connettività a banda ultralarga 
che permette servizi innovativi

INFRASTRUTTURE 

DEL SOTTOSUOLO
VERDE E AREE

PUBBLICHE

Infrastrutture di illuminazione pubblica come 
colonna portante per nuovi servizi smart

IL RUOLO DI ENEL X 
NELLA CITTÀ
L’insieme di soluzioni innovative di Enel X abbraccia la città in tutto il suo ecosistema: 
dall’illuminazione, alla gestione di edifici, al trasporto pubblico e privato, 
alla mobilità e logistica. 

Mettiamo al servizio della Pubblica Amministrazione e di tutti gli stakeholder urbani, 
su molteplici fronti, la lunga e solida esperienza maturata da Enel nel settore energetico: 
la nostra visione open power ci permette di offrire soluzioni sempre all’avanguardia, 
attraverso una vasta rete di partner attivi a livello globale. 

Inoltre, il vasto portafoglio di soluzioni offerte da Enel X permette all’Amministrazione 
di dotarsi di un’interfaccia unica e semplificare i processi e la gestione 
di quei servizi che sono, tra loro, interconnessi ed integrati.



CITTÀ

Soluzioni di efficienza energetica 
per gli edifici pubblici 
(uffici, scuole, impianti sportivi, etc.)
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Arredo urbano smart

Mobilità elettrica 
per il trasporto pubblico

Piattaforma IoT e Control Room
Software City Analytics
Servizi abilitati dalla videoanalisi 
(videosorveglianza, monitoraggio traffico, etc.) 

Soluzioni, sia temporanee
che permanenti, pensate per 
ogni tipo di esigenza e budget

Soluzioni sofisticate ed
intelligenti, personalizzabili
sulla base dei bisogni 
di ogni cliente

L’OFFERTA DI ENEL X
Veniamo oggi nelle città per introdurre, oltre all’illuminazione pubblica 
efficiente, una gamma molto ampia di servizi innovativi. 
Siamo la più grande ESCO italiana, attiva in oltre 3.000 comuni.



  
      

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

La maggior parte delle nostre città utilizza ancora impianti di illuminazione tradizionali, con sorgenti luminose 
oggi obsolete, come il sodio ad alta pressione o i vapori di mercurio. Le conseguenze negative sono molte, 
tra cui una scarsa qualità dell’illuminazione, inquinamento luminoso, guasti frequenti e consumi molto elevati 
rispetto alle potenzialità offerte oggi dalle tecnologie più avanzate.
L’illuminazione pubblica di Enel X è “smart” in ogni suo aspetto: nella tipologia di sorgente luminosa, nel design 
e nella struttura, nelle funzionalità.

Utilizzando sorgenti a LED, Enel X assicura un notevole risparmio energetico   (>60%) una qualità della 
luce migliore, un ridotto inquinamento luminoso e una maggior vita utile dell’impianto, con minori costi 
di manutenzione.

Al LED, Enel X aggiunge una funzionalità ancora più evoluta: il telecontrollo, sia per aree che punto 
punto per ciascuna lampada, per consentire di monitorare e controllare da remoto l’illuminazione della 
città. In questo modo, è possibile conoscere in tempo reale lo stato degli impianti di illuminazione 
e monitorare puntualmente la qualità del servizio garantito ai cittadini, traendone benefici anche  
in termini di costi di gestione e assicurando alle proprie strade una maggiore sicurezza.

L’illuminazione pubblica di Enel X si spinge addirittura oltre, fino alla frontiera più avanzata oggi 
disponibile, proponendo le recentissime tecnologie di illuminazione adattiva: soluzioni che permettono 
di adattare l’illuminazione in base alle reali condizioni di traffico, meteo e luminosità dell’ambiente.  
Il tutto grazie ad un sistema di videocamere, capaci di elaborare dati, e a sistemi digitali che elaborano 
ulteriormente le informazioni, regolando di conseguenza l’impianto luminoso sempre nel pieno rispetto 
dei vincoli normativi. In questo modo, portiamo la luce dove e quando serve ai cittadini, con notevoli 
impatti sull’efficienza e sulla sicurezza della città. 

UNA LUCE NUOVA
PER LA CITTÀ

A metà strada tra illuminazione pubblica, mobilità elettrica e arredo urbano, Enel X presenta un altro suo prodotto innovativo:  
il JuiceLamp, un lampione che combina illuminazione pubblica di ultima generazione e 2 stazioni di ricarica per veicoli elettrici, con un 
design accattivante e adattabile ad ogni contesto cittadino. 

Tutte le soluzioni vengono disegnate sulle necessità effettive del contesto specifico ed Enel X si offre di prendere in carico 
l’implementazione della soluzione prescelta curando tutte le sue fasi: audit energetico, progettazione, permitting, installazione, 
gestione e manutenzione. 

Seguendo un approccio “as a service”, proponiamo anche finanza di progetto (Project Financing) con cui finanziamo interamente 
l’investimento iniziale e forniamo il servizio richiesto, condividendo il risparmio energetico con la città.



  
            

ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE EFFICIENZA ENERGETICA

Ogni città, grande o piccola che sia, ha un proprio patrimonio artistico e architettonico, unico e di inestimabile valore. 
Enel X crede nel mantenimento e nella valorizzazione di questo patrimonio, per preservare ed esaltare la bellezza presente 
nel nostro territorio, tramite un elemento semplice ma fondamentale: la sua illuminazione. Ereditando la trentennale 
esperienza maturata nel contesto italiano e con più di 1500 realizzazioni effettuate in giro per il mondo, Enel X offre  
alle Municipalità soluzioni di illuminazione architetturale, sia permanenti che temporanee, che si caratterizzano per:

L’esperienza di Enel X nelle soluzioni di efficienza energetica si applica anche agli edifici della Pubblica Amministrazione. 

Rivolgendosi ad un’ampia gamma di edifici pubblici, come scuole, centri sportivi, uffici e ospedali, oggi Enel X offre alla 
Pubblica Amministrazione soluzioni cosiddette full electric, grazie alle quali:

UNA CITTÀ PIENA DI BELLEZZA

una filosofia di progetto ricercata negli anni, e rifinita in funzione del monumento specifico, ma che mantiene sempre 
il gusto pulito e semplice, evita interventi invasivi ed esalta implicitamente la bellezza, nel pieno rispetto del contesto 
storico-artistico in cui è inserito;

una progettazione attenta, che sostituisce gli apparecchi preesistenti con corpi illuminanti di ultima generazione  
e ne ottimizza il numero necessario, con un risparmio energetico che si sente, arriva a volte anche fino all’80%.

 monitorare i consumi attraverso sistemi informatici di energy management;

 originare notevoli risparmi nei consumi energetici;

 ridurre sensibilmente il contributo all’inquinamento urbano;

 abilitare una serie di servizi a valore aggiunto di cui tanto i dipendenti quanto i cittadini possono beneficiare;

 offrire, sia ai dipendenti che ai cittadini, un ambiente più funzionale e più accogliente, che incentiva una maggior   
 produttività e sintonia con il contesto;
 
 accedere, dove e quando applicabile, al nuovo mercato della flessibilità (cosiddetto Demand Response) partecipando 
 attivamente ad un bilanciamento efficiente della rete elettrica e generando extra ricavi da poter investire in ulteriori   
 servizi a favore dei propri cittadini. 

Enel X, con questa offerta innovativa, si presenta alle Municipalità come il partner ideale per gestire in maniera 
efficace, competente e sicura i principali asset energetici di una città, in totale sintonia con l’Amministrazione locale. 

EDIFICI PUBBLICI PIÙ GREEN



            

TRASPORTO PUBBLICO ELETTRICO ARREDO URBANO

Nel percorso verso la sostenibilità dei nostri centri urbani, Enel X crede fortemente nel ruolo chiave della mobilità elettrica. 
Sia in ambito privato, che in ambito pubblico. Grazie all’esperienza pionieristica e agli investimenti importanti effettuati 
in ambito di mobilità elettrica privata, oggi Enel X è pronta ad offrire soluzioni di trasporto green anche alle Pubbliche 
Amministrazioni, promuovendo la transizione al vettore elettrico anche per il trasporto pubblico.
 
Con alcuni esempi già realizzati in giro per il mondo - ad esempio, in Cile con una flotta di bus elettrici a Santiago  
e molti servizi collegati - l’offerta innovativa è completa e flessibile e abbraccia dall’installazione e gestione dell’infrastruttura  
di ricarica (batterie e stazioni di ricarica), alla fornitura di energia (proveniente 100% da fonti rinnovabili), alla gestione  
della flotta e ottimizzazione dei consumi, grazie alle innovative tecniche del Demand Response.

Inoltre, attraverso partnership con gli operatori chiave quali i fornitori di bus elettrici, la soluzione può essere fornita 
“chiavi in mano”, includendo anchela fornitura, gestione e manutenzione della flotta di veicoli, offrendo alla Pubblica 
Amministrazione la possibilità di beneficiare di un servizio innovativo e sostenibile con nessun impatto sugli investimenti  
ed una gestione ottimizzata ed efficace.

L’offerta  innovativa di Enel X  si estende anche all’arredo urbano. 
Grazie all’esperienza maturata in Cile, dove abbiamo promosso la transizione alla mobilità elettrica anche per il trasporto 
pubblico (con una flotta di bus elettrici a Santiago del Cile e molti servizi collegati) i principi Enel X di innovazione, 
efficienza e integrazione hanno trovato un ulteriore ambito di applicazione: le stazioni di fermata/pensiline intelligenti  
e l’infrastruttura di schermi a messaggio variabile o totem per comunicare con la città o abilitare media advertisement.  

ANCHE LA MOBILITÀ PUBBLICA 
DIVENTA SOSTENIBILE

UNA CITTÀ CHE COMUNICA

“Enel X JuiceShelter”. Il nostro nuovo concetto di pensilina di attesa degli autobus che diventa anche area smart  
o polifunzionale, in cui è possibile integrare telecamere per la videosorveglianza (per esempio con, allarmi per oggetti 
abbandonati, conta persone, etc.), prese USB per ricaricare smartphone/tablet, prese per ricaricare bici o scooter 
elettrici, display per info point o advertising, pannelli fotovoltaici integrati, hotspot Wi-Fi e molto altro ancora.

“Enel X JuicePark”. La pensilina fotovoltaica smart per la copertura di parcheggi e per la ricarica di auto, scooter, bici 
ed estendibili anche ai bus pubblici elettrici.

“Enel X eBench”. Panchina smart, anche off-grid, con hotspot Wi-Fi, porte USB per ricarica di smartphone e tablet, 
sensori monitoraggio ambientale, display LCD e possibile integrazione di un defibrillatore.

“Enel X eBike Sharing”. Soluzioni per la ricarica di biciclette elettriche private e per bike sharing gestite tramite  
una piattaforma digitale di prenotazione e pagamento. 

Soluzioni di schermi/totem digitali, utilizzabili per comunicare, informare o diffondere messaggi pubblicitari, in piena 
sinergia con il resto dell’infrastrutture offerte.

“Enel X MultiPole”. A metà strada tra illuminazione pubblica e arredo urbano, un esempio perfetto di soluzione 
integrata, ovvero un palo multifunzione, disponibile anche off-grid grazie all’integrazione di pannelli fotovoltaici  
e mini-eolico, in grado di erogare oltre all’illuminazione pubblica di ultima generazione numerosi servizi abilitati  
da sensori integrati quali videoanalisi, sicurezza, monitoraggio ambientale, info-point e advertising per mezzo di display 
LCD o LED.

È così che sono nati, ad esempio: 



      

SERVIZI DIGITALI

Cosa ci si aspetta dalla città del domani? Sicuramente, una migliore qualità della vita. Enel X sta lavorando anche per 
questo, includendo una serie di nuovi servizi di supporto alla Pubblica Amministrazione e ai cittadini. Facendo leva 
sull’infrastruttura urbana di illuminazione pubblica e sulla nostra piattaforma digitale, possiamo offrire ai nostri clienti 
numerosi “servizi digitali”, integrando le informazioni provenienti da sensori e videocamere disseminate nelle aree urbane, 
oltre a quelle provenienti dalle molteplici fonti disponibili oggi in ambito big data.

La sicurezza al primo posto: 

il servizio di videosorveglianza, basato su dati di videocamere e sensori installati sulla capillare 
infrastruttura di illuminazione pubblica di Enel X, permette di evidenziare tempestivamente eventi critici 
per la sicurezza dei cittadini e mandare allarmi alle autorità preposte, nel rispetto totale della privacy.

Una mobilità ottimizzata: 

grazie all’infrastruttura digitale sviluppata e alle nostre nuove soluzioni come City Analytics, è possibile 
ricostruire i flussi di mobilità delle persone, i flussi di traffico e pianificare in modo più efficiente le attività 
della città, con potenziali benefici sia per stakeholder pubblici che privati. Ad esempio ottimizzando 
la distribuzione delle merci nelle città oppure migliorando la viabilità, attraverso una regolazione 
semaforica ottimizzata.

Ecco i principali servizi offerti. 

UNA CITTÀ MIGLIORE Una città pulita e green: 

una rete di sensori per il monitoraggio ambientale ed una forte promozione della mobilità elettrica, 
anche attraverso la diffusione su tutto il territorio di colonnine di ricarica integrate nei lampioni (il nostro 
Juice Lamp), permettono di monitorare l’inquinamento cittadino e promuovere comportamenti virtuosi.

Una città online: 

soluzioni di connettività sia locale Wi-Fi che a più ampia copertura, legate al 3G-4G-5G, permettono di 
sfruttare al meglio le infrastrutture urbane di trasmissione ad altissima velocità in fibra ottica.

Informazioni in tempo reale: 

grazie ad una piattaforma unica di controllo, che utilizza le nuove tecnologie di data analytics e 
dell’Internet of Things (IoT), Enel X ha la capacità di raccogliere informazioni, elaborarle ed orchestrarle, 
in un percorso di continuo apprendimento e miglioramento dei servizi stessi, con la possibilità di fornirle 
ai cittadini, alla Pubblica Amministrazione, o a terze parti interessate allo sviluppo di applicazioni smart 
per le nostre comunità urbane. Informazioni, come ad esempio sul traffico, sul meteo, sulla qualità 
dell’aria, vengono utilizzate per innescare delle azioni e influenzare così i comportamenti, creando un 
meccanismo di partecipazione attiva da parte della comunità urbana ai risultati 
del Comune. Tutto verso una città più resiliente.



In un mondo sempre più immerso nella trasformazione digitale, Enel X si è impegnata a rinnovare tutte le soluzioni,  
anche le più tradizionali come quelle legate al mondo dell’illuminazione pubblica, con un’infrastruttura digitale in grado 
di dialogare, contribuire e beneficiare della mole ingente di dati e informazioni oggi disponibili e in continuo mutamento. 
La piattaforma di Enel X è un ambiente digitale che cambia radicalmente l’esperienza d’uso tradizionale delle infrastrutture 
fisiche, amplificandone le potenzialità e rendendone la gestione più semplice, immediata e diretta.

UNA NUOVA PIATTAFORMA 
PER LE CITTÀ

I PRINCIPI CHIAVE DELLA PIATTAFORMA

Interoperabile e aperta
Un ambiente aperto ad ogni tipo di device in campo (per esempio, telecamere, lampioni, sensori e altri 
dispositivi) funzionante in ogni situazione di connettività (sia radio che fibra, attualmente disponibile  
o di futura generazione) e disegnato per far sì che applicazioni, servizi, soluzioni o tecnologie di terze parti 
vengano integrate con facilità.   

Personalizzabile e in continua evoluzione
Formulata per rispondere concretamente ai bisogni in continua evoluzione di ogni stakeholder, adattando  
le funzionalità e la performance in funzione degli scenari attuali e futuri.

Sicura e affidabile
Elaborazione di informazioni in piena conformità con il rispetto della Privacy, garantito dalla recente normativa GDPR, 
e della cybersecurity, senza impattare su velocità o immediatezza dei dati forniti.

Enel X YoUrban©
Le funzionalità delle piattaforme digitali per le città seguono i servizi e le soluzioni offerte da Enel X, con  
una struttura modulare e personalizzabile, che spazia fino all’illuminazione pubblica. Enel X YoUrban© permette infatti  
di segnalare e gestire i guasti legati agli impianti di illuminazione, grazie ad un portale ricco di funzionalità  
per il Comune e ad una gradevole app per il cittadino. 

Le interfacce digitali di Enel X
Per alcune interfacce, tra cui quelle di Smart Public Building o City Analytics, Enel ha utilizzato concetti e strumenti 
oggi ampiamente affermati, come il Machine Learning, Artificial Intelligence, Big Data, e “Internet of Things”,  
(con librerie di casi d’uso, applicativi integrati e architetture in cloud di basi dati) con un approccio mirato  
a offrire strumenti semplici, intuitivi, di concreto aiuto e valore per la Pubblica Amministrazione e i propri cittadini,  
con l’ambizione di promuovere sempre più una partecipazione attiva della comunità al miglioramento continuo 
della propria città. 



Enel X fa della città circolare uno dei pilastri portanti su cui è modellata la nuova offerta. E lo fa con un duplice impegno.  
Da una parte, poniamo sotto la critica lente dell’economia circolare le nostre stesse soluzioni, proposte nel nuovo portafoglio, 
analizzandole secondo i cinque pilastri del modello di circolarità:  

Una volta finalizzata l’analisi con un punteggio, valutiamo quindi come poter migliorare ogni soluzione ulteriormente 
secondo tutte le cinque dimensioni, assicurandoci di proporre sul mercato un’offerta che sia il più circolare possibile.

Dall’altra parte, supportiamo direttamente le Pubbliche Amministrazioni nel loro cammino verso la circolarità, offrendo uno 
strumento di valutazione che si finalizza in un client report con cui si analizzano alcune dimensioni chiave e si individuano 
e indirizzano le aree di miglioramento. Una volta chiarito il percorso, la città circolare diventa subito una realtà vicina 
e concretamente realizzabile.
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Grazie ad Enel X, trasformare la propria città in una smart city non è più fantascienza. Che si tratti di grandi agglomerati 
urbani da riorganizzare o di piccoli borghi da preservare e valorizzare, la nostra presenza capillare su tutto il territorio nazionale 
e la nostra pluriennale esperienza nel settore sono a disposizione degli amministratori locali per progettare insieme le 
infrastrutture e i servizi del futuro.

Possiamo erogare il servizio attraverso tutti i principali canali di acquisto, ma non vogliamo essere dei semplici fornitori. 

Vogliamo piuttosto essere un partner in grado di aiutare e facilitare l’Amministrazione nella scelta dei modelli più efficaci al fine 
di massimizzare i benefici per la città e per i cittadini e di intercettare le migliori opportunità di finanziamento.

Tanto, poco, oppure nulla. Progettare insieme a noi significa poter modulare l’entità dell’investimento, la durata e il livello del 
servizio al fine di raggiungere gli obiettivi di spesa dell’Amministrazione.

Un esempio? Con il modello del Project Financing siamo in grado di sostenere interamente l’investimento iniziale e di ripagarlo 
condividendo il risparmio energetico con la città, producendo così un’immediata riduzione della spesa pubblica, oltre che un 
servizio eccellente, a costo zero. 

COME ADERIRE?

QUANTO COSTA?



enelx.com


