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PREMESSE 
 
Il presente documento illustra il percorso del Comune di Montechiarugolo (PR) nella 
riqualificazione completa 100% a LED della illuminazione pubblica, percorso che evidenzia in 
generale le possibilità e potenzialità della riqualificazione della rete IP degli enti territoriali 
(Comuni, Provincie) sia in termini ambientali che economici e di sviluppo dei servizi sul territorio 
in particolare ove l'efficientamento sia associato alla trasformazione della rete IP in 'rete 
intelligente' (Smart). 
 
Montechiarugolo 
È un medio comune della provincia di 
Parma, a 10 km dal capoluogo e confinante 
con la provincia di Reggio Emilia, 10.700 
abitanti, 211/kmq, con la presenza di tre 
centri  maggiori (Monticelli, Basilicanova, 
Basilicagoiano) e altri minori e case sparse. 
L'economia è agricola e terziario. E' il 
comune con il reddito più alto della 
Provincia di Parma.  

 
 

LE SCELTE INIZIALI e Lo STATO DI FATTO 
 
Illuminazione pubblica e SMART CITY 

- il risparmio energetico. Il  Comune di Montechiarugolo ha aderito al 'Patto dei Sindaci', con 
un obiettivo di riduzione delle emissioni del 27% entro il 2020. Ha approvato un Piano di 
Azione dell'Energia Sostenibile, che identificava la riduzione dei consumi nella 
Illuminazione Pubblica come una delle azioni di risparmio più consistenti. 

- la scelta smart. Il Consiglio Comunale ha anche dato esplicito mandato  alla giunta di 
coniugare la riqualificazione della rete IP con la creazione di una infrastruttura utile ad 
attuare politiche di SMART CITY e SMART COMMUNITY.  

- L’obiettivo era di poter gestire al meglio le reti e la città in un’ottica di efficienza, 
sostenibilità e generazione di nuovi servizi per l’utenza, ovvero di servizi tradizionali 
profondamente rinnovati e resi più efficienti e più sostenibili grazie ad una rete dati ed 
allo scambio di informazioni. Per farlo è necessario  raccogliere, controllare, proteggere e 
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rendere fruibili una sempre maggiore quantità di informazioni, sotto forma di dati che, 
intercettati da una rete di sensori, viaggiano sull’infrastruttura di telecomunicazioni 
pubblica. 
 

Lo stato di fatto 
- L'impianto pubblico era composto di circa 2750 punti luce (di cui 400 gestiti da Enelsole), il 

resto dal comune tramite una piccola ditta di manutenzione. L'età degli impianti andava 
dagli anni '60 agli anni 80 e 90, quelli della maggiore espansione urbanistica. La linea era in 
discrete condizioni, con sorgenti luminose al mercurio e soprattutto SAP. Un relamping al 
sodio di 750 corpi illuminanti al mercurio era stato fatto nel 210.  

- i consumi storici e i costi di gestione. Il consumo annuo ante intervento era di 1.500.940 
kWh con un costo  (2012) di 370.000 euro (330.000 energia+40.000 manutenzione). 

CONSUMI ELETTRICI del Comune (Kwh/anno) 

-  
-  

COSTO ENERGIA ELETTRICA (euro/anno)

 
 

- il riscatto delle porzioni di rete esternalizzate. Le porzioni di rete di Enelsole erano in 
genere quelle più datate. Sono state riscattate dall'ente per riprendere la gestione di tutta 
la rete. 
 

LA FASE SPERIMENTALE 
- la scelta del LED.  Dal 2011 Montechiarugolo ha sperimentato la tecnologia LED sulla rete 

IP, con corpi illuminanti collegati da rete MESH su radiofrequenza. Tale scelta è stata fatta 
escludendo altre tecniche le onde convogliate, per la rapidità e facilità di installazione (non 
sono serviti. Sono stati installati due esperimenti pilota (2011 e 2012) in grado di simulare 
tutte le tipologie di strade del territorio e di testare diverse soluzioni di telecontrollo e 
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riduzione, nella frazione di Basilicanova. Il LED si è rivelato facilmente integrabile sulle linee 
esistenti, in grado di diminuire i carichi sui cavi di rete, molto rapido nella risposta ai 
comandi, privo di tempi di latenza e in grado di subire regolazioni continue da 0 a100%.   

- la scelta del punto punto. La scelta del punto si è subito imposta sia per massimizzare il 
risparmio, sia per essee più liberi nelle scelte progettuali dei profili di illuminazione, che 
possono tener conto di profili diversi per un singolo corpo illuminante (incrocio, 
attraversamento o altro) in modo indipendente dal resto della linea, sia per la presenza di 
vie con situazioni diverse su una stessa linea. 

- la scelta della rete mesh. Rispetto ad altre tecnologie,  si è scelta la rete in radiofrequenza, 
considerando diversi fattori: la facilità di installazione (contestuale all'armatura), i costi 
molto contenuti, la rapidità nella risposta, la facile integrabilità con sensori anche esterni 
alla rete IP, la possibilità di essere facilmente supportata dalla rete internet e dalla fibra 
presente e la possibilità di investire il massimo sull'armatura. Si è cioè scelto di evitare le 
onde convogliate per non investire sul rame a soli fini di trasmissione dati, date le differenti 
condizioni e caratteristiche della rete, ma per concentrare gli investimenti sull'armatura 
come centro di consumo e nodo di rete.   

- Gli ottimi risultati (nessun problema riscontrato sulla rete, notevoli risparmi) dei due 
esperimenti (-65% di base di risparmio con la sola sostituzione, 78% con l’adozione di 
profili di diminuzione notturna, oltre 85 con l'accensione 'on demand'), hanno spinto 
l'amministrazione a rinnovare  in un solo intervento TUTTA l’illuminazione pubblica, 
massimizzando il risparmio. Ciò consente anche una consistente vendita di Certificati 
bianchi (TEE).   

- È stata dunque pubblicata una gara per la realizzazione e messa in disponibilità interventi 
d/i riqualificazione energetica ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica 
comunale e della creazione di una rete dati pubblica. 
 

LA GARA E LA REALIZZAZIONE 
La gara è stata assegnata mediante il Contratto di disponibilità (primo in Italia sulla rete IP) una 
forma di PPP prevista dal Codice degli appalti (83 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163).   
 
Il contratto di disponibilità  è l forma più recente introdotta nel Il Codice degli appalti  (art. 3, comma 15-
ter,) fra i «contratti di partenariato pubblico privato (PPP)» ovvero di quei contratti aventi per oggetto una 
o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica 
o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o 
parziale a carico di privati con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari 
vigenti.   
L’innovazione, contenuta nell’articolo 44 del Dl n. 1/2012 approvato in via definitiva dal Parlamento 
è,applicabile sia alle opere ordinarie che alle infrastrutture strategiche. In sintesi, tale contratto consiste 
nell’affidamento ad un soggetto privato, che può essere anche un contraente generale, a proprio rischio e 
spese, della progettazione (definitivo, esecutivo e delle eventuali varianti), costruzione e messa a 
disposizione del committente pubblico di un’opera privata per l’esercizio di un pubblico servizio.  
Per «messa a disposizione» la norma intende l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare 
all'amministrazione la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal 
contratto, garantendo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche 
sopravvenuti  (la c.d. gestione tecnica).  
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☞ 
L’assunzione di tali rischi da parte dell’affidatario rappresenta una specificità del 
contratto di disponibilità, in quanto tradizionalmente tali rischi sono, invece, a carico della 
stazione appaltante (nei contratti di appalto, nelle concessione e nella locazione finanziaria 
di opere pubbliche). 
Secondo le prime valutazioni dottrinali il contratto di disponibilità rappresenta la forma 
più matura dei contratti di PPP, in relazione al metodo di affidamento, alla distribuzione 
dei rischi, alla disciplina delle garanzie ed alle forme di monitoraggio. È stato elaborato 
facendo soprattutto riferimento ai contenuti delle decisioni Eurostat per porre il valore 
dell’investimento fuori dal bilancio pubblico. 

 
La disponibilità dell'opera è retribuibile con tre forme diverse che vanno dal semplice “canone di 
disponibilità” al riconoscimento di un contributo in corso d'opera, sino alla corresponsione di un prezzo di 
trasferimento. 
 

☞ 
Forse pensato soprattutto per edifici di nuova costruzione, lo strumento ci è parso assai 
adeguato per tutti quegli interventi volti a realizzare un pubblico servizio in grado di 
generare entrate per l’ente pubblico (ex impianti a fonte rinnovabile) o diminuzioni di 
spesa (ex. riqualificazioni e energetiche). Non rileva negativamente ai fini del bilancio per il 
fatto di essere fuori dal bilancio investimenti e positivo dal punto di vista della spesa 
corrente (quindi limitato solo dalle possibilità del mercato). 

 

CARATTERISTICHE DEL BANDO 

Queste le principali scelte tecniche e strategiche della committenza pubblica nella gara: 
1- Riqualificazione Completa Rete IP in ottica SMART. 
2- Riduzione di tutti i punti luce superflui e abbattimento dell'inquinamento luminoso; 
3- Gestire tramite onde radio. Si è scelto di evitare le onde convogliate per non investire sul 

rame a soli fini di trasmissione dati, date le differenti condizioni e caratteristiche della rete, 
ma per concentrare gli investimenti sull'armatura come centro di consumo e nodo di rete.  

4- Si sono indicate caratteristiche prestazionali BAT (Best Available Technology) nella scelta 
degli apparecchi e della fonte illuminante, dando l’obiettivo del massimo risparmio, 
indicato dal Consiglio Comunale. 

5- Sono stati inseriti nel bando anche alcuni lavori di adeguamento dei quadri elettrici e di 
rifacimento totale dell’impianto in un piccolo quartiere, entrati  subito nel patrimonio 
dell’amministrazione. 

6- Sono stati riscattati, in controtendenza, gli impianti appartenenti ad Enelsole (ex Enel) per 
riportare tutta la rete in mano al Comune. 

 
Si sono indicate caratteristiche prestazionali BAT (Best Available Technology) nella scelta degli apparecchi e 
della fonte illuminante, dando l’obiettivo del massimo risparmio, indicato dal Consiglio Comunale. 
Poiché il progetto è un onere del partecipante, a base di gara si è messo uno STATO DI FATTO della rete IP, 
comunque da verificare a cura del partecipante e un Il CAPITOLATO PRESTAZIONALE. Questo in particolare 
è la parte integrante del bando di gara e indica in dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali che deve 
assicurare l’opera costruita, i risultati di risparmio e le performance energetiche gli obblighi dell’affidatario 
e le modalità per garantire la continua disponibilità di quanto oggetto della gara oltre alle modalità per 
determinare la riduzione del canone di disponibilità in caso di mancato rispetto delle prescrizioni o di 
riduzione della disponibilità di quanto oggetto della gara. 
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La gara è stata esperita ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa come indicato nel Disciplinare di gara, ma 
introducendo una nuova formula tesa a individuare la migliore performance economica 
dell’intervento, espresso in Euro, considerando miglior delta tra il canone di disponibilità e il costo 
dell’energia post operam rispetto ai costi di energia e manutenzione ante operam.  
 

ESITO della GARA e RISULTATI del progetto a regime 
 

Assegnatario è risultato  CEIR SOC. CONSORTILE COOP. di Ravenna (RA) per il  Consorzio IMCOS , 
formato da: 

x CAMPANINI TIZIANO impresa edile, SISSA (PR)  
x Ferri Quinto E C. (S.N.C.) Impianti Elettrici Industriali, Gramignazzo di Sissa (PR) 
x Mattioli Massimiliano,  Basilicanova (PR) 

 
I corpi illuminanti installati sono quasi esclusivamente degli  Italo della AEC, un modello molto 
evoluto di armatura a LED ad alte prestazioni il cui primo esemplare di serie è stato installa to 
proprio a Montechiarugolo. In particolare il software e la trasmissione sono curati da GEOLUMEN, 
esclusivista dei brevetti per la trasmissione radio punto-punto tramite rete IP. 
 
 
Il progetto vincitore 

- Il progetto vincitore ha individuando corpi illuminanti con ottiche adatte ai pali esistenti, 
che per lo più non sono stati sostituiti. È stato anche possibile ottimizzare e ridurre i corpi 
illuminanti (e i consumi!) con l'eliminazione dei punti superflui (del 13% sui  2550) evitando 
doppie illuminazioni e sfruttando le nuove e più flessibili fotometrie. Tutti i quadri sono 
stati oggetto di revisione. 

- I corpi illuminanti installati sono quasi esclusivamente degli Italo della AEC, un modello 
molto evoluto di armatura a LED ad alte prestazioni il cui primo esemplare di serie è stato 
installato proprio a Montechiarugolo.  

- In particolare il software e la trasmissione sono curati da GEOLUMEN, esclusivista dei 
brevetti per la trasmissione radio punto-punto. 
 

I risultati in termini di consumi ed economici. 
- diminuzione dei consumi elettrici e quindi delle emissioni di CO2 e di gas climalteranti: per 

questo si sono valorizzate soluzioni che garantiscano una forte diminuzione dei consumi; 
- diminuzione dell’inquinamento luminoso, evitando illuminazioni scorrette, eccedenti le 

necessità, riducendo il numero di lampioni del 13% ed adottando una tecnologia di 
apparecchi totalmente schermati contro la dispersione della luce (apparecchi ‘full cut-off’): 

- forte diminuzione dei costi di manutenzione (-95%) e di spesa corrente. Aumento del 
valore patrimoniale dell’impianto di illuminazione. I grafici dimostrano il cambiamento di 
costi e consumi  Consumo a regime: 380.000 kWh  Costo a regime:   198.000 euro 
(88.000+130.000-20.000 di TEE). 
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- CONSUMI elettrici del Comune (Kwh/anno) post intervento 

-  
-  

- Costi Elettrici totali (+ manutenzione e rate) 

-  
 

- Certificabilità dei risultati ambientali e delle riduzioni di consumo, in coerenza con quanto 
richiesto dalle certificazioni ambientali (EMAS)  e delle azioni del PAES comunale e del 
mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), la cui vendita è riservata alla 
amministrazione aggiudicante; 

- Ammodernamento, messa a norma e prolungamento della vita della rete I.P.; 
 

IL SISTEMA di TRASMISSIONE DATI  (Piattaforma GEOLUMEN) 
 
La rete utilizza un sistema di telecontrollo punto-punto in radiofrequenza (fornito da GEOLUMEN) 
è un sistema integrato hardware/software di monitoraggio e telecontrollo che permette di 
gestire grandi estensioni di punti luce da un’unica Centrale di Controllo ed è integrabile ai sistemi 
di illuminazione esistenti o di nuova installazione. 
Il sistema è composto da: 

x Nodo L-RD: il nodo L-RD è un componente HW/FW per ricevere ed 
inviare messaggi e comandi. Permette l’interrogazione e la gestione da 
remoto del singolo punto luce e di altri dispositivi mobili. 

x Nodo coordinatore L-RDC: il nodo coordinatore L-RDC interroga e pilota 
i singoli punti luce e i dispositivi mobili, raccogliendo ed inviando i 
messaggi alla Centrale Operativa attraverso una rete LAN/UMTS. 
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x Centrale SW: è il SW di gestione del Sistema GEOLUMENinside. 
Implementata su base GIS può interrogare e gestire i singoli nodi da 
remoto, visualizzando in tempo reale anomalie e allarmi provenienti dai 
dispositivi monitorari, fissi o mobili. 

 
FUNZIONI    supportate dal sistema         
 

                             
 

x Controllo accensione/spegnimento dei singoli corpi 
illuminanti 

x Controllo stato funzionale dei corpi illuminanti 
x Programmazione per accensioni automatiche attraverso 

calendario/orologio/profili   
x Gestione del singolo punto luce 
x Dimmeraggio differenziato del corpo illuminante o di un 

gruppo fisico/logico di questi 
x Anagrafica e statistica dei punti luce 
x Sistema di gestione multi-utente web based 
x Reportistica in formato elettronico e stampa 

 
Il sistema  garantisce dunque l’interazione tra nodi fissi (punti luce) e nodi mobili (dispositivi), 
creando una rete radio di comunicazione proprietaria, con copertura totale del territorio urbano. 
Ogni singolo nodo L-RD comunica infatti con tutti quelli che gli stanno intorno grazie ad una rete 
MESH, che si riconfigura automaticamente in caso di perdita del segnale. Il nodo coordinatore L-
RDC si interfaccia direttamente con la Centrale via WEB, grazie ad un’interfaccia grafica.  
Questi i vantaggi:  

x Agevole e rapida copertura di tutto il territorio urbano 
x Assenza di infrastruttura cablata 
x Possibilità di veicolare informazioni eterogenee 
x Facilità di installazione e configurazione dei dispositivi (nodi) 
x Interfaccia analogica/digitale 

 
- la sinergia con l'ADSL e la rete internet 

I Gateway possono essere collegati alla fibra ottica, alla rete internet ovvero alla rete 
UMTS. Maggiori sono le potenzialità del territorio in termini di connettività, maggiori sono 
le possibilità di servizi con cui si può implementare la rete. 
 

- le caratteristiche del software. Il software consente di visualizzare l'intera rete e lo stato 
delle linee e dei singoli corpi, di cui si può avere in tempo reale le principali informazioni 
(accensione, temperatura, consumo, diagnostica, andamento trasmissione dati, profilo in 
uso). Il software è a disposizione sia dell'ente che delle aziende che devono garantire la 
continuità delle prestazioni dei singoli punti luce, genera report di consumo e di 
funzionamento (anche ai fini della certificazione delle TEE), genera messaggi di allarme sia 
all'ente che alle ditte. Può essere integrato e gestire sensori e comunicazioni anche da altri 
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tipi di apparato, andando dunque oltre il semplice software di gestione IP ma divenendo un 
software multiservizio. 

 

 
 

 
POTENZIALITA' DELLA RETE e del SOFTWARE in ottica ‘SMART CITY’ 
 
L'accesso wireless, ovvero SENZA FILI, ad una rete di comunicazione formata dai lampioni, 
garantisce la possibilità di fare dei singoli corpi illuminanti - infrastrutture precedentemente inerti-  
i nodi base, interconnessi tramite una rete mesh in radiofrequenza.  
La diffusione, affidabilità e capacità residua della rete la rendono una potenziale struttura di 
comunicazione multiservizio per fornire servizi a valore aggiunto in ottica SMART city grazie alla 
sua potenzialità  di trasferire flussi di dati in pochi secondi e di essere interfacciabile con molteplici 
tipi di apparecchiature con diverse funzionalità, consentendo uno scambio di informazioni e 
l’integrazione fra una sistema di applicazioni e sensori , e configurandosi come una vera e propria 
‘smart grid’, e una infrastruttura di comunicazione multiservizio.  
La rete IP diventa dunque da un centro di costo, capace di svolgere una sola funzione (illuminare) 
un asset  strategico per il futuro dei servizi urbani pubblici, ma non solo. 
 
La rete sarà estesa ai privati: il comune offrirà cioè ai privati che si doteranno di illuminazione 
intelligente esterna e interna (grosse aziende, centri sportivi, aziende agricole etc... la possibilità di 
connettersi alla rete ed utilizzare il software gratuitamente. In cambio avrà la cessione dei 
certificati bianchi, in tutto o in parte, che venderà assieme ai propri. In questo modo estenderà la 
propria rete, ed avrà la possibilità di offrire servizi anche all'interno di aree private.  La rete 
supererà dunque il 100% di copertura. 
 

GESTIONE PARCHEGGI: un nodo smart L-RD può essere integrato con sensori 
innovativi per monitorare, localizzare e gestire aree di parcheggio. Monitorando via 
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radio i singoli spazi, invia un segnale di libero/occupato direttamente in Centrale 
grazie all’accesso in rete del lampione più vicino.  
 
GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI: un dispositivo elettronico da montare sui cassonetti 
della spazzatura provvisto di modulo di comunicazione wireless ed una piattaforma 
inerziale (IMU) per il riconoscimento di operazioni quali: svuotamento, spostamento, 
apertura per comunicarle al lampione stradale nelle vicinanze.  
 
SENSORE DI LUMINOSITA’: un’interfaccia automatica con un sensore di luminosità 
per l’adeguamento al contributo di luce naturale. Un algoritmo per impostare il livello 
di luminosità desiderato, impostare il tempo di reazione e variare in automatico i 
livelli di luce. 
 
SENSORE DI MOVIMENTO: uno o più nodi L-RD possono essere interfacciati con un 
sensore di movimento per impostare comandi automatici quando viene rilevato un 
movimento/presenza: accensione punti luce, aumento luminosità, invio allarme. 
 
TELECOMANDO ANTIPANICO: un piccolo telecomando senza batteria che trasforma 
l’energia cinetica della pressione in un impulso elettrico per inviare un comando radio 
al lampione più vicino che, localizzandone la posizione, può attivare funzioni 
automatiche (es. una sirena, l’accensione a piena potenza delle lampade,…). 
 
SICUREZZA SUL LAVORO: un dispositivo portatile di ridotte dimensioni collegato via 
radio alla rete di lampioni (interni e/o esterni), dotato di batteria ricaricabile, capace 
di ricevere informazioni sullo stato di “movimento” e comunicare eventuali allarmi, 
direttamente in Centrale, segnalando la posizione. 
 
MONITORAGGIO AMBIENTALE (CO2, temperatura, umidità, pressione, 
radioattività,...) sensori analogico-digitali possono essere interfacciati ai nodi L-RD per 
monitorare, in tempo reale, i parametri ambientali in qualsiasi area e garantire 
l’accesso a questi dati da remoto, impostando anche comandi automatici collegati 
alle luci. 
 
ZONE TRAFFICO LIMITATO: possibilità di interfacciare attuatori per 
aperture/chiusure di accessi e ricevere in tempo reale le relative informazioni sul 
traffico. 
 
MONITORAGGIO CONSUMI: i nodi L-RD creano l’infrastruttura di rete necessaria per 
il collegamento ai contatori (elettricità, gas, acqua, calore) per raccogliere ed 
archiviare i dati. Il trasferimento sicuro dei dati è garantito dall’autenticazione 
dell'utente e dalla crittografia delle informazioni. 
 
PUBBLICITA’: ogni nodo L-RD può essere interfacciato con un pannello di testo per 
inviare e condividere messaggi testuali, per pubblicità ed informazione. 
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INFORMAZIONI TURISTICHE: il lampione SMART può fornire informazioni aggiuntive 
grazie all’integrazione di tecnologia RFID. Lo stesso punto luce può offrire servizi VoIP 
in caso di emergenza (es. pulsante anti-panico). 
 

 
IL progetto 'Montechiarugolo Smart City OPEN LAB' 

 
Con la conclusione dei lavori e il prossimo collaudo dell'opera, Montechiarugolo è il primo ed 
unico centro urbano in italia con impianto a full LED telecontrollato in radiofrequenza. 
L'amministrazione e le aziende che hanno partecipato al progetto hanno intenzione di rendere 
questo spazio urbano un laboratorio aperto ad aziende ed enti pubblici per la sperimentazione di 
tutte le tecnologie associabili e gestibili tramite la nuova rete. 
 
In questa fase verrà sperimentata una forma ulteriormente evoluta e ancora più economica di 
telecontrollo, (che sarà installato nelle poche lottizzazioni entrate nel patrimonio comunale dopo 
la gara).  Scopi del progetto sono: 

1. mettere a punto l'efficienza della rete 
2. sfruttarne le potenzialità per i servizi del comune e per i cittadini 
3. aumentare la copertura della rete  oltre il 100% estendendola ai privati 
4. fare scouting di tecnologie innovative 
5. favorire l'incontro e il confronto fra le aziende che offrono soluzioni smart 

 
I partner tecnologici, selezionati dall'ente pubblico anche dopo autocandidatura, avranno la 
possibilità di testare in un'area vasta e urbana la rete, le tecnologie, valutare le possibilità di 
telegestione tramite il software multiservizi, avere un feedback sui risultati delle tecnologie 
sperimentate, confrontarle con altre soluzioni sperimentate sulla rete. 
Il progetto va nella direzione del partenariato europeo per l’innovazione sulle Città intelligenti e le 
Comunità (EIP-SCC) che riunisce le città, l’industria ed i cittadini per migliorare la vita urbana 
attraverso soluzioni integrate più sostenibili.  
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