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I contratti EPC - Energy performance contract 

Una metafora 
vecchia di 10 anni 
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Un problema risolto… 

Bolletta energetica 

Manutenzione Il "tesoretto" 
dei comuni 

… anche sotto il profilo amministrativo 
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Un problema risolto… 

Un esempio. Per un project d'iniziativa pubblica un Comune deve 

sostanzialmente approntare con risorse interne o un professionista: 

 Studio di fattibilità 

 Documento di valutazione dei rischi 

 Capitolato speciale e bozza di convenzione 

 Matrice dei rischi e bozza di convenzione 

 Bozza di disciplinare di gara  da discutere con la CUC 

I contratti EPC - Energy performance contract 

… anche sotto il profilo amministrativo 
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Un problema risolto… 

E anche per realizzare delle economie di scala,  

può aggregarsi con altri Comuni mediante: 

 Delega di funzioni 

 Aderendo ad un soggetto  

aggregatore… che funzioni!  

I contratti EPC - Energy performance contract 

… anche sotto il profilo amministrativo 
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Un problema risolto… 

ES-PA sta predisponendo delle linee 
guida  ̶  con un linguaggio il più 

possibile accessibile anche per i non 
addetti ai lavori  ̶   delle diverse 

alternative a disposizione della PA 

I contratti EPC - Energy performance contract 

… anche sotto il profilo amministrativo 



Riqualificazione 

smart della PI 

Sempre più spesso, 

amministratori  

e collettività 

considerano opportuno 

"accompagnare"  

la riqualificazione 

illuminotecnica  

a servizi smart, 

interconnessi, in grado 

di favorire lo sviluppo 

del territorio 
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Alcuni esempi 
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Una trappola da evitare… 

… i servizi smart non sono di per sé una smart city 

Informazioni  
alla collettività 

Informazioni per la gestione  
di servizi verticali 

Rappresentazioni 
di sintesi 

Ring 

Repository 

Servizi PA  
e/o Agenzia 

Servizi 
privati Servizi pubblici 

in concessione 

Data Model 

Ring & Repository 

KPI 

Convergenza 

Smart City 
La tecnologia permette di realizzare la smart city,  

ma vi sono almeno due ordini di problemi da risolvere: 

A. La governance delle informazioni  

 Chi e come accede ai dati della rete? 

 Quali Kpi e chi li rende pubblici? 

B. Finanziamento dell'investimento 

 Quale modello di business? 
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Il finanziamento della smart city… 

… Modelli di business 

Informazioni  
alla collettività 

Informazioni per la gestione  
di servizi verticali 

Rappresentazioni 
di sintesi 

Ring 

Repository 

Servizi PA  
e/o Agenzia 

Servizi 
privati Servizi pubblici 

in concessione 

Data Model 

Ring & Repository 

KPI 

Convergenza 

Smart City 

 Non sempre il 
tesoretto basta 

 Molti comuni hanno 
utilizzato il "tesoretto" 

 Costi organizzativi 
della control room 
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Il finanziamento della smart city… 

… Modelli di business 

Informazioni  
alla collettività 

Informazioni per la gestione  
di servizi verticali 

Rappresentazioni 
di sintesi 

Ring 

Repository 

Servizi PA  
e/o Agenzia 

Servizi 
privati Servizi pubblici 

in concessione 

Data Model 

Ring & Repository 

KPI 

Convergenza 

Smart City 

 Il concessionario a 
fronte di un servizio 
migliore potrebbe 
aumentare i costi del 
servizio stesso 

 Concessioni in atto 
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Il finanziamento della smart city… 

… Modelli di business 

Informazioni  
alla collettività 

Informazioni per la gestione  
di servizi verticali 

Rappresentazioni 
di sintesi 

Ring 

Repository 

Servizi PA  
e/o Agenzia 

Servizi 
privati Servizi pubblici 

in concessione 

Data Model 

Ring & Repository 

KPI 

Convergenza 

Smart City 

 Quali business possono 
essere interessati? 

 Come far conoscere le 
opportunità? 

 Quanto tempo ci vuole 
per attivare la domanda? 
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