Premessa
Il Ministero dello Sviluppo Economico
ed ENEA hanno s pulato un Accordo di

Smart Home
Centocelle

Programma per l’esecuzione delle linee
di a vità della Ricerca e Sviluppo di
Interesse Generale per il Sistema
Ele!rico Nazionale.
In par colare nell’ambito del proge!o
“Sviluppo di un modello integrato di
Smart District Urbano” è prevista la
realizzazione

di

un

dimostra vo

sperimentale di una rete di Smart
Home presso il quar ere Centocelle di
Roma.

ENEA C.R. Casaccia
Via Anguillarese 301-Roma
Contact point:
Arch. Sabrina Romano
Telefono: 06 30483468
sabrina. romano@enea.it;

Obiettivi
Il proge!o si propone di sviluppare un modello
replicabile di Smart Home in grado di
monitorare i consumi energe ci, il grado di
comfort e sicurezza presso gli ediﬁci
residenziali e di trasme!erli ad una pia!aforma
ICT di livello superiore dove vengono analizza
ed aggrega così da fornire un serie di
feedback all’utente e alla comunità.
L’obie vo è la riduzione dei consumi ﬁnali di
energia (ele!rica e termica) dei consumatori
domes ci a!raverso un percorso di crescita di
consapevolezza energe ca.

Descrizione delle attività

Requisiti per partecipare

L’a vità prevede l’istallazione su un numero
limitato di abitazione di un kit di sensori e a!uatori
wireless per il monitoraggio dei consumi e del
confort indoor ed il controllo di alcune utenze
termiche ed ele!riche.
La ges one di tu ques disposi vi wireless, che
pertanto non richiedono cablatura, è demandata
all’Energy Box, un disposi vo hardware, connesso
alla rete internet per la trasmissione dei da raccol
ad una pia!aforma ICT, il cosidde!o Aggregatore.
Il sistema di Smart Home Network, a par re dalle
informazioni che vengono raccolte dall’ Energy Box e
dai sensori installa , consen rà di oﬀrire numerosi
servizi agli uten ﬁnali: informazioni sui consumi e
analisi di benchmarking, feedback rela vo al
comportamento dell’utente, diagnos ca e allarmi in
caso di malfunzionamen o anomali consumi,
suggerimen per l’o mizzazione dei
consumi
(cambiare un set point, spegnere un disposi vo),
confron tra le residenze grazie all’elaborazione di
apposi KPI. Il Kit di sensori da installare verrà
deﬁnito in accordo con gli uten partecipan alla
sperimentazione.

•
•
•

•

Compilare e consegnare l’apposito format di
partecipazione;
Connessione internet ADSL ﬂat;
Disponibilità di pc, tablet o smartphone
come interfaccia per l’Energy Box per la
visualizzazione dei da e l’a!uazione dei
comandi;
Impianto autonomo di riscaldamento.

