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INTRODUZIONE 
Il prodotto Smart-Dom® risponde ad una esigenza precisa del mercato, ovvero la riduzione dei consumi energetici attraverso 
strumenti tecnologicamente avanzati ed accessibili a tutti, perseguendo la riduzione dei costi per famiglie, condomini, uffici, 
imprese ed esercizi commerciali che rappresentano nel loro insieme, la componente maggiore del fabbisogno energetico 
italiano, superiore anche a quella riferibile all’industria o ai trasporti (fonte elaborazione ENEA su dati MiSE del 2012).  
Dal “Rapporto per i cittadini sull’efficienza energetica” redatto dall’ENEA nel 2012 emerge inoltre che non è sufficiente costruire 
gli edifici con materiali innovativi o disporre di elettrodomestici a basso consumo per abbattere i costi energetici in maniera 
consistente, ma è necessario agire anche sul funzionamento integrato dei sistemi e sul comportamento quotidiano degli utenti 
per sfruttare tutto il potenziale di risparmio disponibile; il Rapporto sintetizza questa tesi con l’equazione: 
 

efficienza energetica = tecnologia + comportamento consapevole 
 
L’induzione ad un “comportamento consapevole” dell’utilizzatore, sommato al risparmio conseguito con l’introduzione di un 
apparecchio tecnologicamente avanzato, consente quindi di massimizzare la riduzione dei costi energetici per l’utilizzatore 
finale. 
 
Secondo un’analisi dell’agenzia ambientale del Regno Unito DEFRA, l’uso dei soli misuratori nelle abitazioni consente di 
risparmiare fino al 15% sulle bollette energetiche grazie a quello che viene definito effetto “Prius”, ovvero all’induzione che si è 
riscontrata sul guidatore delle autovetture ibride Toyota Prius, di un comportamento virtuoso grazie alla continua visualizzazione 
sul display di bordo dei consumi istantanei della vettura.  
Allo stesso modo, la possibilità offerta dal nostro dispositivo di mostrare sul display integrato, alert e segnalazioni acustiche e 
visive basate sui dati raccolti, analizzati e storicizzati può indurre comportamenti virtuosi attraverso la consapevolezza dei 
risparmi economici conseguiti. 
 
Il rispetto dei parametri di Kyoto e la concreta necessità di abbattere i costi energetici da parte di famiglie, imprese ed enti per 
ragioni economiche e di competitività, ha portato il mercato a cercare soluzioni e strumenti domotici di basso costo e facile 
utilizzo, introducendo negli edifici tecnologie avanzate in grado di ridurre il tempo di “Pay Back” degli investimenti in efficienza 
energetica. 
La stessa Norma di installazione CEI 64-8/2012, ovvero il riferimento italiano per l’installazione degli impianti elettrici, prevede 
inoltre tre “livelli” di prestazione e fruibilità dell’impianto, in cui dal livello minimo obbligatorio di prestazione (livello 1) composto 
dal solo impianto elettrico, è possibile giungere sino al livello 3 solo in presenza di sistemi domotici integrati, con il conseguente 
innalzamento del valore dell’immobile in presenza di apparati come Smart-Dom®. 
 
 
1) BENEFICI PERSEGUITI 
Oltre al comportamento virtuoso dell’utilizzatore e all’innalzamento del valore dell’immobile, il prodotto Smart-Dom® mira ad 
ottenere i benefici concreti ed i risparmi sulla bolletta ben descritti nel recentissimo “Energy Efficiency Report”, presentato l’11 
Dicembre 2014 dal Politecnico di Milano. 
Secondo l’analisi statistica condotta in Italia sull’efficienza energetica, l’Energy Efficiency Report evidenzia infatti una riduzione 
percentuale della bolletta energetica che possiamo sintetizzare con la tabella seguente: 
 

Soluzione tecnologica : Riduzione % Bolletta:  

MONITORAGGIO: configurazione hardware-software che permette di monitorare l’andamento 
dell’utenza energetica. 

Dal 2% al 9% 

CONTROLLO: configurazione hardware-software che permette il monitoraggio, il confronto delle 
informazioni e l’implementazione di azioni correttive automatiche. 

Dal 7% al 14% 

SUPERVISIONE: configurazione hardware-software che garantisce congiuntamente le funzionalità 
di monitoraggio, controllo e automazione, implementando anche azioni correttive in funzione di 
analisi economiche. 

Dal 12% al 20% 
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Lo stesso rapporto evidenzia come la velocità con cui la soluzione tecnologica adottata verrà ripagata dal risparmio energetico 
generato, è proporzionale al livello tecnologico della soluzione stessa:  
 

Soluzione tecnologica : Ambito di applicazione  Tempo di Pay Back  

MONITORAGGIO Ospedale 
Industria alimentare 

< 3 anni 
< 0,5 anni 

CONTROLLO GDO 
Industria prodotti per l’edilizia 

< 1,5 anni 
< 0,7 anni 

SUPERVISIONE Industria meccanica < 0,4 anni 

 
Inoltre le funzionalità di supervisione e controllo carichi, possono essere impiegate non solo per condurre l’utilizzatore a 
consumare energia entro un determinato livello massimo, o di evitare il distacco improvviso del contatore per sovraccarico di 
potenza, ma si consente anche il downsizing del contatore, eliminando i picchi e conseguendo un notevole risparmio anche sui 
costi fissi della fornitura di energia elettrica. 
Da ultimo, ma non meno significativi, vi sono i benefici introdotti dalla massimizzazione dell’autoconsumo in presenza di impianti 
di produzione da fonte rinnovabile. Ottenuti mediante lo spostamento della maggior parte dei consumi entro il periodo produttivo 
dell’impianto fotovoltaico. In conclusione Smart-Dom® consente di conseguire risparmi pari alla somma dei benefici ottenuti da 
tutti gli ambiti in cui sarà possibile adottarlo, maggiore è il raggio di azione dell’apparecchio (impianto elettrico, riscaldamento, 
fotovoltaico, illuminazione ecc.) e maggiore sarà il risultato di riduzione delle bollette energetiche. 
 
 
2) COSA FA SMART-DOM ? 
Lo specchietto seguente sintetizza le principali funzionalità dell’apparecchio:  
 

 Funzionalità dell’apparecchio:  

 
Monitoraggio sia dei consumi energetici sia delle misure ambientali 

 
Eliminazione dei sovraccarichi, anti distacco del contatore 

 
Controllo carichi 

 
Massimizzazione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili 

 
Controllo climatizzazione invernale ed estiva 

 
Controllo e regolazione di linee LED ed illuminazione 

 
 
3) BENEFICI RILEVATI SUGLI IMPIANTI DI TEST 
Per motivi di privacy non ci è possibile rendere noti i dati puntuali o le caratteristiche dettagliate di tutti gli impianti di test, 
pertanto riporteremo in forma anonima casistiche ed estrazioni dati solo di alcuni impianti reali a scopo esemplificativo. 
E’ altresì importate far notare che dall’analisi di dettaglio delle casistiche riportate qui di seguito, emergono percentuali di 
risparmio superiori a quelle ipotizzate dall’Energy Efficiency Report, grazie al ventaglio di soluzioni offerte da Smart-Dom®. 
 
CASO 1: Downsizing del contatore      
[Impianto residenziale, contatore da 4,5 kW, senza fotovoltaico, 900€ di bolletta elettrica annua] 
L’installazione di Smart-Dom® nell’edificio ha consentito l’attivazione di azioni automatizzate volte ad evitare sovraccarichi di 
potenza e ad evitare il distacco del contatore. Il monitoraggio ha consentito di constatare inoltre che i picchi di potenza 
consumata oltre i 4 kW erano relativamente pochi e soprattutto gestibili con una gestione accorta dei carichi. 
Ciò ha permesso di “contenere” dal 17/07 in poi il consumo eccessivo di potenza entro il valore di 3,3 kW, consentendo così di 
effettuare il downsizing della fornitura elettrica e di risparmiare una componente significativa dei costi fissi in bolletta. 
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Figura 1: attivazione della funzione di controllo carichi per l’eliminazione dei picchi 

 
CASO 2: Consapevolezza dei consumi   
[Impianto residenziale da 3,3 kW, senza fotovoltaic o, 600€ di bolletta elettrica annua] 
Con l’installazione di Smart-Dom® nell’edificio l’utilizzatore finale ha potuto verificare giorno per giorno i propri consumi, 
acquisendo la capacità di porre maggiore attenzione all’utilizzo dell’energia: ad esempio nel caso specifico l’utente ha potuto 
constatare (grazie al monitoraggio) che il condizionatore estivo, anche se in pompa di calore con inverter di ultima generazione, 
se lasciato spento ma in tensione genera un consumo persistente di circa 100Wh (effetto spia rossa della televisione). La 
consapevolezza dei propri consumi ha consentito di risparmiare il 10% in bolletta rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. 
 
CASO 3: Controllo dell’impianto di riscaldamento   
[Ufficio, impianto di riscaldamento a gas, senza fo tovoltaico, 3.000€ di bolletta gas annua] 
L’apparecchio Smart-Dom®, oltre a svolgere funzioni di efficientamento energetico in ambito elettrico, consente anche di 
ottimizzare la termoregolazione dell’impianto di climatizzazione invernale o estiva, fungendo da cronotermostato intelligente 
(unito al monitoraggio continuo ed alla possibilità di controllo da remoto). 
Nel caso di questa installazione presso un’attività professionale, l’apparecchio ha consentito di rilevare picchi anomali di 
temperatura (21,5°) e di rilevare una conduzione de ll’impianto non ottimale: accensioni irregolari, o continuative nell’arco della 
giornata; accensioni in giornate di chiusura; periodi di funzionamento in “manuale” ovvero inseguendo costantemente una 
determinata temperatura a qualsiasi orario. 

 
Figura 2: curva dell’andamento della temperatura senza l’utilizzo di Smart-Dom 
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L’utilizzo delle funzionalità di cronotermostato intelligente di Smart-Dom® abbinate al sensore, ha consentito di programmare le 
temperature dell’intero arco settimanale ed ha eliminato picchi o irregolarità della curva termica, riducendo nel complesso il 
consumo di gas nell’ordine del 7%. 
 

 
Figura 3: curva dell’andamento della temperatura con la termoregolazione di Smart-Dom 

 
CASO 4: Massimizzazione dell’Autoconsumo   
[Impianto residenziale da 8 kW, con climatizzazione  e ACS in pompa di calore, fotovoltaico da 6kW, 2.0 00€ di bolletta] 
In questo caso Smart-Dom® ha consentito di massimizzare l’autoconsumo della potenza prodotta da fonte rinnovabile. Come si 
può notare dal grafico seguente relativo alla prima settimana di maggio, l’automazione impostata ha permesso di spostare i 
consumi (linea rossa) quasi esclusivamente dentro la “campana” di produzione dell’impianto fotovoltaico (linea blu).  
I consumi sono stati spostati automaticamente attivando il bollitore dell’acqua calda sanitaria e la pompa di calore mediante un 
relè dell’apparecchio, di cui nel grafico si può notare la curva di azionamento (linea gialla) perfettamente contenuta all’interno 
dei periodi produttivi. 

 
Figura 4: attivazione della funzione di autoconsumo per spostare i consumi nei periodi produttivi 
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A differenza della curva di produzione che risulta molto frastagliata per via delle condizioni meteo, l’andamento del relè di 
azionamento presenta numerosi tratti di linea orizzontale (ovvero costantemente acceso) ed in ogni caso meno frastagliata, 
grazie ai parametri di isteresi impostabili nell’apparecchio per limitare le accensioni/spegnimenti del carico. 
Da ultimo, gli unici picchi di consumo (linea rossa) rimasti fuori dal periodo produttivo, rappresentano i consumi estemporanei o 
inevitabili come l’illuminazione (consumo tipicamente serale) o i fornelli ad induzione. 
L’aver spostato automaticamente i consumi dell’ACS e della climatizzazione nella fascia oraria produttiva ha consentito di 
abbattere la bolletta del 35%, azzerando il consumo per l’acqua calda sanitaria per quasi tutto l’arco dell’anno. 
 
CASO 5: Controllo dell’illuminazione   
[Impianto attività commerciale da 12 kW trifase, co ntrollo e regolazione di una linea illuminazione, s enza fotovoltaico] 
L’adozione di Smart-Dom® ha consentito, oltre al monitoraggio e controllo a distanza di tutto lo Show Room, di regolare 
automaticamente una linea di illuminazione della vetrina in funzione della luminosità naturale. Analizzando con la piattaforma 
Cloud dell’apparecchio i consumi giornalieri relativi alla linea oggetto di efficientamento nei mesi di ottobre (assenza di 
automazione, figura 1) e novembre (attivazione della funzione di regolazione automatica in base alla luminosità rilevata dal 
sensore, figura 2), si può notare il passaggio da un consumo tipicamente costante ad un consumo minore ed in ogni caso 
legato alle condizioni atmosferiche con solo una giornata di funzionamento a piena potenza.  
L’automazione ha comportato un risparmio rilevato del 15% sui consumi della linea della vetrina.  
 

 
Figura 5: consumo della linea di illuminazione vetrina prima della regolazione automatica 

 

 
Figura 6: consumo della linea di illuminazione vetrina dopo l’attivazione della regolazione automatica 


