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Perché Legambiente

 Perché crediamo fortemente che oggi sia già possibile risparmiare fino al 

30% dell’energia spesa in ambito residenziale – le tecnologie ci sono, 

dobbiamo investire in diffondere la cultura.

 Civico 5.0, attraverso la sua campagna informativa, è una grande 

opportunità per diffondere conoscenza e risultati concreti ottenibili.
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«Quanto sto consumando?»

attraverso un sistema di comunicazione che permette loro di

visualizzare in real-time il consumo di energia elettrica e termica della

loro abitazione. Questa tecnica di «educazione alla sostenibilità» viene

classificata in letteratura come «Comunicazione Persuasiva»
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I canali della comunicazione 
«persuasiva»
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1) MyVirtuoso Home Hub

2) Testine termostatiche digitali

3) Sensore di temperatura

4) Attuatore caldaia

5) Misuratore di potenza elettrica

6) Misuratore di potenza prodotto da FV e 

sistema di accumulo

7) Gas meter

8) Water meter

9) Prese smart

«Una casa MyVirtuoso Home»>
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Testine termostatiche digitali

 Regolano il flusso di acqua calda nel radiatore e 
permettono di avere la temperatura ideale in ogni 
ambiente, riducendo gli sprechi.

 Si installano in pochi secondi al posto della vecchia 
manopola.

 Sono compatibili con tutte le valvole 
termostatizzabili in commercio.

 Consentono la programmazione settimanale per 
fascia oraria.



7

Il risultato…
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IoT una grande opportunità…

 Efficienza energetica grazie ai Big Data.

 Predictive Maintenance.
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Connected Social Houses

SmartDHOME ha avuto la possibilità di 

prendere parte al progetto che ha visto la 

realizzazione di Smart Social House, grazie 

alla realizzazione di un prototipo all’interno 

del parto tecnologico della società BRE 

Building Research Establishment 

(https://www.bre.co.uk/) deputata allo 

sviluppo e al testing delle migliori 

tecnologie in ambito edilizio e di 

efficientamento energetico.

https://www.bre.co.uk/
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 Gestione energie rinnovabili.

 Termoregolazione.

 Sicurezza (gas, allagamento e CO2). 

 Predictive Maintenance.

 Smart metering.

 Customer engagement.

Connected Social Houses



www.myvirtuosohome.com

Life becomes smart!

Marco Vicamini

marco.vicamini@smartdhome.com
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