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La roadmap ENEA: 

costruire un framework digitale di supporto alle comunità energetiche

1 Operativo, disponibile

2 In fase di testing, non ancora disponibile

3 In fase di implementazione

Il governo della transizione Energetica e Digitale richiede metodologie e strumenti tecnologici 

STANDARD e le Comunità Energetiche sono parte di questo cammino che integra entrambi gli 

aspetti 



Renewable Energy 

Communities ecONomic

simulator

Strumento per la 

valutazione economica 

delle Comunità di Energia 

Rinnovabile

https://recon.smartenergycommunity.enea.it/

https://recon.smartenergycommunity.enea.it/


• E’ uno strumento gratuito sviluppato da 
ENEA per la valutazione energetica, 
economica e finanziaria a supporto della 
nascita delle configurazioni di:

➢ comunità di energia rinnovabile (CER)

➢ autoconsumatori di energia rinnovabile 
che agiscono collettivamente (AUC) 

in base all’art. 42 bis del DL 162/2019 
convertito in Legge n. 8/2020 e 
provvedimenti attuativi

• La prossima release di RECON permetterà 
di simulare CER conformi al D.lgs. 199/2021 
e avrà funzionalità estese (multi prosumer, 
diverse tipologie di utenze e di modelli di 
business)

Con RECON ENEA intende:

➢ Supportare gli Enti Locali e 

gli stakeholder nella 

definizione di scelte 

consapevoli e informate sulla 

base del quadro legislativo e 

regolatorio in vigore

➢ Favorire il coinvolgimento 

dei cittadini nella transizione 

energetica e la loro 

partecipazione attiva al 

mercato dell’energia



Renewable Energy Communities ecONomic simulator



Principali output energetici e ambientali 

Grandezze energetiche

Consumi elettrici

Consumi elettrici diurni

Produzione dell’impianto FV

Energia autoconsumata in situ

Energia condivisa

Energia immessa in rete

Energia in eccedenza venduta alla rete

Indicatori energetici e ambientali

Autoconsumo fisico

Autoconsumo collettivo (energia condivisa)

Autosufficienza energetica

CO2 evitata
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Principali output economici e finanziari

Incentivi e restituzione oneri di rete

Incentivo MISE sull’energia condivisa

Restituzione componenti tariffarie

Restituzione perdite di rete evitate

Indicatori finanziari

Tempo di ritorno dell’investimento

Valore attuale netto a 20 anni

Tasso interno di rendimento

Interessi totali sul prestito bancario (eventuale)

Flussi di cassa annuali attualizzati

Flussi di cassa cumulati

Risparmi, ricavi costi annuali

Risparmi da autoconsumo fisico

Ricavi da energia elettrica immessa in rete

Costi di gestione e manutenzione
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Principali destinatari

✓ Enti locali

✓ Agenzie territoriali per la casa

✓ Privati cittadini

✓ Associazioni 

✓ Progettisti

✓ PMI
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2300 progetti



DHOMUS

raccolta, aggregazione e analisi dei dati provenienti dagli utenti 

residenziali, per fornire feedback educativi all’utente ed incentivare un 

uso consapevole e virtuoso dell’energia.

servizio aperto, interoperabile, in grado di scambiare informazioni e dati 

con applicazioni esterne: Mercato energetico (distributore, fornitore di 

energia), Amministratori Comunali, Aziende fornitrici di servizi, 

Aggregatori, Energy Community. 

https://dhomus.smartenergycommunity.enea.it

DHOMUS, Data HOMes and USers, è una piattaforma dedicata 

agli utenti residenziali.

https://dhomus.smartenergycommunity.enea.it/LINK:

https://dhomus.smartenergycommunity.enea.it/


La Smart SIM è dedicata al comune consumatore, che paga le 
bollette e vuole dei suggerimenti per risparmiare su energia e 

costi

Il servizio è disponibile per utenti abilitati e dotati di
dispositivi per il monitoraggio dei consumi in grado di
condividere i dati monitorati con la piattaforma
DHOMUS.

SMART HOME
SMART 

SIM

L’utente è il fulcro della piattaforma, sia quello dotato di dispositivi smart che il semplice consumatore.

Ad entrambi la piattaforma è in grado di fornire dei feedback e consigli customizzati per un uso più consapevole 

dell’energia al fine di contenere consumi, costi ed il conseguente impatto sull’ambiente.

Utente avanzatoUtente generico

REAL 

TIME 

datahttps://dhomus.smartenergycommunity.enea.it/
Data

DHOMUS: i servizi offerti



A partire dai dati relativi 

alla tua abitazione e alle 

tue bollette di gas e luce

SMART SIM: come funziona

Effettua una 

autovalutazione e 

confronto dei tuoi consumi, 

costi e del tuo impatto 

sull’ambiente con utenti 

simili a te

Ottieni dei suggerimenti 

per migliorare!

E’ un servizio fruibile gratuitamente e liberamente, basta collegarsi e registrarsi al seguente link: 
https://www.smarthome.enea.it/smartsim/login

https://www.smarthome.enea.it/smartsim/login


RISULTATO DELLA SIMULAZIONE

RIPARTIZIONE DIE CONSUMI, IMPATTO AMBIENTALE E BENCHMARK CONSIGLI PER RISPARMIARE SU COSTI ENERGIA E IMPATTO AMBIENTALE

SMART SIM: cosa offre



RIPARTIZIONE DIE CONSUMI, IMPATTO AMBIENTALE E BENCHMARK

\
SMART SIM



SMART SIM



Dhomus è in grado di acquisire dati:

o Tramite sensori IoT in grado di trasferire i dati

acquisiti al cloud di DHOMUS.

o Tramite il cosiddetto Dispositivo Utente (DU)

connesso tramite PLC agli Smart Meter di

nuova generazione in grado di trasferire

informazioni al cloud del distributore o di altra

parte.

La connessione alla piattaforma è possibile i

tramite specifiche appositamente fornite da ENEA

Come 

funziona

Una casa intelligente e connessa alla 

piattaforma DHOMUS, dotata di dispositivi che 

permettono di monitorare i consumi e di 

scegliere come e quando risparmiare

Cos’è

➢Smartphone

➢Tablet

➢Pc

Come si 

accede

DHOMUS – per gli utenti di Smart Home



• Monitoraggio real time singolo sensore 

(consumo , produzione, storage, elettrodomestici, 

confort) 

• Contatore di consumo, produzione, storage e 

impatto ambientale

• Autosufficienza e autoconsumo

• Disaggregazione in fasce orario e/o usi finali

• Confronto con benchmark/ altri utenti su 

consumo generale, singolo elettrodomestico

• Consigli e tips su consumo totale ed 

elettrodomestici

• Report mensile

DHOMUS- Smart Home
Interfaccia utente



Stefano Pizzuti

stefano.pizzuti@enea.it

Grazie per l’attenzione

Progetti finanziati nell’ambito della Ricerca di Sistema Elettrico PTR 2019-2021 

Accordo di Programma tra ENEA e il Ministero della Transizione Ecologica 
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