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ABSTRACT  

 
 
 

Obiettivo della tesi è dimostrare se, come, dove e quando i sistemi domotici siano in grado di 

migliorare la qualità abitativa e le applicazioni realizzabili negli scenari domestici odierni.  

Certamente uno sguardo all’indietro può illuminare il ruolo non trascurabile che da sempre hanno 

giocato le tecnologie sull’architettura del proprio tempo (si pensi all’introduzione di luce, gas e 

acqua nelle case o delle telecomunicazioni in seguito), senza tralasciare l’influenza specifica degli 

eventi sociali, economici e culturali, che ha interessato l’immaginario collettivo e lo stesso abitare; 

l’innovazione, comunque, non è stata funzionale solo alla definizione del comfort, ma anche alla 

realizzazione di un’economia dei consumi, che si è poi ulteriormente accresciuta nelle logiche 

delle reti infrastrutturali, atte a servire le molteplici utenze domestiche. 

Guardando al presente, però, non deve essere fatto l’errore di scambiare la domotica per un’area 

definitiva della progettazione residenziale, l’ultimo atto di una “storia della casa” che non può mai 

ritenersi conclusa; semmai, essa è semplicemente emersa con forza nella fase evolutiva 

dell’abitare a noi più vicina, e si è legata ai progressi della tecnologia dell’informazione, che ha 

modificato il quotidiano delle consuetudini sociali, come pure lo stile di vita del singolo individuo. 

La familiarità nell’uso dei prodotti informatici e delle moderne telecomunicazioni, acquisita dagli 

italiani negli ultimi anni, rispecchia un mercato consumer sempre più fecondo - giacché 

assecondato dal crollo del costo delle tecnologie stesse - che ha accresciuto l’ottimismo degli 

operatori del settore della domotica, per quanto essa stenti ancora a decollare, a causa di una 

informazione inadeguata; ciò nonostante s’intravedono le premesse di una crescita, incentivata 

dalle strategie della sostenibilità (funzionali al taglio dei consumi e all’adozione di fonti 

energetiche alternative), nonché da una domanda gradualmente più consapevole ed esigente. 

Il vero valore aggiunto della domotica non sta, però, solo nella possibilità di ottimizzare i consumi 

domestici, ma nel creare - attraverso la sofisticazione delle applicazioni abitative tradizionali - 

nuove interazioni uomo-ambiente, che aprono le porte a una serie di significativi servizi, per la 

singola abitazione o per il condominio, per l’utenza consueta come per quella ampliata, che, in 

una società che tende a invecchiare, è quanto di più attuale ci possa essere; un sistema 

domotico, infatti, non garantisce solo benessere e sicurezza, ma migliora la qualità della vita 

(compresa l’autonomia), nel realizzare servizi di utilità sociale per anziani e persone affette da 

temporanea o permanente disabilità (teleassistenza, telesoccorso). Ecco perché oggi, in questo 

contesto, la domotica è una scelta decisamente possibile, se non addirittura opportuna. 
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INTRODUZIONE 

  

 

 

Lo scenario del III Millennio va definendosi intorno alla diffusione del digitale, una tecnologia 

sempre più invisibile e familiare nel vissuto di chiunque, tale da avviare verso una fase matura 

quella che già da qualche tempo si definisce come “società dell’informazione”.  

In questa nuova strutturazione dai tratti epocali, le tecnologie informatiche, telematiche e 

dell’automazione consentono al bene primo - l’informazione appunto - di essere prodotto, 

trasferito e condiviso con un numero crescente di consumatori; influenzano, inoltre, 

l’organizzazione delle imprese, i contenuti del lavoro e della formazione, le regole del mercato, 

l’immaginario collettivo, il linguaggio, come pure gli scenari dell’ambiente domestico.  

Difatti, dopo un percorso di oltre vent’anni, sono maturate proprio nell’abitare le attese e le 

lungimiranti visioni di professionisti di diversi ambiti disciplinari che, con il loro contributo, hanno 

reso sempre meno utopico il sogno di una casa del futuro e più attuale la necessità di vivere un 

ambiente intelligente, non più rigidamente relegato nei limiti strutturali e progettuali tradizionali, 

che sia piuttosto coerente con le richieste di un’utenza eterogenea e sempre più esigente. 

La domotica è la materia che si occupa dell’integrazione delle tecnologie e degli apparati presenti 

nelle abitazioni, al fine di creare case confortevoli, sicure e di semplice fruizione; trasforma una 

dimora in un unico organismo-impianto, dotato di un’intelligenza d’insieme più elevata della 

somma dei singoli sottoinsiemi. Requisiti fondamentali di un prodotto domotico sono, dopo 

l’attività integrativa, l’apertura, un buon rapporto qualità/prezzo, la semplicità, l’affidabilità del 

funzionamento e la continuità di servizio (autonomia energetica d’emergenza e attivazione della 

procedura di richiesta manutentiva). 

L’accresciuta domanda d’automazione e la sensibilità sviluppata dagli utenti nei confronti delle 

tecnologie multimediali ha innescato, proprio negli ultimi anni, l’attivazione del mercato di prodotti 

domotici e determinato la necessità di integrare la progettazione degli impianti nella progettazione 

architettonica; ciò ha valorizzato il ruolo del progettista d’impianti, ha restituito al professionista la 

cura del progetto nella sua totalità e ha determinato la nascita di figure professionali (system 

integrator), capaci di integrare le fasi del progetto, fornendo consulenza sui prodotti che meglio 

realizzano i desiderata del cliente. In questo modo la domotica rigenera la percezione dello 

spazio domestico (grazie alle nuove tecnologie si ristabilisce il forte legame tra uomo e ambiente) 

ed è uno stimolo per definire nuovi iter progettuali, dell’edificio come della singola abitazione, 

poiché tende all’ottimizzazione di risorse e consumi, a fronte di un contenuto aumento dei costi di 
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impianto, rispetto quello tradizionale. La novità della domotica, comunque, non sta solo nella 

capacità di dare risposte alle esigenze domestiche degli utenti in termini di “prestazione”, quanto 

nella capacità di coinvolgerli in un processo che rinnova la produzione edilizia e il mercato 

immobiliare (finora inerti rispetto l’innovazione); essa procede in coerenza con la sostenibilità e le 

recenti norme in tema di certificazione energetica, immettendo valore aggiunto nel bene-casa 

che, proprio in Italia, ha da sempre un ruolo economico e simbolico strategico.  

Si potrebbe affermare che la domotica non ha frammentato ulteriormente la produzione edilizia 

ma, se ben applicata, fornisce strumenti metodologici che consentono di coniugare diverse 

opportunità progettuali (e culturali) fino a oggi ritenute inconciliabili - come la bioarchitettura e 

l’High Tech - in una sintesi del tutto nuova e attuale: la casa ecocompatibile e intelligente. 

Al fine di spiegare il ruolo che ha oggi la domotica rispetto l’abitare, il progettare e il costruire, ho 

articolato la tesi in quattro parti: nella Prima si affrontano i rapporti che legano innovazione 

tecnologica e forme dell’abitare, approfondendo le modalità in cui questa relazione si è connotata, 

(non solo da un punto di vista storico e tecnico, ma anche semantico ed economico), nella 

convinzione che un’innovazione non penetra la cultura in maniera inerte, ma la rivoluziona 

gradualmente, fino a divenire una sua manifestazione indistinguibile.  

Nella Seconda parte, invece, si entra nel vivo dell’argomento, andando a indagare la definizione 

stessa di domotica, le sue origini, i progetti pionieri dell’automazione domestica, quindi i concetti 

tecnologici basilari e le norme che ne regolamentano l’applicazione.  

La Terza parte descrive le aree della progettazione integrata ovvero sicurezza, climatizzazione, 

gestione dei consumi e del risparmio energetico, comunicazione e intrattenimento, in modo da 

evincere le potenzialità espressive della domotica nello svolgere le funzioni tradizionali e 

nell’articolarle in scenari nuovi e stimolanti.  

La Quarta parte, infine, consiste in un’analisi comparativa tra alcuni dei sistemi domotici del 

mercato italiano, con l’obiettivo di comprendere lo stato dell’arte dell’offerta e di restituire una 

fotografia dei pro e dei contro, cui un ipotetico utente finale può trovarsi di fronte. 

La tendenza attuale vede le nostre residenze trasformarsi in “laboratori”, luoghi cioè caratterizzati 

da dispositivi intelligenti inseriti ovunque: nell’impianto elettrico, negli elettrodomestici, nei sistemi 

A/V e Home Theater, oltre che nell’impianto di sicurezza e/o domotico vero e proprio; micro-

dispositivi invisibili e dialoganti fra loro, che hanno da oltre un decennio inaugurato dinamiche 

alternative tra uomo, tecnologia e ambiente, grazie al processo di affinamento delle logiche 

d’integrazione. L’abitazione e l’abitare avranno nell’immediato futuro una progressiva evoluzione, 

basata sulla cooperazione di questi apparati e sui nuovi servizi e funzionalità, che influiranno 

ancora una volta significativamente sulle nostre abitudini e convenzioni abitative. 
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CAPITOLO 1 

EVOLUZIONE DEL SISTEMA URBANO 

 

 

 

Per quanto la grande città sia un fenomeno di data recente, le cifre raccolte attraverso indagini 

statistiche e demografiche prefigurano un futuro in cui tale scenario è destinato a espandersi 

ulteriormente, per numero e per densità abitativa.  

Si stanno insomma avverando le scommesse d’inizio secolo di Le Corbusier per città, come 

Parigi, con numero di abitanti ultramilionario; città per le quali il rapporto tra lo sviluppo dello 

spazio abitato, in funzione di attività svolte, mezzi di trasporto e la popolazione che cresce 

velocemente, va studiato con cura e lungimiranza, per poter predisporre le infrastrutture idonee 

allo svolgimento delle ordinarie attività o per risolvere i conflitti che si generano all’interno.1 

Il tutto senza rinunciare alla Natura che insieme alla purezza della Geometria fa sì che le grandi 

città siano «le fabbriche ideali dove si elabora l’operare del mondo intero».2 

Va detto inoltre che oggi, in alcuni paesi tra cui l’Italia, si osserva il fenomeno inverso, che vede 

grandi centri che si spopolano ovvero città, ormai oltre la soglia di sopportazione della 

congestione causata dall’automobile, che cedono parte dei loro abitanti ai centri abitati delle 

immediate vicinanze.  

Diventa perciò legittimo e utile chiedersi quali siano i trend che ci consentono di capire verso 

quale futuro si orientano le nostre città, come si struttureranno, quale sarà l’andamento 

demografico, i valori, le esigenze e quali saranno, in particolare, i servizi da offrire. Tale sforzo 

presuppone però uno sguardo orientativo nel passato delle nostre città. 

 

1.1   La città fortificata 

La caratteristica dominante che accomuna le città fin dalle prime fondazioni è l’ordine che in esse 

si stabilisce attraverso il tracciato dei confini, l’edificazione di alte e possenti mura con porte 

d’accesso protette «in un intreccio di fattori socio-economici e politico-ideologici non riducibile ad 

                                                 
1 Le Corbusier elaborò tra il 1921 e il 1922 il progetto per La Ville contemporaine pour 3 milions d'habitants con l'intento 
di dimostrare l'inadeguatezza della città rispetto alle necessità dell'uomo contemporaneo. Il modello di tale città fu 
basato su un impianto viario razionale, un centro direzionale con, al suo interno, funzioni commerciali e servizi, una 
parte residenziale situata all'interno della città, e un’altra fascia residenziale suburbana. Una prima applicazione di tali 
principi fu presentata nel 1925 all’Exposition internazionale des arts decoratifs, come frutto di una ricerca finanziata con 
entusiasmo dal costruttore di automobili Voisin. Il Plan Voisin prevede un radicale intervento di demolizione e 
ricostruzione che va ad interessare 240 ettari espropriati nel centro di Parigi. 
2 Le Corbusier, Urbanistica, Il Saggiatore, Milano, 1967, p. 91. 
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un solo evento né a una sola causa, come è ovvio per un fenomeno storico di portata assai vasta, 

quale è quello della genesi urbana»;3 questo modello si è ripetuto a partire dalle antiche civiltà 

mesopotamiche, per passare alle polis greche, etrusche, romane e giungere fino ai secoli del 

Medioevo. 

«Le modalità teoriche di base che presiedono alle tecniche di divisione agraria romana 

riprendono […] linguaggio e forme del diritto augurale, dall’orientamento all’individuazione delle 

strutture geometriche fondamentali per il catasto, il cardo o linea antica, asse elementare N-S, il 

decumanus o linea postica, asse ortogonale al cardo con andamento E-O, la decussis, punto di 

incrocio fra le due linae precedenti, i cippi o termini, segnali in pietra disposti a marcare limites o 

fines dell’augurium».4 
 

     
 

Fig.1.1 - Esempi di città fortificata: Brescello e Palmanova 

 
 
Se si escludono l’invenzione della scrittura e della matematica e i contributi ingegneristici 

dell’Impero Romano con le prime grandi opere di infrastrutturazione,5 richiamate ad esempio nelle 

descrizioni storiche del trattato di M. Vitruvio Pollione, il De architectura, tutto il resto può a 

ragione essere considerato come un adeguato contributo allo sviluppo di tipologie e stili 

architettonici, fondamentalmente legati alle condizioni geografiche e climatiche, che non 

produssero vistosi cambiamenti strutturali, anche perché nel Medioevo «le città non erano più 

progettate secondo le antiche regole, e la loro formazione fu affidata al caso. Le esigenze di 

difesa portarono a raggruppare le costruzioni entro le mura di fortificazione, e le strade erano 

quasi sempre strette e tortuose, tali da rendere difficile - se non impossibile - la realizzazione di 

collettori fognari. Immondizie ed escrementi venivano gettati per strade, come ad Atene e a 

                                                 
3 Cfr. Pierre Gros, Mario Torelli, Storia dell’urbanistica. Il mondo romano, Editori Laterza, Bari, 1988, p. 5.  
4 Ivi, p. 20. 
5 Cfr. Federico M. Butera, Dalla caverna alla casa ecologica. Storia del comfort e dell’energia, Edizioni Ambiente, 
Milano, 2007, pp. 17-31. 
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Roma, con grande soddisfazione dei maiali che vagavano liberamente; le vie venivano ripulite 

solo quando era prevista la visita di un principe o una processione».6 

Il salto di qualità arriverà con invenzioni al pari della bussola, della polvere da sparo, la stampa, il 

mulino ad acqua, la bardatura dei cavalli, il timone e la vela moderna; da questo genere di 

scoperte, infatti, dipesero la prima ondata di disoccupazione (che trasformò gli schiavi liberati in 

servi della gleba) e le nuove strategie belliche, che trasferirono sulla distanza scontri che prima 

erano fisicamente ravvicinati, implicando l’adozione di espedienti costruttivi atti a difendere meglio 

le città tramite mura merlate prima e bastioni poi (Fig.1.1) e la costruzione di nuove strade aperte 

alla conoscenza del mondo, oltre che alla conservazione e trasmissione del sapere.7 

 

1.2   La città pre-industriale e la casa-bottega.  

Prima dell’avvento industriale le caratteristiche prevalenti del sistema abitativo erano la circolarità, 

la semplicità e il localismo; la tecnologia era rudimentale, ancora non si conoscevano né l’energia 

a vapore, né quella elettrica. Non esisteva l’istruzione pubblica, per cui l’acculturazione avveniva 

per apprendistato, o per affiliazione di un individuo a una famiglia in grado di trasmettere gli 

strumenti necessari per imparare un mestiere; la società era fortemente classista, e vi figuravano 

Chiesa, classi egemoni e subalterne.  

Le sole attività lavorative erano l’agricoltura, l’artigianato e da ultimo il commercio.  

Casa e bottega spesso coincidevano con lo stesso spazio, il che implicava una stretta interazione 

con i familiari e il vicinato e ancor più importante, una non separazione degli spazi e del tempo di 

lavoro da quello privato; ogni nucleo si interfacciava all’altro contiguo, era impossibile non 

conoscersi, ma fondamentalmente esso era autosufficiente, sia per la produzione dei mezzi di 

sussistenza, che per la trasmissione del sapere.  

Il modello familiare era quello esteso della famiglia patriarcale, che si accresceva e integrava, di 

generazione in generazione, in seno a quella che l’aveva preceduta, perpetuandone tradizione e 

valori. 

La cellula casa-bottega fu dunque la tipologia dominante che influenzò l’abitare, quindi anche lo 

sviluppo delle città, determinando aggregazione e spostamenti locali; e non solo, perché incise 

sull’organizzazione del lavoro e, sul piano sociale, fece emergere sempre più i bisogni e il potere 

delle nuove classi.8 

 

                                                 
6 Ibidem. 
7 Cfr. Cinzia Ciacia (a cura di) Città future, www.nextonline.it/archivio/03/03, 1998. 
8 Cfr. Ibidem. 
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1.3   La città industriale 

Capire i meccanismi che sono stati alla base dell’avvento della città industriale significa capire il 

perché vi sia una stretta relazione tra innovazione tecnologica, inurbamento e crescita 

demografica.9 Non è un caso se gli episodi vistosi di crescita urbana, più vicini a noi 

temporalmente e catalizzatori di attenzione negli anni Sessanta, si collocarono tutti in paesi in via 

di sviluppo, con andamenti ancor più incontrollati di quanto le grandi città dell’Occidente come 

Parigi, Londra e New York non avessero vissuto nel secolo precedente. Che cosa è successo 

dunque nel sistema medioevale, che per secoli aveva mantenuto pressoché invariate, struttura, 

classi, economia? Nervo centrale di questo cambiamento storico fu l’organizzazione scientifica 

del lavoro. 

Nata in Inghilterra dall’accumulazione primaria dell’economia coloniale inglese, dallo sfruttamento 

energetico del vapore e dell’elettricità,10 dalla conquista borghese delle libertà parlamentari e 

dalla fiducia francese illuminista, questa nuova logica produttiva era destinata a evolversi per tutto 

l’Ottocento, fino a trovare il suo culmine al di là dell’Oceano Atlantico, in America, con le 

innovazioni introdotte da Taylor nell’industria siderurgica di Filadelfia e con la catena di 

montaggio adottata da Ford nell’omonima industria automobilistica di Detroit che diede oltretutto 

avvio alle politiche di decentramento produttivo dell’America anni Venti.11 

In tre momenti successivi - alla metà del Settecento, alla fine dell’Ottocento e negli anni Trenta - 

l’Europa e gli Stati Uniti si assicurarono un progresso e un benessere mai visti prima.  

I nuovi metodi industriali consentirono di produrre merci in tali quantità e fattura da rendere inutile 

qualsiasi confronto con quelle prodotte dall’artigianato; si pensi ai materiali, alle invenzioni che 

hanno fatto storia: dalla locomotiva all’automobile, dal telegrafo al telefono, dalla radio al 

televisore, dall’aspirapolvere all’ascensore, dalla penicillina all’elettrocardiografo, dal cemento 

all’acciaio inossidabile, dalla nitroglicerina al reattore nucleare.12 E molto, molto di più.  

Se a tutto questo fermento si aggiungono gli scambi internazionali, la caduta del tasso di 

mortalità, la crescita dell’alfabetizzazione, l’urbanesimo e la burocrazia, la diffusione delle culture 

e di strutture nuove - cioè l’insieme dei fenomeni che va sotto il nome di modernizzazione - allora 

si comincerà a comprendere la portata innovatrice della cosiddetta rivoluzione industriale.13 

                                                 
9  Cfr. Leonardo Benevolo, Storia dell’architettura moderna 1. La città industriale, Laterza, Bari, 1999, p. 11. 
10 In generale nei paesi occidentali più evoluti i primi esperimenti risalgono al 1813; a Milano l’illuminazione pubblica fu 
sperimentata in piazza Duomo la sera del 18 Marzo del 1876. Cfr. Stefano Casciani, Il sogno del comando: realtà e 
utopia dell'automazione domestica: le nuove serie BTicino Living e Light e il progetto CMF di Clino T. Castelli,  BTicino 
Cittàstudi, Milano, 1995, p. 11. 
11 Cfr. Federico Bucci, Magic city. Percorsi dell’architettura americana, Mancosu Editore, Roma, 2005, p. 17. 
12

 Cfr. Alberto Abruzzese, Americo Bazzoffia, La casa delle idee. Procter & Gamble e la cultura dell’innovazione, Lupetti, 
Milano, 2001, pp. 286-301 (cronologia in calce). 
13 Cfr. Paolo Sica, Storia dell’Urbanistica, L’Ottocento 1, vol. 1°, Editori Laterza, Bari, 1981, pp. 21, 34 e 41. 
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1.3.1 L’industrialismo e i nuovi valori 

Come già accennato, i valori dell’industrialismo sono l’effetto dell’illuminismo francese e del 

pragmatismo anglosassone; una sorta di nuovo Umanesimo prende piede nella società, 

consentendo la sostituzione del bigottismo e del fatalismo, con una visione più laica e 

intraprendente, meno atomizzata e più collettiva, destinata all’eliminazione della devozione verso 

le autorità costituite, dell’aristocrazia parassitaria e dei metodi di produzione secolari.  
 

    
 

Fig.1.2  - Marcel Breuer, Poltrona Wassily e Walter Gropius, scuola Bauhaus a Dessau, Germania 

 
 
L’uomo non vorrà più farsi dominare da Dio, né dalla Natura, ma sarà in grado di conoscerla e 

controllarla come mai prima, anche perché possiederà concreti mezzi per poterlo fare, 

garantendosi un benessere insospettato. 

L’architettura trova nella macchina un’attuale giustificazione operativa oltre che tecnologica, i 

principi di un dialogo concreto con le esigenze della società. Ciò valse pure per pittura e 

letteratura, in un percorso che parte dall’ingegneria dell’800 e prosegue nell’influenza di William 

Morris14 che, applicando la macchina all’arte dal 1910, porta all’abolizione del concetto obsoleto 

di Arti Maggiori e Minori e sottolinea il sogno di quella che di lì a poco sarebbe stata in Germania 

l’arte Nuova e Totale, la sognata Gesamtkunstwerk15 per poi concludersi nelle teorie, a metà degli 

anni Venti, della Neue Sachlichkeit (Nuova Oggettività) o nelle allusioni sinteticamente racchiuse 

da Gropius nello slogan della scuola della Bauhaus (Fig.1.2) «Arte e tecnica: una nuova unità». 

                                                 
14 Artista e teorico inglese ispiratosi alle teorie di John Ruskin e di Thomas More nella formulazione di una sua 
personale rivisitazione dell’arte e dell’artigianato che voleva fosse per il popolo e non per un’esclusiva elite, anche se 
poi cadde nelle inevitabili contraddizioni di un’arte applicata che per essere di qualità diventa costosa e accessibile solo 
a pochi conoscitori. Tra i principali fondatori del movimento britannico Arts and Crafts Morris è considerato antesignano 
dei moderni designer ed ebbe una notevole influenza sugli architetti del suo tempo. Cfr. Nikolaus Pevsner, I pionieri 
dell'architettura moderna: da William Morris a Walter Gropius, Garzanti, Milano, 1983, pp. 16-20. 
15 Cfr. Tomás Maldonado, Il futuro della modernità, Feltrinelli, Milano, 1990, pp. 33-34. La questione dell’opera d’arte 
totale del Movimento Moderno non poté evitare il fallimento, dato che le diversi correnti, aliene dall’idea di un unico 
principio estetico ordinatore, finirono col neutralizzarsi vicendevolmente, estinguendo quindi il sogno di una realtà 
estetizzante globale (tacciato oltretutto da alcuni di far parte di un programma d’ideologia autoritaria). 
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Finalmente la produzione di massa trova applicazione nell’industria del settore edilizio, 

dedicandosi come mai prima al sociale e realizzando nel concreto le aspirazioni democratiche del 

costruire.16 L’Ideale si tradurrà nel Reale, appunto nell’oggettività e la marcia auspicata dai 

maestri della Bauhaus verso il progresso, la produzione di serie e l’emancipazione sociale, si farà 

sempre più inarrestabile. Esemplari frutti della ricerca operativa di questa scuola sono state le 

lampade, le sedie o gli arredi come la celebre poltrona Wassily di Marcel Breuer.17 Ed è nel 

processo di meccanizzazione come del Disegno Industriale che si possono riconoscere le 

premesse ai processi di automazione e controllo della casa. 

 

1.3.2 Razionalizzazione e monetizzazione 

Quando parliamo di rivoluzione industriale e di diffusione dello spirito razionale in ogni dove 

intendiamo un’unica cosa: il tramutarsi dell’intera società in un organismo perfetto, sincrono e 

organizzato, efficiente e produttivo; intendiamo la divisione non solo delle mansioni lavorative, ma 

di quelle progettuali a monte, come avvenne nella grande macchina produttiva della Albert Kahn 

Incorporated Architects and Engineers, fondata a Detroit dall’architetto di Henry Ford, che nel 

1939 aveva alle proprie dipendenze oltre 500 professionisti in grado di elaborare i progetti 

ciclopici delle grandi firms anche solo in undici settimane!18 

Standardizzazione, flessibilità, semplicità: sono questi i principi che devono coesistere nel nuovo 

modus operandi.  

L'uomo abituato a rapportare tutto al denaro acquisisce un atteggiamento pragmatico nel trattare 

uomini e oggetti, un atteggiamento in cui a una giustizia formale si unisce a poco a poco una 

durezza spietata. Il denaro riduce qualsiasi qualità e ogni individualità alla domanda: “quanto?"; 

l'altro viene a essere considerato solo o prevalentemente in termini di un egoistico tornaconto 

personale. 

La quantificazione non è solo effetto dell’introduzione della macchina e dell’impiego 

incondizionato del denaro; altri principi regolano la vita quotidiana: lo sguardo panottico che 

sorveglia e l’orologio, due elementi che, partendo dall’organizzazione del lavoro, arrivano a 

pervadere ogni struttura sociale e umana. 

 

                                                 
16 Cfr. La Neue Sachlichkeit in Mara De Benedetti, Attilio Pracchi, Antologia dell'architettura moderna: testi, manifesti, 
utopie, Zanichelli, Bologna, 1988, p. 384. 
17 Cfr. Enzo Frateili (a cura di) Manuela Perugia, Dieci lezioni di disegno industriale. Breve storia, Franco Angeli, 
Milano, 1995, p. 44. 
18 Cfr. Federico Bucci, L’architetto di Ford. Albert Kahn e il progetto della fabbrica moderna, CittàStudi, Milano, 1991, 
p.96. 
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«La combinazione dello sguardo col cronometro fa dell’occhio uno strumento meccanico da cui 

l’osservazione del lavoro trae il suo statuto di metodo scientifico».19 

L'importanza che il tempo assume si esplica nella più rigida puntualità delle promesse e dei 

servizi, nell’intolleranza verso gli sprechi ed è conseguente alla complessa organizzazione che a 

sua volta deriva dall'elevato numero di persone che popolano la stessa città.  

In conclusione la dimensione della “divisione” non riguarda solo la specializzazione professionale, 

o la scansione temporale, ma anche l’individuo, progressivamente interessato da anonimato e 

individualismo nel sociale e alienazione nel lavoro; la scissione governerà tutto, separando 

azienda e casa, pratica ed estetica, maschile e femminile, raziocinio ed emotività, pubblico e 

privato, tempo produttivo e tempo ricreativo e le città finiscono col riflettere a poco a poco questo 

“statuto funzionalista”, come lo definisce Paolo Portoghesi, offrendo aree a vocazione 

prettamente industriale, commerciale o abitativa, talora anche solo quartieri-dormitorio.20 

 

1.3.3 La casa industriale: consumo e riproduzione 

Nella società rurale, allorché la divisione tra pubblico e privato non aveva ancora raggiunto la 

precisione e la schizofrenia della società tecnologica, la casa costituiva a un tempo la sede della 

nascita e della morte, della riproduzione e della sopravvivenza, del lavoro e del tempo libero, 

della socializzazione maschile e dell’esclusione femminile.21  

Con la rivoluzione industriale essa diviene un luogo di consumo e di status. Gli effetti della 

trasformazione tecnologica indotti nel lavoro hanno riflessi rivoluzionari nelle masse, a partire 

dallo sradicamento fisico e psicologico degli individui dagli affetti e dai luoghi di origine; famiglie 

intere abbandonano le campagne per inserirsi nell’industria, si distaccano, si allontanano e 

insediandosi nelle città si isolano e si nuclearizzano.  

Cambiano a poco a poco i rapporti e i ruoli all’interno della famiglia, si differenziano i compiti, si 

perdono le funzioni macroscopiche di natura economica o educativa: la famiglia non sarà più 

autosufficiente, ma sempre più intrinsecamente legata alla società che, a sua volta, si arricchirà 

delle funzioni che essa va perdendo.  

Le stesse attività domestiche si differenziano da quelle professionali e si stabiliscono gerarchie 

sessiste che dividono le funzioni in relazione al maschile e al femminile, standardizzando e 

specializzando i ruoli per genere. 

 

                                                 
19 Federico Bucci (op. cit., 1991), p. IX. 
20 Cfr. Paolo Portoghesi, Dopo l’architettura moderna, Laterza, Bari, 1980, p. 19. 
21 Cfr. Cinzia Ciacia (a cura di) (op. cit.). 
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«Non più luogo di nascita e di morte, di produzione e di svago, di educazione e di isolamento, 

invasa dai messaggi, dai rumori e dagli sguardi della società di massa, sempre più privata sotto il 

profilo della proprietà e sempre meno privata sotto il profilo delle funzioni, la casa resta il crocevia 

delle informazioni più riservate, il punto di confluenza delle tensioni accumulate altrove, il 

perimetro che delimita la sfera delle amicizie collaudate, l'area in cui si tenta di riposare, di amare 

e di concepire».22  

 

1.3.4  La metropoli industriale culla del Modernismo 

Come per le case, anche per le città è giunto il momento di cambiare. E il cambiamento si fa 

radicale: se in passato le città erano state nuclei ben circoscritti, isolati, protetti e autosufficienti, 

ora si accrescono sempre più, oltre le mura o i bastioni che una volta abbattuti lasciano spazio a 

nuovi tessuti connettivi - come i grandi boulevards della Parigi di Haussmann - che mettono in 

comunicazione il dentro col fuori, la città coi sobborghi, fino all’intera regione.23 
 

    
  

Fig.1.3 - Città manifatturiera inglese dell’800 - Charlie Chaplin in Tempi Moderni (1936) 

 
 
La città manifatturiera dell’Ottocento, tramutatasi nella metropoli industriale del Novecento, 

diviene il palcoscenico delle nuove libertà: ingloba, sfrutta e mescola, ma soprattutto produce 

nuove idee. I settori primario-artigianale perdono forza-lavoro e comunque si dequalificano; i 

contadini si spostano, pressati dall’emergenza economica, dal sogno di un’emancipazione. 

Persino sotto il giogo di un nuovo sfruttamento, dato da un lavoro alienante, entrano a far parte 

del meccanismo capitalista: l’adozione della catena di montaggio e della giornata lavorativa di 

sole otto ore porta alla massificazione della produzione e del consumo, visto che anche gli operai 

alfine ebbero la possibilità di trasformarsi in potenziali acquirenti delle merci prodotte. 

 

                                                 
22 Ibidem. 
23 Cfr. Leonardo Benevolo (op. cit.), p. 86. 
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La fabbrica è da un punto di vista architettonico l’emergenza pratica, ma anche il simbolo della 

nuova era, o per citare un famoso film, dei Tempi Moderni (Fig.1.3) insieme alle sterminate 

casette degli operai dei villaggi dormitorio edificate a ridosso e delle monumentali stazioni 

collocate nelle immediate vicinanze. 

Esplode la società di massa: razionalizzata, democratica e liberale, che venera l’economia di 

mercato e che, in un’ottica di darwinismo sociale, progetta e non rinuncia mai al sogno di un 

mondo migliore. L’ottimismo generato dal nuovo sistema produttivo fu causa di una smodata 

crescita demografica e dell’innalzamento dell’età media. 

La città industriale raccolse entro i suoi confini tutte le attività già esercitate nelle epoche 

precedenti, oltre che i servizi nati col nuovo tenore di vita urbano, le attività per il tempo libero e le 

transazioni; soprattutto divenne culla della cultura, centro di attrattiva per ogni sua attività, officina 

di idee e di incontri, attrazione per tutte le classi sociali che convivevano al suo interno. 

Se la città pre-industriale era stata una sorta di melting-pot di classi e culture, a causa dei tempi 

brevi coi quali si era accresciuta male-adattandosi al tessuto pre-esistente, la moderna metropoli 

si struttura su una sorta di mosaico di quartieri accuratamente progettati nello spirito funzionalista.  

È in questo tipo di città che si esprimeranno i valori e i principi del Modernismo che non 

rappresenta perciò solo la nuova Architettura, ma una Nuova Epoca; d’altronde, nelle stesse 

intenzioni dei progettisti dei CIAM,24 agiva da postulato il presupposto di accomunare 

coerentemente le molteplici soluzioni architettoniche indotte da esperienze e background recenti 

e differenziati, in modo così da costruire una teoria architettonica e urbanistica globale; questo 

perché l’ideale del Modernismo era quello di collocarsi al termine di un processo storico 

ininterrotto, necessario e finalistico, affermando così se stesso come ideale desiderabile che - 

non a caso - fu sostenuto da una storiografia altrettanto operativa e programmatica. 

Consapevoli dei cambiamenti strutturali e sociali del loro tempo gli architetti dei CIAM posero tutte 

le loro conoscenze e l’attenzione orientate all’applicazione nell’edilizia di nuovi materiali e 

tecnologie rivolte al bene comune, al fine di garantire condizioni ottimali di vita negli “alloggi 

minimi” e nelle “unità d’abitazione”; sulla base di determinati presupposti sociologici vennero pure 

rilevate le questioni inerenti l’adozione di precisi strumenti legislativi da parte dell’amministrazione 

pubblica per garantire appunto il bene della collettività.  

                                                 
24 Cfr. Paolo Sica, Antologia di urbanistica. Dal settecento ad oggi, Editori Laterza, Bari, 1980, p. 403. I Congressi 
Internazionali di Architettura Moderna sono nati dal bisogno di promuovere un'architettura e un'urbanistica funzionali; il 
primo incontro ebbe luogo nel 1928 a La Sarraz (Svizzera), con la partecipazione di 24 architetti europei, guidati da Le 
Corbusier. Nel corso del X congresso nel 1956 che si tenne a Ragusa (Croazia) i membri decisero di cessare la loro 
attività. 
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«Il diritto individuale e il diritto collettivo devono dunque sostenersi e rafforzarsi reciprocamente e 

mettere in comune quanto hanno di infinitamente costruttivo. Il diritto individuale non ha rapporti 

con il gretto interesse privato. Quest’ultimo che impingua una minoranza, condannando il resto 

del corpo sociale a una vita mediocre, merita delimitazioni severe e deve ovunque essere 

subordinato all’interesse collettivo perché ogni individuo ha diritto alle gioie fondamentali: il 

benessere del focolare e la bellezza della città».25 

 

1.3.5 La crisi della metropoli 

Le tendenze centripete che hanno accresciuto le dimensioni urbane non si accompagnarono a un 

miglioramento della qualità della vita e gli effetti furono presto evidenti nel vecchio Mondo, molto 

più che nel Nuovo, a causa dell’inadeguatezza fisica che le città europee mostrarono nei confronti 

del progresso e dei suoi necessari mutamenti di ordine strutturale. Londra, Parigi e New York 

furono vittime del caos, dell’inquinamento, della congestione a loro volta originate dalle industrie, 

dall’inurbamento massiccio e insalubre, e dalla circolazione di migliaia di automobili.  

Si cercò di provvedere a tali disagi tramite la fondazione di città-satellite. Questa radicale 

soluzione non sortì gli stessi effetti: in America l’abbondanza di spazio e l’età sostanzialmente 

giovane delle città non pose limite, mentre i secolari centri europei rimasero fisicamente incapaci 

di accrescersi, ed espandersi come si desiderava.  

I progetti elaborati a cavallo dei due secoli e che rimasero spesso irrealizzati,26 sulla carta 

mostravano la volontà dei progettisti di risolvere il problema delle speculazioni, del traffico e 

dell’insalubrità; nel concreto invece Amsterdam costituisce un‘eccezione esemplare con la 

realizzazione dei tracciati progettati nel 1902 e 1915 da Hendrik Petrus Berlage per l’ampliamento 

del distretto Sud della città.27 Le Corbusier negli anni ’20, preoccupato per le condizioni di Parigi, 

invece, proponeva l’esprit de geometrie e la città funzionale nel Plan Voisin, come altri progetti, 

fatta di zone adibite a specifiche operazioni, di altissimi grattacieli o di aree estese destinate per 

lo più allo svago e al verde. Oltreoceano, invece, gli americani riuscirono altresì a perfezionare la 

loro idea della fabbrica razionale e nel 1934, con Brodoacre City proposta da F. L. Wright, a 

pensare a un’alternativa alla città industriale, seppur polemica - quasi utopica - nel coniugare 

tecnologia e mito di frontiera.28  

                                                 
25 Dal punto 95 de La Carta di Atene (1943), punti dottrinali 71-95. Ivi, pp. 441, 442. 
26 Si citano in tal senso il Progetto per un centro civico di Otto Wagner a Vienna (1910), le Città giardino di Ebenezer 
Howard (pubblicò il testo Garden Cities of tomorrow a Londra nel 1902), la Cité Industrielle di Tony Garnier (1901-
1904) in Francia; cfr. Sigfried Giedion, Spazio, tempo ed architettura. Lo sviluppo di una nuova tradizione, 1984, 
(nell’ordine) pp. 672-673, pp. 674-676 e pp. 677-682. 
27 Cfr. Ivi, p. 686. 
28 Cfr. Paolo Sica, Storia dell’Urbanistica, Il Novecento, vol. 3°, Editori Laterza, Bari, 1981, p. 706. 
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Di fatto «gli urbanisti lo giudicarono un frutto di uno spirito romantico, ottocentesco, legato ad un 

ideale rurale. Solo nei primi anni Sessanta, quando emerse il concetto di città-regione o città-

territorio, si comprese che Wright era stato l’unico a prevedere il degrado e il collasso delle 

concentrazioni urbane».29 

 

1.4   La città post-industriale 

Le città sono cresciute senza sosta, come pure la popolazione e i disagi derivati dal maggiore 

fabbisogno energetico e dall’inquinamento prodotto da persone, industrie, trasporti; con un simile 

scenario l’automobile non poteva che continuare a essere protagonista indiscussa; il mezzo di 

trasporto che colma le distanze tra luoghi destinati alla vita privata e altri luoghi specializzati, in 

quanto la città moderna fallisce l’obiettivo di riassumere dentro di sé tutte le funzioni necessarie.  

Se però da un lato l’auto risolve la distanza sempre maggiore tra casa e lavoro, dall’altro 

accentua la già problematica congestione urbana e lo smog. Andando più a fondo, si evincono i 

trend del mutamento30 delle metropoli in questo passaggio dalla società industriale a quella post-

industriale, a partire dal Secondo Dopoguerra, trend dovuti ai processi di scolarizzazione, ai salti 

innovativi nel campo della chimica e della fisica (scoperte atomiche), della biologia molecolare, 

della tecnologia elettronica e informatica, dell’ecologia e delle scienze dell’organizzazione. Essi 

agiscono su vari livelli, ma possono così riassumersi: 

 diminuiscono gli analfabeti, i contadini, gli operai; 

 la produzione d’informazioni e immagini diviene centrale, più di quella materiale; 

 le imprese passano da una produzione “product oriented”, a una strategia “marketing 

oriented”; 

 la qualità della vita comincia a farsi strada in alternativa al consumismo; 

 il tempo libero si accresce rispetto al tempo di lavoro; 

 il virtuale comincia a prevalere sul fisico; 

 i nuovi movimenti sociali, come i No-global o Emergency, per quanto ristretti e 

differenziati, sono più innovativi e credibili dei sindacati o dei soggetti politici tradizionali; 

 creatività estetica e ricerca prevalgono sui processi esecutivi; 

 i sistemi si diversificano, si dividono e si relazionano, dalla rete locale a quella globale. 

 

                                                 
29 Bruno Zevi (a cura di) Frank Lloyd Wright, Zanichelli, Bologna, 1979, p. 144. 
30 Cfr. Cinzia Ciacia (a cura di), (op. cit.). 
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Possiamo intendere la società post-industriale come quella «in cui l’economia ha smesso di 

occuparsi primariamente della produzione dei beni per occuparsi dei servizi, della ricerca, 

dell’educazione e dei divertimenti; una società […] nella quale si è sempre più dipendenti dai 

progressi della conoscenza teorica».31 

Ai lavoratori intellettuali, che prevalgono nelle aziende post-industriali, non è quindi richiesto di 

produrre “bulloni”, ma “idee”; le regole organizzative che però garantivano ieri la migliore 

produzione di bulloni sono le meno indicate nella moderna produzione di idee, che deve essere la 

più creativa possibile. 

«La grande rivoluzione mentale richiesta all’uomo post-industriale, che deve attuarsi con 

l’organizzazione rinnovata, fa sì che le parti antagoniste distolgano il proprio interesse 

dall’aumento del surplus (ormai garantito dalle macchine) e concentrino i propri sforzi nella 

ridistribuzione del lavoro e della ricchezza, nella costruzione di un nuovo modo di produrre e di 

vivere, capace di assicurare una migliore qualità di vita a una parte crescente di umanità».32 

 

1.4.1  I trend del mutamento: globalizzazione e confitto 

Il salto epocale indotto dalle nuove tecnologie e dall’uso sapiente e tempestivo introdotto dagli 

addetti all’organizzazione nei sistemi produttivi, o dei servizi, si incorpora nella cosiddetta 

globalizzazione e non si sarebbe verificato se non ci fosse stata la positiva risposta del pubblico, 

come pure l’opportuna modifica dei luoghi a disposizione. 

Per globalizzazione s’intende appunto il processo d’internazionalizzazione delle economie, delle 

politiche e delle culture che viviamo in questa fase del capitalismo. 

In tutto il mondo, per la prima volta, si mangiano gli stessi hamburger, si beve la stessa bevanda, 

si guardano gli stessi film, si usa la stessa lingua, motore di ricerca, carta di credito, come lo 

stesso jeans, si specula in unico mercato; ci svegliamo al mattino condividendo le stesse news 

dal mondo al giornale radio, ci laviamo con saponi francesi, sotto una doccia tedesca, guidiamo 

auto che inglobano pezzi giapponesi, ascoltando musica scaricata su server d’ogni dove, 

probabilmente dialogando in tempo reale con posta elettronica o msn, stando comodi nelle nostre 

case … che affiancano popolari librerie di fattura svedese a mirabili oggetti del design italiano, o 

complementi etnici e antiquariato orientale. 

  

                                                 
31 Daniel Bell, Note sulla società post-industriale, 1967, in AA.VV., Immagini del postmoderno, Cluva, Venezia, 1987, 
p.47 cit. in Renato De Fusco, Cettina Lenza, Le nuove idee di architettura. Storia della critica da Rogers a Jencks, Etas 
Libri, Milano, 1991, pp. 263-264. 
32 Alberto Abruzzese, Americo Bazzoffia (op. cit.), p. 141. 
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Oltre l’immissione a lungo raggio di merci o materie prime, si devono accorpare in questa 

economia a grande scala anche le idee, le strategie, le strutture produttive e di ricerca, gli 

apparati politici, sportivi, umanitari, criminali.  

Viviamo in una città, lavoriamo in un’altra e viaggiamo in altre ancora e nel fare questa vita da un 

lato le scelte sono omologate, dall’altro il ventaglio delle possibilità si allarga; chi si appella 

all’autodeterminazione, oltre che alla creatività, può entrare in un gioco che gratifica l’individuo 

poiché la possibilità di scegliere gli consente di migliorare, progredire.  

Tutto ciò crea però competizione tra cittadini, lavoratori, aziende, classi, stati; un conflitto forse 

più opprimente che in passato, in quanto i tempi di ideazione, promozione, produzione e 

immissione dei prodotti nel mercato si assottigliano; a ciò si aggiungono la crisi dei partiti politici  

e della stampa. «È la società del potere diffuso non più contenibile negli steccati politici e 

organizzativi ereditati dal recente passato. È un contesto in attesa di essere governato da 

qualcuno che sappia definire un nuovo quadro di riferimento, forse una nuova dimensione 

intellettuale capace di reinterpretare i concetti di progresso e di sviluppo».33  

Inoltre, se si considerano le disparità crescenti tra paesi del Primo e Terzo Mondo, sia in termini 

di trend demografici che di reddito, si comprenderà meglio il senso dei corposi flussi migratori del 

nuovo Millennio e quella che è sostanzialmente la scomparsa del ceto medio a favore della 

nascita di una filosofia di vita e di consumo completamente nuove; «questa classe della massa è 

caratterizzata da consumi low cost: acquisti nomadici facilmente replicabili e riconoscibili ovunque 

nel mondo. Ikea, Ryanair, Wal-Mart, Virgin, Zara, Prêt à Manager, H&M sono solo alcuni dei 

marchi che interpretano la nuova identità comportamentale della fine della classe media».34 

La globalizzazione non è dunque solo coesione e omologazione, ma la causa dell’emergere 

tenace della soggettività e del conflitto; in risposta al fatto che i cittadini non sono solo parte di un 

microcosmo individuale o familiare, ma di un territorio più ampio nel quale possono agire 

(conformandosi o esprimendo dissenso), dare il proprio contributo in termini di lavoro intellettuale 

o fruire di servizi (dedicando perciò più tempo allo sport, allo svago, al benessere, al fai da te). 

 

1.4.2  La condizione post-moderna 

Il termine post-moderno divenne d’uso comune dopo la pubblicazione di “La condition 

postmoderne” (1979) di J. Francois Lyotard e al suo pensiero si richiamano Jean Baudrillard, 

Michel Foucalt e in Italia, Gianni Vattimo; Lyotard identifica tale termine con quella che egli 

                                                 
33 Massimo Gaggi, Edoardo Narduzzi, La fine del ceto medio e la nascita delle società Low Cost, Einaudi, Torino, 2006, 
p. 10. 
34 Ivi, p. 9. 
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definisce come “l’incredulità verso la metanarrativa”: con il perire dei grandi sistemi interpretativi 

vengono meno le verità, i grandi ideali e ci si apre a un sapere eterogeneo, ironico e pluralista, 

spesso contingente, retorico e pragmatico.35 

Negli anni Settanta l’economia è passata da un impianto di tipo fordista (la catena di montaggio in 

fabbrica, la produzione per consumi di massa) a uno post-fordista, in cui l'impresa è costretta a 

inseguire i gusti sempre più variabili dei consumatori, la produzione d’immagini viene a prevalere 

su quella di beni per esigenze di marketing (la pubblicità genera nuovi bisogni inducendo 

all’acquisto) e gli individui cercano di costruirsi un’identità e uno status proprio attraverso i loro 

consumi. Si tratta di un mercato rappresentato non più dalla Fiat, ma da Benetton e Mediaset, 

non più dalla Ford, ma da McDonald's e Microsoft. E' un’economia sempre più orientata verso la 

produzione programmata e la flessibilità.  

Se la Modernità ruotava intorno alla grande industria e all’edilizia popolare, progettata da 

architetti con slanci eroici nell’interpretazione dello spirito del momento, la Postmodernità, per 

richiamarci alle parole di Leonardo Benevolo, è “eclettica”: epoca in cui il paesaggio urbano si 

definisce attorno a luoghi di rappresentatività e consumo, in cui gli edifici attingono da un emporio 

di stili, citando un passato retorico o inserendolo volutamente fuori contesto;36 la città si allontana 

dall’idea di bellezza come espressione d’equilibrio e continuità delle parti, giungendo al concetto 

di somma delle differenze. Soppianta significante col significato, offre paesaggi simbolici che 

esasperano le tipologie tradizionali, coniugandosi in un’architettura della persuasione. 

«Mi piace la complessità e la contraddizione in architettura. Non mi piacciono l’incoerenza e 

l’arbitrarietà dell’architettura incompetente […] mi piacciono gli elementi che sono ibridi, piuttosto 

che puri, quelli del compromesso piuttosto che quelli puliti, contorti piuttosto che diritti, ambigui 

piuttosto che articolati, corrotti quanto anonimi, noiosi quanto interessanti […]. Sono per il 

disordine pieno di vitalità più che per l’unità ovvia».37 

In che modo allora è cambiata la nostra percezione? Il crollo del sistema monetario del 1973, con 

il definitivo distacco del valore del denaro da qualsiasi riferimento a beni reali, la nascita di nuovi 

stili di vita e di consumo, l'esplosione dei nuovi media e delle mode sembra averci portato alla 

fine del sistema capitalista. 

 

                                                 
35 Cfr. Differenze schematiche fra il modernismo e il postmodernismo I. Hassan, The culture of postmodernism, Theory, 
Culture and society 2 (3), 1985, pp. 123-124 cit. in David Harvey, La crisi della modernità (trad. di Maurizio Viezzi) Il 
Saggiatore, Milano, 1993, p. 62. 
36 Cfr. Leonardo Benevolo (op. cit.), (cap. XXIII), p. 967. 
37 Robert  Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, Imparando da Las Vegas, Cluva, Venezia, 1985, p. 6 cit. in 
Daniela Colafranceschi, Architettura in superficie, figure e tecnologie delle nuove facciate urbane, Gangemi, Roma, 
1995, p. 32. 
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Eppure, secondo David Harvey, ciò non significa che stiamo assistendo alla nascita di una nuova 

economia. Tutto si spiega ugualmente nella logica capitalista, con la necessità, cioè, di ridurre il 

tempo di trasformazione degl’investimenti in profitti, reso possibile dall'accelerazione del tempo di 

obsolescenza dei prodotti, delle mode, e dalla flessibilizzazione dei rapporti di lavoro.38 

 

Riassumendo: 
 

 la produzione si centra su beni immateriali più che materiali (l’informazione); 

 ai valori di meccanizzazione, standard, oggettività, funzionalità spazio-temporale e 

massificazione si sostituiscono valori antitetici quali la digitalizzazione, 

l’intellettualizzazione, soggettività, creatività, emotività, virtualità, femminizzazione e 

decentramento; 

 la crescente complessità dei processi produttivi, risolta da macchine tecnologicamente 

avanzate, affranca l’uomo dai lavori più umili e faticosi, perciò delegati a manovalanze dei 

paesi del Terzo Mondo, o ancor più facilmente a immigrati in cerca di occupazione; 

 si moltiplicano i servizi, sostenuti da una “mentedopera” competente, ma stressata, come 

conseguenza della competizione generata da una nuova ondata di disoccupazione; 

 le norme che definiscono i rapporti tra aziende e personale non sempre tutelano i 

lavoratori; 

 a ridosso dell’ampia forbice tra ricchi e poveri, emergono nuove tensioni sociali, che si 

possono risolvere solo con una riorganizzazione e ridistribuzione del lavoro. 
 

La società è cambiata rispetto l’assetto economico e lavorativo, ma non si può dire altrettanto a 

proposito del governo del Territorio.  

Se da un lato, infatti, il lavoro si è alleggerito o è addirittura diminuito (ad esempio con l’adozione 

della settimana lavorativa di 30/35 ore) portando a un considerevole aumento del tempo libero, 

dall’altro le distanze tra i luoghi - deputati alla fruizione di questo tempo libero - sono ancora 

distanti e inaccessibili: corriamo tra casa e ufficio, centri commerciali e biblioteche, università e 

ristoranti, palestre e cinema, uffici pubblici e ambulatori, frustrati da due secoli di spazio 

categorizzato in maniera funzionale, ma non adeguatamente pianificato. 

 

 

 

                                                 
38 Cfr. David Harvey (op. cit.), pp. 235-244. 
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1.5 La città informatizzata 

Esiste una stima di solo una decina d’anni fa, desunta da un’indagine OCSE,39 che sostiene che 

oltre la metà del Pil delle economie avanzate derivi dalla conoscenza; tra i settori elencati, vi sono 

le telecomunicazioni, i computer, la televisione e i software.  

Ciò conferma l’idea attuale della moderna società definibile come “società dell’informazione” 

globale, la cui economia dipende dalla capacità di acquisire, elaborare, utilizzare e scambiare 

dati. 

In verità anche in un recente passato circolavano informazioni; ciò che però distingue questo 

momento è la quantità enorme di tali informazioni, la velocità estrema con cui esse viaggiano 

grazie alla telematica e a una economica che poggia su infrastrutture ben dislocate.  

I knowledge workers rappresentano il bene principale dell’azienda; a differenza dei lavoratori 

manuali addetti alla manifattura, possiedono i mezzi di produzione, giacché la conoscenza è 

immagazzinata nelle loro teste e possono quindi portarla con sé, ovunque vadano. 

Le città si qualificano attraverso edifici sempre più complessi e intelligenti (laboratori di ricerca, 

aeroporti, università, emittenti radio-televisive, centri direzionali, poli commerciali) che, per 

esistere, richiedono la creazione di reti, distretti, sistemi trans-nazionali, dove fiorisce una 

gerarchia professionale alternativa e si consolida lo iato tra paesi ricchi e poveri. I lavori creativi 

sono appannaggio dei paesi più informatizzati (che già hanno avuto in passato il primato 

industriale), i lavori esecutivi dei paesi emergenti, gli altri lavori passivi dei paesi più poveri.  

 

1.5.1 Paradigmi dell’abitare contemporaneo: ubiquità e mobilità 

In questo nuovo assetto accade che viviamo in città strutturalmente arretrate, divise fisicamente 

nel binomio funzionale casa-lavoro, pubblico e privato.  

La progressiva terziarizzazione del lavoro, mutuata dall’uso dell’elettronica e dell’informatica, ha 

invece escluso progressivamente le strategie economiche basate sulla concentrazione produttiva, 

con economie dislocate che poggiano sulla diversificazione, integrazione del servizio e flessibilità. 

 

 

                                                 
39 Cfr. The Knowledge-Based Economy, indagine promossa dall’OCSE nel 1996 (consultabile on line sulle pagine del 
sito dell’organizzazione: http://www.oecd.org/home/) e citato in Sergio Campodall’Orto, Massimo Gori, Conoscere il 
telelavoro. Caratteristiche, esperienze, guida all’utilizzo, FrancoAngeli, Milano, 2000, p. 18; in linea generale, possiamo 
parlare di economia della Conoscenza ogni volta che ci troviamo di fronte a un segmento del sistema economico in cui 
il valore (utilità per i soggetti economici) viene prodotto proprio grazie alla conoscenza. Col termine economia della 
conoscenza s’intende un’economia nella quale la quota di occupazione ad alta intensità di conoscenza è sensibilmente 
più alta rispetto al passato; un’economia in cui il peso economico, dei settori legati all’informazione, è diventato 
decisivo. 
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Non sorprende dunque il fenomeno della “fuga dalle città” leggibili nelle indagini Istat che 

avvallano la teoria di Guido Martinotti40 a proposito dei rapporti tra popolazione e territorio; quattro 

macro insiemi d’individui (gli abitanti, i pendolari, i city users e i metropolitan businessmen), 

discendono direttamente dalle trasformazioni subite dalle città, a loro volta scisse tra nuclei 

centrali metropolitani e l’ampia corona periferica che li circonda, il cosiddetto “non luogo urbano”.  

 

1. abitanti 

2. pendolari 

3. city users 

4. metropolitan businessmen   
 

Fig.1.4 - Morfologia sociale della metropoli 

 
 
L’azione di questi differenti gruppi (soprattutto con l’avvento degli ultimi due) crea conflitti, dato 

che ciascuno si caratterizza per interessi, gli uni diversi dagli altri e, di conseguenza, mutano le 

modalità di fruizione della metropoli (Fig.1.4).  

«Una conseguenza ovvia […] del passaggio da un’economia di produzione a un’economia di 

servizi sta nel fatto che mentre le merci possono venire trasportate, e i capitali trasferiti, senza 

che gli addetti alle operazioni produttive e finanziarie si debbano spostare fisicamente, gran parte 

delle prestazioni in una economia di servizi richiede invece il contatto fisico tra chi le presta e chi 

le riceve, anche quando, da un punto di vista di stretta classificazione economica, le prestazioni 

sono strumentali, come nel caso dei servizi alle imprese. Ciò significa che mentre la città 

industriale tradizionale agiva come un grande meccanismo pompante dell’economia, ricevendo 

materie prime ed esportando manufatti o trasferendo capitali nei due sensi e poteva svolgere 

queste funzioni senza tanti spostamenti di popolazione, la metropoli contemporanea contiene un 

sempre maggior numero di funzioni che possono essere svolte solo se ricevono e trasferiscono 

grandi quantità di persone».41  

L’informazione poi non si attinge secondo modi tradizionali, secondo ritmi lenti e naturali, ma 

viene prelevata ovunque, nell’immediato. Mezzi di trasporto, mass media, tecnologie telematiche 

evolvono velocemente e con un alto tasso di competitività, specificandosi secondo i bisogni. 

Questo fenomeno non riguarda più solo le tecniche, ma addirittura l‘ambiente culturale e la sfera 

                                                 
40 Cfr. Guido Martinotti, Metropoli. La nuova morfologia sociale della città, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 150-151. 
41 Ivi, pp. 155-156. 
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dell’individuo e bisogna guardare in maniera critica, poiché non v’è dubbio che i ritmi naturali e 

biologici tra uomo e natura ne sono usciti modificati. 

Il processo di sradicamento, causato dalla velocità e dalla diminuzione dei tempi di trasporto, se 

da un lato ha comportato una conquista nella mobilità quotidiana, dall’altro ha dequalificato i 

luoghi, privandoli di memoria affettiva. Così accade che le migrazioni casa-lavoro sono semplici 

spostamenti ripetitivi tra luoghi indifferenti, perché sono puramente funzionali, senza significato. 

Va evidenziato, allora, che nel mercato non vanno confusi “informazione” con “servizio” e che i 

mezzi tecnologici innovativi che abbiamo a disposizione devono accompagnarsi a una 

formazione completa e qualificata, ma anche al senso critico, in modo che siano uno strumento di 

che semplifica scelte fatte in autonomia, e non un mezzo passivo, nevrotico e dispersivo, che 

anziché includere … esclude, anziché distinguere … omologa. 

 

1.5.2 La produzione attuale: economia leggera e indifferenza spaziale 

Due aspetti appaiono salienti delle economie della società dell’informazione: da un lato i paesi più 

evoluti hanno sostituito la produzione di merci e la lavorazione delle materie prime con la 

progettazione e l’assemblaggio di microchip, cavi in fibra ottica, reti e banche dati, ecc. in 

un’economia più leggera e di contenuti complessi; dall’altro si evince l’indifferenza della 

localizzazione di tali processi produttivi. In particolare, questo secondo dato chiama in causa gli 

specialisti del settore edile, coinvolgendo sia professionisti, che enti amministrativi - pubblici o 

privati - nell’inventare logiche utili alla pianificazione, alla progettazione e al governo del territorio, 

nonché alla riqualificazione-riuso delle ex aree industriali.  

Nel fare ciò, si deve tenere conto tanto dell’esigenza alla centralizzazione, tanto della 

dislocazione decentrata, considerando che la congestione, l’inquinamento e il degrado strutturale 

di alcune aree sono questioni delicate che devono essere risolte, secondo un principio di 

necessità-opportunità; da questi vincoli si può condurre un riesame strategico dello spazio 

urbano, sia in superficie, che nel sottosuolo, organizzando lo spostamento di persone, merci e 

dati.  

In questo quadro l’adozione delle tecnologie telematiche, di Internet e delle reti cablate 

contribuisce all’origine di un sistema-Paese, che si estende oltre i confini geopolitici e fa viaggiare 

su autostrade di bit economie e servizi di ogni genere.42  

 

                                                 
42 Cfr. Sergio Campodall’Orto, Massimo Gori, Conoscere il telelavoro. Caratteristiche, esperienze, guida all’utilizzo, 
FrancoAngeli, Milano, 2000, p. 19. 
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La ristrutturazione si appaia a un ridisegno spaziale delle esigenze residenziali e lavorative, 

anche perché dopo lo sviluppo estensivo dell’insediamento urbano centralizzato si è manifestato 

un decentramento produttivo e quindi progressivamente demografico. 

Città-satellite sono fiorite nell’hinterland delle più grandi città che, come polmoni, si riempiono e si 

svuotano secondo ritmi giorno-notte, commerciali o ludici; la residenza vera e propria si è 

spostata nelle cinture esterne e quindi le nuove localizzazioni dovranno tener conto di un sistema 

di reti complesso, efficiente, flessibile o plausibilmente standardizzato. 

 

1.5.3 La percezione della città: sostenibilità e spettacolarizzazione 

Affinché la globalizzazione non diventi un processo che opprime le culture delle società più 

deboli, è necessario attenersi a un presupposto: le differenze non vanno eliminate. Prerogativa 

già chiara al tempo dei Romani e oggi sintetizzata dalla realizzazione che ogni peculiarità locale 

condiziona il globale, oltre che il suo più evidente contrario. 

Il principio appena descritto non ci rimanda, ad esempio, solo a questioni meramente economiche 

come le oscillazioni nei mercati finanziari asiatici rispetto a quelli occidentali, ma pone l’accento 

sull’avventatezza delle scelte fatte fino a qualche decennio fa, che non tennero conto 

dell’esauribilità delle risorse, come pure della natura (che andava tutelata), della società e dei 

valori umani (si pensi in tal senso alla deforestazione dell’Amazzonia, al mercato incentrato sul 

petrolio, al nucleare, al buco dell’ozono, alla decentralizzazione della produzione in paesi in via di 

sviluppo).43 

La crisi energetica iniziata negli anni Settanta ha portato inevitabilmente a riflessioni che 

procedono - nel caso a noi vicino delle costruzioni - dall’assunto che il settore edile è un forte 

consumatore di energia, a cominciare dalla realizzazione delle opere, fino all’uso e gestione delle 

stesse. Al fine di ridurre i consumi energetici, i progettisti devono poter prevedere e valutare la 

performance delle loro idee, secondo diversi criteri, quali il comfort, l’estetica, l’energia impiegata 

o l’impatto ambientale, cercando di eliminare il più possibile la dipendenza da fonti energetiche 

tradizionali (come il petrolio) e intensificando l’uso di energie alternative rinnovabili44 o materiali, 

prodotti e impianti tecnologici che conducano al soddisfacimento minimo richiesto, per allinearsi 

coi requisiti strutturali e ambientali imposti dalle normative vigenti. 

                                                 
43 Cfr. Giuseppe Turchini, Architettura, sole ed altre energie, Arketipo - Sottotraccia, n.5, Lug.-Ago.2006, pp. 2-3. 
44 Secondo il D.lgs. n. 387/03 (ripreso e confermato nella definizione dal D.lgs. 311/06) si definiscono fonti rinnovabili 
“le fonti energetiche non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse s’intende la parte 
biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e 
dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”. 
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Naturalmente, negli edifici, non andranno trascurati gli aspetti distributivi nell’organizzazione degli 

spazi, in modo da far corrispondere il progetto alle vocazioni locali-geografiche (esposizione, 

clima ecc.), oltre che culturali- storiche.  

Da tutto ciò derivano una sensibilità e una volontà (sostenute anche dalla regolamentazione 

edilizia oltre che dagli ecoincentivi statali), a diffondere una prassi progettuale tesa a risolvere le 

problematiche energetiche e ambientali, che conduca verosimilmente alla creazione di 

architetture più sagge e consapevoli. 

«Questa è forse la strada giusta per il futuro: integriamo le conoscenze specifiche in campo 

energetico con quelle della tecnologia produttiva edilizia; usiamo tutti i mezzi, i modelli e gli 

strumenti disponibili per il progetto; continuiamo sulla strada dello studio e della conoscenza dei 

rapporti tra gli edifici, la loro gestione, l’ambiente e il clima; non temiamo la sperimentazione e 

proviamo, in tutti i casi, in ogni intervento a convincere tutti gli operatori, dai committenti ai 

costruttori, agli utenti a sperimentare le possibilità che derivano dalla coscienza del rispetto 

dell’energia e dell’ambiente. Daremo un contributo a un miglior impiego dell’energia del mondo e 

avremo anche, forse, un’architettura che avrà poco da invidiare a quella del passato».45  

Nel solco di quest’ottica va a inserirsi l’apporto generato dalla domotica (in particolare la macro-

area della gestione energia e illuminazione) che, insieme a tutte le altre tecnologie edilizie, 

coniuga un linguaggio cui gli utenti stessi potrebbero ispirarsi per un futuro più sostenibile;46 

inoltre, va ricordato che questo settore «assume oggi un valore tanto maggiore in virtù del fatto 

che sempre più spesso e a ogni scala, il compito di soddisfare i bisogni dell’utente viene 

purtroppo demandato in maniera quasi esclusiva non all’edificio in sé, ma proprio agli impianti di 

cui esso è corredato. Lo sviluppo tecnologico dei dispositivi impiantistici ha, per certi versi, 

deresponsabilizzato la progettazione edilizia riversando esclusivamente sugli impianti 

(principalmente quello di climatizzazione) il compito di regolare le condizioni ambientali interne 

quasi a compenso di quelle carenze che certe volte sono veri e propri errori di progetto. Il prezzo 

di questa costante pratica costruttiva, espresso in termini economici, energetici, ambientali e 

sociali, ha oggi raggiunto un valore insostenibile obbligandoci a rileggere in maniera critica l’intero 

processo progettuale per ristabilire tutta la gamma di relazioni primarie tra l’ambiente esterno, 

l’uomo, l’involucro e l’organismo edilizio nel suo complesso».47 

                                                 
45 Giuseppe  Turchini (op. cit.), p. 3. 
46 Per citare un esempio su vasta scala, si pensi al Mart di Rovereto, uno dei più importanti musei di arte 
contemporanea in Italia, nonché uno degli edifici più energivori della provincia di Trento; in seguito all’adozione di un 
sistema domotico smart KNX è riuscito a gestire in modo più funzionale l’illuminazione, dimezzando i consumi. Cfr. 
Michela Chiogna, L’illuminazione intelligente, Casa Futura, n.1, Gen.-Feb. 2008, pp. 47-51. 
47 Paola Gallo, Caterina Gargari, Dispositivi ed impianti: la domotica, Materiali edili, n.56, Feb.-Mar. 2004, pp. 45-46. 
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Nel riuscire a ristabilire le corrette relazioni tra l’involucro-edificio, il sovrasistema ambientale e 

l’utenza, la domotica offre un contributo tangibile alla progettazione sostenibile, consentendo la 

gestione integrata e quindi il monitoraggio e il controllo delle funzioni dell’intero 

edificio/impianti/utenza/clima in tempo reale, considerando tutte le interferenze e ottimizzando le 

prestazioni complessive secondo criteri prefissati o perfezionabili nel tempo. 

Nel passato l’architettura diffusa e quella monumentale della città nascevano da una cultura 

materiale secolare, che permetteva di accostare gli edifici secondo principi di continuità e ordine 

linguistico; oggi, invece, la discontinuità e il caos della metropoli divengono pretesto di contenuto 

o immagine, secondo i casi, per l’introduzione nel tessuto urbano di edifici che possono essere 

letti come dei veri e propri “catalizzatori emozionali”.48  
 

     
 
Fig.1.5 - Jean Nouvel, Istituto del Mondo Arabo, Parigi e 3Deluxe, Leonardo Glass Cube, Bad Driburg 
 
 
Le nuove forme di eroismo traducono l’entropia della contemporaneità, dove all’emergenza 

energetica e ambientale si affianca la complessità tecnologica o l’estro onirico: si pensi al 

decostruttivismo fiabesco di Frank O. Gehry,  o all’high-tech ricercato delle superfici di Jean 

Nouvel, ai padiglioni in cartone compresso e i ripari cartacei per terremotati di Shigeru Ban o 

ancora alle strutture iper-surrealiste dei tedeschi 3Deluxe (Fig.1.5). 49 

Si progetta con meno codici di riferimento, ma con un’estetica che si rifà ai media, alle logiche 

pubblicitarie, assicurando il passaggio di forti sensazioni sia sul piano virtuale, che reale, 

esasperando la conoscenza su materiali e tecnologie disponibili, e spesso spettacolarizzando 

l’involucro. 

 

                                                 
48 Cfr. Daniela Colafranceschi, Architettura in superficie: materiali, figure e tecnologie delle nuove facciate urbane, 
Gangemi, Roma, 1995, p. 15. 
49 «Dal Co definisce Gehry un “favoleggiatore” (da “Liberazione”, 18 Ottobre 1998) spiegando come le costruzioni 
dell’architetto americano siano delle fiabe impegnate non a “consolare”, ma a narrare “un’irreparabile perdita”. Quale 
perdita racconta Gehry? Forse la perdita della capacità di creare,di sognare, di immaginare, insomma di far poesia» in 
Federico Bucci (op. cit.), 2005, p. 17. 
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« […] In tali scenari si sostiene spesso che l’impatto delle tecnologie emergenti (informatica, 

telecomunicazione, bioingegnerie robotiche e tecnologia dei materiali avanzati) porterebbe ad un 

progressivo assottigliarsi della materialità del mondo, a una dematerializzazione della nostra 

realtà nel suo complesso. In altre parole si sarebbe ormai avviata una contrazione dell’universo 

degli oggetti materiali, oggetti che verrebbero sostituiti da processi e da servizi sempre più 

immateriali».50  

Gli edifici hanno mutato la loro corporeità, a favore di una fisicità più rarefatta e allo stesso tempo 

densa, interattiva; sono scatole parlanti, rivestite di “pelli comunicative” che, come le pagine di un 

libro, suggestionano le persone, li conducono in spazi emozionali, intellettuali e sensoriali.  

C’è da chiedersi se non ci stiamo avviando verso il quadro apocalittico, che ha trovato nelle 

parole di Guy Debord del 1967, una condanna di quella che già si prefigurava come “società dello 

spettacolo”, ovvero una società costruita per immagini, ostaggio del consumismo, della 

superficialità e della simulazione, alienata da un processo di produzione molto simile al “feticismo 

delle merci” descritto da Marx.51  
 

    
 

Fig.1.6 - F. O. Gehry, Museo Guggenheim a Bilbao, R. Piano e R. Rogers, Centre Pompidou a Parigi 
 
 
D’altronde «lo spettacolo […] è una forma di separazione, dove il mondo reale si trasforma in 

immagini, esso è il rapporto tra le persone mediato dalle immagini, espropriazione della stessa 

socialità umana, in cui tutto può essere messo in discussione tranne lo spettacolo stesso, che in 

sé non dice altro che: tutto ciò che appare è buono, tutto ciò che è buono appare, ma ciò che 

impedisce la comunicazione è la comunicabilità stessa».52  

Per capire i termini di questa nuova spettacolarizzazione dell’architettura è illuminante l’articolo 

del professore John Rajchman in cui, ponendo a confronto il Centre Pompidou di Parigi con il più 

                                                 
50 Tomás Maldonado, Reale e virtuale, Feltrinelli, Milano, 1992, p. 10. 
51 Cfr. Joan Ockman, Nicholas Adams, Forme dello spettacolo, in Casabella, n. 673-674, Dic. 1999-Gen. 2000, pp. 4-7. 
52 Vittorio Gregotti, Dell’immagine, Casabella, n.570, Lug.-Ago. 1990, pp. 2-3. 
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recente Museo Guggenheim a Bilbao (Fig.1.6), argomenta un certo “effetto Bilbao” molto simile a 

quello generato, a suo tempo, dall’edificio francese. 53  

Egli dice: «già in fase di costruzione quello di Gehry è stato un edificio pubblicizzato dai media, 

forse il più pubblicizzato in tutta la storia dell’architettura. Al tempo stesso, sembra che il 

problema sia mutato: la questione non è più la dispersione dei centri urbani in sobborghi 

automobilistico - consumistici, né la densità e l’implosione di quanto è al centro della grande 

metropoli. Qui si tratta, invece, del tentativo di catturare il commercio globale, in un ambiente in 

cui si chiama l’architettura a svolgere un ruolo chiave».54  

 

1.5.4 Internet e la rivoluzione informatica 

L’avvento dell’informatica e, in particolare, del personal computer, ha consentito la creazione di 

forme d’interattività tra uomo e macchina fino allora inimmaginabili, costituendo quindi un evento 

storico che, ancora una volta, dimostra lo stretto rapporto tra tecnologia e cambiamenti sociali.  

Come già accaduto nell’era della macchina, quando si parla d’informatica scatta il paradosso di 

Zenone,55 nel senso che non vi è tempo di cogliere criticamente gli entusiasmi per qualsiasi 

evento che riguardi questa materia, che già tutto quanto è stato scritto, osservato, ecc. diventa 

obsoleto e viene sostituito da innovazioni destinate - molto probabilmente - ad analogo destino. 

Fra il 1945 circa e i giorni nostri il computer si è trasformato più e più volte; in ciascun passaggio 

la scommessa che ulteriori trasformazioni, rispetto quelle acquisite, sarebbero state impossibili e 

invece ogni volta qualcuno è riuscito a sfondare le barriere dello scetticismo.  

Il passo più grande è stato però, verso la metà degli anni Novanta, l’avvento di Internet56 - il 

World Wide Web - una sorprendente e coinvolgente tecnologia che consente di comunicare, 

condividere informazioni e sviluppare servizi per i clienti in tempi ristretti, dando l’impressione che 

spazio e tempo non sono altro che un’entità virtuale. L’importanza di Internet - e il successo che 

ha riscosso ovunque lo dimostra - è paragonabile a quella dell’automobile, della televisione e del 

cellulare. In ognuno di questi casi l’elemento chiave che affascina è la mobilità, intesa sia in 

senso fisico, che mediatico; queste invenzioni hanno praticamente amplificato il grado di libertà 

nella vita dell’uomo. 

 

 

                                                 
53 Cfr. John Rajchman, Effetto Bilbao, in Casabella, n. 673-674, Dic. 1999-Gen. 2000, pp. 10-11. 
54 Ibidem. 
55 Cfr. Paul E. Ceruzzi, Storia dell’informatica, Apogeo, Milano, 2006 (trad.it.), pp. 3-5. 
56 Tecnicamente la parola Internet nasce nel 1974, anno in cui Vint Cerf e Robert Kahn divulgano il protocollo TCP 
(Transmission Control Protocol) che include quello che diverrà l’IP (Internet Protocol). 
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Facciamo un salto indietro: nel 1948 venne pubblicato il libro La meccanizzazione dell’immagine 

del mondo; l’autore, un fisico olandese di nome E. J. Dijksterhuis, sosteneva che la storia 

dell’uomo può essere compresa più facilmente considerando lo sviluppo della visione 

“meccanicistica” del suo ambiente, dai Greci a Isaac Newton. «Ci volle un millennio e mezzo 

perché si affermasse una visione meccanicistica, ma c’è voluto molto meno tempo - circa 

cinquant’anni - perché si affermasse una visione altrettanto rivoluzionaria: la digitalizzazione 

dell’immagine del mondo».57 

Pensiamo ora all’automobile, che una volta introdotta ha portato vantaggi, ma anche indiscutibili 

problemi (inquinamento, congestione, pendolarismo); lo stesso vale per la TV (conflitto 

d’interesse) o il cellulare (indebolimento della privacy) … e già la “rete” di Internet può divenire un 

tranello per sprovveduti navigatori. Questi sono gli effetti evidenti del quotidiano; a lungo andare, 

invece, c’è da chiedersi se ci potranno essere altri effetti più sottili; qualcosa che rischia 

d’intaccare il nostro vissuto a un livello più profondo. 
 

    
 

Fig.1.7 - Robert Tinney, L’Utopia Digitale dipinta sulle copertine della rivista Byte (1977-1982) 
 
 
Quando venne introdotto il primo computer58 vi furono tutta una serie di ottimistiche previsioni 

sull’automazione che ne sarebbe derivata, che avrebbe portato alla riduzione dell’orario di lavoro, 

a forme di telelavoro e a una progressiva parificazione dei ruoli professionali. In realtà, il 

successo dell’informatica per anni è dipeso esclusivamente dall’essere un valido ed efficace 

strumento di lavoro, nel classico ufficio; il pc non ha quindi risolto le contraddizioni della realtà e 

ogni Utopia Digitale che vi aveva trovato rappresentazione, attraverso le fantasie del cyberspazio, 

è rimasto caparbiamente all’interno del suo schermo (Fig.1.7). 

                                                 
57 L’Univac di Eckert e Mauchly; cfr. Paul E. Ceruzzi (op. cit.), p. 403. 
58 Ibidem. 
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Oggi che Internet e l’elettronica avanzata hanno pervaso gli ambiti dell’automazione industriale 

(Building Automation) e ora anche della residenza privata (Home Automation), coloro che 

possono aiutare a promuovere, gestire e soprattutto controllare l’informatica digitale, oltre i 

soggetti del mercato, sono i soggetti politici e sociali; questo perché le conseguenze lesive 

dell’uso improprio di tale mezzo sono già pesantemente sotto gli occhi di tutti, dalla 

pedopornografia a nuove forme di alienazione sociale, dalla pirateria al furto di dati, dalla 

violazione della privacy al terrorismo informatico. 

«Internet può resistere a un attacco nucleare in quanto non si tratta di un oggetto ma di un 

concetto […] che comporta due sfaccettature: insieme ai protocolli pubblici e aperti che sono la 

lingua usata dai computer, esiste anche un’organizzazione sociale molto decentralizzata. Il 

successo di Internet si spiega in parte con il sottile articolarsi tra tecnica e sociologia. Possiamo 

quindi affermare che sopprimere TCP/IP sarebbe tanto difficile quanto uccidere il francese o lo 

spagnolo. Non si eliminerebbe certo il francese facendo scomparire l’Académie Française né 

tanto meno cercando di bruciare tutti i dizionari e tutte le grammatiche. Il destino di una lingua è 

per forza solidale con quello dei propri locutori, ma non per questo la sua esistenza è messa in 

discussione. Basta pensare al caso del latino o dell’ebraico per capire quanta capacità di 

resistenza abbia una lingua».59 

Possiamo, quindi, correggere ma non arrestare questa rivoluzione, che proseguirà come una 

forza inarrestabile della natura, a tal punto da essere intrinsecamente parte del dna delle nuove 

generazioni: bit come atomi, ipertesti come poesie. 

 

1.5.5 La città cablata: rete di servizi per la flessibilità 

Le città continuano a svilupparsi in maniera complessa.60 Riqualificati i centri e recuperate le aree 

industriali, si delocalizzano le nuove attività, i complessi commerciali, le residenze. I nuovi carichi 

funzionali mal si realizzano nei centri delle grandi metropoli, a causa dell’imperfezione 

infrastrutturale, che esigerebbe un’imponente modernizzazione; la regolazione e progettazione 

del sottosuolo compensa in parte un ridisegno organico della città, sempre attraversata da flussi 

indispensabili di persone, merci e informazioni.61 

Il potenziamento delle reti di trasporto su ruote o rotaia (alta velocità, metropolitana), non può 

essere sufficientemente considerato per contenere la congestione e l’inquinamento, se non si 

                                                 
59 Jean Claude Guédon, Internet. Viaggio nel ciberspazio, Universale Electa Storia e Civiltà, Trieste, 1996, pp. 78-79. 
60 Cfr. Oliviero Tronconi, L‘edificio intelligente, L’innovazione informatica, telematica e dei sistemi di automazione per il 
settore delle costruzioni, Etas Libri, Milano, 1990, p. 40. 
61 Cfr. Ivi, p. 45. 
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pianificano i volumi di mezzi in ingresso e la capacità dei parcheggi. Laddove, però, questo 

spostamento “fisico” rischia di immobilizzare la città, ha avuto senso ricorrere a nuove strategie e 

utilizzare le innovazioni informatiche e telematiche per spostare virtualmente il lavoro - o altre 

attività - e consentire flussi “eterei” d’informazioni.  

Per fare ciò è fondamentale che la rete di trasporto, distribuzione, condivisione delle stesse 

informazioni sia estesa ed efficiente; il cablaggio di reti di comunicazione a scala geografica e 

urbana consente non solo la sperimentazione del telelavoro, ma anche la localizzazione separata 

dei servizi, in aziende indipendenti, estranee alle imprese che, di fatto, ne richiedono 

l’esternalizzazione. L’offerta prosegue sotto l’aspetto dell’attuazione di programmi che obbligano 

a trovare nuove soluzioni organizzative tra gli operatori pubblici e privati (Sanità, Istruzione, 

Cultura e Tempo libero, Energia, imprese che lavorano nelle ICT e IT) e che fanno nascere nuovi 

servizi, nuove opportunità professionali. Anche le abitazioni sono comprese in questo processo di 

ristrutturazione, poiché gli abitanti e le loro residenze sono rispettivamente gli “utenti finali” e i 

“terminali” di servizi analogamente erogati da enti specializzati; addirittura può accadere che in 

alcuni ambiti, la domanda di servizi sociali sia addirittura superiore all’offerta che le istituzioni 

sono capaci di creare o gestire. 

Le infrastrutture tradizionali energetiche (luce, gas, acqua) saranno integrate, perciò, con le reti 

informatiche, le nuove smart grids,62 fondamentali per l’implementazione dei servizi 

d’automazione e integrazione degli edifici, come pure per comporre la gestione e il controllo delle 

reti tecnologiche attraverso, ad esempio, servizi di telelettura.63 La tecnologia induce forme 

sempre più avanzate di artificializzazione dello spazio sia urbano, che architettonico, 

contribuendo a modificare le prospettive simboliche entro cui collochiamo il nostro punto di vista, 

tra passato e futuro. 

 

1.5.6 Il futuro dopo il PC: domotica, nanotecnologie e cibernetica 

A proposito di passato e futuro, è interessante ricordare un testo: Future Cities: hopes and living 

into the 21th century,64 ove nel 1979 furono pubblicate tutta una serie di prefigurazioni sulla casa 

del futuro; al suo interno comparvero interessanti riflessioni sull’importanza che, da lì ai trent’anni 

                                                 
62 Le smart grids sono le nuove reti di distribuzione dell’energia, concepite non più in modo passivo unidirezionale, ma 
attivo, in cui le azioni di tutti gli utenti connessi - produttori, consumatori e prosumers - sono integrate in un sistema 
intelligente di monitoraggio, controllo, comunicazione, self healing, ecc. La nuova rete dovrà fare leva e grande uso 
delle fonti rinnovabili e dei sistemi di micro - generazione, che permette di creare efficienza, avvicinando in termini 
spaziali la produzione e il consumo di energia e riducendo le perdite intrinseche del sistema di distribuzione. 
63 Cfr. Fabrizio Schiaffonati in Oliviero Tronconi, (op. cit.), p. 16. 
64 Cfr. Kenneth William Gatland, David Jeffries, Future Cities: Homes and Living into the 21st Century (World of the 
Future), 1979. 
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successivi, avrebbero assunto PC e apparecchiature elettroniche dedicate al settore 

dell’intrattenimento domestico. Una delle immagini, infatti, (Fig.1.9) illustrava un interno ricco di 

prodotti, come TV a grande schermo “super-luminoso” (1) una videocamera elettronica (2), un 

PC-TV con schermo piatto col quale fare e-shopping (3), un video-disk player per 

riprodurre/registrare film (4), un robot-maggiordomo (5), un sistema suono Stereo (6).  

Già allora era stata intuita l’importanza strategica del digitale, che avrebbe portato all’abbandono 

delle tecnologie analogiche e alla conversione del tubo catodico nella flat-tv (una televisione che 

funge anche da monitor del pc e consente l’accesso a diversi servizi). Questo è solo un esempio 

delle elaborazioni lungimiranti fatte oltre trent’anni fa a proposito della digitalizzazione degli 

oggetti e dell’immaginario, quando l’elettronica e l’informatica erano ancora sconosciute al 

mercato di massa.   
 

   
 

Fig.1.8 - Future Cities: hopes and living into the 21th century (1978); Tomorrow’s servants (1978) 
  
 
Oggi, invece, scienziati e ingegneri stimano la scomparsa del PC entro il 2030, con una sorte del 

tutto simile a quella dei telegrafi, dei calamai o delle macchine per scrivere; questo abbandono 

sarà l’effetto ultimo della pervasiva introduzione d’intelligenza, grazie a microchip integrati 

ovunque: nei mobili, nell’abbigliamento, nel corpo.  

Entro cinque anni si prevede l’ingresso delle nanotecnologie, che arriveranno a consumare un 

centesimo dell’energia attuale per velocità e prestazioni centinaia di volte migliori; non sarà più 

necessaria l’energia elettrica, ma sarà sufficiente la luce per trasmettere dati, col vantaggio che 

gli hard disk saranno assai ridotti e le periferiche inutili. 

Mouse e tastiere scompariranno sostituiti da meccanismi funzionanti anche da remoto e che 

tramuteranno i gesti del corpo in comandi, in un’interazione che diventa subito comunicazione, 



 
Evoluzione del sistema urbano                                                                         CAPITOLO 1

 
 

 
56 

svincolata da complicate interfacce; il telecomando della consolle giochi Nintendo Wii-Fit è un 

esempio concreto è già clamorosamente disponibile.  

La cosa più straordinaria sarà che l’intelligenza non sarà solo di tipo concettuale, ma anche 

percettivo, per cui molte delle funzioni contemplabili in una “casa intelligente” equivarranno ad 

avere in casa non più tasti da pigiare, ma un invisibile maggiordomo di fiducia (Fig.1.8) che ci 

serve sulla base delle nostre istruzioni! Con la domotica le stesse istruzioni sono di fatto inutili, 

poiché come sostiene Nicholas Negroponte «in futuro ogni elettrodomestico sarà probabilmente 

un PC in scala ridotta o potenziata […] e saranno anche dei buoni istruttori. Il concetto stesso di 

manuale di istruzione sta diventando obsoleto. I produttori di apparecchiature e di software lo 

accludono ai loro prodotti perché non hanno niente di meglio. La miglior guida d’uso alla 

macchina è la macchina stessa. Sa quello che state facendo, quello che avevate appena finito di 

fare e può perfino immaginare quello che state per fare. Se la macchina ha queste capacità, ci 

vuole poco perché arrivi a capire il proprio funzionamento: è un passo piccolo dal punto di vista 

della tecnologia informatica, ma rappresenta un salto enorme rispetto ai manuali stampati, difficili 

da trovare e ancor più da capire».65 

Allo stato attuale, la domotica già consente di migliorare concretamente la qualità della vita delle 

persone, indipendentemente dalla loro età o eventuale disabilità. Lo dimostrano interessanti aree 

di ricerca che con la domotica vorrebbero portare l’interazione uomo-ambiente a livelli tecnologici 

elevati: una di queste è la Brain Computer Interface (BCI) che si occupa della progettazione di 

un’interfaccia efficace tra computer e cervello, capace di sfruttare i segnali elettroencefalografici, 

colmando così le lacune motorie o comunicative di una persona.66 

A tal proposito si accenna alle ricerche del Sensibilab (Sensori e Sistemi biomedicali), laboratorio 

ubicato presso il Campus Point del Polo regionale di Lecco del Politecnico di Milano, la cui attività 

consiste nello sviluppo di tecnologie wearable e metodologie innovative per l’acquisizione non 

intrusiva di segnali biologici nel campo dell’analisi e della simulazione dell’interazione uomo-

macchina-ambiente, per il supporto all’handicap. Si segnalano in particolare le seguenti ricerche: 

- Tecnologie avanzate per l’interfaccia uomo-macchina (HMI - Human Machine Interface), 

sviluppando sistemi evoluti e multi modali basati sulle metodologie delle BCI;  

- Sviluppo e applicazione di Wearable Sensors e relative metodologie per il rilievo non intrusivo 

dei segnali biologici associati al comportamento spontaneo del soggetto;  

- Applicazioni di “Home Automation” e “Home Care”. 

                                                 
65 Nicholas Negroponte, Essere digitali, Sperling & Kupfer, Milano, 1995, pp. 224-225. 
66 Brain Computer Interface non è un sistema di lettura del pensiero, ma un sistema automatico per il riconoscimento di 
specifici pattern di segnale associati a determinate operazioni mentali. 
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CONCLUSIONI  

In questo primo capitolo, lo sguardo al passato delle città è funzionale alla dimostrazione che la 

domotica non sia nulla di rivoluzionario, semmai la naturale evoluzione del sistema degli impianti 

che, rispetto al sistema-casa, propone nuove valenze funzionali ed espressive. Queste trovano 

nell’integrazione cosciente delle diverse competenze progettuali (finora tenute separate) la 

riaffermazione del principio secondo il quale tecnologia e comportamenti sociali non sono slegati, 

ma evolvono in parallelo.  

Il percorso individua, in alcuni momenti chiave della storia urbana - città fortificata, metropoli 

industriale, città informatizzata - la nascita d’insediamenti e tipologie abitative che hanno fissato 

nell’immaginario collettivo forme archetipiche di aggregazione, produzione e consumo; l’analisi è 

rivolta in particolare agli elementi dell’innovazione tecnologica che sono stati in grado di indurre 

modificazioni profonde nella vita dell’uomo, nel suo agire quotidiano, nel suo rapporto col territorio 

e con la collettività.  

Ciò consente di leggere con chiarezza le città, studiandone l’armatura fisica, produttiva, familiare, 

la formazione, la comunicazione e la socialità. 

Laddove, ad esempio, la famiglia estesa si accresceva nella casa-bottega, mantenendo rapporti 

locali e consumando quanto produceva per sopravvivere, l’introduzione della macchina a vapore 

e della vela costituì la spinta a cercare altrove nuovi confini, a ridefinire lavoro e spazi, con la 

conseguenza che la famiglia si divise e mutò nel numero di componenti, nelle funzioni, nei ruoli.  

Laddove, invece, la famiglia nucleare si riproduceva nel comfort privato della casa moderna, 

consumando merci prodotte dalla società di massa, l’introduzione dell’automobile, dei media, 

quindi dell’informatica, ha riportato l’abitazione a esigere flessibilità funzionale (sia pubblica che 

privata), ha sminuito le differenze di ruolo nella famiglia ed esteso la rete delle comunicazioni. 

Nel quadro attuale, appare evidente che la struttura materiale della casa, come quella degli 

impianti, dei servizi e dei comportamenti indotti dalla rivoluzione digitale, dovrebbero migliorare 

integrandosi in un alloggio che non è più semplice residenza autonoma, bensì un terminale di 

flussi in rete; invece, viviamo in case ancora obsolete - perché obsoleta è la logica che le genera. 

Le case si riproducono per inerzia, su uno schema rigido e per niente coerente con le opportunità 

che la contemporaneità suggerisce di determinare.  

Per far sì che la domotica e la progettazione integrata possano essere la risposta a 

quest’arretratezza è necessario, innanzitutto, che vi siano infrastrutture che coprano i servizi di 

cui si fa garante, a livelli elevati e complessi, sulle diverse scale fisiche (dall’ambiente domestico, 

a quello urbano, al Territorio) e con tecnologie che, per costi e usabilità, siano decisamente più 

accessibili. 
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CAPITOLO 2 

EVOLUZIONE DEL SISTEMA DOMESTICO 

 

 

 

Non è facile descrivere le linee guida del percorso che conduce alla nascita della domotica, 

certamente però il suo sviluppo non prescinde dalla storia della casa e degli impianti al suo 

interno, come sembra suggerire tra l’altro il suo stesso nome; sullo sfondo, inoltre, non vanno 

tralasciati gli effetti delle tre fasi epocali della macchina, corrispondenti all’età industriale, a quella 

informatica e a quella telematica. L’obiettivo non è solo quello di eseguire una narrazione per 

passi salienti; semmai è il tentativo di individuare le relazioni esistenti tra strutture materiali e 

scenari comportamentali ovvero tra innovazione tecnologica e risposte sociali, il tutto nell’ampia 

cornice degli episodi architettonici. La casa è sempre stata, in fin dei conti, un sistema bipolare, 

dotato di una sua struttura fisica, materiale attinente alle tecniche esecutive e dell’insieme delle 

sovrastrutture comportamentali derivate da fattori di natura meramente culturale - sociale come 

individuale - familiarizzate in questo spazio; ciò almeno fino al XX secolo.1  

Negli ultimi decenni, a questo schema si è aggiunta, affinandosi progressivamente, la terza 

struttura dei servizi che complica e attualizza la questione abitativa, in coerenza con le esigenze 

di un mondo che non è più diviso tra interno ed esterno, privato e pubblico, ma vive di 

simultaneità di esperienze e flessibilità tecnologica, rendendo perciò inutile e pretestuoso 

declinare gli spazi secondo vocazioni univoche tradizionali, che sarebbero in aperto contrasto con 

la libertà d’agire del nostro tempo. 

 

2.1 Esordi della meccanizzazione domestica 

Migliorare la qualità della vita è stata, fin dai tempi antichi, una delle aspirazioni dell’uomo per la 

propria casa; tale scopo si è protratto attraverso secoli di progressi, stasi, rapide evoluzioni, ma è 

dal XVIII secolo che possiamo individuare il comfort2 insieme al lusso come uno degli obiettivi 

principali, soprattutto nelle fasce più elevate della popolazione. 

                                                 
1 «Le tecniche e i materiali sembrano subordinati a precise scelte culturali, legate anche a simbologie radicate 
nell’inconscio collettivo, ed è questo il motivo per cui certe tecniche e certi materiali persistono a lungo nel tempo, o si 
modificano molto lentamente. Fino all’affermarsi della rivoluzione industriale, quando le innovazioni tecnologiche sono 
venute a cambiare completamente il modo di produrre modificando l’equilibrio tra natura e cultura e il rapporto tra 
individuo e società, il nesso fra cultura materiale e costruzione era chiaro e inequivocabile» in Guido Nardi, Le nuove 
radici antiche, Franco Angeli, Milano, 1994, p. 34. 
2 Il comfort (o confort) è una sensazione puramente soggettiva, percepita dall'utente nell'ambiente domestico, di lavoro 
o in determinate condizioni di servizio e serve ad indicare il "livello di benessere" percepito, appunto la confortevolezza. 
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«Tradizionalmente, il lusso nasce come un rapporto: è il superfluo che distingue socialmente. 

Esso si definisce con quello che oppone, il necessario. Ma durante il secolo dei Lumi, sempre più 

il lusso verrà associato all’utilità, alla funzionalità».3 

«Il lusso, scrive Saint-Lambert nell’omonima voce dell’Encyclopédie, è l’uso che si fa delle 

ricchezze e dell’industria per procurarsi un’esistenza piacevole. Associato dai filosofi ad un’idea 

moderna di felicità e di benessere, discusso dagli economisti come motore dell’industria, il 

significato del termine subisce uno sdoppiamento di significato, che permette di distinguere fra un 

lusso esterno, di ostentazione o di “magnificenza” (ovvero il fasto), e un lusso interno, di 

“comodità” che riveste caratteristiche tecniche le quali conducono alla meccanizzazione degli 

oggetti domestici e alla diffusione delle tecnologie di controllo dell’ambiente familiare, per portarvi 

il calore, la luce, il risparmio della fatica, il riposo del corpo».4 

La storia dell’abitazione poi è essenzialmente una storia tipologica5 dall’Egitto fino al XIX secolo 

allorché, con l’avvento di quella che Sigfried Giedion chiamerà “l’era della meccanizzazione”6 e 

quindi a seguito del massiccio inurbamento, le città - e con esse le case - verranno 

necessariamente dotate di servizi che ne tutelano la salute e l’igiene, ma ne rivoluzionano anche 

la struttura e i contenuti: distribuzione dell’acqua, allontanamento dei rifiuti liquidi, fornitura del 

gas e dell’energia elettrica sono i primi requisiti in risposta a queste esigenze, all’idea che il 

comfort sia un concetto estensibile a tutte le classi sociali in stretto legame con il grado di 

infrastrutturazione urbana.  

Se nei secoli precedenti l’abitazione era sostanzialmente progredita attraversando i tipi che vanno 

dalla domus alla casa medioevale al palazzo signorile, mantenendo invariato l’aspetto 

assolutamente privato, col XX secolo «la casa non è più quello spazio “domestico” abusivamente 

privatizzato, che si sottrae all’ambiente esterno, ma diventa un problema “sociale”; ormai dipende 

dalle capacità produttive della stessa società, più o meno in grado di dare a tutti un alloggio. La 

casa operaia nella civiltà industriale è come una macchina, un meccanismo con una struttura 

funzionante e una “dimensione conforme” al suo ambiente; il comfort e la razionalità 

dell’abitazione, salubre e igienicamente dotata, segnano l’evoluzione della civiltà 

contemporanea».7 

 

                                                 
3 AEM (a cura di), Energia in casa: piccola storia delle grandi comodità, AEM, Milano, 1991, pp. 12-13. 
4 Ibidem. 
5 Cfr. Nino Alfano, Breve storia della casa. Osservazioni sui tipi abitativi e la città, Gangemi Editore, Roma, 1997, p. 7. 
6 Siegfried Giedion. Spazio, Tempo, Architettura. Lo sviluppo di una nuova tradizione, Ulrico Hoepli Editore, Milano, 
1984 (Harvard University Press Cambridge, Mass. U.S.A. 1° ed. 1941). 
7 Ivi, p. 30.  
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Una civiltà, è bene notarlo, che già all’inizio del ’900 immaginava fervidamente il futuro delle 

nostre case (Fig.2.1).  
 

 
 

Fig.2.1 - Una cromolitografia della serie En l’An 2000 della Villemard, BNF Parigi (1910) 
 
 
Fino al 1878, anno in cui Thomas A. Edison inventò la lampadina con filamento a carbone, 

l’illuminazione pubblica era affidata alle reti a gas (rete di distribuzione Londra 1816, Milano 

1832); dimostrata poi la convenienza della corrente alternata rispetto quella continua e costruite 

le prime centrali elettriche e i motori, il passo successivo fu immediato e cioè l’elettrificazione 

sempre più vasta del territorio.8 

Il progresso però non si espresse solo attraverso invenzioni di portata epocale, ma tramite una 

serie continua di applicazioni all’industria elettrica dei materiali, lo sviluppo di prototipi, o 

l’introduzione dei primi manodomestici, precursori di una serie di elettrodomestici bianchi e grigi 

ancora oggi presenti nelle nostre case, seppur dotati di una complessità maggiore.9 

Sempre all’800 si fanno risalire tutta una serie di studi sull’elettricità, il magnetismo, le microonde 

(Faraday), le onde radioelettriche (Hertz, Maxwell), sulla conversione bi-direzionale dei segnali 

ottici in segnali elettrici (Baird, Nipkow) o sul tubo catodico (Rosine, Zworgkin); da queste 

ricerche, sperimentazioni, scoperte seguono invenzioni che hanno avuto un impatto forte nel 

quotidiano, e che a poco a poco hanno modificato la percezione del mondo e cambiato 

fisicamente lo scenario abitativo delle nostre case. Si pensi, in tal senso, alla radio, al telefono o 

alla televisione.10 

 

                                                 
8  Cfr. Manuela Perugia (a cura di) in AA.VV., Innovazione reale o apparente, Progetto Leonardo, Bologna, 1995, p. 54. 
9  Cfr. Ivi pp. 32-37. 
10

 Cfr. Alberto Abruzzese, Americo Bazzoffia, La casa delle idee. Procter & Gamble e la cultura dell’innovazione, 
Lupetti, Milano, 2001, pp. 286-301 (cronologia in calce). 
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2.1.1 La fabbrica entra in casa: la cucina di Francoforte 

Le grandi Esposizioni Universali furono alcune delle occasioni in cui si potevano promuovere a 

livello internazionale molti degli oggetti che miravano ad affrancare le donne dalle loro 

incombenze domestiche.11 Quali le invenzioni più eclatanti da questo punto di vista? Si pensi alla 

lavatrice a manovella (Sidgier, 1872) quindi quella elettrica (Fisher, 1906), alla cucina elettrica o 

al ferro da stiro (Westinghouse, 1893), all’aspirapolvere (Booth, 1901 - Splanger e Hoover, 1907), 

al primo frigorifero elettrico, (il kelvinator, 1921) giunto a sostituire le ghiacciaie, o infine alla 

lavastoviglie, brevettata nel 1939 e messa in commercio in Germania nel 1956.  

Se a ciò si aggiungono gli effetti culturali e sociali di alcune pubblicazioni d’oltreoceano, come il 

Ladies Home Journal, diretto da Christine Frederick, già autrice del libro House-hold Engeneering 

Scientific Management,12 o il testo di Catherine Beecher del 1841,13 Trattato di Economia 

domestica, la visione tayloristica applicata al lavoro domestico, nonché l’emancipazione 

femminile avviata dopo il primo dopoguerra, la nascita dell’Industrial Design e l’evoluzione del 

Movimento Moderno, si comprenderà facilmente come già a metà degli anni Venti le nuove 

concezioni spaziali sugli alloggi minimi fossero egregiamente concretizzate nella 

standardizzazione delle abitazioni popolari e nella realizzazione delle prime cucine razionali.14 

«Anche in questo campo la diminuzione del lavoro domestico si sviluppa in due modi: anzitutto 

grazie alla meccanizzazione del procedimento operativo e poi grazie alla sua organizzazione».15 

La fabbrica era ormai entrata in casa, portando con sé filosofia ed estetica della macchina ed era 

stata ufficialmente chiamata in causa nel periodo di grave crisi economica post bellica dalle 

autorità tedesche e austriache per risolvere le emergenze sociali ed edilizie, producendo i primi 

arredi in serie adatti a spazi minimi su modello di quelli prodotti a Dessau nei laboratori della 

Bauhaus.16  

 

                                                 
11 L’organismo internazionale che regola la frequenza, la qualità e lo svolgimento delle esposizioni è il BIE (Bureau 
International des Expositions) nato da una convenzione siglata a Parigi nel 1928. Attualmente vi aderiscono 98 Stati. 
La prima Esposizione Universale è generalmente considerata quella tenutasi a Londra nel 1851, cui seguì l’Exposition 
Universelle di Parigi del 1889, ricordata per la creazione della Torre Eiffel. 
12 Cfr. Manuela Perugia (op. cit.) p. 38. 
13 Cfr. Giedion Siegfried, L’era della meccanizzazione, Feltrinelli Editore, Milano, 1967, p. 566.  
14 Cfr. Lorenza Minoli (a cura di) Dalla cucina alla città: Margarete Schütte-Lihotzky, FrancoAngeli, Milano, 1999, p.115. 
15 Siegfried Giedion, L’era della meccanizzazione, Feltrinelli Editore, Milano, 1967, cit. in Oliviero Tronconi, Progetto: 
casa del futuro, Il nuovo cantiere, n.10, Ott. 1994, pp.100-102. 
16 La Bauhaus fu aperta nel 1919 a Weimar: abbinava un’accademia delle belle arti a una scuola di arti e mestieri, 
comprendendo al suo interno una comunità di architetti, pittori astratti, maestri artigiani. Per più di un decennio fu 
centro nevralgico della nuova creatività europea, artigianale ma standardizzata. Nel 1926 fu trasferita nella nuova 
struttura di Dessau, progettata dallo stesso Gropius; La Bauhaus in Mara De Benedetti, Attilio Pracchi, Antologia 
dell'architettura moderna: testi, manifesti, utopie, Zanichelli, Bologna, 1988, pp. 532-535. 
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I semplici mobili componibili dell’architetto Franz Schuster, quelli in legno compensato di 

Ferdinand Kramer e soprattutto le cucine standardizzate minime (3,44x1.87mt.) di Grete Schütte-

Lihotzky, invitati da Ernst May a collaborare con lui all’Ufficio per l’Edilizia (Hochbauamt) di 

Francoforte sul Meno, diedero inizio a una stagione trionfale per l’edilizia sociale tedesca; si pensi 

che affittare un appartamento dotato della famosa cucina francofortese (Fig.2.2) - di qualità 

tecnico-formale eccellente per l’epoca - costava un solo marco in più rispetto i canoni d’affitto 

degli appartamenti privi di tale arredamento.17 
 

    
 

Fig.2.2 - Margarete Schütte-Lihotzky, Cucina di Francoforte (1926-27) 
 
 
La cucina ideata per Francoforte dalla Schütte-Lihotzky è un piccolo luogo di lavoro, chiuso, 

sviluppato con mobili da incasso, componenti attrezzati lungo la superficie delle pareti e 

soprattutto concepito sull’idea del risparmio  di movimenti e di passi.18 

Una nota va posta a proposito di questa cucina in riferimento alla tendenza, voluta dalle 

femministe e dagli igienisti, a disegnarla chiusa e comunicante col soggiorno con porte scorrevoli; 

in realtà vi era già stato in Europa l’idea di lasciare lo spazio cucina aperto rispetto la zona pranzo 

(Schuster a Vienna), o mediato da armadi cucina negli spazi comuni ai due ambienti (Reich a 

Berlino), idea molto simile a quella poi attuata da Wright nelle “case usoniane”, in cui l’architetto 

articolava soggiorno e pranzo attorno ad uno spazio di lavoro privo di porte, che non chiamava 

cucina, ma addirittura work space, schermato esclusivamente da un grande camino all’interno di 

uno spazio fluido e continuo.19  

La differenza deriva dal forte peso dell’estetica razionalista europea in contrapposizione al 

rapporto organico tra uomo e natura, che si riflette nell’architettura libera e aperta della moderna 

                                                 
17 Cfr. Karl Mang, Storia del mobile moderno, Editori Laterza, Roma-Bari, 1982, p. 120. 
18 Cfr. Lorenza Minoli (a cura di) Dalla cucina alla città: Margarete Schütte-Lihotzky, FrancoAngeli, Milano, 1999, p.137. 
19 Cfr. Bruno Zevi (a cura di) Frank Lloyd Wright, Zanichelli, Bologna, 1979, pp. 176-197.  
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democrazia americana. Quando poi la società dei consumi maturò anche in Europa, dopo la 

seconda guerra mondiale, ci si scostò dall’etica progettuale, dal sogno della casa per tutti, ma il 

principio del mobile componibile continuò a essere applicato, culminando nello stesso successo 

che già avevano avuto le cucine americane. 

 

2.1.2 La casa elettrica 

Ben prima degli anni Cinquanta però e precisamente durante la IV Triennale di Monza del 1930, 

Figini e Pollini, in collaborazione con Frette e Libera del Gruppo7 e per una parte degli arredi con 

l’assistenza di Piero Bottoni, costruiscono nel Parco della Villa Reale la celebre Casa elettrica 

(Fig.2.3). 
 

    
 

Fig.2.3 - Figini e Pollini, disegno per l’interno della Casa Elettrica e foto d’epoca della vista esterna (1930) 
 
 
Si trattava di un prototipo d’abitazione razionalista20 d’ispirazione lecorbusiana che, per quanto 

fosse nell’intenzione dei progettisti una casa di vacanza e quindi non proprio economica, era 

destinata in realtà a prefigurare il modello d’abitazione diffusa borghese del boom economico, a 

tal punto da far presto decadere dal suo nome il famoso aggettivo.21 

La società Edison aveva sostenuto e finanziato la sua realizzazione, anche per dimostrare nel 

concreto l’importanza dell’impiego dell’energia elettrica nella residenza, soprattutto in relazione 

                                                 
20 Vittorio Gregotti nell’introduzione al catalogo dedicato ai due architetti fa notare come Figini e Pollini rappresentarono 
il «legame internazionale più attivo degli anni Trenta» col razionalismo italiano, in una dimensione «specificamente 
nazionale (“mediterranea” come si diceva allora)». L’ispirazione lecorbusiana si evince dalla pianta libera, le finestre 
orizzontali sviluppate su tutto il perimetro, il rapporto con la natura. Cfr. Vittorio Savi (a cura di), Luigi Figini e Gino 
Pollini, Electa Editrice, Milano, 1980, p. 5 
21 Filella Giampiero, Automazione della casa. La Domotica, Sandit Libri, Verdellino (BG), 2007.  
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all’utilizzo di una fitta campionatura di prodotti dell’industria degli elettrodomestici, impiegati per lo 

più in due ambienti chiave: cucina e bagno.22 

La casa elettrica era un parallelepipedo di base 16x8 mt a un solo piano, con tetto giardino 

destinato all’attività fisica; era realizzata completamente in acciaio e vetro e conteneva al suo 

interno tutti gli elettrodomestici dell’epoca: macchina per cucire, bollitore, cucina elettrica, 

frigorifero, lavatrice, tostapane, scaldavivande, phon, aspirapolvere, scaldabagno. che 

suggerivano non solo dei rimandi alla meccanizzazione, ma invitavano ad uniformarsi ad un 

futuro più leggero, in cui le donne sarebbero state affrancate dalla dolce tirannia dei lavori 

domestici. 
  

    
 

Fig.2.4 - Piero Bottoni, cucina della Casa Elettrica (1930) 

 
 
Ognuno degli ambienti sviluppati ad U intorno al soggiorno era caratterizzato cromaticamente e 

personalizzato con oggetti d’arte; l’impianto elettrico era già studiato distinguendo prese elettriche 

fisse da quelle destinata ad apparecchi manuali.  

Le rifiniture erano studiate con materiali il più possibile innovativi, come l’eternit per i pilastri rossi, 

o il linoleum grigio/blu dei pavimenti; le porte, invece, erano laccate e addirittura prive di maniglie, 

in quanto controllate da un dispositivo elettrico. 

I mobili in legno di Piero Bottoni (Fig.2.4) quelli della cucina, dell’acquaio, della camera della 

domestica e del bagno, perfettamente integrati coi congegni elettrici, erano la risposta progettuale 

italiana alle linee razionaliste suggerite quattro anni prima dall’architetto viennese Schütte-

Lihotzky e abbondantemente pubblicizzate dalle riviste di settore. 

 

 

                                                 
22 Cfr. AA.VV., Il disegno del mobile razionale in Italia 1928-1948, in Rassegna,  n.4, Ott. 1980, pp. 25-26. 
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Anch’egli lavorò su spazi minimi, semplificando i percorsi e studiando in sequenza le principali 

operazioni svolte in cucina e soprattutto rapportandole agli ambienti attigui dell’acquaio e del 

soggiorno.  

Perno attorno a cui ruotavano oggetti e persone, era un mobile disposto a cavallo dei tre 

ambienti, con ripiani interni girevoli ed agibili da tutti i lati; l’insieme era un complesso unitario, sia 

per forme, che per materiali innovativi, igienici e lavabili.23 

Ciò che rende unica la casa elettrica, al di là dello scopo propagandistico, è il suo essere un 

concreto esempio del «corretto rapporto tra tecnica e progetto dello spazio abitativo» laddove 

appunto ogni possibilità offerta dalla tecnologia elettrica ha generato delle ricadute 

nell’organizzazione funzionale dell’abitazione.24 

In realtà gli esiti di questo nuovo approccio rimasero limitati alla specificità degli ambienti di 

servizio e bisognerà attendere il secondo dopoguerra prima di vedere realizzata l’evoluzione 

impiantistica elettrica delle case italiane; la Bassani Ticino (oggi BTicino S.p.a.) fu la prima 

azienda produttrice di componenti elettriche a interpretare il problema della dotazione elettrica 

non solo come una questione impiantistica, ma anche estetica, riuscendo quindi a curarne la 

qualità formale in vista di una sua armonica integrazione in un più vasto sistema abitativo.25 

Va notato infine che la progressiva razionalizzazione e meccanizzazione della cucina contribuì, 

proprio perché finalizzata all’alleggerimento delle faccende domestiche, alla progressiva 

eliminazione del personale domestico, in particolare nel vecchio Continente. 

Nel 1937 si assiste alla riconversione dell’officina che fabbricava macchine utensili di Eden 

Fumagalli in una nuova azienda, la Candy, che comincia a produrre elettrodomestici di piccole 

dimensioni che assimilano la lezione formale americana e quella tecnico-economica tedesca, 

alleggerendole e abbassandone il prezzo.  

Altro evento importante fu nel 1958 nella mostra Cucina attrezzata in un alloggio d’affitto, 

all’interno della sezione Mostra della cucina svoltasi a Milano; in questo contesto esposero ditte 

emergenti, quali la Boffi, che fecero dell’unificazione del prodotto (sia del mobile che degli 

accessori elettrici) la loro strategia principale.26 

 

 

 

                                                 
23 Cfr. Ivi pp. 25-26. 
24

  Cfr. Stefano Casciani, Il sogno del comando: realtà e utopia dell'automazione domestica. Le nuove serie BTicino 
Living e Light e il progetto CMF di Clino T. Castelli,  BTicino Cittastudi, Milano, 1995, p. 40. 
25 Cfr. Ibidem. 
26 Cfr. Manuela Perugia, op. cit., p. 40. 
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2.2 Applicazioni sperimentali per la casa del domani 

Al di là di questi casi esemplari vi sono numerose applicazioni che testimoniano come l’uomo 

abbia davvero cercato, nel suo sguardo al futuro, di creare case confortevoli, eccezionalmente 

ricche di dotazioni tecnologiche, trasferendovi elementi tecnici innovativi, prelevati magari da 

ambiti del tutto alieni rispetto quello edile.  

Poco prima degli anni Trenta, dall’altra parte dell’oceano, l’ingegnere americano strutturista 

Buckminster Fuller intraprese, spesso a sue spese, tutta una serie di studi e prototipazioni d’auto 

e realizzò poi per il governo cupole geodetiche a scopo militare.27  
 

     
 

Fig.2.5 - Buckminster Fuller, pianta, sezione e plastico della Dymaxion House (1929) 
 
 
Quando trasferì nell’edilizia la sua filosofia Dymaxion28 (da DYnamic MAXimum tensION) ideò 

una casa ad alta efficienza energetica, leggera ed economica che però, nonostante il successo, 

ed un gran numero di ordini, non entrò mai in produzione a causa del fallimento della sua 

azienda. Scopo di Fuller era il miglioramento delle prestazioni dell’abitazione, che egli pensava 

dovesse essere realizzata in serie, a livello industriale, come le automobili di Ford e in modo da 

liberarla dal pressappochismo delle costruzioni tradizionali.29  

Nel 1929 Fuller presentò un prototipo (Fig.2.5) alla Harvard Society for Contemporary Art: una 

struttura prefabbricata reticolare, con tiranti, a pianta esagonale, realizzata per lo più (pareti, 

soffitti, bagni monoblocco) in un nuovo materiale metallico detto casein e sagomata similmente 

                                                 
27 Da queste sue frequenti collaborazioni Fuller mutuò l’espressione “industria dell’alloggiamento”, proprio perché ebbe 
modo di adottare tecniche moderne per abitazioni non finalizzate allo scopo militare, ma mirate al miglioramento della 
vita delle persone di tutto il mondo, liberandole dalle fatiche domestiche e dal rischio di soccombere per malattie, 
incendi o carestie. In Michael John Gorman, Buckminster Fuller - Architettura in movimento, Skira, Milano, 2005, p. 70. 
28 Il termine ebbe origine dopo che Waldo Warren (il pubblicitario che già aveva coniato il termine radio) ebbe una 
conversazione quasi a senso unico con Fuller, al termine della quale colse nel monologo del suo interlocutore proprio 
le parole chiave: dynamic, maximum e tension; ivi, p. 41. 
29 Cfr. Ibidem. 
 



  
CAPITOLO 2                                                                                                             Evoluzione del sistema domestico

 

 
67 

ad una campana ruotante attorno ad un perno centrale che inglobava canalizzazioni , scarichi e 

un complesso sistema di lenti in grado di concentrare il calore e la luce del sole, restituiti 

all’abitazione per riscaldarla o illuminarla naturalmente (il mezzo artificiale era invece un motore a 

nafta). Le porte erano in seta da paracadute color argento, gonfiabili e antipolvere; le coperture 

esterne in duralumin, i pavimenti in “elementi gonfiabili di materiale gommoide”.30 

Al suo interno arredi, complementi e apparecchiature integrate: una scrivania, un casellario, una 

macchina per scrivere, una calcolatrice, un telefono, fonografo e ricevitore radio o televisivo, una 

cassaforte e librerie O-volving.31 
 

    
 

Fig.2.6 - Esterno e interno della Wichita House (1945) 
 
 
Tra il 1928 e il 1946 Fuller seguì interessanti studi sull’aerodinamica e sulle correnti di 

convezione, applicate alla progettazione architettonica; negli anni 1938-40 approfondì le sue 

ricerche sulle componenti prefabbricate elaborando un modello di bagno industrializzato in 

metallo, mentre nel 1946 sviluppò un nuovo modello abitativo, noto col nome di Wichita House 

(Fig.2.6). 

Anche in questo caso la pianta era centrale, seppur a base sferica anziché esagonale, coperta da 

una cupola di 12 mt di diametro e 3 t di peso complessivo; la struttura ad ombrello era in metallo 

rivestita in alluminio, con finestrature in plexiglass che corrono lungo tutto li suo perimetro. 

Rispetto il precedente prototipo questa casa possedeva altre ingegnose applicazioni utili al 

risparmio energetico o quello idrico: per ridurre il consumo d’acqua, ad esempio, era dotata di 

una doccia a nebbia sottile, oppure si auto-condizionava sfruttando venti passanti nella copertura 

ruotante (il che la rendeva particolarmente adatta a certi climi); l’unico modello realizzato è 

                                                 
30 Cfr. Ivi pp. 41,42. 
31 Si tratta di una sua ideazione: scaffali rotanti azionati da un interruttore; cfr. Ivi p. 78. 
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ancora oggi in esposizione permanente presso il museo di Henry Ford a Dearborn, nel 

Michigan.32 

Fuller ha elaborato dunque  «una ricerca autoctona di forte impegno sociale. Giudicata 

superficialmente per l’originalità delle soluzioni formali, solo in apparenza “stravaganti”, nell’uso 

esplicito di una tecnologia avanzatissima, la sua opera ha trovato una ingiusta e riduttiva 

archiviazione fra le utopie e oggi è quasi completamente dimenticata».33 
 

           
 

Fig.2.7 - La casa americana ieri e oggi (1934) 
 
 
Contemporaneamente la vocazione americana per gli ampi spazi e la Natura, coniugata con 

l’interesse avveniristico per il futuro dell’abitare, in un’ottica positiva che reagisce al clima 

generatosi con la Grande Depressione del 1929, spinge la fantasia verso orizzonti assolutamente 

vicini agli scenari attuali; la diffusione dell’automobile, il decentramento delle residenze, 

l’implementazione dei moderni mezzi di telecomunicazione e d’intrattenimento, oltre che degli 

impianti elettrici e degli elettrodomestici, portano a prefigurare l’ingresso in casa di funzioni 

precedentemente esterne ad essa, lasciando che diventi un organismo sempre più 

autosufficiente, attrezzato e in grado di comunicare a distanza (Fig.2.7). 

Con l’immediato secondo dopoguerra si spengono gli entusiasmi futuristici sulla ricerca 

architettonica che quindi ne esce rallentata, se non altro per motivi economici; ma la ripresa dei 

successivi anni Cinquanta rifonde nuove energie, nuovi stimoli e i giovani progettisti propongono 

prototipi in aperta contestazione col passato. Gli esempi di casa del futuro sono tantissimi e 

provengono da ogni dove: Inghilterra, Francia, Germania, Stati Uniti, Finlandia. 

 

 

                                                 
32 Ibidem. 
33 Grimaldi Roberto, Buckminster Fuller 1895-1983, Officina Edizioni, Roma, 1990, p. 7. 
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Nel 1956 gi architetti britannici Alison e Peter Smithson realizzarono per il Daily Mail Ideal Home 

Exhibition la House of the Future (o Casa del Futuro) un’abitazione fortemente influenzata dalle 

teorie di Fuller, composta da componenti prefabbricati tridimensionali in materiali nuovi come la 

plastica; rimasta anch’essa prototipo costituì un caso notevole in quanto introdusse un 

precablaggio semplificato di tutti i dispositivi elettrodomestici di cui era dotata, con l’ausilio di un 

pannello di controllo (Fig.2.8).  
 

      
 

Fig.2.8 - Alison e Peter Smithson, cucina della House of the Future (1956) e Casa in Plastica francese 
 
 
Dopo la II Guerra Mondiale fu un certo Lustron che provò, con maggior fortuna di Fuller, a 

smerciare case prefabbricate interamente con 12 t di pannelli d'acciaio; dopo una grossa 

campagna pubblicitaria ne vennero costruite e vendute circa 2500 e in gran parte sono ancora 

abitate. Le abitazioni di Lustron somigliavano quasi del tutto alle tipiche case unifamiliari 

americane, con normali tetti, finestre, verande: potevano essere personalizzate, dipinte nel colore 

desiderato e perfino unite insieme. Tuttavia si rivelarono troppo costose.34 

Sempre nel 1956 (e fino al 1971) la Francia proseguì invece il sogno della casa in serie 

proponendo ben 72 prototipi di case realizzate in materiali plastici (Fig.2.8). 

Nel 1957 fu esposta a Disneyland una casa di plastica progettata dalla Monsanto Corporation e 

che sfortunatamente venne distrutta alla fine degli anni Sessanta; essa aveva quattro ali identiche 

e poteva essere visitata. All'ingresso una voce dava il benvenuto e faceva da guida per i visitatori, 

indicando loro il concept progettuale, la versatilità e la bellezza dei materiali plastici impiegati 

nella struttura come nella cucina della General Electric, delle fibre sintetiche, dei tessuti in una 

combinazione di acetato, rayon e nylon, i rivestimenti in vinile o i pavimenti in moquette, facili da 

pulire e perciò delizia delle massaie. 

                                                 
34 Consultabile on line su www.fabiofeminofantascience.org/retrofuturo. 
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Il centro alimentare della Casa del Futuro proseguiva la descrizione sulla cucina «progettata per 

non apparire come tale quando non è in uso: le unità di refrigerazione scompaiono dietro pannelli 

di plastica al tocco di un pulsante, i visitatori vi troveranno anche un apparecchio di cottura a 

microonde, una lavastoviglie a ultrasuoni allestita in una struttura che serve anche da tavolino, e 

un supporto regolabile elettronicamente che permette di alzare e abbassare i lavelli secondo 

l'altezza degli adulti e dei bambini. Due sistemi centrali sono il controllo del clima e il centro 

comunicazioni. Il controllo del clima regola temperatura e umidità di ogni singola stanza, purifica 

l'aria, elimina odori indesiderati e aggiunge aromi di pino, brezza marina o fiori. Quanto alle 

comunicazioni, degli schermi permettono all'utente di vedere la persona all'altro capo della linea, 

o chi suona alla porta anteriore».35 
 

    
 

Fig.2.9 - Esterno ed interno della Casa del Futuro, Monsanto Corporation (1957) 
 
 
Venne visitata da 20 milioni di visitatori e ciò la rende la casa del futuro più famosa di tutti i tempi 

(Fig.2.9). La rivoluzione edilizia non trovò terreno fertile nella ricerca e nella sperimentazione 

tecnologica né tanto meno nel ripensare l’abitare stesso a livello di contenuti, ma piuttosto nella 

sperimentazione dei materiali e nella contestazione culturale delle forme dell’abitare. 

I progressi della chimica e la disponibilità di nuove materie plastiche e fibre sintetiche multicolori 

stavano difatti provocando una rivoluzione. Nel 1967 il designer danese Verner Panton disegnò 

per la Bayer arredi visionari esposti in Germania intorno al 1970; questi non includevano le 

cucine, poiché come egli stesso sosteneva: «nel 2000 cucinare diventerà un hobby, interi menù 

usciranno dalle fabbriche di cibo pronti per il consumo. La funzione degli appartamenti nel futuro 

sarà solo quella di far riprendere la gente dalle pressioni quotidiane».36 

                                                 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
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Nello stesso anno il designer francese Quasar Khanh fu uno dei primi a introdurre mobili 

gonfiabili, come lampadari ad anello, sedie, tavolini, e anche una struttura gonfiabile trasparente, 

cilindrica, che avrebbe potuto fungere da vera e propria casa nella casa. Altri introdussero letti, 

divani e poltrone. Fondamentalmente si credeva che in appartamenti sempre più piccoli, per via 

della sovrappopolazione, il mobilio si sarebbe potuto sgonfiare e rigonfiare a volontà, secondo la 

necessità del momento.  
 

     
 

Fig.2.10 - Alex Pike, Casa Autonoma Sperimentale (1972) Amazing Archigram, Walking City e David 
   Greene, Living Pod (1965) 
 
 
Il nuovo stile di vita degli anni Sessanta, espresso nel Nomadismo e nella cultura Pop (ovvero 

popolare) oltre che nelle influenze estetiche delle recenti conquiste spaziali divennero poi motivi 

dominanti dei collages elaborati dal rivoluzionario gruppo inglese degli Amazing Archigram, 

ideatori nel 1965 di una nuova utopia ambientale, la Walking City: città mobile con tutti i suoi 

abitanti, impianti, vie di comunicazione (Fig.2.10). 37 

L’uso delle tecniche allora già a disposizione era previsto non solo nella radicale trasformazione 

del paesaggio urbano, ma anche di quello domestico fonte d’interesse all’origine delle ricerche 

condotte sulle cellule abitative da David Greene. 

«Principio dell’abitare è sempre stato la necessità della casa per l’essere umano, principio che 

deve essere rivisto alla luce delle possibilità di aumentare la mobilità personale e del progresso 

tecnologico. Tutto è probabile. Emerge il rifiuto della permanenza e della sicurezza nella casa 

mentre cresce la curiosità e il desiderio di conoscere: potrebbe uscire un mondo in movimento 

come le prime società nomadi».38 

 

 

                                                 
37 Cfr. Stefano Casciani (op. cit.), p. 44.         
38 Cfr. David Greene, Living-pod, in Achitectural Design, n.11, 1966, cit. in Renato De Fusco, Cettina Lenza, Le nuove 
idee di architettura. Storia della critica da Rogers a Jencks, Etas Libri, Milano, 1991, p. 184. 
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Nel 1965 Greene ideò il Living Pod, il “baccello abitabile” in vetroresina di 8x5x4 mt, a doppio 

livello, con quattro aperture richiudibili ermeticamente; le attrezzature interne erano due bagni con 

sistema di pulizia automatica del corpo, armadi silos rotanti e distributori di oggetti per la toilette, 

piuttosto che di cibi preconfezionati. Completavano il tutto dei supporti audiovisivi mobili, una 

macchina per l’apprendimento e per il lavoro, un sistema di climatizzazione. 

Nel 1968 anche l’architetto finlandese Matti Suuronen si ispirò alle forme spaziali per progettare il 

suo prototipo di bungalow a forma di UFO, di 8 mt di diametro x 4 mt di altezza, poggiato su delle 

zampe regolabili e che, come la Dymaxion, poteva essere trasportato ovunque tramite elicottero.  
 

     
 

Fig.2.11 - Futuro di Matti Suuronen, esterno, interno e blocco cucina (1968) 
 
 
Le prospettive di Suuronen sembravano migliori di quelle di Fuller: una cinquantina delle sue 

creazioni furono prodotte e spedite in tutto il mondo, dal Texas all'Australia al Giappone, fino 

all'URSS. 

La casa, denominata Futuro (Fig.2.11), era in grado di accogliere 8 persone ed era concepita 

espressamente per passarvi le vacanze. Progettata per il clima gelido della Finlandia, al centro si 

trovava un caminetto. In una mostra ebbe 50.000 visitatori.  

Sfortunatamente il vertiginoso aumento del prezzo del petrolio segnò la fine del sogno delle case 

di plastica proprio allora. 

L'idea della "casa nella casa", cioè una capsula in cui rifugiarsi per ottenere il completo 

isolamento, e dotata a sua volta di comodità come letto, TV, impianto stereo e bar, fu studiata 

anche dalla Sanyo in Giappone, con idee molto simili a quelle di David Greene. 

La crisi energetica pose dunque in primo piano la questione delle risorse e non sorprende, 

dunque, che proprio tra gli anni Settanta e Ottanta si concentrarono la maggior parte delle analisi 

su energie alternative. 
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Nel 1972 l’inglese Alex Pike progettò la Casa Autonoma Sperimentale, un’abitazione 

autosufficiente e libera dalle infrastrutture urbane, in grado di usare l’energia solare come quella 

eolica o l’acqua piovana, fino a programmare un razionale riciclo dei rifiuti domestici; la forma 

architettonica risultava determinata dai componenti tecnologici dell’edificio: aerogeneratori, 

collettori solari, schermi isolanti scorrevoli, un grosso muro per accumulo di calore, una serra da 

piano a piano in grado di essere sfruttata per l’auto-produzione di alimentari destinati al consumo 

familiare (Fig.2.10). 

 
2.2.1 Il cinema e il design nella visione del futuro 

Molti degli spunti creativi per uno scenario della vita futura hanno trovato terreno fertile nelle 

rappresentazioni cinematografiche degli ultimi quarant’anni, passando dalle fantascientifiche 

visioni di capsule iper-tecnologiche a focolai domestici ad alto grado di automazione o a dimore 

tradizionali più sobrie dotate sì di una tecnologia e sistemi di comunicazione ad alte prestazioni, 

ma decisamente più discrete e invisibili. 

Chi si appassiona al cinema ricorderà l’interpretazione di Peter Sellers in Hollywood party, un film 

di Blake Edwards del 1968 ambientato in una lussuosa villa dove la maggior parte dei dispositivi - 

dal ponte mobile sulla piscina alla filodiffusione sonora - era gestita da una centralina elettronica; 

molte gag e situazioni comiche nel film nascono proprio dalle interazioni del protagonista con la 

tecnologia della casa, che si dimostra poco intelligente e per niente amichevole. 
 

    
 

Fig.2.12 - Luigi Colani, monoblocco cucina Poggenpohl (1968) e Joe Colombo, Blocco arredamento (1971) 
 
 
In 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick (1968) immaginò quella che nel terzo Millennio 

sarebbe stata l’abitazione di un viaggiatore interstellare e cioè una casa-astronave costituita, 

ancora una volta, da monoblocchi funzionali governati da un computer intelligente centrale, HAL; 

nello stesso anno, un designer italo-tedesco di nome Luigi Colani progettò realmente un 
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monoblocco cucina circolare (Fig.2.12) con postazione di comando, realizzato da Poggenpohl, 

un’azienda incline all’uso sempre più frequente delle materie plastiche negli arredi.39 

L’idea di una vita futura in capsule abitative derivava invero dal timore di una futura 

sovrappopolazione difficilmente controllabile, ma risolvibile con alloggi minimi economici e dotati 

di mobili gonfiabili e sgonfiabili all’occorrenza. Su tale modello si ispirò Joe Colombo in Visiona 

’69, presentando un interno open space per monoblocchi in plastica, l’Habitation Capsule; due 

anni dopo sviluppò ulteriormente questo studio in occasione della mostra Design-Italy: the New 

Domestic Landscape (storica esposizione del design italiano, curata dall’argentino Emilio Ambasz 

nel 1972, per conto del Dipartimento di Design del MOMA di New York) realizzando il blocco-

arredamento di 28 mt per 4 sezioni contenenti due letti singoli, cucina completa dei più recenti e 

sofisticati elettrodomestici, bagno, armadio, televisore.40 L’idea alla base di simili ambientazioni 

sarà pure recuperata nel 1997 nella cellula abitativa del protagonista del film Il quinto elemento di 

Luc Besson, dove Bruce Willis abita spazi minimi e a scomparsa. 
 

     
 

Fig.2.13 - Charles Deaton, esterno e soggiorno della Sculptured House, Colorado (1963-65) 
 
 
Nel 1973 invece Woody Allen sceglie come set per la casa del futuro del protagonista de Il 

Dormiglione, la Sculptured House e cioè la casa studio progettata e realizzata in Colorado 

dall’architetto Charles Deaton negli anni 1963-65, strettamente legata a logiche organiche e agli 

ideali rivoluzionari degli Archigram (Fig.2.13). 

Negli anni a seguire le rappresentazioni divennero sempre più pessimistiche, e videro gli uomini 

abitare luoghi alienanti e squallidi, come quelli del film Blade Runner di Ridley Scott (1982) o 

Nirvana di Gabriele Salvatores (1997). 

 

                                                 
39 Cfr. Mauro Corsetti, Past future houses, in Paolo Martegani, Digital habitat. Evolving architecture international 
network, Mancosu Editore, Roma, 2006, p. 48. 
40 Cfr. Ivi p. 48. 
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Le proiezioni sul futuro che più si avvicinano a riflessioni per noi attuali, soprattutto per quanto 

riguarda l’interiorizzazione dello spazio e della realtà con cui l’uomo si relaziona, sono Matrix dei 

fratelli Andy e Larry Wachowsky (1999) e AI - Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg (2001): il 

primo perché gioca su un’ipotesi fantascientifica di una realtà spaziale inesistente, e che fa posto 

a interfacce grafiche che la simulano e la sostituiscono; il secondo perché ammette non tanto dei 

cambiamenti forti negli spazi abitativi, che permangono nel loro aspetto rassicurante, ma piuttosto 

nell’uso degli oggetti tecnologici di cui la casa è dotata che, inevitabilmente, hanno cambiato lo 

stile di vita. Stesse riflessioni si possono applicare in altri film, techno-thriller come The net, 

Intrappolata nella rete di Irwin Winkler (1995) o in Firewall di Richard Loncraine (2006) in quanto 

mettono in luce i rischi del vivere in case comunicanti in rete, troppo facilmente attaccabili sul 

piano della privacy e della sicurezza. Al di là delle utopiche rappresentazioni del grande schermo 

vanno ricordati però i più concreti tentativi compiuti dal Design degli anni Sessanta e Settanta, in 

coincidenza col passaggio dalle tecnologie elettriche a quelle elettroniche; soprassedendo quindi 

sugli studi avveniristici delle forme d’arredo, vanno segnalate alcune invenzioni, legate al futuro 

degli elettrodomestici e delle apparecchiature telematiche, che altro non sono che precoci e 

stupefacenti realizzazioni di quanto poi si sarebbe prodotto nei decenni a venire con tecnologie 

molto più raffinate ed intelligenti. 
 

     
 

Fig.2.14 - Kitchen Computer della Honeywell (1965) e un videotelefono della Bell-Western Electric (1968) 
 
 
Nel 1956 Roger Kyes, dirigente della General Motors, ad esempio, previde che in ogni abitazione 

ci sarebbero stati un congegno ultrasonico per pulire i piatti senza adoperare neppure una goccia 

d'acqua, un bruciatore non inquinante per i rifiuti, al posto della fognatura, macchine in grado di 

prendere i panni sudici dal portabiancheria, suddividerli, lavarli, piegarli e stirarli da sole, un 

dispositivo per il lavaggio automatico dei pavimenti in pochi minuti e un reattore atomico per 

l'energia elettrica.  
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E, in effetti, la Hughes Aircraft costruì con successo un frigorifero alimentato da tre cariche di 

plutonio. Nel 1965 la ditta Honeywell presentò e mise in vendita per 10.000 dollari il primo 

Computer da cucina (Fig.2.14) in grado di immagazzinare ricette; si dice che ci volessero due 

settimane per imparare a programmarlo e lo si può vedere dalla complessità della tastiera, 

addirittura priva delle lettere e dei numeri di oggi!  

Altro congegno che tutti si aspettavano venisse presto realizzato fu il videotelefono, il cui primo 

rozzo esemplare, capace di trasmettere solo un fotogramma ogni 2 secondi, venne prodotto dalla 

Bell System nel 1956 e, nel decennio a seguire, dalla Bell Western Electric (Fig.2.14).41 

 
2.3 L’intelligenza artificiale 

Nell’excursus fatto finora ci si è spesso imbattuti nel termine intelligente, come accezione sempre 

più qualificante lo spazio e gli oggetti domestici contemporanei, come se l’uomo avesse 

progressivamente sostituito nei decenni il sogno di incontrare intelligenze aliene di spazi 

sconosciuti con l’obiettivo, peraltro sempre più alla nostra portata, di stabilire un rapporto 

intelligente e non più alienante con gli spazi del quotidiano, in particolare quelli domestici. 

Tentare di trovare una definizione generalmente accettabile dell’intelligenza è cosa assai ardua, 

poiché i parametri per l’attribuzione di tale caratteristica non sono affatto condivisi.  

Se ne sente parlare addirittura per sintagmi: intelligenza intuitiva, intelligenza pratica, addirittura 

emotiva! Passando attraverso le difficoltà dei ragionamenti sul piano dell’astrazione, piuttosto che 

quello empirico o sociale.42 

Il tipo d’intelligenza su cui ci si richiama quando si parla di domotica è la cosiddetta intelligenza 

artificiale, ben diversa in sostanza, da quella che è definibile come un’intelligenza propria. 

Riuscire a distinguere il punto di vista più vicino all’uomo, piuttosto che alla macchina, quando se 

ne parla, è relativamente semplice, soprattutto se si fanno delle valutazioni d’ordine teorico-

filosofico.  

Più complesse e profonde le considerazioni pratiche sul piano comportamentale eseguite 

nell’analisi della storia dell’automazione domestica, che sono di ancor più straordinaria attualità 

oggi. In definitiva, possiamo sostenere che l’intelligenza artificiale è ciò che tende a imitare il più 

possibile i comportamenti specifici dell’uomo. 

 

 

 

                                                 
41 Consultabile online su www.fabiofeminofantascience.org/retrofuturo. 
42 Cfr. Gianfranco Bettetini, Il segno dell’informatica, Bompiani, Milano, 1987, p. 160. 
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2.3.1 L’intelligenza artificiale nell’automazione domestica 

Ci si riferisce, dunque, all’intelligenza artificiale come a una vera e propria simulazione tecnica del 

vivere umano. Per far ciò, è necessario che siano presi in considerazione complessi macro-

scenari del quotidiano, studiati secondo passaggi funzionali e logici, semplificati e aperti, per 

individuare e organizzare le soluzioni meglio adattabili al sistema domotico in progetto. 

L’intelligenza in questione deve pertanto sottendere queste fondamentali capacità: 

 comprendere delle informazioni; 

 trasferire tale comprensione in senso volitivo, magari tra punti tra loro differenti; 

 colloquiare per diversi livelli di comprensione e volontà, a cominciare da quello basilare 

dell’utente. 
 

Progredendo linearmente su questi tre punti si attraversano le diverse fasi storiche 

dell’evoluzione impiantistica domestica, dalla semplicità di un comando elettrico interruttore-

attuatore, al trasferimento dati verso un elaboratore centrale elettronico appartenente a ogni 

singola apparecchiatura, alla forma di dialogo tra utilizzatore e sistema domotico, prodotto con 

diverse interfacce d’uso, e configurato per scenari o eventi complessi, a loro volta sviluppati per 

gruppi funzionali.  

Oggetto dunque di questa intelligenza è la capacità di un componente di dialogare con altri 

apparecchi, cioè di interagire con l’ambiente circostante; questa caratteristica facilita una tipica 

attività dell’intelligenza comunemente intesa: lo scambio di informazioni, che normalmente genera 

un comportamento o un apprendimento delle condizioni analizzate e la capacità di riconoscere 

successivamente un evento già noto e di adeguare istantaneamente il proprio comportamento. 

L’analisi dei dati che vengono rilevati all’esterno mediante appositi sensori, genera delle 

associazioni d’informazioni che obbligano l’apparato a fare delle scelte, su comportamenti 

prestabiliti; reazioni di questo tipo sono intelligenti e, provenendo dall’interno della componente 

che li genera, possono farci dedurre che esso sia propriamente intelligente; ma è un inganno. 

Invero esso non fa altro che confrontarsi con un database, con abbinamenti semplici o multipli di 

dati, che in base ad un programma definito generano in automatico delle risposte, delle azioni. 

Tutto sta nel grado di complessità di questa programmazione e nella capacità di operare sul 

numero più ampio di scelte: «si può cioè definire che il livello d’intelligenza di un apparato, per 

come siamo abituati a riconoscerla, proviene dalla flessibilità delle condizioni che esso sarà in 

grado di accettare; questa complessità deve essere commisurata alle richieste prestazionali che 

da esso si vogliono, inutile cioè chiedere una valutazione se non si hanno i parametri di 

riferimento; ciò non toglie la convenienza industriale di produrre oggi componenti estremamente 
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flessibili, cioè in grado di essere utilizzati per un vasto campo d’applicazioni, si intende cioè ad 

implementare le funzioni necessarie al momento dell’installazione e programmazione, in modo 

anche di poter offrire prodotti che una volta installati possano nel tempo assumere compiti di 

controllo e gestione magari non previsti al momento della loro prima installazione. L’uso di 

componenti come quelle descritte, inserite con la loro complessità e moltitudine all’interno 

dell’abitazione, ufficio o altro, portano l’organismo ospite ad assumere un grado di interattività che 

può arrivare a livelli estremamente complessi poiché le azioni provenienti dal mondo esterno 

possono procurare alternative al sistema che, ponendo o opponendosi domande, arriva a 

prendere decisioni, ed in alcuni casi memorizzare alcune preferenze in modo da ripetere azioni 

già conosciute. È stato ricreato cioè un processo logico simile all’intelligenza e facilmente 

identificabile con questa».43 

Volendo fare degli esempi applicativi si possono individuare tre passaggi: 

1. livello azioni  

A fronte di una condizione prestabilita l’apparato mette in atto un’azione ben precisa. 

Esempi pratici 

Interruttore differenziale automatico: a fronte di una dispersione termica è sganciato il contatto. 

Elettrovalvola a gas: al momento dell’attivazione del sensore, a causa di una perdita di gas, si aziona 
un’elettrovalvola che chiude l’adduzione del fluido. 

Cronotermostato: un termometro genera e analizza dati, e insieme a un orologio, permette la gestione 
dell’avvio/spegnimento di un apparato di trattamento climatico di un locale. 

Sensore di presenza: un emettitore-ricevitore di onde elettromagnetiche rilevando la presenza di un corpo 
caldo e/o in movimento chiudendo un contatto elettrico segnala la presenza. 
 

2. livello alternative  

A fronte di una richiesta, e in concomitanza di diverse condizioni, la macchina propone 

alternative, oppure sulla base di input multipli, assume decisioni, caratteristica che le consente di 

agire integrando le funzioni di apparati collegati tra loro. 

Esempi pratici 

Sistemi multimediali: accendendo un impianto audio-video il sistema propone o dispone per l’eventuale 
spegnimento delle luci, e/o chiusura degli elementi oscuranti. 

Sistemi gestione luci: al mutare delle condizioni di illuminazione naturali viene proposto e/o disposto un 
intervento delle diverse sorgenti luminose artificiale dislocate nel locale, in modo da mantenere inalterato il 
livello impostato (in lux). 

Tende oscuranti esterne: a seguito della richiesta di apertura, ma alla presenza di pioggia e/o vento, la 
macchina decide di intervenire richiudendo le tende o negandone l’apertura. 

                                                 
43 Luca Casciotta,The three levels of i., in Martegani Paolo (a cura di) Digital habitat. Evolving architecture international 
network, Mancosu Editore, Roma, 2006, pp.106-107. 
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3. livello memoria  

A fronte del ripetersi di condizioni riconoscibili o riconducibili a una precisa interfaccia, la 

macchina mette in atto un’azione ben precisa, frutto dell’esperienza. 

Esempi pratici 

Forni di cottura: il forno che riesce a memorizzare sia la temperatura sia la durata di cottura  preferite di 
un determinato alimento. 

Serrature elettroniche: parametri biovocali sono usati per permettere l’accesso e predisporre condizioni 
ambientali caratteristiche dell’utilizzatore specifico. 

Aspirapolvere automatici: apparecchiature che, memorizzando la planimetria di un luogo, ottimizzano la 
pulitura in modo automatico. 
 

Il noto pioniere dell’architettura moderna, Frank L. Wright, in una conferenza sostenne entusiasta 

a proposito dell’intelligenza meccanicistica: «La Macchina è l’Intelletto che domina l’oscura fatica 

del mondo affinché il margine di tempo libero e di energia che può rendere bella la vita dell’uomo 

su questa terra possa allargarsi a dismisura: suo compito in definitiva, emancipare l’espressione 

umana!».44 

Ebbene, in meno di un secolo di storia della macchina, considerandone le sue fasi-chiave più 

rivoluzionarie - quella industriale e quella informatica - ci si rende conto di come essa permanga a 

sostegno di ogni attività umana: dall’Enciclopedia al Personal Computer ai sistemi d’automazione, 

il sapere trova la sua opportuna e metodica classificazione nella carta stampata, nelle banche 

dati e in questo nuovo mezzo che consente non solo di attingervi, ma anche di agire uno 

specifico sapere, coniugato secondo le quotidiane emergenze dell’ambiente domestico. 

D’altronde «in natura la relativa autonomia degli esseri viventi è permessa dal confronto entro il 

programma genetico e la memorizzazione delle situazioni e sollecitazioni esteriori. Da questo 

confronto scaturisce l’azione dell’individuo che prende le sue decisioni in base all’esperienza 

vissuta. Allo stesso modo l’archiviazione dei dati elaborata nel programma della casa intelligente 

costituisce uno spostamento dalla condizione dell’essere inerte verso la condizione dell’essere 

vivente. In questo modo la casa non è più solamente un rifugio […] è un’interfaccia entro il 

naturale artefatto.  

La domotica non è un gadget alienante, bensì un sistema d’adattamento dinamico che permette 

di ottenere comfort, la vivibilità dell’ambiente dell’uomo preservando allo stesso tempo l’integrità 

dell’ambiente naturale. 

                                                 
44 The Art and Craft of the Machine, tenutasi a Chicago il 06/03/1901 alla Hull House per la Art and Craft Society; in 
Mara De Benedetti, Attilio Pracchi, Antologia dell'architettura moderna: testi, manifesti, utopie, Zanichelli, Bologna, 
1988, p. 97. 
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L’algoritmo genetico al quale è soggetto il sistema fa emergere delle organizzazioni ibride, le 

seleziona per dar vita a nuove forme d’organizzazione. L’apparato si perfeziona, in un’evoluzione 

continua, di generazione in generazione […]. Parafrasando Edgar Morin, quasi letteralmente, 

potremmo dire: “così ci appare la virtù suprema del domosistema, essa non è la sua stabilità, 

bensì l’attitudine a realizzare nuove inedite forme di stabilità; non è  il ritorno all’equilibrio, bensì la 

capacità di riorganizzare se stessa in un nuovo ordine sotto l’effetto di elementi perturbatori. In 

altre parole il domosistema è capace d’evolvere sotto l’irruzione e la spinta del nuovo. Questa 

attitudine evolutiva è ciò che permette alla vita non solamente di sopravvivere ma di svilupparsi, o 

piuttosto di svilupparsi per sopravvivere”»45 

L’intelligenza, inoltre, è stata contestualizzata e parafrasata secondo codici di riferimento, ha 

semiologicamente fatto un salto enorme, dalla parola alla lingua, portando i sistemi esperti a 

lavorare su dati di partenza che sono già coordinati in una rappresentazione del mondo, in 

un’elaborazione simbolica della realtà. 

 

2.3.2 Da una tecnica intelligente a un’architettura intelligente. 

L’architettura moderna ha dato risposte rigide, funzionali nelle forme e nelle geometrie, 

rispondendo a esigenze e parametri ambientali che vedono l’uomo in ruolo passivo rispetto lo 

spazio che abita; l’immagine che meglio riassume questo procedere per separazione degli ambiti 

progettuali, in riferimento a funzioni umane e peculiarità territoriali, è la serie di prescrizioni da 

“manuale dell’architetto”, con i suoi dimensionamenti minimi, gli orientamenti e i rapporti aero-

illuminanti, gli ordini compositivi o strutturali. L’Uomo però non è un unicum indistinto e irripetibile, 

per il quale ogni architettura e tecnica sono buone, purché egli vi si adegui; semmai, nel suo 

essere dinamico e molteplice, è la Casa a dover mostrare l’inclinazione ad assumere le forme e i 

contenuti che più gli appartengono, che più lo rappresentano e gli rendono facile il vivere.46 

Le prime esperienze di tecnologie intelligenti applicate nell’architettura degli edifici intelligenti 

risalgono alla metà degli anni Ottanta, allorché furono adottati negli edifici automatismi e 

strumenti di gestione e controllo degli impianti (CIB); questo per far sì che il costruito 

implementasse la sua qualità passando dalla forma architettonica funzionale ad una intelligente 

efficienza tecnologica, in grado di relazionarsi in maniera dedicata alle prerogative d’ambito 

energetico bio-architettonico. 

                                                 
45 Edgar Morin, La Methode - 2, la vie de la Vie, Editions de Seuil, Paris, 1980, p. 35 op. cit. in Jean Magerand, 
Elizabeth Mortamais, The hyper intelligent house in Paolo Martegani, Digital habitat. Evolving architecture international 
network, 2006, p. 55. 
46 Cfr. Ivi pp. 52-55. 
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La novità apportata in questo processo, che dagli edifici dell’industriale e del terziario (Building 

automation) è passato al settore residenziale (Home Automation), consiste nel passaggio 

radicale da un’architettura costruita per sommatoria  (spesso causa di inopportune complessità) a 

una realizzata per integrazione delle sue strutture, degli impianti e dei prodotti tecnologici; 

integrare difatti allude al superamento della logica limitata del singolo dispositivo a vantaggio di 

una visione sistemica mutevole, flessibile ed aperta. Una casa domotica può in tal senso 

configurarsi come un insieme di tecnologie integrate, nella distribuzione planimetrica, per 

consentire il controllo continuo dell’abitazione o delle attività che vi si possono svolgere, anche a 

distanza, in termini di sicurezza, automazione, comfort ambientale o semplice comunicazione; ciò 

facilita la gestione, l’intervento manutentivo o l’ottimizzazione di impianti e risorse, la protezione 

degli abitanti, la comunicazione e l’intrattenimento interattivo e, in alcuni casi, l’assistenza di 

categorie sociali deboli (come disabili o anziani). 

La difficoltà maggiore nel passaggio da una progettazione tradizionale a una domotico sta nel 

riuscire a superare la dicotomia tra i due sistemi produttivi: quello prettamente edilizio e quello 

impiantistico (che ha separato le categorie dei progettisti, dei costruttori e dei tecnici impiantisti) 

con la consapevolezza che a questi due sistemi se ne vanno aggiungendo atri assai differenziati, 

a seconda dell’area di competenza specifica. Ciò inevitabilmente genera una cultura progettuale 

e figure professionali del tutto nuove (l’Integratore di sistemi, il progettista d’impianti, l’installatore 

specializzato), che richiedono preparazione, competenza e capacità di mediare le soluzioni 

proponibili nei diversi ambiti.47 

 

2.3.3 Familiarizzare con la domotica: gli elettrodomestici intelligenti 

Il mercato degli elettrodomestici rappresenta già da anni uno degli ambiti tecnologici che per primi 

si sono avvicinati al concetto d’integrazione e intelligenza distribuita, poiché non si è proceduto 

semplicemente introducendo delle intelligenze al loro interno e affinando le prestazioni 

qualitativamente superiori richieste dall’utenza, ma si è fatto in modo di dotare le case di apparati 

già predisposti per un collegamento di rete o una gestione da remoto. 

Di fatto, la presenza nel mercato degli elettrodomestici bianchi (frigoriferi che riconoscono gli 

alimenti tramite il codice a barre, che auto-impostano temperature o sono di supporto per fare la 

spesa, forni che scaricano ricette dal web e che sono azionabili tramite cellulare, o lavatrici che 

riconoscono i tessuti tramite dei sensori, l’entità delle macchie e si regolano sulla modalità di 

lavaggio più idonea ed economica), è già un modo di entrare in confidenza con una realtà 

                                                 
47 Cfr. Domenico Trisciuoglio, Introduzione alla domotica, Tecniche nuove, Milano, 2002, p. 15. 
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domotica; tra l’altro questi apparecchi sono sostanzialmente immutati a livello strutturale: il 

cambiamento sta nell’aggiungere funzioni che servono le esigenze principali dl risparmio 

energetico (quasi sempre sottolineata nelle stesse pubblicità di tali prodotti), di minor impatto 

ambientale, di sicurezza e di semplificazione della vita dell’uomo. 

Gli elettrodomestici digitali, inoltre, sono in grado di segnalare eventuali guasti e richiedere 

autonomamente a un call center della casa produttrice (attraverso la linea telefonica di casa o 

utilizzando reti GSM) un ricambio o un intervento manutentivo; in pratica la familiarizzazione con 

concetti afferenti alla domotica - come i servizi postvendita, la telediagnostica - avviene 

silenziosamente con l’uso di apparecchi con i quali l’utenza ha una confidenza consolidata e non 

tramite un’acquisizione improvvisata di gadget elettronici. 

Avere in casa elettrodomestici intelligenti non significa però che la casa sia “intelligente”, non si 

può insomma parlare di vera e propria tecnologia domotica, in quanto questi sofisticati apparati 

sono stand-alone, cioè bastano a se stessi, non si collegano in una rete di comunicazione 

domestica che integra le funzioni di tutti i sub-sistemi e che, attraverso un apposito gateway, 

consenta all’utente di lavorarci da remoto, attraverso internet o cellulare.48 

Di certo la precoce esperienza maturata dalla ditta Merloni Elettrodomestici nella seconda metà 

degli anni Novanta ha permesso alla stessa di perseguire due importanti obiettivi: l’impiego su 

vasta scala della tecnologia digitale applicata al prodotto e la messa a fuoco delle problematiche 

associate alla connessione in rete di elettrodomestici.  

Il primo punto costituisce oggi uno dei principali fattori di successo della Merloni; il secondo ha 

portato alla chiara individuazione della necessità di non legare l’elettrodomestico a uno specifico 

protocollo di rete, ma di rendere i prodotti connettibili in maniera “protocol independent”. Ciò è 

stato ottenuto attraverso la tecnologia Wr@p.49 

L’obiettivo raggiunto da Wrap, la cui missione è sviluppare tecnologie di rete a basso costo per 

l’ambiente domestico, è stato quello di individuare (e brevettare) una tecnologia di comunicazione 

bidirezionale molto economica, adatta per connettere in rete un qualsiasi apparecchio elettrico 

domestico dotato di controllo digitale.  

Uno dei principali benefici della connessione in rete di elettrodomestici è la possibilità di 

ottimizzare i loro consumi sfruttando le fasce orarie a tariffa differenziata, e di razionalizzare gli 

assorbimenti di potenza in modo da evitare il superamento dei limiti contrattuali (problema del 

black-out) senza richiedere alcun intervento da parte dell’utente e senza impiegare complessi 

                                                 
48 Cfr. AEM (a cura di), (op. cit.), p. 29. 
49 Web Ready Appliances Protocol, sviluppata dalla società Wrap S.p.a. nata nel 2000 come spin-off tecnologico della 
stessa Merloni Elettrodomestici. 
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sistemi di controllo centralizzati; basta sfruttare l’informazione della potenza totale assorbita 

istante per istante dall’ambiente, resa disponibile in rete dallo stesso contatore elettronico. 

Il tema del risparmio energetico è, infatti, uno dei primi temi affrontati dalla Merloni 

Elettrodomestici e da Wrap, insieme alla Fondazione Politecnico di Milano, che ospita nel proprio 

laboratorio domotico un sistema di “power levelling” basato appunto sul dialogo diretto fra gli 

elettrodomestici e un contatore di elettricità di nuova generazione. 

 

2.4 Prodromi domotici 

Proprio al termine degli anni Settanta, a conclusione delle avanguardie Pop come pure delle 

utopie moderne, sulla spinta dei progressi dell’elettronica (impiegata in qualsiasi tipologia di 

apparecchio), si cominciò a pensare a una casa nella quale si potessero integrare le componenti 

energetiche e funzionali, chiamandola nei più svariati modi fino ad arrivare a quello di domotica.50 

In virtù di questa transizione, dalle visioni più ottimistiche ma irrealizzabili, a quelle attuali più 

sensate, si assiste al capovolgimento del tradizionale rapporto dell’uomo con oggetti, spazio, 

funzioni; i sistemi domotici prodotti cominciano ad assumere, al di là delle sperimentazioni, una 

configurazione che porta la domotica a essere sempre più possibile e sempre meno futuribile, in 

altre parole si sviluppa su un mercato proprio e standardizzato di apparecchiature per la gestione 

dell’energia, per la sicurezza delle persone e dei loro beni, o per il controllo di tutti gli 

equipaggiamenti domestici.51 

Di seguito, vengono riportate le prime esperienze europee e internazionali di “case intelligenti” più 

significative, realizzate intorno l’ultimo ventennio del secolo scorso. 

 

2.4.1 Stati Uniti: Casa Ahwatukee, Xanadu, Smart House e la villa di Bill Gates 

Il primo progetto di casa intelligente in cui vengono dispiegate copiosamente le tecnologie 

dell’informazione, in funzione di un nuovo modo di abitare è la casa di Ahwatukee.52 

L’edificio, realizzato a cavallo degli anni Settanta - Ottanta da un gruppo di architetti della scuola 

di Frank Lloyd Wright, capeggiati dall'architetto C. R. Schiffern, riprende le forme triangolari 

inconfondibili del celebre maestro, ma è frutto dell’innovazione tecnologica dei microchip e si 

presenta perciò come un vero e proprio precursore delle applicazioni di oggi (Fig.2.15). 

 

                                                 
50 Cfr. Stefano Casciani, op. cit., p. 46. 
51 Cfr. Massimo Capolla, Progettare la domotica: criteri e tecniche per la progettazione della casa intelligente, Maggioli, 
Santarcangelo di Romagna, 2004, p. 30.  
52 Cfr. Ivi p. 28. 
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Intorno a un grande atrio coperto sono distribuiti i vari ambienti, mentre una serie di pannelli 

separa l'atrio dalle altre stanze e in uno di questi pannelli è collocato un personal computer i cui 

microprocessori controllano le varie funzioni della casa.  

Il sistema fornisce sul monitor tutte le informazioni necessarie al buon andamento domestico, 

come della vita dell’individuo: paga le diverse utenze e spese (grazie all’e-banking), verifica i 

consumi energetici, tiene i conti del bilancio familiare e quelli calorici delle diete. 
 

    
 

Fig.2.15 - Casa Ahwatukee e Smart House 
 
 
É in grado, con rivelatori disposti nelle stanze, di segnalare eventuali fughe di gas, incendi o 

effrazioni, eventualmente mettendosi in contatto telefonico con i soggetti preposti all'intervento 

d'urgenza (teleassisteza-telesoccorso). 

Appositi commutatori possono poi simulare, in caso di assenza degli inquilini, la presenza di 

persone nella casa, accendendo e spegnendo continuamente le luci. Non esistono serrature, 

poiché ogni membro della famiglia compone su una tastiera il proprio codice: il computer, una 

volta riconosciutolo, apre la porta.  

Sofisticato è anche il sistema di azionamento dell'impianto energetico (caldo/freddo) e di 

illuminazione di ogni stanza, che viene mantenuta alla temperatura ideale e, se non c'è nessuno, 

la luce viene spenta automaticamente; anche per i pannelli solari un controllo micro 

computerizzato provvede al settanta per cento al riscaldamento e al novanta per cento all'acqua 

calda, poiché questa casa del futuro è energicamente autosufficiente, ecologicamente corretta, 

economicamente competitiva e in più confortevole come una casa tradizionale. 

«Immagina una casa col cervello […] una casa a cui puoi parlare; una casa le cui stanze durante 

la giornata sono in grado di adattarsi ai tuoi diversi stati d’animo. Un’abitazione che è a tutti gli 

effetti un partner attivo nel tuo lavoro, nella vita familiare e nel tempo libero»: con queste parole 
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una voce suadente e calda introduceva in un video la visita a Xanadu, una delle prime aspiranti 

“case del futuro” (Fig.2.16).53  

La sua realizzazione, risalente al 1983 nella zona degli alberghi a Orlando, Florida, è frutto della 

provocatoria fantasia di Roy Mason; «l’impiego di schiuma isolante strutturale come materiale 

costruttivo ha permesso, infatti, una pianta libera, basata su spazi circolari variamente collegati. 
 

    
 

Fig.2.16 - Xanadu house, esterno e soggiorno (1983) 
  
 
L’aspetto esteriore è quello di un insieme di cupole e semisfere che si compenetrano l’una 

nell’altra. […] Per essere sinceri, va detto che di sistemi innovativi per l’home automation nella 

casa in questione non se ne vedono poi molti, ancor meno per quanto riguarda quelli del futuro. 

Quasi ogni stanza è dotata di un personal computer con software Ibm, radio schermo televisivo, 

telefoni multifunzione e diversi sensori per rilevare “qualcosa”, dalla temperatura ambientale, alla 

presenza di persone, ai fumi, al grado di umidità nell’aria, e così via».54 

«Una volta l'intera famiglia si raccoglieva intorno al focolare per attività d'intrattenimento, per i 

pasti, ecc. - diceva nel 1982 Mason - la casa del futuro ospiterà quello che chiamo “focolare 

elettronico”, un computer domestico che sarà il centro delle attività familiari, intrattenimento, 

lettura, preparazione del cibo»; pensando in questi termini Mason realizza la cucina di Xanadu, 

equipaggiandola con un "dietologo familiare", ovvero quattro micro-computer che pianificano pasti 

bilanciati in base ad altezza, peso, età e attività fisica di ogni membro della famiglia. 

Un "auto-chef" sposta il cibo direttamente dal frigorifero al forno a microonde, fino alla tavola da 

pranzo, e il computer tiene l'inventario della dispensa; l'auto-chef può persino regolare l'ambiente 

della stanza in base alle pietanze, scegliendo luci e musica di sottofondo adatti, ad esempio, a un 

pranzo messicano. 

                                                 
53 Cfr. Valerio Travi, Ritorno al presente, Il nuovo cantiere-Fahreneit, n.7-8, Lug.-Ago.1991, p.15. 
54 Ivi, pp.15-16. 
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Una parte del cibo cresce in una serra incorporata nella casa stessa; naturalmente, il computer si 

occupa di monitorarne l'innaffiatura, la luce artificiale, la ventilazione, il contenuto del terreno. 

La supervisione di tutta la casa è ottenuta intorno ai primi anni Novanta con un sistema 

programmabile per il controllo dell’illuminazione e del condizionamento (Magic Mansion) che 

sostituisce i sistemi x-10 precedentemente adottati all’inaugurazione, ma l’attrezzatura elettronica 

che più suscita un entusiastico stupore è il comando vocale delle luci nella camera da letto 

principale (Mastervoice).55 

A tutt’oggi Xanadu resta quasi un’attrazione turistica cui va però riconosciuto il merito di aver 

offerto un’alternativa formale e concettuale degli spazi residenziali, sfruttando l’automazione degli 

impianti tecnologici ed elettronici per migliorare la vita degli abitanti. 

Oltre queste realizzazioni gli americani hanno investito le loro risorse nella creazione di un 

consorzio fondato appositamente per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’automazione 

domestica: Smart House.56 

L’associazione nasce nel 1984 a Upper Marlboro, con l’obiettivo di progettare sistemi pratici e 

affidabili in grado di integrare il controllo climatico con la sicurezza e i sistemi di comunicazione; i 

primi prodotti furono presentati al mercato dal consorzio e dalle case produttrici che vi aderirono 

intorno al 1991. Smart House fu appunto presentata in questo anno nel quartiere residenziale di 

Stone Mountain, alla periferia di Atlanta; nonostante buona parte delle applicazioni presenti siano 

decisamente innovative, l’aspetto futuristico è stato evitato con attenzione preferendo invece 

sottolineare solo i miglioramenti nell’uso delle attrezzature più comuni resi possibili dal sistema 

Smart House all’interno di una casa dall’aspetto classicheggiante (Fig.2.15). 

A differenza degli altri prototipi esistenti, la gestione e il controllo delle apparecchiature 

domestiche non avvengono attraverso l’uso di un computer centrale; la sua peculiarità consiste 

nell’utilizzo di un sistema di controllo a carico distribuito, che consente di isolare le emergenze in 

caso di guasti e di escludere interferenze sull’operatività delle altre automazioni.57 

Smart House, inoltre, si caratterizza per l’adozione di un cablaggio con cavo multifunzione 

rivestito in plastica termoisolante che, nelle sue tre diverse tipologie, distribuisce energia elettrica 

in alta e bassa tensione, dati di controllo, segnali audio-video e telefonici; niente più “spaghetti 

wires connection”, cioè gli svariati cavi che ci si trova ad avere di solito all’interno di una 

abitazione.  

                                                 
55 Cfr. Ivi, p. 16. 
56 Cfr. Eugenio Bettinelli, La prossima casa: progetto e tecnologia della automazione domestica, BTicino Idea books 
stampa, Milano, 1991, p. 157. 
57 Cfr. Piero Pesce, Casa intelligente cercasi, Il nuovo cantiere-Fahreneit, n.7-8, Lug.-Ago.1991, p. 13. 
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Questo cablaggio semplificato tra l’altro serve sia prese standard (telefoniche, video ed elettriche) 

sia prese multiuso che assommano tutte le funzioni al loro interno; va quindi sottolineato che la 

genialità di Smart House risiede nell’aver lanciato un impianto misto e aperto, di facile uso e che 

dia la possibilità in seguito, se interessi e finanze lo permettono, di espandere il sistema.58 

Nella realizzazione delle strutture tradizionali (pavimenti o murature) viene inserita una conduttura 

semirigida in acciaio inossidabile che consente la distribuzione e l’uso del gas in tutti gi ambienti 

della casa. Il sistema di controllo della Smart House comprende anche uno schermo tattile che 

gestisce la maggior parte delle funzionalità dell’abitazione, mentre altri pannelli opzionali o 

telecomandi controllano il resto. 
 

    
 

Fig.2.17 - Casa di Bill Gates, vista dal lago Washington e interno 
 
 
La casa di Bill Gates invece (Fig.2.17), acquistata negli anni Ottanta (ma sviluppata nel decennio 

successivo) è, invece, un enorme edificio situato sulle rive del lago Washington, vicino a Seattle; 

per realizzarla sono stati spesi oltre cento milioni di dollari e rappresenta uno degli esempi più 

spinti di casa intelligente dei nostri giorni.59 

Pensata e progettata come "vetrina della domotica", ottiene più che altro l'effetto di spaventare il 

pubblico per i suoi costi; già dalla mappa è evidente come non si sia badato a spese: stiamo 

parlando di un complesso di 15 edifici e un numero imprecisato di ambienti, dalla piscina al 

garage. Le tecnologie sperimentate qui negli ultimi anni sono state rese pubbliche con la 

presentazione della Casa Intelligente Microsoft di Seattle.  

A ogni visitatore viene fornita una speciale chiave elettronica che comunica costantemente la sua 

posizione al sistema; tra l’altro all'ingresso egli può comunicare le sue preferenze in termini di 

                                                 
58 Cfr. Valerio Travi (op. cit.), p. 17. 
59 Cfr. http://www.domotica.it/pages/rivista/bill.htm. 
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temperatura e illuminazione: in questo modo è possibile che ogni ambiente reagisca alla 

presenza dei suoi occupanti cercando quasi di anticipare i loro desideri ed esigenze.  

Luci e temperatura vengono regolate in modo da ricreare un ambiente familiare e confortevole; il 

sistema é in grado di memorizzare le scelte fatte da ogni ospite, durante la sua permanenza in 

una stanza, grazie a un telecomando, e di reimpostarle quando, dopo un periodo di assenza, vi 

ritorna.  

Le finestre e i lucernari contribuiscono facendo passare più o meno luce, a seconda del gusto 

degli occupanti della stanza; schermi fissati alle pareti, inoltre, propongono vari tipi di decorazioni 

o paesaggi e l'impianto audio può diffondere la musica scelta.  

Ogni stanza è dotata di telefono, ma solo il più vicino al destinatario squilla; l'impianto di 

comunicazione è difatti particolarmente sofisticato: le chiamate in arrivo vengono smistate e 

inoltrate automaticamente al telefono che si trova nelle immediate vicinanze del destinatario.  

Se due o più persone si ritrovano nella stessa stanza il computer può creare una miscela di stili 

diversi che incontri i gusti di tutti; viene cioè memorizzato un particolare "profilo utente" per ogni 

ospite che permette al sistema di autoregolarsi al suo passaggio. 

La casa è pure dotata di un cinema per le proiezioni, ove una ventina di persone possono 

usufruire di uno schermo TV ad alta definizione.  

Parte dell'energia richiesta dal sistema è fornita da un impianto fotovoltaico. I pavimenti e il viale 

di accesso sono riscaldati in modo da assicurare massimo comfort all'interno, ed evitare la 

formazione di ghiaccio durante l'inverno.60 

 

2.4.2 Francia: la Maison Domotique e HD2000 

Una delle prime esperienze francesi, rivelatasi però poi come un modello precursore di simili 

prototipi successivamente realizzati nel mondo, è la Maison Domotique Panorama, presentata nel 

1989 a Lione.61 

Il gruppo di ricerca Habiter Demain (conosciuti anche con la sigla HD2000) è artefice poi 

dell’edificio sperimentale domotico situato a Rennes (Fig.2.18), che nasce dall’incontro di due 

differenti programmi, uno per presentare le migliori tecnologie d’automazione domestica, l’altro 

relativo alle funzionalità di servizio e logistica. 

                                                 
60 Cfr. Ibidem. 
61 Cfr. Massimo Capolla (op. cit.), p. 29. 
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L’obiettivo principale però non è solo quello di offrire un’immagine della casa del futuro, ma 

cercare di capire quale sarà - nell’ambiente domestico - il rapporto tra le utili implementazioni 

tecnologiche, le nuove abitudini e i costumi sociali.62 

Il risultato è una casa funzionale, intelligente e semplice, ma non per questo oppressiva; la 

tecnica in questo progetto riafferma se stessa come strumento dell’uomo che serve e non 

sovrasta con le angosce che in altri casi possono suscitare l’eccessiva complessità o una scarsa 

agilità con i sistemi elettronici/informatici. 
 

 

 
Fig.2.18 - Habiter Demain 2000, vista esterna (1990) 
 

HD2000 è invece una casa conviviale e assolutamente familiare. Si compone di due 

appartamenti, uno di cinque, l’altro di due locali, entrambi con servizi; uno pensato per una 

famiglia tipo numerosa, l’altro per una coppia di anziani o di giovani senza figli.  

La maggior parte delle funzioni è indubbiamente di tipo intelligente, ma sono presenti entrambe le 

possibilità di comando ovvero automatico e manuale, lasciando la scelta eventuale di deregolare 

parte dei sistemi se non li si vuole usare. 

Uno dei potenziali di HD2000 è il connubio tra tecnologie elettroniche e le applicazioni del gas; 

sono per esempio installate tre tecniche per il riscaldamento: il pavimento riscaldante, prese di 

gas, e radiatori. 

L’acqua calda sanitaria può essere fornita in tre modalità: acqua calda, da accumulo o istantanea 

(ottenuta con caldaie di tipo misto o specifiche); i fuochi in cucina sono a gas ma a regolazione 

elettronica della temperatura, piastre di cottura a calore rotante o in vetro.  

Il gas offre interessanti possibilità pure in applicazioni sugli esterni: abbiamo pannelli radianti in 

grado di scaldare fino a 10° la temperatura dell’aria nel raggio di 10 mt da essi; le lampade sono 

alimentate a gas come pure il barbecue, direttamente allacciato alla rete di distribuzione. I servizi 

associati ai prodotti a gas sviluppati dalla ricerca domotica sono invece: rivelatore di fughe di gas, 

                                                 
62 Cfr. Piero Pesce (op. cit.), p. 14. 
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riempimento della vasca da bagno a distanza, comando remotato della caldaia, tele-assistenza, 

individualizzazione dei carichi, accensione/spegnimento delle attrezzature di cottura.63 

 

2.4.3 Italia: la Casa Telematica 

Presentato nel 1972 alla mostra Italy: the new domestic landscape al MOMA di New York, La 

Casa Telematica non fu capita, tanto che ancora oggi viene accomunata a esperienze di altri 

architetti radicali più contestatori  che propositivi (Fig.2.19 e Fig. 2.20). 

Il progetto prevedeva però qualcosa che si è inverato ai giorni nostri in maniera macroscopica: 

l’uso della telematica e dell’informatica all’interno dello spazio abitativo come luogo di ricevimento 

a tal punto che esso « […] assume un ruolo in più, diventa centro di raccolta, elaborazione, 

comunicazione di informazioni, per un allargamento e moltiplicazione degli scambi tra gli individui 

e per una partecipazione di ognuno alla dinamica delle comunicazioni».64 

Nel 1982 la Casa Telematica, riproposta alla mostra alla Fiera di Milano, in collaborazione con 

Gianfranco Bettetini e Aldo Grasso ha rappresentato un primo e isolato esperimento di verifica e 

ibridazione tra la crescente memoria elettronica e lo spazio domestico (Fig.2.21). 

L'installazione consisteva nella costruzione di un appartamento-tipo in cui erano stati collocati 

una serie di strumenti telematici in eccesso, in modo tale da contaminare lo spazio e il maggior 

numero di oggetti presenti. 

Tale contaminazione era volutamente rappresentativa di un meccanismo usato per evidenziare, 

in modo ironico o provocatorio, le trasformazioni già in atto e le possibili nuove modificazioni 

dell'ambiente domestico e dei suoi nuovi rituali, in rapporto alla crescita degli strumenti telematici. 

L'installazione fu realizzata in un padiglione al di sopra del quale era stata costruita una struttura 

che conteneva e volutamente esaltava, una serie di antenne per collegare tutti gli strumenti 

telematici. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
63 Cfr. Eugenio Bettinelli, La prossima casa: progetto e tecnologia della automazione domestica, BTicino Idea Books 
stampa, Milano, 1991, pp. 167-171. 
64 Ugo La Pietra, Relazione al progetto presentato alla mostra Italy: the new domestic landscape (1972). 
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Fig.2.19 - Ciceronelettronico, strumento di accumulo di informazioni all’interno dell’ambiente urbano,  
con scambio all’interno dello spazio privato (1972)  
 
 
L'ingresso era caratterizzato dal video-citofono e da uno schermo che consentiva un controllo 

totale dello spazio attraverso una serie di collegamenti a circuito chiuso. 

Nello studio non era collocata una libreria coi volumi, ma degli archivi virtuali su dischi e nastri 

che contenevano ciò che era scritto sui libri; inoltre computer, stampanti e altri strumenti per il 

lavoro e per il collegamento con banche dati, una sorta di anticipazione del telelavoro.  
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Fig.2.20 - Videocomunicatore, strumento telematico autogestito con possibilità di rapporto spazio  
pubblico - spazio privato (1972) 
 
 
La casa telematica era un luogo fatto per riflettere su ciò che avrebbe a breve trasformato lo 

spazio domestico, lo spazio di lavoro e lo spazio collettivo. 
 

     
 

Fig.2.21 - La casa telematica, pranzo TV, letto matrimoniale e bagno con monitor (1982) 
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2.4.4 Giappone: Tron House 

Dopo le prime esperienze domotiche tra il 1982 e 1985, con la progettazione di case sperimentali 

particolarmente attente alla razionalizzazione dell’energia e del comfort abitativo (le Next Houses) 

il Giappone si conquistò fama mondiale nel 1989 con la Tron House, progettata da Ben 

Sakamura e realizzata con le migliori tecnologie elettroniche e telematiche allora a disposizione 

(Fig.2.22 e Fig.2.23).65 

Sin dalla sua prima ideazione la Tron House era stata concepita come un’architettura totalmente 

computerizzata, fusa con i suoi abitanti (una famiglia di tre persone) e la natura, ed effettivamente 

questa struttura, iniziata nella località di Nishi Azabu nei pressi di Tokyo nel 1988, annoverava al 

suo interno all’incirca 1000 computer, tutti connessi tra loro in rete e concepita su una struttura in 

legno semiaperta.66 
 

    
 

Fig.2.22 - Tron House, esterno e retro (1989) 
 
 
La facciata mostra una composizione tradizionale mentre il retro ricorda un atrio in stile Romano; 

la struttura è in cipresso giapponese, uno dei materiali più usati in questo paese e si abbina 

all’uso delle migliori tecnologie. 

Ovviamente questa casa è stata abbondantemente riempita di qualsiasi gadget ultra tecnologico, 

per quanto riguarda le telecomunicazioni (telefono, radio, televisione etc.) gli apparati destinati 

alla sicurezza (videocitofoni, sensori di rilevazione presenze, etc.) come alla gestione climatica, 

dell’illuminazione e in generale energetica, dotando qualsiasi locale di pannelli di controllo. 

 

 

                                                 
65 Tron sta per The Realtime Operating-system Nucleus; è frutto del lavoro di 19 aziende che nel 1984 hanno costituito 
la Tron intelligent house research committee, con a capogruppo la Nippon Homes Corporation. Cfr. Piero Pesce, Casa 
intelligente cercasi, Il nuovo cantiere, Fahreneit, n.7-8, Lug.-Ago.1991, pp. 12-13. 
66 Per fare un esempio, se si utilizza un apparecchio telefonico in una stanza le sorgenti sonore nelle vicinanze 
attenuano automaticamente il volume. 
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Anche il bagno, per fare un esempio, è stato realizzato completamente automatico, dall’apertura 

delle porte, ai rubinetti, agli asciugatori; addirittura usando il telefono si può riempire la vasca a 

distanza stabilendo livello e temperatura.67 

Luci e suoni, con la possibilità di impostare immagini tridimensionali, vengono controllati da 

computer; le attrezzature non sono controllate direttamente dall’uomo ma sono integrate 

nell’architettura. 
 

    
 

Fig.2.23 - Tron House, atrio e sezione (1989) 
 
 
Le variazioni ambientali sono intelligentemente attuate in ragione del numero delle persone 

rilevate e non si sovrappongono le une alle altre; quando all’esterno piove le finestre si chiudono 

ed entrano in funzione i sistemi di climatizzazione e/o illuminazione; nel soffitto alloggiano sensori 

e luci e a livello più profondo, pannelli per il riscaldamento, per il raffreddamento e diffusori sonori.  

In cucina un computer segue le fasi di preparazione di una pietanza, o fornisce i dati di una 

ricetta, dalla temperatura di cottura al tempo alle quantità di ciascun ingrediente.68 

La Tron House, voluta da un gruppo di 18 aziende, rimase aperta solo per tre anni, a disposizione 

per chiunque volesse farvi test, o esperimenti d’ogni genere, spesso con gli esiti che hanno 

condotto alla definizione dei sistemi correnti; purtroppo non ebbe un seguito, poiché troppo 

costosa (effettivamente i computer e i calcolatori di allora costavano tanto). 

 

2.4.5 Olanda: the House of the Future 

Altro progetto di elevato livello formale, tecnologico-edilizio è The house of the future, progettata 

dall’architetto Cees Dam e realizzata nel 1989 sull’isola di Rosmalen in Olanda: si tratta, 

                                                 
67 Cfr. Piero Pesce (op. cit.), p.13. 
68 Cfr. Eugenio Bettinelli (op. cit.), p. 179. 
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praticamente, di un laboratorio domotico abitabile, in cui si sperimentano, progressivamente nel 

tempo, le varie tecnologie (Fig.2.24). 

Tecnologia architettonica decostruttivista ed elettronica si fondono perfettamente.69  

Materiali e tecniche innovative vengono sperimentate in questa casa, in modo da privilegiare 

affidabilità, sicurezza, ma anche contenimento energetico e riciclo. Tanto per citarne alcune di 

queste innovazioni: vetri trattati per ridurre i depositi di sporco e per virare dal trasparente 

all’opaco, isolamento del tetto, resistenza al fuoco, aspirapolvere centralizzato, rivestimenti in 

vernici foto e termo-sensibili che creano variazioni suggestive, postazione per il telelavoro, 

assenza d’interruttori (sostituiti da ricevitori IR e un unico telecomando), sistemi evoluti 

antincendio, rilevazione gas, accesso tramite chip cards (rilevate dalle antenne nelle porte), 

diffusori sonori. 
 

    
 
 

Fig.2.24 - House of the Future, bagno ed esterno (1989) 
 
 
La cucina è particolarmente curata, anche perché viene identificata come luogo sempre più 

aggregante; il forno tradizionale e il microonde sono integrati, la cottura è a fiamma, a vapore e h 

luce alogena. Un computer fornisce ricette e informazioni alimentari lette a mezzo sintetizzatore 

vocale, in modo da non intralciare le operazioni. Il bagno è una stanza a pianta circolare 

completamente vetrata, aperta sul giardino, ispira un nuovo rapporto con il proprio corpo e la 

natura; la vasca è una combinazione tra un bagno termale e un idromassaggio; l’acqua viene 

riscaldata da dei collettori situati sul tetto dell’abitazione; gli specchi sono coperti da una pellicola 

che ne impedisce l’appannamento.70 

 

 

 

                                                 
69 Cfr. Massimo Capolla (op. cit.), p. 30. 
70 Cfr. Eugenio Bettinelli (op. cit.), p. 196. 
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CONCLUSIONI  

In questo capitolo, per comprendere appieno l’evoluzione delle forme abitative, restringendo il 

campo d’indagine dalla scala urbana a quella domestica, ho analizzato le peculiarità tecnologiche 

della casa che hanno impattato la produzione edilizia prima e dopo il Secondo Conflitto Mondiale, 

spartiacque tra l’era della meccanizzazione (e dell’elettrificazione) e l’era informatica. 

Un primo momento, che va dalla rivoluzione industriale agli anni Cinquanta, vede coinvolta anche 

la casa - negli anni Trenta una vera e propria questione sociale - nel ridisegno fordista/taylorista 

del mondo.  

Furono introdotti gli impianti per l’erogazione di beni fondamentali per la collettività, quali l’acqua 

e l’elettricità; iniziò allora il grande capitolo della tecnologia del comfort domestico e la produzione 

di componenti e soprattutto apparecchi terminali, prodotti a livello industriale, che sancirono il 

passaggio dai manodomestici agli elettrodomestici.  

La presenza diffusa della “macchina” e della sua estetica, va letta non solo su uno schietto piano 

materiale, ma anche nell’orientamento della cultura, del linguaggio visivo e della cultura degli 

oggetti; da questo punto di vista, la cucina di Francoforte di Grete Schütte-Lihotzky (1927) e la 

Casa Elettrica di Figini e Pollini (1930) ben incarnano l’innovazione totale auspicata dall’ideologia 

funzionalista. 

Dal Secondo Dopoguerra fino agli anni Novanta, invece, mentre questi paradigmi qualificarono la 

casa moderna, diversi professionisti proseguirono a immaginare il futuro dell’abitazione: la 

descrizione delle loro realizzazioni (dai progetti Dymaxion di Buckminster Fuller alla House of 

Future a Rosmalen), serve a campionare gli storici progressi della tecnologia - sempre più 

immateriale - e le sue connotazioni, dimostrando che essa non solo introdusse in casa delle 

fattive novità (prefabbricazione, prime esperienze d’automazione, nuovi materiali, l’ingresso della 

radio, tv, pc, ecc.), ma realizzò, a poco a poco, le nuove dinamiche culturali e sociali dell’abitare 

(come la comunicazione di massa). 

I resoconti di questa narrazione sono visibili negli oggetti, come nelle rappresentazioni 

cinematografiche, a volte esasperate, ma sicuramente sensibili al racconto di un immaginario 

definitivamente plasmato, non più dalla “lampadina”, bensì dall’elettronica, dai media e soprattutto 

dall’”intelligenza artificiale”. In questo contesto, la domotica emerge a poco a poco, delineando 

promettenti possibilità applicative, poiché sposa perfettamente l’evoluzione delle logiche digitali a 

livello impiantistico, lasciando intuire di essere in grado non solo di garantire un benessere ormai 

irrinunciabile, ma di consentire pure l’avvicinamento dell’”abitare” all’idea di un rinnovato rapporto 

sinergico tra l’uomo e l’ambiente, tra casa e mondo esterno, dove innovazione non è più solo 

godimento di un bene, ma innanzitutto di un servizio. 
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CAPITOLO 3 

EVOLUZIONE DELLE FORME ABITATIVE 

 

 

 

La casa è stata per millenni un luogo separato dall’ambiente esterno, spesso di riparo; apertasi 

nel periodo industriale al flusso sempre più pressante delle informazioni (tramite radio, telefono, 

Tv), oggi si presenta come un luogo estremamente ricettivo e di scambio con il mondo. 

Continuare a domandarsi a questo punto come sarà la casa del futuro non ha senso; semmai è 

opportuno agire criticamente nella lettura del quotidiano e delle naturali vocazioni che la casa 

presenta in un simile contesto, che riferirò opportunamente al caso italiano.  

In quest’ambito s’inserisce la domotica, non intesa come area iper-specialistica applicata 

all’edilizia per vivere in una casa superdotata di automatismi fantascientifici e magari superflui, 

ma come materia operante in una realtà concreta e sempre più vicina alla risposta che il mercato 

si aspetta in tema di abitazione e cioè ricca di servizi e dall’impostazione friendly. 

Per comprendere meglio come sia o come sarà il “luogo-casa”, è necessario capire il soggetto 

che lo agisce, che l’abita appunto; «il rapporto dell’uomo ai luoghi e, attraverso i luoghi, agli spazi, 

risiede nell’abitare. La relazione di uomo e spazio non è null’altro che l’abitare pensato nella sua 

essenza»;1 è quindi indispensabile studiare la società, le tipologie di nuclei familiari che 

albergano in essa, le ricadute della multimedialità digitale nel suo quotidiano, le emergenze e le 

nuove esigenze in tema di sicurezza, comfort, risparmio energetico e lavoro. 

 

3.1   La famiglia nella società italiana 

Nel quadro generale delle odierne società la situazione italiana s’inserisce con caratteristiche 

proprie, rilevate e studiate da alcuni dei più importanti istituti di statistica (Istat, Censis, Eurostat). 

Argomenti chiave di studio sono la famiglia (coi suoi comportamenti/consumi), l’analisi della 

natalità/fecondità, le donne che lavorano, le abitazioni, l’occupazione, la giustizia, l’immigrazione, 

la criminalità/sicurezza, ecc. Dal 1993 in particolare l’Istat ha regolarmente prodotto i risultati 

d’indagini proprio su questo genere di variabili demografiche. Da questi indicatori si stima che 

l’Italia, a maggio del 2009 conta oltre 60 milioni di abitanti, per circa 23 milioni di famiglie, un 

valore medio dei suoi componenti pari a 2,5 e con un incremento di oltre 426.000 unità rispetto 

l’anno precedente. 

                                                 
1 Martin Heidegger, Saggi e discorsi, Mursia, Milano, 1985, p.105. 
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La novità degli ultimi anni è che rispetto a un quadro generico cui ormai siamo abituati, 

(caratterizzato da una bassa natalità, diminuzione dei nuclei familiari medi e aumento dei nuclei 

minimi), si accosta un incremento tanto della popolazione, quanto soprattutto delle iscrizioni 

anagrafiche, dovuto a regolari flussi migratori di stranieri nel nostro paese (Tabella 3.1). 
 

 
 

Tabella 3.1 - Popolazione straniera residente in Italia e bilancio demografico. Anni 2003-2008 (Fonte Istat) 
  
 
A fine 2008 gli stranieri residenti sono 3.891.295, 458.644 in più rispetto all’anno precedente; essi 

rappresentano il 6,5% della popolazione totale. 

In Italia la fecondità delle donne si attesta nel 2008 a 1,41 figli per donna (da 1,37 nel 2007). 

Prosegue dunque il trend crescente osservato dopo il 1995, anno in cui, con 1,19 figli per donna, 

la fecondità ha toccato il punto minimo. 

All’interno dell’Unione Europea a 27 Paesi (dati 2007), l’Italia si colloca nella parte bassa della 

graduatoria, affiancata da Germania e Malta, comunque sopra Polonia (1,31), Romania (1,30) e 

Slovacchia (1,25).2 

 

 

                                                 
2 Cfr. Istat, Annuario statistico italiano 2009, pubblicato il 20 novembre 2009; sintesi disponibile on line su www.istat.it. 
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E’ utile comunque riassumere i macro fenomeni: 

 diminuzione nascite, con conseguente calo dei nuclei familiari medi e/o numerosi; 

 aumento dei nuclei familiari minimi (single, famiglie mono - genitoriali, anziani soli, 

coppie conviventi senza figli ecc.); 

 innalzamento età media e aumento nuclei familiari con anziani;3 

 diminuzione matrimoni e aumento convivenze (anche al di fuori di una relazione, 

coppie di fatto ecc.); 

 aumento dell’occupazione femminile; 

 innalzamento età media dei figli adulti presso la famiglia d’origine. 
 

 
 

Tabella 3.2 - Famiglie per tipologia. Medie Anni 2002-2003 e 2005-2006 (Fonte Istat) 
 
 
Considerando, invece, le tipologie familiari4 (Tabella 3.2) possiamo dire che la famiglia 

tradizionale costituita da una coppia con figli, senza persone estranee si attesta intorno al 39% 

dei nuclei censiti, le famiglie costituite da una sola persona (single) sono il 26,1% per un totale di 

                                                 
3 Le previsioni demografiche per il 2015 parlano di uno sbilanciamento verso la componente più anziana e la situazione 
non migliorerà negli anni successivi, per effetto combinato della maggiore speranza di vita e della bassa natalità; cfr. 
Censis, 39° Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese. 
4

 Cfr. Istat, La vita quotidiana nel 2006. Indagine multiscopo annuale sulle famiglie, nota informativa del 2007. 
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6 milioni di persone, le coppie senza figli il 20%, e le famiglie costituite da un solo genitore con 

figli per l’8%. 

La caratteristica più evidente del nostro paese rispetto quelli europei è poi la longevità5, dato che 

alla nascita abbiamo una “speranza di vita” di circa 83 anni, ben al di sopra delle medie europee 

che si attestano tra i 74 e gli 80 anni; la speranza di vita è poi nettamente a favore delle donne e 

vede per un’età al di sopra dei 65 anni, percentuali del 28,7% per gli individui di sesso maschile, 

contro il 65,5% degli individui di sesso femminile. Segue che cresce anche il numero degli anziani 

che vivono soli, o comunque all’interno di un nucleo familiare. 
 

 
* stima 
 
Grafico 3.1 - Matrimoni celebrati in Italia e tasso di nuzialità Anni 2002 -2007 (per 1.000 ab. -  Fonte: Istat) 
 
 
Altro dato significativo è la diminuzione dei matrimoni6 (Grafico 3.1) e l’aumento del numero delle 

convivenze,7 scelte non solo come forma di vita precedente a quella matrimoniale, ma anche 

come vero e proprio legame alternativo a quello nuziale. 

Proseguendo sul tema dei figli, nonostante vi sia una certa aspirazione alla maternità nel limite 

dell’età biologica, si riscontra una diminuzione delle nascite, solitamente legato all’aumento delle 

donne che lavorano.8 Le cause di tali scenari, però, non si legano solo alle aspirazioni 

professionali o alla gratificazione personale, ma più semplicemente a priorità economiche tese a 

equilibrare bilanci familiari difficoltosi, soprattutto nelle giovani coppie e nelle convivenze, tra gli 

anziani e studenti o in situazioni, ultimamente allarmanti nel nostro paese, di precariato 

lavorativo, se non di irregolarità (soprattutto con gli immigrati); i valori si differenziano a seconda 

dell’area geografica di provenienza o del grado d’istruzione. 

La convinzione che l’elevato tasso di proprietà fosse una sicurezza contro l’avvento di problemi 

sociali legati alla casa non è più sufficiente, a fronte di questa situazione in cui si richiedono 

                                                 
5 Cfr. Istat, Indicatori demografici, nota informativa del 2007. 
6 Ibidem. 
7 Cfr. Istat, Il Matrimonio in Italia: un’istituzione in mutamento, nota informativa del 2004-2005. 
8 Cfr. Istat, Essere madri in Italia, nota informativa del 2005. 
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risposte certe. A tal proposito si stanno disegnando nuove iniziative di Social Housing9 che con 

l’avvento del Piano Casa dovrebbero portare ad un’offerta edilizia nel pubblico e nel privato che 

possa cominciare a risolvere le emergenze appena descritte, senza tralasciare che le politiche al 

servizio della casa generano anche nuove opportunità di collocazione lavorativa. A ciò si 

sommano le sempre più attuali richieste dell’utenza finale in termini di sicurezza, qualità e 

funzionalità che investono indirettamente l’offerta di beni tecnologici per l’abitazione. 

 

3.1.1 Diffusione delle tecnologie ICT in Italia 

Negli ultimi quindici anni le innovazioni nel campo delle tecnologie ICT ha assunto proporzioni 

sostenute che continuano a persistere. Tra i tanti a studiare tale fenomeno abbiamo 

Federcomin10 e ANIE11, con un rapporto dell’anno 2003 che ha evidenziato come gli abitanti del 

Bel Paese si dimostrano sempre più al passo con i tempi; il rapporto degli italiani con le 

tecnologie va essenzialmente analizzata su cinque piattaforme, che hanno creato negli ultimi anni 

profondi cambiamenti nei costumi e nello stile abitativo di molte nostre famiglie; esse sono 

nell’ordine di importanza registrato: cellulare personale, PC, Internet, console videogiochi e pay-

tv.12
 

Nel 2002 la penetrazione del cellulare ha raggiunto in Italia un livello di avanguardia assoluto, 

mentre per PC, Internet e console videogiochi si è quasi colmato il distacco nei confronti 

dell’Europa avanzata. Anche la piattaforma storicamente in ritardo, la pay-tv, ha di recente 

rimontato posizioni, pur con le ambiguità relative a forme di pirateria parziale o integrale che in 

Italia sono molto diffuse. 

Tra il 1995 e il 2001 il numero di utilizzatori di PC in casa si è accresciuto di circa 6 volte, quelli di 

cellulare personale di circa 25 volte e quelli di internet di un centinaio di volte, continuando a 

crescere nel 2002, anno in cui la spesa della famiglia per l’acquisto-utilizzo di prodotti-servizi delle 

nuove piattaforme in casa è stata pari a 17,3 miliardi di euro. 

 

 

                                                 
9 Si tratta di una serie d’iniziative dirette da diversi soggetti (Enti pubblici, privati, associazioni di categoria istituzioni 
religiose, ecc.) che vogliono risolvere il disagio abitativo grazie a interventi di Autocostruzione, co-housing, 
assegnazione di abitazioni temporanee, servizi di supporto immobiliare e finanziario; i destinatari di questi programmi di 
intervento sono le fasce deboli della popolazione: anziani, famiglie immigrate, giovani coppie, single e separati, giovani 
studenti e lavoratori precari o in mobilità, famiglie a rischio (terremotati, ecc.). 
10 Federazione di Confindustria delle Aziende di Telecomunicazione, Radiotelevisione e Informatica. 
11 Federazione Nazionale Imprese Elettroniche ed Elettriche. 
12 Cfr. Federcomin-Anie (a cura di, in collaborazione con Niche Consulting), (L’Italia dell’e-family, consultabile on line su 
www.anie.it oppure www.federcomin.it, 2003. 
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In un’indagine condotta dall’Istat (su un campione di 19 mila famiglie per un totale di circa 49 mila 

individui) (Grafico 3.2) si fotografa la situazione più recente relativa al mercato Home dell’ICT 

(Information and Communication Technology), in cui si evince tra i beni tecnologici posseduti la 

maturazione ormai completa della televisione, presente per il 95,9% delle famiglie, e del cellulare 

(85,5%); seguono il videoregistratore (62%), il lettore DVD (56,7%), il personal computer (47,8%), 

e l’accesso ad Internet (38,8%).13 
 

 
 

Grafico 3.2 - Famiglie per beni tecnologici posseduti - Anni 2006 e 2007 (Fonte: Istat) 
 
 
Mediamente in crescita all’interno delle case degli italiani sono pure l’antenna parabolica (28,6%), 

la videocamera (28,6%), la videocamera (26,1%), il decoder digitale terrestre (19,3%), e la 

consolle per i videogiochi (17,5%). Dalla tabella si rileva il sensibile aumento degli accessi ad 

Internet, accresciuto anche in termini di qualità col passaggio dalla connessione a banda stretta 

(linea telefonica tradizionale/Isdn) a quella a banda larga (linea telefonica Adsl). 

 

 

 

                                                 
13 Cfr. Istat, Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione: disponibilità nelle famiglie ed utilizzo degli individui, 
nota informativa febbraio 2007. 
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Tabella 3.3 - Famiglie per beni tecnologici posseduti e tipologia familiare Anni 2006 e 2007 
(per 100 famiglie con le stesse caratteristiche - Fonte: Istat) 
 
 
I dati sono stati poi analizzati considerando la tipologia familiare (Tabella 3.3), ed hanno portato 

alla rilevazione di un forte divario tecnologico dovuto a fattori di tipo culturale, economico oltre 

che generazionale.  

In sostanza nelle famiglie composte da soli anziani di 65 anni e più si riscontra una quasi totale 

assenza di beni tecnologici, eccezion fatta per la Tv e il cellulare; all’opposto le famiglie con 

almeno un minorenne, che oltre a tali beni possiedono apparecchi legati all’entertainment (DVD, 

videoregistratore, parabola), e in particolar modo all’informatica ed Internet.14 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Ibidem. 
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Tabella 3.4 - Famiglie per beni tecnologici posseduti e ripartizione geografica Anni 2006 e 2007 
(per 100 famiglie della stessa zona – Fonte: Istat) 
 
 
Si è poi rilevato come persista il forte divario tecnologico anche a livello territoriale (Tabella 3.4) 

che vede svantaggiate le regioni del sud e delle isole; in particolare lo scompenso riguarda il 

possesso del computer e gli accessi Internet su banda larga, per lo più registrati in aumento 

nell’ultimo biennio soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, con quasi 7 punti percentuali di 

differenza. 
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Grafico 3.3 - Famiglie con almeno un componente tra i 16 e 64 anni che possiedono un accesso a internet 
da casa - Anno 2007 (per 100 famiglie sulla tipologia – Fonte: Eurostat) 
 
 
La condizione sfavorevole dell’Italia è purtroppo registrata anche nel quadro europeo15 (Grafico 

3.3), all’interno di un’indagine sulla diffusione delle ICT, realizzata da istituti di statistica dei paesi 

membri della comunità europea di cui si riporta una tabella di comparazione per la sola 

connessione ad Internet da casa, in famiglie composte da almeno un individuo d’età compresa 

trai 16 e 64 anni. Vicini all’Italia (43%), troviamo paesi come la Spagna (45%), la Lituania (44%), 

e la Polonia (41%), mentre i tassi più elevati, quasi doppi, si registrano nell’estremo nord 

dell’Europa, in paesi come l’Olanda (83%), la Svezia (79%), e la Danimarca (78%). 

L’uso di Internet è rilevato dall’Istat in casa (uso più consistente per il 78,6%), nel posto di lavoro 

e altri luoghi, e offre ancora grandi differenze di natura generazionale; vi è difatti un picco 

nell’utilizzo nella fascia d’età compresa tra i 15 e 24 anni, che vede dunque gli studenti in cima 

per quanto riguarda l’uso prevalente; seguono poi gli occupati, quindi agli ultimi posti le 

casalinghe e i ritirati dal lavoro. 

                                                 
15 Dati su Malta non disponibili. 
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Tra gli occupati l’uso di Internet si rileva soprattutto tra i quadri, i direttivi e gli impiegati (74,9%); 

seguono i dirigenti, gli imprenditori, i liberi professionisti 72,1%); solo il 30% degli operai usa 

invece la rete.  
 

 
Grafico 3.4 - Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi per sesso e classe d’età 
Anno 2007 (per 100 persone sulla tipologia – Fonte: Istat) 
 
 
Le motivazioni di tali valori stanno ovviamente nella natura delle mansioni svolte, che può 

prevedere o meno l’uso delle ICT. Vi sono, inoltre, grosse differenze di genere (Grafico 3.4), con 

una netta maggioranza di uomini sulle donne; va specificato che tali differenze sono in pratica 

inesistenti fino ai 34 anni d’età, ed aumentano invece dai 35 anni in su. 
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Tabella 3.5 - Persone che hanno usato Internet negli ultimi 3 mesi per attività svolta e classe d’età 
Anno 2007 (per 100 persone sulla tipologia dai 6 anni in su - Fonte: Istat) 
 
 
Le connessioni sono effettuate in netta prevalenza per comunicare via mail (77,3%), sia per 

motivi personali, che professionali; recuperare informazioni su merci e servizi (64,8%), e per 

apprendere (54,7%). 

Seguono poi attività quali lo scaricare giochi, musica, programmi, (39,9%) la ricerca 

d’informazioni e moduli delle pubbliche amministrazioni (35,9%), altre attività comunicative come 

le chat (32,1%). Da ultime le attività di ricerca lavoro (16,8%), di telefonate via internet o 

partecipare a video conferenze (13,7%), di commercio on line (8,8%), o corsi on line (4,1%) 

(Tabella 3.5).  
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Tabella 3.6 - Persone che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi utilizzando alcuni strumenti, 
Anno 2007 (per 100 persone sulla tipologia dai 6 anni in su - Fonte: Istat) 
 
 
Ancora poco diffuso in Italia il collegamento senza fili a Internet o Wi-Fi (per il 17,3%), tramite il 

cellulare in GPRS (7,4%), UMTS (6,8%), o palmare (5,2%).  

Va detto comunque che tali numeri tendono a crescere con l’aumento graduale dei Wi-Fi hot spot 

negli aeroporti, nei poli fieristici, nei grandi alberghi, università e biblioteche, insomma in tutte 

quelle situazioni che “infrastrutturano” l’accesso alla rete per le attività che prevalentemente ne 

fanno uso (studenti, dirigenti, ecc.) (Tabella 3.6). 

 

3.1.2 Cyberspace, e-family, digital living 

L’ingresso massiccio delle tecnologie digitali e informatiche e l’utilizzo nel quotidiano che la 

società ha maturato con esse non è stato neutrale, ma ha condotto attualmente ad un’agile 

familiarità con molti tipi di apparati elettronici ed informatici, rendendo progressivamente più 

semplici gli approcci ogni qual volta esse vengono sostituite con tecnologie implementate tipiche 

di un mercato in costante sviluppo. 
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Non si tratta peraltro solo di una consuetudine tecnica, ma di una vera è propria conversione di 

certi aspetti dell’immaginario, come del relazionarsi con persone, spazio, oggetti in modalità che, 

come approfondiremo nei prossimi paragrafi, possono essere di natura decisamente ludica. 

Col termine cyberspace16 si è soliti indicare ad esempio  uno spazio non fisico creato con l’ausilio 

del computer; cioè si realizza quella che più comunemente oggi definiamo “realtà virtuale”, cioè 

una realtà esente dai condizionamenti di qualsivoglia normativa, slegata dalla gravità o dal 

budget.  
 

    
 

Fig.3.1 - Scene di vita in Secondlife 
 
 
Un esempio di successo - per creatività e libertà espressiva - è in tal senso Secondlife (Fig.3.1), 

ovvero la seconda vita che chiunque può inventarsi nella virtualità del  web, a cominciare dalla 

scelta di un avatar17 o del sesso, e arrivando ad interagire con altre persone che in egual misura 

si re-inventano o addirittura duplicano artificiosamente la loro vita ed utilizzano internet come 

piattaforma comunicativa relazionale, professionale o nel lancio di un prodotto artistico. 

«Una metamorfosi, per quanto concerne le funzioni del nostro quotidiano è già avvenuta in modo 

consistente, lo testimonia l’aggiunta della “e” di electronic che trasforma la formazione a distanza 

in e-learning, gli acquisti indiretti in e-commerce e così avanti. Contemporaneamente le ricadute 

pratiche del digitale consentono lo sviluppo del telelavoro e della telemedicina. E non c’è 

praticamente attività in cui le trasformazioni non siano in atto. Modificare le funzioni, per loro 

natura immateriali, è più semplice che cambiare gli aspetti fisici dell’habitat. Tuttavia altri processi 

compresenti rendono progressivamente possibile anche questo. Infatti lo storico processo 

                                                 
16 Il termine è stato coniato dallo scrittore William Gibson in Neuromancer. Esso viene descritto dapprima come 
allucinazione consensuale, quindi come una visione di una coscienza collettiva, un cervello di cervelli, nuovo orizzonte 
di un’umanità ricostruita. Dà da pensare il fatto che sia stato pubblicato proprio nel 1984, considerando le affinità che 
tale romanzo ha con quello orwelliano; cfr. J. Claude Guédon, Internet. Viaggio nel ciberspazio, Universale Electa 
Storia e Civiltà, Trieste, 1996, p. 92. 
17 Si tratta di un’icona grafica, talora un’animazione tridimensionale, che rappresenta l’identità di una persona reale nel 
mondo virtuale; cfr. J. Matthew Castelli, Reti Lan. Nozioni di base, Mondadori informatica, Rocca San Casciano (FO), 
2005, p. 23. 
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d’integrazione dei mezzi di comunicazione […] ha concluso il proprio iter con la fusione di tutti i 

media attraverso il digitale, che permetta la completa multimedialità, con l’esperanto del codice 

binario».18 

Altra piattaforma di successo globale che spopola da poco più di un anno e mezzo anche in Italia, 

è Facebook, un social network per persone che vogliono comunicare e condividere informazioni 

con i propri amici. Non esiste attualmente nessun altro sito web nel mondo capace di coinvolgere, 

giorno dopo giorno, centinaia di milioni di utenti in una piazza che è diventata ben più di un 

fenomeno di costume.  

Questo è anche un luogo adatto al business dove le aziende possono parlare direttamente con i 

propri consumatori. «Nell’era del Web 2.0, in cui la persona è in grado di produrre contenuti con 

facilità e di sviluppare un rapido passaparola su qualsiasi argomento, Facebook è l’ambiente dal 

quale chiunque si interessi al marketing, alla promozione o alla comunicazione non può più 

prescindere».19 

Non è, infatti, difficile trovare online anche aziende che offrono sistemi domotici integrati, come 

Vividomotica, che ha colto questa possibilità e deciso di bypassare sul web (tramite un sito 

ufficiale, quindi con un profilo su Facebook) la promozione di tecnologie altamente innovative, 

difficilmente spiegabili al pubblico in uno spot di 30 secondi o in poche pagine di una rivista; così 

facendo non solo risulta più immediata nell’aggiornamento degli eventi o delle news sui prodotti, 

ma riesce a intrecciare dialoghi stretti con potenziali acquirenti o tecnici desiderosi di chiarire 

dubbi su prestazioni e costi dei sistemi d’automazione domestica. 

La ricaduta del virtuale nel reale del costruito, rappresentata in questa sede dai prodotti della 

domotica e agita nelle azioni quotidiane dalla cosiddetta e-family, aggiunge all’immobile capacità 

di compiere per conto dell’uomo - e soprattutto alla donna - automatismi che lo affrancano da 

tutta una serie d’incombenze, mentre la possibilità di interagire con il sistema intelligente da 

remoto (come è richiesto fortemente dalla potenziale clientela), connettendosi alla rete locale in 

qualsiasi modo e momento, rende l’abitazione dinamica e consente una continuità biologica tra le 

persone e l'edificio.20 

 

 

                                                 
18 Paolo Martegani, From virtual to r eal in Paolo Martegani (a cura di) Digital habitat. Evolving architecture international 
network, Mancosu Editore, Roma, 2006 p. 17. 
19 Cfr. Luca Conti, Fare business con Facebook. Comunicare e promuovere con il social networking, Hoepli, Milano, 
2009. 
20 Cfr. (a cura della Redazione), E’ la donna che decide la spesa tecnologica, Casa Futura, Maggioli Editore, n. 1, Gen.-
Feb. 2005, pp. 32-33. 
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Da un’indagine sul rapporto che lega le famiglie italiane alle tecnologie, realizzata nel 2003 da 

Federcomin in collaborazione con Anie, è emerso che gli abitanti del Bel Paese hanno intessuto 

velocemente un rapporto stretto e straordinariamente immediato con le nuove tecnologie, in 

particolare con il cellulare (tanto che nel 2002 si è raggiunto nel mondo un livello d’avanguardia), 

PC, Internet, console videogiochi e pay-tv; le principali innovazioni funzionali che si prospettano 

nella casa italiana riguardano l’home-office, l’home theatre, il monitoraggio delle persone e la 

sicurezza dell’ambiente domestico.21 

Il punto nodale da superare è la presunzione che i nostri modi di vivere soggettivi possano 

convivere con le necessità di sviluppo ambientale sostenibile, come se non vi fosse invero una 

contraddizione e una discordanza rispetto quelli che finora sono stati i nostri lifestyle o stili di vita. 

«Vivere in totale armonia con il nuovo mondo digitale non avrebbe dovuto richiedere, in linea di 

principio, alcuno sforzo di adattamento. Su questo incerto presupposto si fondava la visione del 

progetto consumer-oriented che vede nella scrematura dei comportamenti più intimi dell’utente il 

fine ultimo per individuare ogni possibile soluzione di Digital living. Così qualsiasi espediente 

pensato per semplificare o arricchire la condizione abitativa è ancora basato sulla dissezione dei 

nostri lifestyle. Non è dunque un paradosso che molte delle proposte che ci vengono oggi dal 

mondo della comunicazione digitale e dell’automazione domestica risultano sempre più 

discordanti e polarizzate, quasi schizofreniche».22 

Siamo certi che stare comodamente seduti su un divano con un telecomando potentissimo 

soddisfi  il nostro bisogno di comfort? O è un indotto superfluo e nevrotico, un prodotto imposto 

che solo in superficie appaga uno stile di vita che non è veramente il nostro?  

Questo dubbio emerge per il timore che in tutto questo progettare una casa tecnologicamente 

avanzata, si rischi di appiattire gli scenari sociali e soprattutto emotivi dell’abitare, imponendo un 

modello abitativo che solo apparentemente amplifica le possibilità, ma che in realtà frena 

fortemente il personale arbitrio e la partecipazione soggettiva e individuale, che per la casa è il 

vero dato irrinunciabile. 

Parlare di domotica non significherà perciò solo un’implementazione degli apparati elettrici, 

elettronici ed elettrodomestici della casa, ma sarà il modo di riferirsi a un nuovo modo di 

progettare, perché affine a un nuovo modo di vivere, un nuovo lifestyle appunto, che potremmo 

chiamare, per usare il termine di Clino Trini Castelli, “Domoscape”. 

                                                 
21 Cfr. Federcomin-Anie (a cura di, in collaborazione con Niche Consulting), (op. cit.). 
22 Clino Trini Castelli, Goodbye Lifestyle, hello Domoscape, allegato a Domus n. 909 Dic. 2007, p. 5. 
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«Nel futuro dovremo, infatti, considerare la nuova realtà dei “modelli abitativi”, pensati per essere  

più attenti alle performance ambientali della casa stessa […] e non solo ai comportamenti dei suoi 

occupanti. Dunque, della vecchia cultura domotica pensata solo per aprire e chiudere, accendere 

e spegnere, alleggerire, sveltire e ricordare, si passa alla nuova cultura domestica - più 

emozionale - del curare, proteggere, regolare, isolare, etc. Il superamento del puro utilitarismo 

delle funzioni domotiche, ci porterà a concepire l’habitat non più come un’estensione servile dei 

nostri stili di vita, ma come un’entità autonoma, complice e sensibile, con cui interagire secondo 

una nuova vocazione partecipativa».23 

La differenza sta in definitiva nell’abbandonare l’idea di stile di vita in senso certo e univoco, 

legata alle sole esigenze umane, e tornare a “navigare” l’idea che di modelli abitativi ce ne sono 

molti, ma molti di più e che la casa permane a essere il luogo privilegiato dello sviluppo più 

intimo, personale ed emotivo, ma all’interno di un mondo vasto e di una natura verso la quale 

cerca di riconciliarsi con una coscienza che si coniuga anche con le norme. 

La casa racchiude non tanto degli scenari, come già ci stanno abituando a pensare e ricercare, 

bensì ospita infiniti paesaggi legati alle esperienze più significative, sensoriali ed estetiche: dalla 

musica alla luce, dai colori ai materiali, dal clima al palato, dall’introspezione individuale alla 

socialità condivisa, dai sogni all’amore. 

Quest’ottica deve dunque entrare in casa, come nel design, consentendo l’eliminazione delle 

strategie mercificatorie che fanno leva sulla novità di un prodotto, sulla sua capacità di sedurre, 

sull’eclatanza che suscita secondo la sua estetica emozionale e non sulla reale innovazione e 

utilità; argomento che causa tra le altre cose un precoce invecchiamento del prodotto, poiché 

cade in disuso prima la sua immagine rispetto la funzione per la quale è stato ideato. 

 

3.2   La percezione del pubblico e del privato negli spazi domestici 

I mutamenti nell’organizzazione del lavoro, nella composizione familiare e nella divisione dei ruoli 

hanno modificato anche la percezione del luogo in cui l’individuo trovava uno stabile 

riconoscimento: la casa.  

Per lungo tempo la dimora contadina, definitasi attorno alle esigenze della famiglia estesa, a tal 

punto da creare una comunità, è stata un contenitore di storie e relazioni sociali tra soggetti non 

specificamente appartenenti al nucleo; inoltre ha definito per secoli un negativo rapporto con 

l’esterno, traducibile in un isolamento, una chiusura della comunità rispetto l’ambiente circostante, 

fin tanto che essa era chiaramente autosufficiente e in grado di mantenere le proprie capacità 

                                                 
23 Ivi p. 6. 
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produttive.24 La casa medioevale è sostanzialmente vuota, quasi priva di mobili, pratica ed 

essenziale per la vita quotidiana, aperta all’occhio indiscreto della strada, come ai movimenti 

promiscui dell’ampio nucleo che ci vive e ci lavora.  

Nell’era moderna nasce invece l’appartamento, sviluppato per ambienti che sono funzionali allo 

spezzettamento della vita dell’uomo, che in questo caso, abita i suoi spazi per attività 

essenzialmente di tipo non lavorativo.  

La riduzione delle funzioni operabili all’interno dell’abitazione si è realizzata non solo dal 

momento in cui la famiglia si è mononuclearizzata, ma anche dal momento in cui sono nati 

istituzioni e servizi all’esterno (la fabbrica, la scuola, etc.), delegate allo svolgimento di parte delle 

attività familiari; l’abitazione moderna trasferisce quindi al di fuori tutto ciò che concerne la sfera 

pubblica, legittimando la stretta chiusura della famiglia in una dimensione privata e tutelando i 

momenti destinati al tempo libero e alla privacy. 

«McLuhan ebbe a dire che con l’aumento dell’estensione delle finestre il mondo veniva messo in 

cornice. Per lungo tempo l’interattività con il mondo esterno - lavoro, paesaggio, informazioni, 

arte, spettacolo - fu affidata all’arredo delle pareti, alle porte e alle finestre, ai giardini. Poi con la 

diffusione della radio prima e della televisione poi, il mondo invase le case. Quanto più andavano 

crescendo le etiche ed estetiche della trasparenza e dell’ostentazione adottate dalla sfera 

pubblica e commerciale, tanto più la casa cessava di essere quel luogo inaccessibile del privato e 

dell’intimità che era stata in epoche come quella vittoriana. Con l’estendersi dello sguardo tra 

scena e retroscena della vita collettiva, la casa ha continuato ad essere il perimetro che protegge 

dalla trivialità e pericolosità del mondo ma al tempo stesso ne consente la percezione, lo accoglie 

sempre più, lo integra nel proprio arredo mentale ed emotivo».25 

Altra fondamentale ragione di un simile cambiamento epocale è la nascita dello Stato, che se nel 

Medioevo era stato debole, nella Modernità mostra un carattere invadente e con le sue Leggi 

“normalizza” la divisione tra pubblico e privato, inducendo l’individuo a una nuova percezione del 

sé e dell’ordine sociale che impone rigide condotte, incarnate nel galateo come nell’igiene, che gli 

consentono di ottemperare più facilmente gli obiettivi di ordine e controllo sociale.26 

Oggi però questo rapporto con l’esterno risulta nuovamente modificato: la mobilità professionale, 

insieme alle innovazioni tecnologiche e allo sviluppo dei media, hanno rafforzato i rapporti tra 

casa e luogo di lavoro, rendendo possibili i contatti con idee, informazioni e comunicazioni di 

                                                 
24 Cfr. Giovanni Giacobone, Struttura famigliare e nove esigenze abitative in Manuela Perugia (a cura di) Innovazione 
reale o apparente, Progetto Leonardo, Milano, 1995, p. 112. 
25 Alberto Abruzzese, Americo Bazzoffia, La casa delle idee. Procter & Gamble e la cultura dell’innovazione, Lupetti, 
Milano, 2001, p. 255. 
26 Cfr. Stefano Bellintani, Manuale della Domotica, IlSole24ore, Milano, 2004, p. 11. 
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qualsiasi parte del mondo. La casa diventa punto nevralgico della vita dell’uomo, in quanto al suo 

interno vi si possono gestire vita professionale e personale, pubblico e privato, e nemmeno la 

sempre maggiore disponibilità a cambiare abitazione può indebolire questo radicato legame con 

lo spazio domestico, che tanto ricorda la casa-bottega medioevale; essa diventa perciò un luogo 

di produzione di servizi, di strategie familiari secondo i vincoli o le opportunità del mercato del 

lavoro, si adatta alla rinnovata socialità familiare e muta rispetto le nuove esperienze-espressioni 

comunicative mutuate dai media di ultima generazione. 
 

 

 
Fig.3.2 - L’occhio del moderno Big Brother informatico 
 
 
Inoltre «la confusione tra lavoro e tempo libero - e quindi la progressiva sovrapposizione tra sfere 

di vita che prima agivano in contesti normativi, culturali ed emotivi diversi - non emerge soltanto 

nelle crescenti forme di tele-lavoro e nel loro innesto con modificazioni già in atto in alcune 

modalità lavorative periferiche, ma è direttamente verificabile nella qualità stessa 

dell’intrattenimento con il computer. Qui, infatti, a differenza di altro tipo di intrattenimento, 

nettamente distinto tra finalità utili e finalità superflue, dunque tra fatica e piacere, il lavoro 

dell’operatore vive una condizione assai più trasversale, assai più ludica. Se è vero che il 

computer consente di assolvere molti compiti nei tempi e nei luoghi ottimali, brevi e opportuni, è 

altrettanto vero che esso ha la capacità di fare dimenticare tempo e spazio, di rapire nella sua 

stessa operatività l’utente; si può lavorare meno per giocare o giocare poco per lavorare, ma se lo 

strumento dell’agire diviene il computer, il corpo umano, sommando le due attività in uno stesso 

modo d’essere, resterà comunque al lavoro. Ma finirà per soffrire come un disoccupato se verrà 

separato dalla protesi a cui si è così spontaneamente collegato».27 

La polivalenza degli strumenti elettronici e informatici, accentuata dalla convergenza 

multimediale,28 aumenta l’invisibilità delle prestazioni dei singoli oggetti. Ma non senza rischi: se 

                                                 
27 Alberto Abruzzese, Americo Bazzoffia (op. cit.), p. 258. 
28 Su questo argomento vedi Paragrafo 12.2. 
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negli anni Ottanta per adoperare un PC bisognava studiarne il linguaggio per accedere alle sue 

funzioni, oggi siamo passati dall’ignoranza alla non consapevolezza, nel senso che ormai adulti e 

bambini hanno una maggiore familiarità coi computer, ma non percepiscono il rischio di 

diffondere involontariamente informazioni personali. In tutto ciò, allora, ugualmente la società del 

web 3.0 è sottoposta all’occhio vigile e invisibile di un moderno Big Brother informatico (Fig.3.2), 

che osserva e acquisisce le tracce dei nostri girovagare sulla rete, mappando interessi, usi e 

consumi, curiosità e idee politiche, lasciandoci all’oscuro della sua identità o del grado di 

minaccia per la riservatezza dei nostri dati. 

 

3.3 Aspetti concettuali dell’abitare 

Anche se di Building e Home automation si parla ormai da molti anni, solo di recente si coglie 

un’attenzione su questi temi che però è divenuta più concreta e meno avveniristica, in linea con le 

esigenze quotidiane delle famiglie.  

Se, infatti, fino a pochi anni fa le soluzioni proposte sembravano più degli “esercizi di stile”, oggi 

questa rivoluzione informatica delle famiglie si deve: 

 all’espansione della rete Internet e facilità di ingresso, talora anche gratuità; 

 all’alfabetizzazione informatica delle famiglie, in particolare quella con figli in età 

scolare; 

 alle profonde modificazioni subite dalla casa nel tempo, dal punto di vista dell’uso, 

della disposizione degli spazi e dei ruoli che i diversi ambienti, e in definitiva la casa 

stessa, assumono sia per l’individuo che per la famiglia. 
 

Il contesto domestico è uno spazio con prodotti carichi di valenze simboliche ed estetiche, che 

fanno si che l’abitare sia un indicatore dello stile di vita. 

«Il modello abitativo è un prodotto funzionale e culturale che riproduce assetti, rapporti e 

fenomenologie propri del tessuto sociale. Lo spazio domestico è mutato nei compiti, nelle 

strutture e nei significati, parallelamente all’evolversi della società stessa. Al suo interno l’uomo 

ha collocato - in tempi ed in forme differenti - accessori ed oggetti per lo sviluppo di attività e 

necessità diverse. Ad esempio quelle legate all’igiene, all’alimentazione, al riposo. Accanto a 

queste funzioni primarie, si sono mano a mano delineate vere e proprie ritualità e sono emersi 

nuovi bisogni e nuovi consumi».29  

                                                 
29 L. Minestroni, Casa dolce casa. Storia dello spazio domestico tra pubblicità e società, FrancoAngeli, Milano, 1996, 
p.95, cit. in Alberto Abruzzese, Americo Bazzoffia (La casa delle idee. Procter & Gamble e la cultura dell’innovazione, 
2001), p. 276. 
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Per comprendere il significato di questo cambiamento può essere molto utile leggere l’evoluzione 

del concetto di abitazione, dagli anni Cinquanta a oggi: secondo una ricerca del Cresme e della 

federazione Anie30 tale lettura può essere fatta secondo sei grandi macro-ripartizioni (riepilogate 

nella Tabella 3.7): 

1. una prima fase, fino ai primi anni Sessanta, nella quale il boom della ricostruzione edilizia 

prima, e dell’espansione urbana poi, ha prodotto un gran numero di realizzazioni, 

connotandosi quindi in senso puramente quantitativo; il modello dominante è quello della 

casa in stile, con spazi originati da determinati paradigmi: grandi cucine, salotti importanti, il 

bagno come conquista della civiltà, le camere da letto ”per sempre”; 

2. una seconda fase, proseguita fino al periodo dell’austerity del 1972-73, nella quale il boom 

economico e le nuove dinamiche di consumo hanno preso spunto dai modelli importati 

dall’estero: le cucine americane, gli elettrodomestici, insomma la conquista del comfort 

domestico; 

3. una terza fase, proseguita fino all’inizio degli anni Ottanta, nella quale la crescita e poi il 

declino della contestazione ha fatto conoscere modelli di vita alternativi: da un lato la critica 

consumistica e la crisi dei modelli standardizzati, con la conseguente deritualizzazione di 

molte convenzioni, anche abitative; dall’altro il proseguimento della logica di un consumismo 

ottimista, manifesto del benessere; 

4. una quarta fase, quindi, terminata con la crisi economica del 1992, nella quale il nuovo boom 

economico, la maggiore socializzazione e l’individualismo si sono trasformate in una vera e 

propria “cultura dell’ostentazione”, nella quale l’abitazione ha un ruolo segnaletico del proprio 

grado e ruolo sociale, e un’ampia valenza simbolica; 

5. una quinta fase, successiva al 1992, nella quale, complice la congiuntura economica 

negativa, si affermano i modelli del low-cost, del cocooning, dello sviluppo delle identità, della 

trasversalità dei consumi, dell’emancipazione femminile spinta e della disarticolazione della 

famiglia; la casa anni novanta è una casa rifugio, ma anche un complesso micro-cosmo. 

6. lo scenario che va dal 2000 ai giorni nostri, appena toccati nel 2008 da una nuova grave crisi 

economica mondiale, si esprime in relazione al livello di benessere raggiunto, alla 

globalizzazione, all’integrazione delle economie e delle culture, attraverso una ricerca del 

personale soddisfacimento - scelto solo in apparenza - che si orienta da una proliferazione di 

modelli di riferimento, stili di vita, e offerte di prodotti dal consumismo autoriferito. 

                                                 
30 Cfr. Cresme (a cura di Francesco Toso) Le dotazioni tecnologiche per l’abitare: vent’anni di evoluzione (sintesi), 
presentata al convegno Tecnologie innovative per l’abitare: una domanda in crescita, promosso da Anie Homevolution 
(indagine sui bisogni delle famiglie italiane), fiera INTEL, Milano - 20 Maggio 2005, pp. 10-12. 
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Fasi di 

sviluppo 

Parole  

Chiave 

Tipologia dei 

consumi 

Immagine 

della casa 
 

Dopoguerra 
1948-1960 

 

ricostruzione 
espansione 

quantitativi di 
sostentamento 

 

casa in stile 
casa classica 

 

Boom economico 
1961-1972 

affermazione 
appartenenza 

beni di  
cittadinanza 

 

casa coordinata 
casa americana 

 

La contestazione 
1973-1979 

critica 
standardizzazione 

consumismo 
delle novità 

 

casa deritualizzata 
casa integrata 

 

Il nuovo boom 
1980-1991 

socializzazione 
individualismo 

ostentazione 
proprietà 

 

casa segnaletica 
casa personale 

 

La crisi 
1992-1999 

selezione 
cocooning 

Identità 
Isolamento 

 

casa vissuta 
casa rifugio 

 

Il nuovo consumo 
2000-2010 

globalizzazione 
autoreferenzialità 

eclettismo 
protagonismo 

 

casa temporanea 
casa patchwok 

 

Tabella 3.7 - L’evoluzione concettuale dell’abitare (fonte Cresme/SI) 

 
 
«Al processo di miglioramento del soggetto negli anni Novanta si unisce la rivoluzione mediatica 

delle new Technologies; i nuovi oggetti della tecnologia d’avanguardia diventano strumenti 

ottimali nel percorso dell’individualità. Anche la casa accoglie in sé questi oggetti e li colloca nello 

scenario architettonico ed esistenziale; ad esempio il computer diventa un oggetto da avere in 

casa e da armonizzare con il resto».31 

 

3.3.1 L’abitazione come complessità 

La casa del Terzo Millennio è dunque una casa patchwork, dove trovano contemporaneamente 

luogo l’abitare transitorio e la funzione comunicativa, la specializzazione estrema degli ambienti e 

la sovrapposizione di funzioni, la tecnologia spinta e il Feng Shui; è una casa che ha completato 

la sua trasformazione da contenitore in contenuto, rappresenta se stessa, gli altri, il mondo, 

dichiarando il suo Dna “non più per atomi, ma per bit”.32 

                                                 
31 Alberto Abruzzese, Americo Bazzoffia (op. cit.), pp. 278-279. 
32 Il bit è l’unità elementare d’informazione codificata in sequenze binarie (0 e 1) che traducono numeri, lettere, simboli 
con l’uso di 128 combinazioni di numeri a sette cifre (27=128), secondo il sistema ASCII (American Standard Code for 
Information Interchange). Il termine fu adottato per la prima volta da Claude Shannon (1916-2001), il “padre” della 
commutazione di pacchetto; il riferimento in questo caso cita il testo di Nicholas Negroponte, Essere digitali, Sperling & 
Kupfer, Milano, 1995, p. X. 
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Potremmo dire che la logica funzionalista dell’abitare (dormire, mangiare, studiare/lavorare, 

riprodursi, svago) è stata superata per concedersi a una matura multifunzionalità degli ambienti.  

La casa è diventata cioè un guscio permeabile che racchiude ossimori: convivono in essa natura 

e artificio tecnologico, vecchio e nuovo, personalizzazione e standardizzazione; così possiamo 

avere ad esempio soggiorni/palestre o taverne/home-cinema. Se poi, fino a qualche anno fa, 

high-tech e bio-architettura sembravano due punti di vista inconciliabili nella progettazione, ora 

sono diventati entrambi, a ragione, la traduzione fattuale delle esigenze irrinunciabili di benessere 

e comfort personale e dei parametri di controllo dei sistemi che possono realizzare tale comfort.  

In pratica l’home automation soddisfa queste richieste secondo due piani: 

 piano funzionale, in quanto semplificherebbe tale gestione restituendo tempo e 

comfort; 

 piano economico, normativo e ambientale, poiché ottimizza le risorse energetiche e i 

consumi, limita gli sprechi, incrementa il risparmio e dà luogo a un minor impatto 

ambientale, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. 

Emblematici da questo punto di vista gli ambienti specializzati del bagno (luogo fulcro per la 

coltivazione della cura del sé, talora arricchito da sauna o bagno turco e un gusto vagamente 

zen) della cucina (zona privilegiata del quotidiano, in cui non solo si consumano i pasti, ma si 

studia, si lavora, ci si intrattiene, si riceve) e del soggiorno (arricchito di contenuti multimediali, 

vero ricettacolo della moda statunitense dell’home entertainment).33 

«Questa concezione della struttura abitativa, formalmente determinata e apparentemente rigida, 

oggi subisce ulteriori trasformazioni, recuperando l’idea dell’ambiente unico. Il monovano 

plurifunzionale, e l’ampio vano di soggiorno che comprende l’angolo del pranzo, eventualmente 

dello studio, inteso come una vasta unità spaziale divisibile in singole funzioni per mezzo di 

tramezzi mobili e vetrate trasparenti, ritornano ad essere spazi centrali della vita domestica, come 

avveniva in passato. Si tende quindi ad evitare la parcellizzazione degli spazi in camere separate 

con diverse destinazioni d’uso, distribuite da lunghi corridoi, secondo un nuovo concetto di 

“plurispazialità”. La differenza delle finiture interne, la bizzarria degli allestimenti, l’arredo delle 

cucine e dei bagni sono i nuovi simboli del benessere domestico. Ogni alloggio tende a 

personalizzarsi, si creano configurazioni originali, alterando l’identità tipologica dell’architettura 

“moderna”».34 

 

                                                 
33 AEM (a cura di), Energia in casa: piccola storia delle grandi comodità, AEM, Milano, 1991, p. 17. 
34 Nino Alfano, Breve storia della casa. Osservazioni sui tipi abitativi e la città (con interventi di Cesare Ajroldi e Emma 
Stella), Gangemi Editore, Roma, 1997, p. 30. 
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3.3.2 Il bagno intelligente 

Di là dall’aspetto puramente pratico il bagno ha da sempre incarnato chiari riferimenti al piacere 

psico-fisico come pure alle connotazioni di socializzazione per tutte le classi sociali; pensiamo 

alle terme romane, all’hammam turco, alle saune finlandesi, i furo giapponesi. Ovunque, in popoli 

dalle culture molteplici, il rito della pulizia si è dunque espresso in realtà specifiche locali, 

oltrepassando l’aspetto funzionale per divenire una vera e propria forma pubblica di culto del 

corpo, in questo senso, “sociale”.35 

Le innovazioni tecnologiche e impiantistiche a noi più vicine - degli ultimi due secoli e più per 

intenderci - hanno condotto alla privatizzazione dei servizi igienici all’interno delle dimore che, 

unitamente alle nuove norme dell’igiene sociale e urbana dell’800, hanno tradotto la personale 

cura del corpo da fatto pubblico a privato, privandolo dell’aspetto sociale, comunicativo, 

confortevole, per privilegiare solo quello meramente funzionale; le recenti novità nell’ambiente più 

intimo della casa hanno però attuato la tendenza a recuperare dal passato i contenuti persi, 

reinterpretandoli in chiave moderna, tanto che esso è tornato ad essere un luogo di relax dove 

ritemprare il corpo e la mente.  

Tecnologia e design sono i due nuovi attori del bagno contemporaneo, in grado di creare ad 

ambienti versatili e poli-sensoriali, anche se compatti e limitati nelle dimensioni.  

Vasche e docce, ispirate a un concetto di benessere primordiale, ostentano pulizia formale e 

trasparenza nonostante abbiano al loro interno sedute ergonomiche, che richiamano il ventre 

materno o funzioni complesse nascoste ideate per appagare l’individuo sul piano sensoriale. 

Il bagno è dotato talvolta di piccole zone termali o accessori tecnologicamente innovativi; in 

questo modo esso è intelligente, a cominciare dell’adozione di quelle tecnologie che consentono 

lo sfruttamento dell’acqua, in maniera responsabile e conveniente, per un duplice vantaggio, a 

favore dell’ambiente come dell’uomo.  

Da questa prerogativa sono nati i dispositivi economizzatori, che mirano al risparmio d’acqua 

grazie a dispositivi di termoregolazione o di limitazione della portata; le ultime sperimentazioni 

sono studiate con interfacce utente che memorizzano i comandi assegnati, in termini di tempo, 

temperatura, ecc. e quindi sono in grado di riprodurre erogazioni standard attraverso il 

miscelatore. 

 

 

                                                 
35 Cfr. Chiara Lucarini, Intelligent bath. Un percorso di analisi e di proposte sulle soluzioni tecniche attuali, in Paolo 
Martegani (a cura di), Digital habitat. Evolving architecture international network, Mancosu Editore, Roma, 2006, pp. 
64-67. 
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Il rispetto per l’ambiente si rivela anche nell’innovazione dei materiali eco-compatibili, tipo “smalti 

idrorepellenti” usati per rivestire le superfici di piatti-doccia o cabine in cristallo.36 

Per quanto concerne il relax, la stanza da bagno è diventata un luogo in cui si può costruire il 

proprio benessere, un’isola privata in cui l’incontro quotidiano con se stessi e col proprio corpo 

assume le sembianze di un soggiorno prolungato all’interno di un centro wellness37: le vasche 

idromassaggio sono sempre più dotate di flessibilità applicative da essere indicate non solo per 

l’igiene e il riposo, ma a completamento di programmi individuali di sport, o cura di patologie 

mediche; le cabine doccia si completano di saune di vapore, vaporizzatori, raggi UVA, che 

attivano un processo fisiologico di eliminazione delle tossine.  
 

  
 

Fig.3.3 - Box doccia 155 di Teuco e vasca Biosphere di Grandform 
   
 
Talora, sia la vasca che la doccia (Fig.3.3) presentano finezze che gratificano non solo il tatto, ma 

anche gli altri sensi: diffusori sonori integrati (se non addirittura componenti video), spot luminosi, 

erogazione di olii essenziali; il tutto in un ambiente che, al di là dell’automazione o degli aspetti  

tecnologici, ha raggiunto una flessibilità e varietà di espressioni anche sul piano materico-

cromatico dei rivestimenti a parete e pavimenti, degli arredi e/o sanitari, come pure dei termo-

arredi che, per design e innovazione, sempre più esibiscono il bagno.38 

 

 

 

 

                                                 
36 Cfr. Ivi, p. 64. 
37 Cfr. Claudia Capperucci, Gocce di benessere, Home Comfort & Cinema, n.11, Sett.-Ott.2007, p. 36. 
38 Cfr. Chiara Lucarini (op. cit.), p. 66. 
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3.3.3 Le smart kitchens 

Ambiente principe e privilegiato delle sperimentazioni nell’ambito della domotica è la cucina: in 

essa hanno trovato espressione materiali innovativi e componenti (degli apparati presenti) assai 

sofisticate a livello informatico. Anche qui, come nel caso del bagno, le funzioni prioritarie si sono 

completate recuperando antichi riti riattualizzati secondo le moderne esigenze. 

La cucina non serve più esclusivamente alla conservazione, preparazione e consumo dei cibi, 

bensì recupera la caratteristica medioevale dell’ambiente promiscuo, che si apre all’esterno come 

l’antica casa-bottega e fa da scenario alle molteplici attività e transiti dei suoi abitanti: si cucina e 

si mangia, si lavora e si studia, si gioca e ci si intrattiene con ospiti, … si comunica con l’esterno. 

Quando si parla di Smart Kitchen si allude ad una cucina basata sui seguenti tre concetti: 

 interazione: ogni elettrodomestico non opera singolarmente, bensì dialoga con il 

sistema e con altri apparecchi; 

 gestione centralizzata: frigorifero e contenitori dispensa sono dotati di sensori che 

riconoscono la quantità di alimenti conservati ed eventualmente fanno partire una 

richiesta di acquisto via mail verso un portale web dedicato al commercio elettronico; 

 risparmio energetico: il sistema installato, grazie all’introduzione delle tariffe per fasce 

biorarie e dei contatori elettronici, permette di ottimizzare i consumi energetici e di 

evitare blackout.39 
 

Diverse sono state le esperienze e le sperimentazioni in cucina negli ultimi dieci anni; nel 2000, 

ad esempio, viene ideata dalla Merloni la tecnologia Wr@p (Web Ready Appliance Protocol), che 

consente l’accesso ad internet e a tutta una serie di servizi offerti dalla rete: questo sistema 

interconnette gli elettrodomestici della Ariston Digital, come la lavatrice Margherita2000.com, il 

forno, la lavastoviglie, il frigorifero e Leon@rdo (Fig.3.4), una consolle da cucina con touch screen  

capace di gestire gli elettrodomestici e controllarne i consumi, di collegarsi a internet e fare la 

spesa online. L’unico limite proveniva allora dalla mancanza di un protocollo di comunicazione 

condiviso (che non fosse proprietario), per il dialogo di tutti gli elettrodomestici, problema questo 

che compromise la sua diffusione.40 

Il colosso dell’informatica di Bill Gates ha invece lanciato negli Stati Uniti la Microsoft Kitchen, una 

cucina che ha analoghi obiettivi del Leon@rdo, ma propone una versione rivisitata del classico 

post-it sul frigorifero, ovvero un touch screen integrato nello sportello del frigo, dove tutta la 

                                                 
39 Cfr. Mauro Corsetti, Smart Kitchen. Tendenze, ricerche, proposte ed esempi di intelligenza in cucina, in Paolo 
Martegani (a cura di), Digital habitat. Evolving architecture international network, Mancosu Editore, Roma, 2006, pp. 
68-72. 
40 Cfr. Ibidem. 
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famiglia può accedere ad un organizer con un menù personalizzato (sincronizzato eventualmente 

con dispositivo PDA o e-mail); si possono inoltre annotare eventi, appuntamenti, la spesa, o 

gestire l’intera casa oltre gli elettrodomestici, leggere le previsioni meteo o attivare la segreteria 

telefonica. 

In occasione dell’Expo 2004 la BTicino propone il sistema My Home ideando un appartamento 

completamente domotizzato allestito su un truck itinerante di oltre 20 metri, che consente di 

illustrare le ricche strumentazioni di controllo, gestione e comfort di cui è dotato; per la cucina 

prevede apparati legati alla sicurezza come il rivelatore di fughe di gas, l’interruttore del centralino 

riattivabile a distanza e la gestione degli elettrodomestici anti blackout.  
 

    
 

Fig.3.4 - Esempio di una Smart Kitchen e Leon@rdo di Ariston Digital - Merloni 
 

Da un punto di vista commerciale, grazie alle ricerche e al gusto high-tech di fine millennio, la 

cucina si è avvicinata più facilmente agli standard di seria raffinatezza che si prefiggeva, finendo 

col somigliare a ponti di comando (Fig.3.4) ma con le nostalgie per la cucina della nonna: insieme 

a materiali ecologici, indistruttibili e lavabili, torna la voglia e il culto dei piaceri minimi e non solo 

minimalisti.  

Per venire incontro a un mercato ecosostenibile la Whirlpool ha appunto lanciato la gamma di 

elettrodomestici Green Generation, ovvero lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori dotati di 

sensori Sesto Senso, in classe energetica A++ per cui ha vinto il Premio Nazionale Innovazione 

del 2009; ancor più innovativo il progetto Biologic, in collaborazione con Fabric Care Future 

Concept, per una tecnologia di lavaggio naturale ad acqua senza detersivi e Green Kitchen, 

concept sviluppato dal Whirlpool Global Consumer Design di una cucina ecologica che attraverso 

un uso integrato degli elettrodomestici raggiunge un risparmio del 70%.41 

 

 

                                                 
41 

Cfr. Arianna Dalzero, Diventiamo Eco-isti, Casaenergia, n.5, Set.Ott. 2009, pp. 70-74. 
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3.3.4 L’intrattenimento in soggiorno 

Tra le tante funzioni richieste alle moderne abitazioni v’è pure quella di favorire il relax e rendere 

gratificante il tempo libero trascorso in casa. La risposta americana all’esigenza diversificata nella 

domanda anche solo di un singolo nucleo familiare è l’Home-Theatre (Fig.3.5 a) che consiste 

nella gestione integrata delle apparecchiature audio e video. 

Semplificando le nuove soluzioni che consentono di riprodurre e diffondere l’audio e l’audio-video 

sono: 

 l’uso di riproduzione di qualità in qualsiasi punto della casa, dotata di diffusori sonori 

comandati attraverso sistemi Bus (Multi Room); 

 riproduzione realizzata con qualità rapportabile a quella delle sale cinematografiche 

(Home Theatre). 
 

Entrambe sfruttano la tecnologia Bus e i relativi sistemi di interfaccia per comandare nel modo più 

semplice ed integrare tra loro i dispositivi.42 Il panorama dei prodotti è sterminato: televisioni LCD 

o al Plasma (in Italia è finalmente arrivata negli ultimi due anni l’HD-TV - ovvero la tv ad alta 

definizione - che in Usa e Giappone spopola già dal 2001), lettori DVD (la migliore tecnologia con 

Blu-ray Disc importata dalla PS3), ricevitori satellitari, parabole, impianti Hi-Fi, Media-Player, 

videoproiettori sofisticati,  sistemi audio Home-Theatre completi di casse surround ecc. 
 

                       
          a)                                                           b) 

 

Fig.3.5 - a) Esempio di soggiorno attrezzato con impianto Home Theatre e b) Beovision9 della B&O 
 
 
Anche nel caso del soggiorno la tecnologia complessa degli impianti d’intrattenimento non sfugge 

alla cura dei dettagli di un raffinato e ricercatissimo design43: una delle aziende più note del 

settore, tanto per fare un esempio, è la B&O - Bang & Olufsen - che ha studiato dei diffusori 

sonori laterali per impianto home theatre dalle forme orientali (Fig.3.5 b). 

                                                 
42 Cfr. Angelo Lucchini, Integrazione e automazione delle funzioni impiantistiche. Soluzioni per la quinta dimensione 
dell’abitare, IlSole24ore, Milano, 2001, pp. 271-273. 
43 Cfr. Nicola De Bello, La tecnologia si fa bella, Home Comfort & Cinema, n.11, Sett. - Ott.2007, pp. 110-112. 
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Fig.3.6 - Apple Tv e il controller Mio Modero R4  (Amx) 
 
 
Eleganza e meticolosa ricerca stilistica anche per la Apple Tv (capace di portare i contenuti 

audio-video on line direttamente sul flat- screen del salotto) o il controller, ovvero il telecomando 

che gestisce tutti gli impianti integrati, come il modello della AMX (Fig.3.6), che utilizza il recente 

standard senza fili ZigBee. 

 

3.4 La domotica per l’assistenza ad anziani e disabili 

L’invecchiamento della popolazione è uno degli aspetti più rilevanti del profilo demografico 

europeo e in particolare dell’Italia (considerata come uno dei paesi più “vecchi” nel mondo con 

una velocità d’invecchiamento seconda solo a quella del Giappone). 

Il fenomeno è importante per gli aspetti di modificazione dei modelli di consumo connessi ai 

comportamenti economici delle famiglie con anziani.  

E’ noto, infatti, come l’inizio del pensionamento possa essere la causa di una riduzione dei 

consumi, anche se in futuro s'ipotizza il rimpiazzo dell’attuale classe di anziani con “nuovi anziani” 

(gli adulti di oggi) più esigenti e dai consumi più elevati; inoltre l’invecchiamento della popolazione 

comporta, a causa della minore autonomia e del peggioramento delle condizioni di salute (ridotta 

visibilità, debolezza d’udito, difficoltà motorie e così via) un aumento dei carichi sociali a livello di 

assistenza previdenziale e sanitaria. 

Ciò invero costituisce un potenziale enorme per i prodotti della domotica destinati a questo 

specifico segmento del mercato, unitamente a quello dei disabili (medical field),44 poiché è prassi 

sempre più frequente la “domiciliarizzazione” dei pazienti, laddove i costi non possano essere 

sostenuti dalle strutture ospedaliere, e un semplice controllo a distanza restituisce in maniera 

                                                 
44 La distinzione rimanda più correttamente alla progettazione per l’utenza ampliata, laddove si fa riferimento a 
chiunque abbia subito, a seguito di un evento accidentale, patologico o fisiologico, una limitazione temporanea o 
permanente delle proprie capacità. Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 30 
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sufficiente i parametri vitali degli anziani e la loro tutela all’insorgere di situazioni di maggiore 

gravità o rischio (telemedicina, teleassistenza, telesoccorso). 

I vantaggi derivati dalla diffusione di tecnologie a sostegno di queste categorie svantaggiate sono 

almeno di tre tipi: 
 

 a favore dei cittadini disabili/anziani, poiché potranno rimanere in casa propria, 

evitando il trauma di ricoveri non strettamente necessari, ma alle stesse condizioni di 

sorveglianza medica; 

 a favore dello Stato (quindi i cittadini contribuenti) poiché si riduce l’onere altrimenti 

sostenuto; 

 a favore dell’economia, giacché lo sviluppo di questo specifico settore crea 

occupazione, rafforza la domanda migliorando investimenti e produzione e soprattutto 

traina il mercato della domotica, grazie anche al coinvolgimento degli organi 

istituzionali.45 

 

3.4.1 Requisiti dei sistemi integrati per l’utenza ampliata 

Gli interventi da attuare nelle abitazioni di anziani e disabili saranno però, oltre che indispensabili, 

estremamente delicati.  

Difatti avremo: 
 

 sistemi di safety and security; 

 sistemi per il comfort; 

 sistemi di gestione e controllo di elettrodomestici intelligenti, interfacciati col mondo 

esterno (e-commerce e manutenzione); 

 sistemi di telesoccorso e telemedicina; 

 arredi agevolativi con specificità per handicap; 

 interfacce utenze specifiche e semplificate (user friendly).46 
 

In queste abitazioni dovranno essere integrate sottostazioni specialistiche (medicali, 

fisioterapiche, ecc.); quindi dovranno essere soddisfatte le esigenze di supporto sanitario e di un 

arredo in grado di sopperire alle carenze, in termini di mobilità e capacità fisiche, degli utenti 

residenti. Un esempio di qualità di questo approccio è la cucina Easy Food progettata dall’Arch. 

Marco Miscioscia per Valcucine (e Bauteck), distribuita da Easy Home (Fig.3.7). 

                                                 
45 Cfr. Ivi, pp. 265-266. 
46 Cfr. Michele Piano, Energie rinnovabili e domotica, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 90. 
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Tutto ciò è necessario per consentire ad esempio un’agevole gestione delle attività domestiche 

(ricorrendo a telecomandi a infrarossi piuttosto che attuatori a comando vocale) o un 

monitoraggio dei parametri vitali da parte di un presidio clinico (che si occuperà a seconda dei 

casi di sorveglianza remota, interventi di soccorso, ecc.).47 
 

    
 

Fig.3.7 - Easy food, cucina tecnologica per disabili dal design funzionale e accessibile (Valcucine) 
   
 
Va detto, però, che le funzioni di base delle aree della domotica «diventano inutilizzabili dai 

disabili e anziani se non vengono gestite la combinazione evento/menomazione e i mezzi per 

comunicare gli eventi stessi»;48 quindi l’autonomia e il comfort acquisito non possono prescindere 

dalla percezione che queste utenze hanno della loro sicurezza e salvaguardia.49 

Queste valutazioni sono il risultato di oltre quindici anni di ricerche, partite proprio per l’interesse 

che le potenzialità della domotica hanno suscitato nelle istituzioni.  

Basti ricordare il progetto TIDE (Technology Initiative for the Disabled and the Elderly) che 

l’Unione Europea ha avviato nel 1994 per lo sviluppo d’interfacce uomo/macchina più semplici e 

la realizzazione di un sistema robotico modulare multifunzione; negli ultimi anni, invece, ricerca e 

sviluppo si orientano verso due punti d’intervento: “l’accesso a tecnologie e servizi”, che si 

occupa di definire interfacce adeguate per ciechi o sordo-muti e “la compensazione per funzioni 

danneggiate”, che elabora sistemi di comunicazione alternativi o di ausilio come, ad esempio, le 

protesi auricolari.50 

                                                 
47 Cfr. Marco Comello, Domotica e disabili, quando la tecnologia diventa un aiuto, Casa Futura, n. 3, Mag.-Giu.2008, 
pp. 49-52. 
48 Consorzio Aurora, Associazione Impresa Politecnico (a cura di), Sicurezza, domotica e building automation in Italia - 
Rapporto 1998, Litogi, p. 135. 
49 Per salvaguardia della persona (detta anche safety) si allude alla facilità d’uso del sistema, alla protezione 
dell’integrità fisica dell’utente quando questi sia in casa e alla protezione della proprietà quando sia fuori; per sicurezza 
(detta anche security) si fa, invece, riferimento alla protezione della proprietà contro le intrusioni di terzi. Cfr. Consorzio 
Aurora, Associazione Impresa Politecnico (a cura di) (op. cit.), p. 156. 
50 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), pp. 266-267. 
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3.4.3. Trento e Aosta: edilizia pubblica domotizzata per fasce deboli 

Di fronte a un quadro che vede le nostre società invecchiare rapidamente ha dunque senso 

intraprendere nuove strade per un’edilizia abitativa pubblica che, coerentemente con le politiche 

sociali, siano una risposta alla crisi economica dello stato sociale e possano produrre nuovi 

servizi, senza intaccare la coesione sociale.  

In tal senso, considerando l’aumento consistente delle fasce deboli della popolazione - anziani e 

disabili - è necessario ridisegnare reti di protezione basate sulla cooperazione di diversi attori, dai 

soggetti pubblici alle comunità locali, dal mondo dell’associazionismo a quello dei servizi.  

È utile in questo contesto citare e analizzare due proposte recenti realizzate in Italia a Trento e ad 

Aosta, poiché rendono più facilmente comprensibile il panorama delle applicazioni possibili che la 

domotica può attualmente offrire. 
 

1. Trento 

Nel corso degli ultimi anni l’ITEA51 ha approfondito alcuni temi dell’innovazione che interessano la 

sperimentazione di tipologie abitative, di tecnologie domotiche, informatiche e telematiche e di 

servizi a favore dell’utenza ampliata; nell’ambito dell’Accordo volontario sulla domotica, 

sottoscritto nel 2002 e al quale aderiscono (sotto il coordinamento dell’ITEA stessa) un pool di 

soggetti pubblici e privati,52 è stato presentato il progetto itinerante Cellula abitativa integrata, 

inaugurato nel dicembre del 2005. 

Le cellule abitative integrate (realizzate in due esemplari) sono appunto prototipi di abitazione 

minima destinate a utenze di anziani e disabili, in cui sono stati inseriti arredi e sussidi tecnologici 

all'avanguardia che sono di supporto alla tutela della sicurezza personale (safety) e della 

sicurezza antintrusione (security). 

La realizzazione del progetto ha comportato un costo di 166mila euro (per l’allestimento di 

entrambe le unità); l'intervento è finanziato nell'ambito del Programma Regionale di Azioni 

Innovative, cofinanziato dalla Comunità Europea, dallo Stato italiano e dalla Provincia Autonoma 

di Trento, e viene gestito dal Servizio Rapporti Comunitari della Provincia Autonoma di Trento. 

Il Programma pone come obiettivo generale la diffusione dell'utilizzo di strumenti tecnologici ed 

informatici per migliorare la qualità della vita della popolazione, in particolare dei soggetti deboli 

che vivono in aree svantaggiate di montagna.  

Dopo la prima esposizione e apertura al pubblico le cellule hanno seguito un percorso in diverse 

valli del Trentino, quale testimonianza tangibile delle soluzioni innovative contemporanee; il 

                                                 
51 Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa. 
52 La realizzazione è a cura della Domoticsistem di Rovereto. 
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vantaggio di adottare una tipologia abitativa mobile, è quello di dare ampia visibilità alle 

potenzialità offerte da queste nuove tecnologie, consentendo la sensibilizzazione di un maggior 

numero di potenziali utenti, progettisti, tecnici e installatori.53 

«È in tal senso determinante estendere ad un ampio pubblico la consapevolezza di come 

l'ambiente domestico possa svolgere effettivamente un ruolo fondamentale per il mantenimento 

dell'autonomia personale, ed è proprio la sensibilizzazione pubblica lo scopo primario del 

progetto "cellula abitativa integrata". Molto spesso infatti è la non conoscenza ad impedire un 

obiettivo approccio alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, ritenute sovente costose, 

intrusive e non completamente affidabili».54 

Ogni cellula è stata assemblata grazie a due elementi prefabbricati di 18 mq ciascuno, per una 

superficie calpestabile complessiva di 36 mq circa e sono realizzate in modo da poter essere 

trasportate e allestite in modo piuttosto semplice; sono state realizzate con particolare attenzione 

sia nella struttura architettonica, caratterizzata da un’impronta ecologica, sia nell’allestimento 

interno, sensibile alla mobilità quotidiana degli utenti. 

I materiali adottati sono: legno di larice naturale, lamiera sulla copertura e sulla parete del retro, 

intonaco sugli altri due fronti. La struttura portante è costituita da un pannello multistrato di 8 cm 

di spessore, rifinito internamente con spazzolatura e tinteggiatura in colore bianco biocompatibile, 

mentre il tetto è coibentato con fibra di legno, materiale che garantisce un’importante inerzia 

termica, adatta alla stagione invernale e, per lo sfasamento, a quella estiva. 

Sono previsti dei pannelli solari, usati per il riscaldamento dell’acqua sanitaria e per ombreggiare 

la struttura (Fig.3.8), mentre per il riscaldamento dell’ambiente sono stati adottati dei 

termoconvettori elettrici. 

Oltre alle dotazioni di carattere tecnologico, sono stati installati altri ausili, quali un sollevatore a 

binario che scorre sul soffitto e consente le movimentazioni dalla stanza da letto al bagno in 

sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Cfr. Elena Robecchi Defant, Domotica amica. Nuove proposte nell’ambito dell’edilizia abitativa, Edilizia popolare, 
n.279-280-281, 2005, pp. 192-195. 
54 Ibidem. 
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Fig.3.8 - Foto dell’esterno e camera da letto della Cellula abitativa domotizzata 
 
 
Nell'alloggio è stato installato un moderno impianto domotico a bus che permette di controllare, 

(tramite touch-screen, attivatore vocale, palmare o direttamente tramite le pulsantiere locali) tutte 

le motorizzazioni dei serramenti (portoncino d'ingresso, porte interne, finestre, tapparelle, tende), 

lo spostamento verticale dei pensili della cucina e del piano di lavoro, la regolazione delle luci e 

della temperatura, i controlli degli allarmi installati in bagno e dei rilevatori di fumo o gas, acqua e, 

in generale, tutta la gestione domestica. 

Gli obiettivi del progetto sono così sintetizzabili: 

 diffondere nella collettività lo stato dell'arte sulle possibili soluzioni tecnico-

domotiche;  

 fornire supporto scientifico, progettuale e applicativo per lo sviluppo di soluzioni 

innovative;  

 sperimentare a scala reale la funzionalità dei dispositivi (sensori, attuatori, centraline di 

controllo) attualmente in commercio; 

 valutare le interazioni e l’impatto delle tecnologie sulla persona. 

 

2. Aosta 

La struttura della Comunità alloggio interamente domotizzata detta Maison Equipée, realizzata 

nel 2008 a Saint-Marcel dallo studio di progettazione milanese HBgroup, rientra in un progetto 

mirato al reintegro sociale di persone affette da diverse disabilità, fisiche o sensoriali, conseguenti 

a un trama o malattie degenerative. 

L’intervento concretizza quanto previsto sin dal 1998 con un accordo di programma sottoscritto 

dall’allora Presidente della Regione ed il Sindaco di Saint-Marcel relativamente al recupero di un 

edificio comunale destinato a centro culturale, centro d’incontro per anziani e comunità alloggio 



 
Evoluzione delle forme abitative                                                                         CAPITOLO 3 

 

 
130 

per persone disabili, adattandolo alle esigenze espresse dall’attuale Piano regionale per la salute 

ed il benessere sociale.  

La Maison Equipée è composta da tre alloggi55 che possono ospitare complessivamente fino a 

cinque persone; gli alloggi sono stati realizzati sopra gli uffici del comune (Fig.3.9 e Fig.3.10),56 e 

presentano, come nel caso delle cellule abitative integrate di Trento, una serie di ausili, sussidi e 

tecnologie domotiche, pensate per facilitare la mobilità dell’utenza deospedalizzata, che vi 

soggiornerà solo per un breve periodo (da tre mesi a un anno) prima del rientro a casa. All’interno 

della struttura lavoreranno un educatore a tempo pieno, oltre a terapisti della riabilitazione e 

consulenti informatici che si occuperanno degli ospiti. 
 

              
 

Fig.3.9 - Maison Equipée: esterno e cucina 
 
 
La struttura in questione, costituisce un’importante innovazione, anche a livello nazionale, poiché 

permette di sperimentare, grazie alla tecnologia domotica, soluzioni abitative utili a migliorare 

l’autonomia, la qualità di vita e la sicurezza della persona con disabilità e della sua famiglia, 

nell’ottica di un’integrazione sempre maggiore e di progressiva eliminazione totale delle barriere 

architettoniche. Per realizzare questi alloggi il comune si è avvalso della consulenza dei soci 

dell’Associazione Valdostana Paraplegici, che hanno suggerito soluzioni per aggirare le barriere 

architettoniche ed evidenziato difficoltà legate alla gestione della casa. 

Il risultato è uno spazio abitativo all’avanguardia, in grado di accogliere persone e di sostenerle 

nel loro percorso riabilitativo, e anche di consentire a utenti, progettisti e architetti di testare un 

                                                 
55 Un appartamento chiamato Maison Tech destinato a soggiorni lunghi e due alloggi chiamati Trait d’Union 1 e Trait 
d’Union 2, destinati a soggiorni di massimo tre mesi. 
56 La ristrutturazione dell’intero fabbricato ha comportato una spesa complessiva di euro 2.145.501,06, di cui l’86,91% 
a carico dell’amministrazione regionale ed il 13,09 a carico del Comune di Saint-Marcel. 
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modello di accessibilità, verificandone l’efficacia, per poi utilizzare queste informazioni e 

conoscenze in altri contesti, ivi compresa l’abitazione in cui ritorneranno a vivere. 
 

    
 

Fig.3.10 - Maison Equipée: camera da letto e bagno 
 
 
L’iniziativa persegue anche un obiettivo di tipo culturale, invitando cittadini e istituzioni a 

sviluppare una maggiore sensibilità nei confronti dei diritti degli altri cittadini affetti da disabilità. 

Tra i dispositivi particolarmente interessanti da citare abbiamo un telecomando a infrarossi (con 

uno o più pulsanti) e un telefono wireless in grado di obbedire a comandi vocali che servono a  

regolare l’accensione delle luci, l’apertura di porte e finestre, lo scorrimento dei cassetti, 

l’accensione di televisione e radio, l’attivazione dell’allarme e molto altro. 

Ogni funzione è programmabile flessibilmente con le esigenze specifiche degli ospiti che 

man mano si alterneranno nella struttura. Gli obiettivi del progetto sono così sintetizzabili: 

 offrire ospitalità riabilitativa, garantita 24 h su 24 dal personale dipendente dalla 

Cooperativa responsabile del servizio in oggetto, in caso di emergenza; 

 presentare agli ospiti della Maison Equipée le componenti tecnologiche in essa fruibili, al 

fine di illustrarne le potenzialità e le opportunità di futuro utilizzo al proprio domicilio; 

 accompagnare e sostenere l’utente e la sua famiglia nel percorso di rafforzamento 

dell’autonomia, individuando in accordo con essi le modalità di personalizzazione della 

tecnologie domotiche più idonee; 

 formare continuamente il personale dedicato al servizio in oggetto, ponendo particolare 

attenzione: 

-  all’evoluzione della tecnologia, degli ausili e delle tematiche legate all’accessibilità; 

- all’acquisizione di nozioni di base relative all’impiantistica esistente presso la struttura 

così da garantire, in caso di guasto, la possibilità di un primo intervento di emergenza e la 

continuità, per quanto possibile, del servizio. 
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3.5 Il telelavoro 

L’avvento della società postindustriale e dell’informazione mediata ha modificato il punto di vista 

nell’organizzazione della vita privata come del lavoro ed ha offerto nuovi spunti nel ricompattare 

le due sfere o nel recuperare il tempo che ciascuno può dedicare a se stesso. Con tale 

configurazione appare superfluo recarsi quotidianamente in ufficio, soprattutto se si considera 

che la maggior parte delle persone lavora col cervello e la materia prima è costituita dal sapere.  

Il telelavoro è in questo senso la modalità organizzativa più flessibile, un’alternativa al tradizionale 

modo di progettare e svolgere il proprio lavoro e si incentra nello sfruttare il vincolo della distanza, 

convertendolo in opportunità gestionale, in imprenditorialità e miglioramento della qualità della 

propria vita;57 rappresenta quindi «un nuovo modo di lavorare nel quale la tecnologia ottimizza la 

gestione delle risorse umane che rappresentano il vero fattore competitivo delle società 

industrializzate».58 

Esso però non trova la sua principale qualità nelle forme di decentramento spaziale sinora 

accennate, piuttosto si riferisce ai soggetti coinvolti e alla gestione dei singoli posti di lavoro, 

premiando l’iniziativa individuale al massimo grado, con lo strumento attivo delle tecnologie 

telematiche a disposizione.59  

Da un punto di vista giuridico, cioè in relazione al contratto che lo regola, il telelavoro può essere 

di tipo formale, autonomo o dipendente; mentre per quanto concerne la sua durata si può 

configurare in forme di lavoro  permanente, non permanente e occasionale. 

Il telelavoro si è affermato negli ultimi 40 anni in risposta a nuove esigenze dei lavoratori in tema 

di una maggiore gratificazione professionale, al di là del compenso monetario, che si equilibri con 

un’autonoma fruizione del tempo libero, senza accusare lo stress indotto dai continui spostamenti 

o dallo spreco di tempo assorbito nelle attività accessorie (burocrazia, salute, shopping ecc.). Le 

aziende invece, pressate da un mercato sempre più competitivo, necessitano di un aumento della 

produttività a fronte di una diminuzione del personale, cui si chiede più competenza e flessibilità, 

autonomia e volontà. 

 

3.5.1 Forme di telelavoro 

Le tipologie organizzative alle quali il telelavoro viene associato sono state classificate dal 

Tavinstock Institute of Human Relations e vanno da situazioni in cui si adottano le tecnologie 

                                                 
57 Cfr. Paola Lassandro, Il telelavoro nella residenza e nel terziario. L’avvento della telematica alle soglie del terzo 
millennio,  Gangemi, Roma, 1999, pp. 13-18. 
58 Cfr. Sergio Campodall’Orto, Massimo Gori, Conoscere il telelavoro. Caratteristiche, esperienze, guida all’utilizzo, 
FrancoAngeli, Milano, 2000, p. 11. 
59 Cfr. ivi p. 16.  
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informatiche distribuite, a casi invece assimilabili a forme di lavoro a domicilio, laddove il prodotto 

da processare sia un’informazione, anziché un bene materiale:60 
 

 lavoro a domicilio (homework) 

in cui il telelavoratore svolge il suo compito tramite PC e altri mezzi telematici 

prevalentemente, se non completamente, dalla propria abitazione, con saltuarie visite 

presso il datore di lavoro o i clienti. Interessa una grande varietà di aree di lavoro 

(programmatori SW, analisti, contabili, impiegati, giornalisti, traduttori, specialisti IT); 

 centri di telelavoro 

ovvero strutture nelle quali operano diversi telelavoratori; possono distinguersi in uffici 

satellite, risultato della riallocazione decentrata da parte dell’impresa di fasi del processo 

produttivo in una o più sedi che dialogano con quella centrale; e telecentri cioè centri di 

telelavoo condivisi da più utenti che,altrimenti non sarebbero in grado di sostenere da soli 

l’acquisto dei sistemi informatici; 

 sistemi distribuiti d’ufficio (distributed business systems) 

sono in sostanza delle “teleimprese” costituite da più unità facenti parte della medesima 

organizzazione aziendale. Connesse tra loro telepaticamente e distribuite sul territorio, 

realizzano differenti fasi del processo produttivo per clienti localizzati a distanza. Si tratta 

di un sistema globale flessibile e adatto a fronteggiare periodi instabili del mercato 

soggetti a variazione della domanda; 

 lavoro mobile (mobile work) 

il più diffuso tra agenti, venditori, tecnici di assistenza etc. In questo caso non esiste un 

luogo di lavoro fisso che viene identificato invece con le sedi dei clienti, gli uffici 

d’appoggio, gli alberghi, la casa etc. 

 

3.5.2 Pro e contro del telelavoro 

L’adozione delle diverse tipologie di telelavoro si ripercuote positivamente sui lavoratori in termini 

di diminuzione dello stress da spostamento, armonizzazione del lavoro con la vita familiare e 

tempo libero, possibilità di poter lavorare in un ambiente più tranquillo e meno inquinato; sulle 

imprese per la diminuzione dei costi e l’aumento della produttività (Tabella 3.8) e sul sistema 

sociale nella sua interezza in termini di benefici ambientali, implementazione delle tecnologie 

informatiche, crescita occupazionale e integrazione di gruppi svantaggiati e sviluppo economico 

di aree degradate o geograficamente poco rilevanti. 

                                                 
60 Cfr. Ivi p. 27. 
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A fronte di tali vantaggi emergono anche delle circostanze negative (Tabella 3.9): i lavoratori 

vanno incontro a una minore visibilità e carriera, minore sostegno nel lavoro, isolamento; le 

aziende soffrono delle minori possibilità di gestione e controllo dei lavoratori distanti, oltretutto 

meno legati ad esse in termini di fedeltà e identificazione, elevati costi di investimento (hardware, 

software, formazione), conflittualità con i capi intermedi.61 

 
Tabella 3.8 - Motivi per scegliere il telelavoro (Fonte: Teknova) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Cfr. Ivi pp. 39-42. 



  
CAPITOLO 3                                                                                                                 Evoluzione delle forme abitative 

 

 
135 

 

Tabella 3.9 - Motivi per non scegliere il telelavoro (Fonte: Teknova) 

 
 
Solo un uso corretto del telelavoro può generare effetti positivi, nella consapevolezza che non 

tutti i lavoratori possono telelavorare: per certi individui il tempo libero anziché aumentare 

potrebbe diminuire a causa di un’eccessiva dilatazione del tempo di lavoro mal gestito. Ci sono 

requisiti psico-sociali ben precisi quali il senso di autonomia, responsabilità, autodisciplina, 

flessibilità operativa, problem solving, buona volontà. 

 

3.5.3 Stime 

Nonostante un quadro tanto ottimista il telelavoro non si è sviluppato nei paesi europei - ed in 

Italia in particolare - come ci si aspettava, mostrando effetti ben diversi da quelli ravvisabili negli 

Stati Uniti o in Giappone. Motivo di tale inerzia va ricercato nei dati relativi agli investimenti nelle 

ICT (Information and Communication Technology), che continuano a restare a livelli bassi; l’Italia, 

anzi, è uno dei paesi che meno investe in tale settore; ulteriore barriera è poi scuramente 

l’elevato costo della linea telefonica digitale,62 e la minore diffusione dei personal computer. 

Verosimilmente si può presupporre che vi siano ostacoli di tipo culturale, se consideriamo, ad 

esempio, quanto possa essere grande il timore in un lavoratore di scegliere forme di telelavoro a 

                                                 
62 Cfr. Ivi p. 58. 
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rischio di compromettere i benefici di cui gode invece lavorando in un ufficio (diritti del lavoro, 

rappresentanze sindacali, sicurezza). Ciò nonostante la crescita del telelavoro è indiscussa. 

Alla data di Settembre 1999, nell’annuale Status Report on European Telework si stimavano oltre 

nove milioni di telelavoratori in Europa, pari al 6% della forza lavoro; valori questi doppi rispetto il 

report precedente, e nel caso dell’Italia, con un 3,6% come media nazionale, triplicati. 

La tendenza si conferma nelle ricerche revisionali condotte da vari esperti e operatori della 

società Teknova, in collaborazione coi dipartimenti di Elettronica e di Economia e Produzione del 

Politecnico di Milano, e in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sociologia di Milano, 

attraverso una tecnica revisionale che prevede la consultazione scritta anonima e a più stadi, di 

un gruppo di esperti nei rispettivi campi specialistici implicati dal telelavoro.  

 
Grafico 3.3 - Previsioni di sviluppo del telelavoro (applicata in AMM) 

 
 
La previsione qui riportata (Grafico 3.5) si riferisce all’Area Metropolitana Milanese (AMM), di per 

sé una buona base conoscitiva essendo questa un’area caratterizzata sia da un gran numero di 

lavoratori dell’informazione che dall’utilizzo pervasivo delle ICT; l’indagine «evidenzia come il 

telelavoro, nell’AMM, nel 2009 dovrebbe coinvolgere un numero di lavoratori compreso tra 60.000 

e 120.000; in particolare “l’impatto medio atteso” è pari a circa 92.200 telelavoratori nel 2009».63 

Motivo di questo trend decisamente crescente saranno due fattori principali: il pervasivo utilizzo e 

diffusione di Internet e il definitivo decollo dell’e-commerce, causa di un grosso indotto di attività e 

opportunità di lavoro svolgibili a distanza; ciò che preoccupa però è che, nonostante l’aumento di 

tale modalità lavorativa, l’Italia non riesca a stare dietro ai numeri europei e che tale crescita 

permarrà in condizioni di disomogeneità territoriale restando appannaggio delle aree già più 

sviluppate del paese. 

                                                 
63 Ivi pp. 60-61. 
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3.6 L’edificio, il progetto e i nuovi vincoli energetici 

Dopo aver esaminato le nuove e significative tendenze, che riguardano gli aspetti sociali del 

nostro tempo (utenze deboli e professionalità decentrata), è utile osservare in quale contesto di 

natura più strettamente tecnica va a inserirsi la domotica; va detto infatti che, per quanto il settore 

delle costruzioni abbia vissuto anni di intenso sviluppo, gli iter progettuali e realizzativi si sono 

rivelati pressoché stabili. 

In un’ottica lungimirante poi, che considera i repentini processi di aggiornamento nella tecnologia 

elettronica e informatica, causa di precoci obsolescenze dei dispositivi e degli impianti, un mero 

discorso di automazione domestica non può ritenersi sufficiente da solo a giustificare 

l’innovazione dell’intero comparto, che non può prescindere da un approfondimento complesso 

della materia, non solo da un punto di vista tecnico-esecutivo, ma anche culturale, economico e 

ambientale. «Queste considerazioni - sostiene Stefano Bellintani - restituiscono il controllo del 

progetto all’architetto che, non sempre, è all’altezza del ruolo che viene richiesto: la valutazione 

dell’efficienza economica dei sistemi integrati e la considerazione per la qualità ambientale. 

Entrambe le argomentazioni partono dalla stessa serie di dati a consuntivo: i risparmi energetici 

che si auspicavano, le economie derivanti dalla gestione “intelligente” degli impianti di 

riscaldamento, illuminazione, condizionamento non si sono verificati nella misura attesa. Anzi, in 

molti casi, i costi aggiuntivi dei sofisticati impianti di gestione non possono essere coperti dai 

minori costi di una gestione più efficiente».64 

Da ciò derivano due approcci: col primo si tende a rivalutare i sistemi misti o passivi, che 

inducono a valorizzare le centraline elettroniche per la loro efficacia, ma senza dimenticare che 

un buon edificio non può presentare carenze per quanto riguarda, ad esempio, l’isolamento 

termico piuttosto che una buona esposizione; col secondo si tende invece a privilegiare i 

contenuti di un buon progetto: la scelta dei materiali, l’organizzazione degli spazi, il risparmio 

energetico. In particolare quest’ultimo è il tema fondamentale che sta orientando le politiche 

economiche internazionali, dal momento che, se nella seconda metà del secolo scorso l’energia è 

stata pressoché disponibile in quantità crescente e a prezzi accessibili, ora che siamo all’inizio del 

XXI secolo, il quadro sta inesorabilmente cambiando e ad una velocità preoccupante. Le fonti 

energetiche tradizionali vanno diminuendo e, contestualmente, cresce la domanda in alcune zone 

geografiche del mondo.65 

                                                 
64 Stefano Bellintani (op. cit.), p. 315. 
65 «Il fabbisogno energetico di paesi come Cina e India da un’idea della portata planetaria del problema. Le proiezioni 
parlano chiaro: la domanda di energia crescerà ancora del 57% nel periodo 2004-2030 ed il maggiore fabbisogno sarà 
proprio nei paesi non OCSE (+95%) rispetto ai paesi OCSE (+24%)» Roberto Rocco, Domotica con KNX, nuovi modi 
abitare con un sistema domotico aperto, interoperabile e conforme alle norme, Editoriale Delfino, Milano, 2009, p. 23. 
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Grafico 3.6 - Prezzi del petrolio. Anni 1970-2009/elaborazione su dati DOE e BP Statistical Review of World 
Energy - Giugno 2008 (US $/barile) 
 
 
Inoltre stiamo vivendo una crisi economica (quindi energetica) che, come già è accaduto all’inizio 

degli anni Settanta, tocca i cittadini dei paesi occidentali con conseguenze preoccupanti: 

l’incremento del prezzo del greggio (Grafico 3.6), passato dai 10,72 US $ del 1972 agli oltre 140 

US $ del luglio del 2008, superando il picco raggiunto nell'aprile 1980 (pari a circa 102 dollari per 

barile in valuta attuale).66 L’aumento dei costi e prezzi dei beni e dei servizi, nonché un notevole 

ridimensionamento dei consumi.  

Senza trascurare che stiamo vivendo quanto già presagito nel 1972 dal Rapporto Meadows67 e 

che i toni ora sono più che mai accesi sul tema delle risorse energetiche e dell’impatto 

ambientale. 

«Nel gennaio 2009, una Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 

Europeo, dal titolo "Verso un accordo complessivo sul clima a Copenhagen", ha gettato le basi 

per una proposta dell'Unione Europea per un accordo post-2012 per combattere il cambiamento 

climatico, evitare l'aumento delle temperature medie globali di oltre 2°C e per ridurre le emissioni 

                                                 
66 Enea - Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (a cura di), Rapporto energia e ambiente 2008. Analisi e 
scenari, www.enea.it, Luglio 2009, p. 8. 
67 Il Rapporto sui limiti dello sviluppo, noto come Rapporto Meadows (pubblicato nel 1972), prediceva che la crescita 
economica non potesse continuare indefinitamente a causa della limitata disponibilità di risorse naturali, specialmente 
petrolio, e della limitata capacità di assorbimento degli inquinanti da parte del pianeta. La crisi petrolifera del 1973 attirò 
ulteriormente l'attenzione dell'opinione pubblica su questo problema. In realtà le previsioni del rapporto riguardo al 
progressivo esaurimento delle risorse del pianeta erano tutte relative a momenti successivi al primo ventennio del XXI 
secolo, ma il superamento della crisi petrolifera degli anni '70 contribuì alla nascita di una leggenda metropolitana, 
secondo cui le previsioni del Club di Roma non si sarebbero avverate. Nella pratica, l'andamento dei principali 
indicatori ha sinora seguito piuttosto bene quanto previsto nel Rapporto sui limiti dello sviluppo, e l'umanità è destinata 
a confrontarsi nei prossimi decenni con le conseguenze del superamento dei limiti fisici del pianeta. Il 1º giugno 2004 è 
stato pubblicato un aggiornamento del rapporto dalla Chelsea Green Publishing Company che ha spostato l'accento 
dall'esaurimento delle risorse alla degradazione dell'ambiente. Consultabile online su http://it.wikipedia.org. 
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globali del 50% entro il 2050. La proposta riconosce la necessità della partecipazione dei paesi 

sviluppati e di quelli in via di sviluppo. Essa prevede per i paesi sviluppati (tutti i paesi dell’area 

OCSE e UE) l'impegno a ridurre le emissioni entro il 2020 del 30% rispetto ai livelli 1990, 

proponendo parametri specifici per assicurare la comparabilità degli obiettivi nazionali».68 

Il vertice G20 di Londra ha poi messo a fuoco, nell’aprile 2009, il nuovo fattore costituito dalla crisi 

economica e il concetto di “Green Recovery” basato sull’idea che la riduzione di risorse prodotta 

dalla crisi non deve compromettere gli sforzi per la tutela del clima; nella pratica il Green 

Recovery presuppone che la crisi possa non sottrarre, ma - al contrario - liberare risorse 

sottoutilizzate da destinare alle politiche climatiche, che quindi divengono motore di sviluppo 

dell’intera economia. 

I 20 Paesi prendono atto allora che il carattere globale della crisi non fornisca via d’uscita 

rappresentata dalle tradizionali politiche monetarie espansive e conseguenti svalutazioni da parte 

di alcuni Paesi a danno di altri. D’altro canto, i maggiori costi derivanti dal cambiamento climatico 

sarebbero molto maggiori di quelli connessi a una crisi economica che, pur planetaria, ha 

carattere temporaneo rispetto a quella ambientale.69 

In accordo con quest’impostazione è stato anche il G8 che ha fatto proprio il più ambizioso 

scenario di mitigazione pubblicato dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (Energy Technology 

Pespectives 2008, Blue Scenario) in base al quale le emissioni potrebbero essere abbattute con 

un contributo proveniente prevalentemente da quattro fattori: per oltre il 50% dall’efficienza 

energetica, per il 21% dalle fonti rinnovabili, per il 19% dalla tecnologia di cattura e sequestro 

della CO2 e per il restante 6% dalla fonte nucleare.70 

Da queste condizioni si sta ri-concettualizzando l’intera materia dedicata all’Energia, in un’ottica 

che fa dei vincoli nuove opportunità di crescita e di sostenibilità, in abbinamento alle tecnologie 

dell’automazione più all’avanguardia. «Tra i settori chiamati a ridurre e razionalizzare i propri 

consumi vi è in prima fila quello degli edifici; un’azione dettata non solo dall’emergenza 

energetica ma anche dalle prime evidenze scientifiche sull’origine antropica del cambiamento 

climatico in atto che sta convincendo molti paesi occidentali a ripensare ai propri modelli di 

consumo per assicurare uno sviluppo più equo e sostenibile nel tempo. Nasce in questo contesto 

la Direttiva Europea sulla certificazione e l’efficienza energetica degli edifici».71 

                                                 
68 Enea (op. cit.), p. 18. 
69 Cfr. Ibidem. 
70 Il 9 luglio 2009 l’approvazione del DdL Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in 
materia di energia segna ufficialmente il ritorno in Italia dell’opzione nucleare per la produzione di energia elettrica sul 
territorio nazionale e introduce altre novità importanti per il settore energetico. 
71 Roberto Rocco (op. cit.), pp.24-25. Sul tema della certificazione energetica si rimanda al Capitolo 5. 
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Le tecnologie ICT hanno favorito l’evoluzione delle reti energetiche e del mercato elettrico, 

facendo sì che gli utenti finali abbiano un ruolo più attivo: attualmente tutti i clienti possono 

scegliere il fornitore di energia e il profilo tariffario più adatto alle loro esigenze; in aggiunta, questi 

cambiamenti offrono ai consumatori la possibilità di partecipare alla creazione di nuove soluzioni 

per incrementare la sicurezza e la flessibilità del sistema elettrico nel suo complesso. 

«Con la diffusione della generazione distribuita questa visione, ove l’utenza finale rappresenta un 

“nodo intelligente” della rete, diviene ancora più incalzante, in quanto il nodo non rimane un 

semplice utilizzatore, ma, se dotato di sistemi di generazione, è in grado di immettere in rete un 

flusso di potenza. È quindi auspicabile lo scambio informativo tra l’automazione del sistema 

elettrico, la domotica e l’automazione di edificio (Fig.3.11). Per ottenere tale scambio informativo 

è necessario sviluppare nuove funzioni e promuovere l’integrazione tra le reti di distribuzione e i 

sistemi».72 

 
Fig.3.11 - Evoluzione dell’automazione nelle reti e nei sistemi d’utenza (Fonte: Enea/Erse – Ricerca di 
sistema 2006) 
 
 
Anche nell’ultimo rapporto Enea, dunque, si è giunti ad affermare esplicitamente l’utilità della 

domotica, che assicura la maniera più efficiente di governo di tutte le funzioni di un edificio o di 

una singola abitazione; la sua combinazione con le energie alternative è la migliore risposta per 

un governo ecologicamente sostenibile del territorio, per il risparmio d’acqua, d’energia, ecc., per 

la diminuzione delle emissioni, per la creazione di nuovi mercati che, nel tempo, giovano all’intera 

economia nazionale e quindi a quella più ampia internazionale di cui facciamo parte, poiché ci 

consentirebbe di non essere più solo un paese che “consuma” innovazione (come tutti gli altri 

paesi industrializzati del suo pari) ma che la produce.73 

                                                 
72 Enea (op. cit.), p. 67. 
73 Cfr. Ivi, p. 87. 
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3.6.1 L’Italia, il quadro energetico e i consumi civili 

L’Italia conta complessivamente circa l’1% della popolazione mondiale e consuma mediamente il 

2% dell’energia, a fronte di un fabbisogno totale annuo che nel 2005 ha raggiunto i 197 Mtep.74 

Se i paesi dell’unione europea dipendono per circa il 50% dalle importazioni il nostro paese, con 

una media di 85%, si mostra molto più vulnerabili alle oscillazioni dell’offerta e ai relativi rincari. 

«Rapportati agli altri paesi europei, i consumi di energia primaria in Italia (Grafico 3.7 a) sono 

caratterizzati da un maggiore ricorso a gas petrolio (complessivamente 73% nel 2005), per una 

componente strutturale di importazioni di elettricità, per un ridotto contributo del carbone e per 

l’assenza di generazione elettronucleare dopo la scelta referendaria del 1987. 

 
a)                                                                       b) 

Grafico 3.7 - a) Consumi di energia primaria per fonte; b) Consumi di energia per settore di uso finale 
(anno 2005, fonte: elaborazione ENEA su dati MSE) 

 
 
Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, l’incidenza sul totale dei consumi primari è leggermente 

più elevata rispetto alla media dei paesi OCSE: ciò è dovuto però all’elevato contributo 

dell’energia idroelettrica a fronte di una lenta crescita di fonti come solare, eolico, geotermico e 

biomasse. In un clima generale che ha visto decuplicare la quotazione del barile di greggio in 

meno di dieci anni, si conferma la necessità di attuare in tempi brevi un mix diversificato di 

politiche: accanto ad opere infrastrutturali, una maggiore liberalizzazione dei mercati, 

l’incentivazione a livello nazionale delle fonti rinnovabili e un forte recupero di efficienza 

energetica negli usi finali, autentica fonte “occulta” di energia».75 

                                                 
74 Mtep sta per Mega tonnellate equivalenti di petrolio, cfr. Ivi, p. 25. 
75 Ibidem. 
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Per quanto concerne gli usi finali dell’energia sappiamo che la fetta più rilevante viene assorbita 

dal settore civile, suddiviso in terziario e residenziale (Grafico 3.7 b), che conta all’incirca un terzo 

del totale e supera di poco i trasporti e i consumi industriali. Il dato che però preoccupa è 

l’aumento del consumo energetico del settore che è stato rilevato tra il 2000 e il 2005, pari al 

18%, ed imputabile per i 2/3 al residenziale e solo al 33% al terziario. 

Per capire questo aumento è fondamentale conoscere la ripartizione dei consumi energetici 

nazionali, in modo da poter individuare anche dove è possibile attuare le politiche volte al 

risparmio più significativo. 
 

 
Grafico 3.8 - Ripartizione dei consumi finali di energia nel settore residenziale (2006) 

 
 
La maggior parte dell’energia consumata nel residenziale (Grafico 3.8) viene assorbita dal 

riscaldamento dell’ambiente (68%) e dalla produzione di acqua calda per usi sanitari (11%); 

dopodiché vanno considerati gli usi elettrici obbligati degli elettrodomestici (16%) e l’uso cucina 

(5%).76 

Considerando che le prime due voci contano circa i 4/5 del totale è facile intuire che è negli usi 

termici dell’energia che si concentra il maggiore potenziale di risparmio. Il valore che però fa 

preoccupare sempre di più è dato dalla crescita repentina che i consumi elettrici (Grafico 3.9) 

hanno mostrato nel 2005, giustificata dall’aumento delle utenze nelle abitazioni che hanno perciò 

vanificato l’impiego di tecnologie più efficienti. 

                                                 
76 Cfr. Ivi, p. 26. 
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Grafico3.9 - Consumi di energia per fonte, anno 2005 (Fonte: elaborazione ENEA su dati MSE) 

 
 
A cosa è dovuto l’aumento della domanda di elettricità? Molti sono i fattori concomitanti: 

 l’impiego intensivo di elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie ed asciugabiancheria); 

 il boom nella vendita di condizionatori domestici (causato dalle ondate di caldo torrido 

degli ultimi anni); 

 la crescita dell’elettronica di consumo (pc e periferiche, cellulari, lettori DVD, decoder, 

apparecchiature a banda larga, in genere tutti gli apparecchi ricaricabili); 

 la presenza all’interno dello stesso nucleo familiare di due, se non tre apparecchi dello 

stesso tipo, come televisori, videoregistratori, apparecchi stereo (all’intenzione iniziale 

di sostituire un apparecchio subentra la scelta di riutilizzarlo in un altro ambiente della 

casa); 

 l’aumento dei nuclei familiari (spesso composti da una persona sola); 

 l’abitudine di lasciare gli apparecchi nello stato di preaccensione (standby). 
 

Omettendo ora l’importanza di un’adozione di un impianto domotico che assicuri la gestione e il 

risparmio energetico tramite il controllo di scenari, azionamenti, prese ecc. è fondamentale capire 

come si debba procedere nell’attuazione di provvedimenti utili alla sostituzione non solo di 

elettrodomestici obsoleti (per i quali in Italia sono obbligatorie dal 1998 le etichettature), ma anche 

delle lampade a incandescenza (in favore di quelle fluorescenti a ridotto consumo), come dei 

consumi elettrici non necessari. 

 

 

 



 
Evoluzione delle forme abitative                                                                         CAPITOLO 3 

 

 
144 

3.6.2 Le energie rinnovabili: da opportunità a necessità 

I consumi energetici dell’Italia (Grafico 3.10) si caratterizzano con un massiccio ricorso a fonti 

fossili quali il petrolio77 e il gas naturale (complessivamente il 77%), per una componente 

strutturale di importazioni di elettricità (5%), per un ridotto contributo del carbone (9%), pari alla 

produzione delle fonti rinnovabili e per l’assenza di generazione elettronucleare. 

Una nuova interessante prospettiva, destinata a diventare una realtà consolidata nei prossimi 

anni, è quella di una casa che anziché consumare risorse possa produrle; in verità è errato 

pensare che le moderne abitazioni possano divenire completamente autosufficienti per quanto 

riguarda il loro fabbisogno energetico, ma è corretto incrementare gli sforzi perché il ricorso alle 

tradizionali fonti energetiche diminuisca in favore di un uso sempre più elevato di risorse 

rinnovabili come il sole, il vento, le biomasse o la geotermia.78 

È utile notare che negli scenari globali (riferiti all’anno 2008) il potenziale contributo delle 

rinnovabili è valutato complessivamente intorno al 20% degli obiettivi di mitigazione, di cui 4,4% 

eolico, 5,2% solare (equamente ripartito tra fotovoltaico e solare termico a concentrazione), 3,1% 

biomasse, 4,6% biocombustibili di seconda generazione, 2,1% idroelettrico e geotermico.79 
 

 
Grafico 3.10 - Domanda di energia primaria per fonte, anno 2008 (Fonte: elaborazione ENEA su dati MSE) 

 
A corredo di quanto finora detto fanno davvero riflettere le parole di Raffaele Piria dell’European 

Renewable Energy, il quale sostiene: «dobbiamo comprendere che le fonti alternative, in realtà, 

sono i combustibili fossili e l’energia nucleare, perché rappresentano una soluzione temporanea 

                                                 
77 Sotto forma di prodotti di raffinazione come l’olio da riscaldamento o GPL (Gas di Petrolio Liquefatto). 
78 Cfr. Marco Galloni, L’economia dell’ecologia, Casa Futura (Maggioli Editore), n. 1, Gen.-Feb. 2005  pp. 44-54.  
79 Cfr. Enea (op. cit.), p. 31. 
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che l’umanità si è potuta permettere negli ultimi due secoli e che potrà gestire solo per qualche 

decennio ancora. Le vere fonti di energia sono le rinnovabili».80 

Senza entrare nei dettagli tecnici di ogni singola fonte rinnovabile, per le quali si rimanda 

all’ampia manualistica di settore, si riassumono di seguito dati e contenuti riferiti ad alcune di 

esse: 
 

 solare termico 

il solare termico consiste nella tecnologia concettualmente più semplice per convertire 

l’irraggiamento solare in energia termica; tra le energie rinnovabili è sicuramente quella più a 

portata di mano dato che, con la crescente diffusione, tanto i costi di produzione quanto quelli per 

il consumatore finale sono più contenuti che in passato.81 

I pannelli, o collettori, captano come si diceva, la radiazione solare per trasformarla in calore; 

sono rivestiti da una lastra di vetro, all’interno della quale è contenuto uno strato di rame che 

serve a immagazzinare il calore del sole.  

Attraverso uno scambiatore questo viene poi trasferito ad un fluido termovettore (acqua, glicole o 

aria) e quindi  trasportato nel circuito. Il serbatoio di accumulo immagazzina il calore prodotto e lo 

rende disponibile quando necessario. 

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i pannelli solari termici hanno la massima resa in 

climi freddi e con inverni lunghi, per esempio in montagna; basta che ci sia un’insolazione 

adeguata. Sono sicuramente consigliabili quando si spendono cifre molto alte per scaldare la 

casa e magari in occasione di un intervento di ristrutturazione importante della copertura, in 

combinazione all’adozione di un impianto di riscaldamento che funziona a basse temperature (per 

esempio pannelli radianti). 

Nella sola Unione Europea la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento è valutato 

mediamente intorno al 23% dei consumi finali di energia (220 Mtep). 

Germania, Austria e Grecia sono i primi tre paesi che attualmente sviluppano il 70% del mercato 

del solare termico; seguono Francia e Spagna e solo al sesto posto l’Italia, dato deludente per un 

paese della fascia mediterranea.82 

                                                 
80 Cit. in Marco Galloni (op. cit.), p.54 . 
81 Con una crescita che solo nel 2005 è stata del 26% il solare termico costituisce uno dei settori più dinamici che fa 
attendere nei prossimi anni un uso che garantirà almeno il 15% del calore necessario per il settore residenziale. Si 
stima che l’ammortamento della spesa iniziale dell’impianto può avvenire anche in soli due-tre anni; cfr. Roberto Rocco 
(op. cit.), pp. 30-31. 
82 In Austria, per esempio, il solare termico è impiegato per il 35% della quota di mercato, mentre in Italia solo il 5% del 
totale; le caratteristiche geografiche del nostro paese dimostrano un buon potenziale: zone ampie come le Alpi, gli 
Appennini ed aree interne delle regioni meridionali dispongono di elevati livelli di irraggiamento solare anche in inverno 
e nelle stagioni intermedie; cfr. Ibidem. 
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Le nuove disposizioni di Legge in tema di efficienza energetica risultate dalla Direttiva Europea 

91/2002, le detrazioni previste dalle finanziarie (detrazione irpef pari al 55% per interventi di 

riqualificazione energetica degli edifici esistenti), nonché gli impegni presi a livello internazionale 

(copertura del 20% con fonti rinnovabili entro il 2020) sono vincoli che però lasciano ben sperare 

per la crescita nell’ambito energetico, dove il solare termico mostra di essere tra le fonti più 

convenienti. 
 

 solare fotovoltaico 

l’energia solare può essere impiegata non solo per gli usi termici, ma anche per quelli elettrici, 

quindi per illuminare la casa, alimentare gli elettrodomestici e gli altri dispositivi elettrici della 

casa; l’elemento che opera la conversione è una cella fotovoltaica (in silicio mono o multi- 

cristallino), cioè un vero e proprio generatore di energia elettrica, che per funzionare necessita di 

un collegamento in moduli tra diverse celle (singolarmente sono inutili a causa della ridotta 

capacità).  

Un inverter provvede quindi a trasformarla in corrente alternata per l’immissione nella rete del 

gestore, o per alimentare impianti stand-alone.  

Un impianto fotovoltaico va dimensionato in base alla potenza finale che si desidera ottenere: più 

chilowatt si desiderano, più ampia è la superficie totale dei pannelli da installare; come si intuisce 

è necessaria un’accurata progettazione prima dell’acquisto, redatta da un professionista che 

valuti l’irraggiamento del sito e i carichi elettrici. 

Un impianto di taglia medio - piccola da 2kW di picco può costare circa 6.500 euro, senza contare 

i costi di trasporto, d’installazione e l’iva. La durata minima garantita è di 30 anni: il risparmio 

energetico nella gestione consente di ammortizzare la spesa iniziale in 6-12 anni. 

Rispetto al solare termico il fotovoltaico appare un obiettivo meno immediato ma, grazie alle 

iniziative intraprese da diversi paesi europei, i tempi di recupero dell’investimento sono diventati 

più brevi e promettenti anche per clienti privati. 

Il principale incentivo per l’installazione del solare fotovoltaico è il Conto Energia (D.M. 19 

febbraio 2007) che viene applicato all’energia prodotta da impianti connessi alla rete elettrica; il 

possessore dell’impianto potrà scambiare o vendere energia prodotta con il gestore della rete.  

La sovvenzione prevista eroga infatti un contributo per ogni kWh prodotto; la novità è che lo Stato 

non darà più un contributo sull’installazione, cioè in “conto capitale”, ma per 20 anni un compenso 

per ogni kWh in “conto energia”. Esistono anche altri incentivi, come nel caso di impianti ad alta 

efficienza integrati architettonicamente nella copertura, piuttosto che in sostituzione di coperture 

in amianto. 
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 energia eolica 

in un impianto a energia eolica l’energia cinetica delle masse d’aria in movimento, che avvia e 

mantiene in rotazione le pale dei generatori, viene convertita in energia elettrica.  

Il potenziale dell’eolico, tecnologia matura e competitiva, è ormai sufficientemente noto; è una 

fonte inesauribile e a emissioni zero. 

L’elemento base di un sistema eolico è il rotore, costituito da una, due o tre pale (quest’ultima è la 

soluzione più costosa, ma garantisce una maggiore durata) fissate su un mozzo; il mozzo è poi 

collegato a un albero lento che gira alla stessa velocità impressa al rotore, e a un albero veloce 

che, grazie alla presenza di un moltiplicatore di giri, si muove invece a una velocità pari al 

prodotto di quella del primo albero per il moltiplicatore di giri. Quindi c’è un generatore che 

trasformando l’energia eolica in energia elettrica, produce corrente da immette in rete, e un 

timone che orienta il rotore nella direzione del vento.  

Alberi e rotore sono contenuti in una scatola oblunga poggiata su una torre fissata al terreno 

mediante una fondazione di cemento armato. 

Gli impianti adatti per le esigenze dell’utenza domestica (mini-eolico) sono in grado di erogare 

fino a 20 kW e possono produrre nell’arco di un anno fino a 30-40mWh; le dimensioni sono 

contenute: la torre è alta 20-30 mt e le pale del rotore hanno diametro massimo di 8 mt. 

Oltre a occupare meno spazio questi impianti sono anche facili da installare: addirittura il rotore 

può essere posto sul tetto dell’abitazione (a meno che non risulti troppo rumoroso) e purché il 

vento si sposti a non meno di 6 mt al secondo.  

Le zone più adatte per il mini-eolico sono le regioni meridionali e appenniniche, sconsigliate 

invece quelle urbane. 

Il costo di realizzazione di un impianto eolico varia tra 1.000 e 3.000 euro per chilowatt di 

potenza; le aziende produttrici forniscono in genere una garanzia di 25-30 anni. 

Secondo una ricerca del Global Wind Energy Conference, il mercato mondiale dell’eolico 

crescerà del 155% entro il 2012; l’Italia è oggi al quarto posto in Europa per la produzione di 

energia eolica, con una quota del 4,6%.  

La produzione annua nel 2007 rappresentava ancora una piccola frazione della produzione 

elettrica globale, ma l’obiettivo da raggiungere nel lungo termine è una quota dell’ordine del 12-

15%;83 per ora la potenza installata è di 50.000 MW (di cui 30.000 MW installati in Germania, 

Spagna e Danimarca); l’Italia si collocava nel 2006 al quarto posto con 2.100 MW. 

 

                                                 
83 Cfr. Enea (op. cit.), p. 31. 
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 biomasse 

si tratta di materiali organici di natura eterogenea prodotti direttamente o indirettamente 

attraverso la fotosintesi come i residui forestali, gli scarti dell’industria di trasformazione del legno 

o le piante coltivate per fini energetici; a questi si possono aggiungere anche gli scarti delle 

aziende zootecniche. Dalla biomassa è possibile estrarre, attraverso varie tecnologie o processi 

sia calore che elettricità e carburante; per quanto riguarda l’emissione di anidride carbonica, la 

biomassa ha un bilancio praticamente pari a zero, nel senso che nella combustione viene 

rilasciata la medesima quantità di CO2 immagazzinata dalle piante nel corso della loro vita.  

Tale quantità verrebbe comunque restituita all’ambiente, anche se i residui della lavorazione del 

legno e della pulitura dei boschi - che, trasformati in pellet, trucioli e tondelli forniscono il 

combustibile alle caldaie a biomassa - fossero lasciati a macerare all’aria; se la fermentazione 

avvenisse invece in assenza di ossigeno, per esempio quando i residui finiscono sotto terra, si 

produrrebbe metano, il cui contributo all’effetto serra è ben 21 volte superiore a quello 

dell’anidride carbonica!84 

Esiste anche lo sfruttamento della biomassa legnosa umida, dei fanghi di depurazione, deiezioni 

animali, residui di raccolti agricoli o rifiuti dell’industria alimentare delle economie domestiche (la 

frazione umida) ma richiede processi speciali di fermentazione, combustione o gassificazione, 

non riproducibili su piccola scala per una singola abitazione o condominio. 
 

 geotermia 

l’energia geotermica è immagazzinata sotto forma di calore presente sotto la superficie terrestre; 

a cominciare da 15 mt sotto il livello del suolo la temperatura del terreno è pressoché costante 

tutto l’anno. In Italia, in particolare in Toscana, lo sfruttamento dell’acqua calda o del vapore che 

naturalmente fuoriescono dal terreno non è una novità. 

Per produrre energia, a livello di edifici condominiali o singolo appartamento, si fa ricorso alla 

geotermia a bassa entalpia: il sottosuolo viene cioè sfruttato in inverno per estrarre calore e in 

estate per cederlo, mediante sonde percorse ad acqua come fluido termovettore, quindi una 

pompa di calore porta l’energia ad una temperatura adatta all’utilizzo.  

Come si può facilmente intuire il grosso limite di questa risorsa è l’elevato costo, necessario per 

la realizzazione del pozzo per la sonda di scambio elettrico, oltre il costo della pompa di calore; 

quindi i tempi di recupero dell’investimento risultano essere troppo lunghi e limitano la diffusione 

di questi impianti ai progetti di fascia alta del mercato. 

                                                 
84 Cfr. Marco Galloni (op. cit.), p.47. 
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CONCLUSIONI  

Nuove famiglie, fenomeni migratori, nuove forme occupazionali, precarizzazione dei rapporti di 

lavoro, invecchiamento della popolazione: sono solo alcuni dei fattori sociali che connotano oggi 

l’Italia e che han fatto emergere lacune strutturali e infrastrutturali della casa che non consentono 

alle persone di semplificare la mobilità o di sperimentare nuovi servizi erogabili a distanza 

(operazioni di sportello, telelavoro, teleassistenza); da un punto di vista quantitativo e qualitativo, 

questa situazione va adeguata soprattutto ora che, stando nel pieno della crisi economica 

internazionale, il contributo del settore delle costruzioni può essere significativo nel rilanciare 

l’economia. I problemi economici sono di origine finanziaria, ma anche energetica: negli ultimi 

decenni si sono palesati i danni ambientali e i limiti di uno sviluppo senza regole, già preconizzati 

con largo anticipo, ma senza che fossero attuate le precauzioni che tale lungimiranza suggeriva 

di mettere in campo, per cessare un sistema regolato pressoché sul petrolio.  

Essendo l’Edilizia uno dei settori più energivori, è comprensibile come, a livello comunitario, 

quindi nazionale, siano state intraprese azioni volte a un significativo contenimento dei consumi e 

all’incentivazione delle energie rinnovabili. In realtà il livello tecnologico sviluppato e gli elevati 

costi non giustificano ancora un ricorso consistente alle fonti alternative, in maniera 

indifferenziata; ma è pur vero che alcune di esse (in particolare il solare termico), in abbinamento 

a sistemi domotici, possono già offrire una gestione intelligente ed economicamente vantaggiosa 

dei consumi. Da ultimo, per comprendere come si siano evolute le forme abitative, vanno rilevati 

gli apporti pratici e concettuali delle tecnologie ICT, che hanno internazionalizzato la 

comunicazione, a livelli sempre più familiari (per quanto questa normalizzazione soffra di 

gerarchie territoriali) ed esteso la rete virtuale domestica alla rete globale. Tv, telefono, 

climatizzatore, computer, elettrodomestici intelligenti, sistemi d’antintrusione o di 

videosorveglianza, ecc. presi singolarmente non sono la novità; se si procede, invece, a 

integrarne le componenti, in un sistema cablato o senza fili, interfacciabile su rete telefonica (fissa 

o mobile) o a banda larga, allora si intuisce la portata reale e non più apparente che l’innovazione 

tecnologica può contribuire a offrire nelle nostre case. 

La domotica è potenzialmente tutto questo, perché le sue priorità sono l’uomo e il suo ambiente.  

È il sistema che consente il taglio delle bollette di casa, senza pregiudicarne il comfort; consente 

l’eliminazione dei rischi e delle minacce alla sicurezza di beni e persone, come pure un 

intrattenimento più performante; amplifica l’autonomia nella comunicazione, quando è limitata - o 

addirittura assente - la mobilità. 

Con la domotica, insomma, la tecnologia non serve tanto a razionalizzare la fatica, quanto ad 

espandere le opportunità, in un’abitazione che estende le sue performance oltre le stesse mura. 
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CAPITOLO 4 

EVOLUZIONE DEL MERCATO 

 

 

 

Dal XVII secolo ai giorni nostri, in un crescendo di complessità tecnologica, gli edifici sono arrivati 

a essere dei sistemi estremamente complessi, per i quali appare necessario, oltre che 

conveniente, perseguire la sicurezza degli occupanti e delle installazioni, nonché il contenimento 

dei costi di gestione. Sulla scorta di quest’osservazione ha senso tornar indietro con la memoria 

alla fine del XIX secolo, a quando cioè un costruttore edile del Wisconsin, William Penn Powers,1 

realizzò l’idea di un dispositivo che potesse regolare l’apporto di energia in un impianto di 

riscaldamento, semplicemente dotandolo di un liquido sensibile ai cambiamenti di temperatura; in 

questo modo si diede l’avvio a tutta una serie d’importanti invenzioni che implementarono gli 

impianti con funzioni automatiche. Grazie poi ai contributi dell’elettronica e dell’informatica, 

quest’iniziale esperienza fece da modello ispirando numerosi ingegneri che, con il loro lavoro, 

svilupparono nel secolo successivo le cosiddette tecnologie CIB (Computer Integrated Building), 

ovvero la disciplina che si occupa degli impianti, negli edifici al più alto grado di integrazione.2 

Questa vasta area della progettazione ha trovato inizialmente un terreno fertile nell’Industria e nel 

Terziario, sviluppandosi nei due filoni della Building Automation e dell’Office Automation (in cui 

sono prevalenti i temi della sicurezza e della gestione impiantistica) e negli ultimi decenni è stata 

convertita nel residenziale, altrimenti noto sotto il nome di Home Automation. 

L’enfasi con la quale oggi si parla di domotica viene contraddetta da un mercato che, per quanto 

abbia proseguito la sua maturazione con ritmi accelerati sul versante dell’offerta (grazie ai 

produttori, che sono generalmente piccole o medie imprese), non ritrova conferme congrue nella 

domanda da parte degli utenti finali, che sono più facilmente propensi a considerarla una materia 

fantascientifica o una soluzione di lusso, destinata solo a specifici target d’utenza; quindi la 

domotica appare come un bene di cui si può facilmente fare a meno, nonostante la maggior parte 

dei suoi prodotti sia stata studiata per la realizzazione di abitazioni comuni e non ville di gente 

facoltosa.  

                                                 
1 William Penn Powers nel 1891 si trasferì a Chicago, dove darà vita, in seguito ai successi derivati dalla sua 
invenzione, alla Power Regulator Company, antenata della Siemens Building Technology; cfr. Alberto Mucci (a cura di), 
La casa digitale apre nuove porte, Mediaduemila, supplemento n.236, maggio 2006, www.fub.it/files/QDT236.pdf. 
2 Cfr. Oliviero Tronconi (a cura di), L’edificio intelligente. L’innovazione informatica, telematica e dei sistemi di 
automazione per il settore delle costruzioni, Etas Libri, Milano, 1990, p. 54. 
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Si tratta, oltretutto, di apparati presenti già da molto tempo sul mercato che, come abbiamo potuto 

constatare, stanno indiscutibilmente affermando utilità e benefici per moltissime categorie sociali: 

disabili, famiglie dove tutti sono occupati con o senza prole (in particolare con donne che 

lavorano), single, anziani; la causa di questa contraddizione non è una sola: abbiamo una 

comunicazione crescente ma disorientante, prezzi non proprio accessibili, informazione da 

semplificare e diffondere, soprattutto sfatando pregiudizi infondati o modelli di business non 

sempre adeguati. 

 

4.1   Le tecnologie d’integrazione dei sistemi progettuali: dalla CIB alla Domotica 

L’argomento centrale del Capitolo 2 è stato, come si è visto, il rapporto tra tecnologia e 

architettura, spesso incarnato nel grado di complessità e intelligenza (meglio definita come 

intelligenza artificiale) delle forme domestiche; gli esempi pratici delle realizzazioni hanno lasciato 

intuire l’importanza che ha oggi la domotica - tecnologia intelligente domestica per eccellenza - 

che sta progressivamente perdendo la patina futurista a favore di un comfort che non allude solo 

all’ambiente, ma si lega al risparmio, alla sicurezza e all’autonomia delle utenze. 

Riuscire ad arrivare a questo stadio non è stato facile. Va ricordato che l’automazione si è 

sviluppata, dal secondo dopoguerra in poi, nelle aree della meccanica, dell’elettromeccanica e via 

via ibridandosi nell’elettronica e nell’informatica.3 Ovviamente tale crescita si è verificata in un 

ambito industriale (e terziario di grosse dimensioni), dove esigenze specifiche (come l’analisi dei 

processi produttivi, il passaggio dal mondo analogico al digitale, il controllo delle singole 

apparecchiature, la raccolta di dati, la supervisione d’impianti e ambienti in ausilio alle tecnologie 

di condizionamento) si sono strutturati in una nuova materia di gestione e controllo degli edifici, in 

altre parole nella Computer Integrated Building.4 

Fanno parte delle tecnologie CIB tutte le tecnologie dell’automazione e controllo impianti, i sistemi 

di sicurezza, le telecomunicazioni, ecc., organicamente integrate nell’edificio, a monte della sua 

stessa realizzazione (onde evitare successivi problemi connessi al cablaggio, la manutenzione, i 

costi di gestione), integrate quindi nella fase di progetto, che significa avere sempre presenti i 

mezzi disponibili a livello tecnologico e gli obiettivi della committenza, poiché le caratteristiche 

dell’”edificio intelligente” non possono prescindere né dagli uni né dagli altri. CIB è in altre parole 

un “sistema di sistemi”, specificatamente studiato, progettato e finalizzato. 

                                                 
3  Cfr. Paolo Asti, Il controllo possibile, Modulo, n.249, Feb. 1999, p. 158. 
4 Cfr. Oliviero Tronconi (a cura di), L’edificio intelligente. L’innovazione informatica, telematica e dei sistemi di 
automazione per il settore delle costruzioni, Etas Libri, Milano, 1990, p. 57. 
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Più precisamente è l’integrazione di quattro aree tecnologiche (Fig.4.1): 
 

- sistemi di controllo e gestione degli impianti tecnologici 

- sistemi di sicurezza 

- sistemi di informatica distribuita 

- sistemi di comunicazione.5 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

Fig.4.1 - Definizione di Computer Integrated Building (CIB) 

  
 
Col CIB l’edificio si è trasformato definitivamente da semplice contenitore passivo di sofisticati 

impianti di climatizzazione, sicurezza, ecc. in una struttura capace di reagire in tempo reale e in 

modo flessibile - appunto intelligente - alle esigenze sollecitate dall’utenza.6 

Le stesse caratteristiche sono state trasferite a un livello inferiore (terziario di dimensioni ridotte), 

dando vita alla Building Automation System e Office Automation; l’edificio è insomma in grado di 

controllare se stesso, di programmare qualsiasi funzione, garantire la sicurezza a cose e 

persone, ottimizzare i consumi energetici, il tutto in una struttura flessibile che viene modificata 

ogni volta che l’ambiente di lavoro lo esige. 

La tecnologia BAS basa la sua intelligenza sull’uso di software complessi, sensori e attuatori che 

si scambiano informazioni eterogenee, secondo il tipo di regolazione che presiedono. 

 

 

                                                 
5 Cfr. Ivi, p. 56. 
6 Cfr. Oliviero Tronconi, Il comfort intelligente, Il nuovo cantiere, n.1, Apr. 1993, p. 52. 
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Grazie a essa l’edificio è in grado di mantenere condizioni interne ottimali, anche alla presenza di 

un ambiente variabile. 

In particolare le funzioni possibili sono le seguenti: 

 gestione/controllo del comfort ambientale; 

 telemisura; 

 teleregolazione; 

 analisi dei consumi; 

 telecontrollo delle funzioni gestionali; 

 modifiche a distanza dei software programmati su intelligenze locali; 

 telecontrollo della sicurezza attiva, con parzializzazione delle zone critiche. 

 

Un sistema BAS si configura su quattro livelli principali: il primo annovera le unità periferiche - 

una serie di elementi in campo7 destinati alla lettura delle funzioni delle apparecchiature a esse 

collegate e a comandare le regolazioni associate; tutti questi elementi sono collegati - a doppio 

senso - al successivo livello, quello delle stazioni di controllo e delle centraline di sotto-sistema, 

che ricevono i segnali e li comunicano sotto forma di telegrammi all’unità di processo remota 

(terzo livello), che li elabora attraverso un programma dedicato (in pratica è l’unità che 

tecnicamente comanda e verifica le altre componenti presenti al primo livello).  

Infine, al quarto e ultimo livello, un microcomputer di supervisione coordina le attività gestionali 

integrando tutte le altre unità.  

Successivamente, i sistemi BAS con la ricaduta nell’edilizia privata, hanno dato vita alla Home 

Automation8 - la Domotica - una tecnologia finalmente in grado di assicurare una gestione e un 

controllo più efficaci dell’abitare in maniera coerente con le esigenze moderne. 

La qualità abitativa di un alloggio è stata finora costruita su base progettuale (spazi, esposizione, 

ecc.), architettonica (strutture, coibentazione, rifiniture, ecc.) e impiantistica (impianto elettrico, 

idraulico, termico); con la domotica, quindi con l’introduzione di intelligenza in senso complessivo 

e non solo informatico, la qualità si ottiene integrando tutti questi ambiti, con l’introduzione 

discreta di dispositivi di ridotte dimensioni (anch’essi integrati nell’alloggio) che consentono a 

differenti livelli di ottenere prestazioni simili a quelle sviluppate negli edifici intelligenti del terziario. 

                                                 
7 Per elementi in campo si indicano sensori, indicatori e attuatori presenti nell’edificio per differenti usi: trasmettitori e 
regolatori di presenza, sensori antincendio, ecc. 
8 Cfr. Paola Gallo, Caterina Gargari, Dispositivi ed impianti: la domotica, Materiali edili, n.56, Feb.-Mar. 2004, p. 44. 
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4.1.1 Building Automation e Home Automation a confronto 

Prima che la domotica recepisse alla piccola scala le implementazioni della Building Automation 

va ricordato che la progettazione di quest’ultima si è dovuta evolvere da una progettazione “stand 

alone” verso «una progettazione integrata della struttura edilizia con un sistema informatizzato 

organizzato a sua volta in sottosistemi che interagiscono tra loro a diversi livelli in modo da 

ottenere, oltre che un’economia nella gestione, un miglioramento complessivo delle 

caratteristiche ambientali e dell’estensione della sua vita utile».9 
 

 
 

Tabella 4.1 - Confronto tra Building Automation e Home Automation (Fonte: Sistema Casa) 

 
 
Volendo confrontare queste due aree della progettazione integrata si individua subito una prima 

differenza nel dimensionamento e nella complessità che interessa gli impianti di automazione: da 

una parte abbiamo un intero edificio multipiano; dall’altra una singola abitazione (Tabella 4.1). 

La prima fase di automazione ha comunque visto affermarsi i sistemi di tipo centralizzato, dedicati 

a singole aree applicative gestite da un controllore con capacità di elaborazione e memoria 

collegato a sensori e attuatori secondo collegamenti punto-punto ciclicamente interrogati; si è in 

sostanza cercata la via della specializzazione d’impianti elettrici, HVAC (Heating, Ventilation, Air 

Conditioning) o di sicurezza.10 

 

 

 

                                                 
9  Cfr. Paola Gallo (op. cit.), p. 44. 
10 Roberto Rocco, Domotica con KNX, nuovi modi abitare con un sistema domotico aperto, interoperabile e conforme 
alle norme, Editoriale Delfino, Milano, 2009, p. 2. 
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I progressi sono stati quindi rapidi grazie all’ingresso nel mercato di architetture pc client/server, 

infrastrutture di rete (LAN o WAN) che hanno sviluppato l’integrazione dei sistemi, ultimata con 

l’avvento del bus di campo che ha reso il sistema decentralizzato.11 

Altra differenza fondamentale riguarda i soggetti che agiscono tali spazi, determinando esigenze, 

funzioni, tempistiche assolutamente diversificate; se ad esempio in un edificio adibito ad uffici, 

età, obiettivi e intervalli di lavoro sono pressoché identici e quindi gestibili secondo dei modelli, in 

una residenza il numero dei componenti il nucleo familiare, la loro età, le loro attività e 

prerogative, nonché il loro modo di rapportarsi sia all’ambiente privato (in senso rappresentativo), 

che a quello esterno (in senso comunicativo e immaginifico) rendono più complessi gli scenari, 

che devono dar conto della simultaneità funzionale e della flessibilità. 

Una volta scelto il sistema più adatto per il nostro edificio o per la nostra casa si evidenzia con 

chiarezza un'altra differenza: la gestione dell’impianto: se in un edificio intelligente il sistema è 

complesso e richiede la conoscenza approfondita di una figura professionale in grado di leggerlo 

e gestirlo, che quindi non coincide con il soggetto che poi ne beneficerà, in un appartamento chi 

sceglie, programma, agisce il sistema è lo stesso utente, cioè chi abita lo spazio; a fronte di tale 

complessità e intelligenza impiantistica vi dovranno quindi essere interfacce e software di 

gestione-controllo assolutamente semplici ed intuitivi. Infine, cambiano gli obiettivi: se nella 

Building Automation sono prioritari il risparmio energetico, l’efficienza e la sicurezza di impianti e 

persone, in casa a queste esigenze si affiancano finalità ludiche relative all’ intrattenimento 

(entertainment) o al benessere (wellness). 

 

4.1.2 Sviluppo del mercato domotico: da impianto a sistema integrato 

La domotica non delimita un punto di passaggio nell’utilizzo della tecnologia domestica, ma una 

sua naturale evoluzione, un indotto estremamente complesso causato prima dall’introduzione in 

ambiente domestico dei media e dell’elettronica di consumo, poi delle telecomunicazioni e 

dell’informatica, convergenti l’una verso l’altra mediante la tecnologia digitale. L’offerta della 

componentistica destinata all’automazione è stata caratterizzata, in Europa, da diverse spinte 

tecnologiche del mercato, quindi da processi di standardizzazione e unificazione: in questo senso 

i paesi che hanno fatto da apripista sono stati la Francia e la Germania, dove la ricerca, sostenuta 

da finanziamenti pubblici, ha permesso di sviluppare un gran numero di applicazioni e sistemi.12 

                                                 
11 Per quanto riguarda la trattazione tecnica delle reti a BUS si rimanda al Capitolo 6. 
12 Cfr. Massimo Capolla, Progettare la domotica: criteri e tecniche per la progettazione della casa intelligente, Maggioli, 
Santarcangelo di Romagna (RN), 2004, p. 237. 
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Intanto l’Italia, fin dai primi anni Ottanta, comincia a trasferire le logiche di processo e di 

automazione dall’industria al settore degli impianti nelle costruzioni, configurando la prima offerta 

di Building Automation; quindi, a ondate successive, il contributo più significativo destinato a 

definire i contorni di un’analoga offerta alla piccola scala domestica, è pervenuto più dall’inventiva 

dei designers che dai progettisti, in quanto più vicini alle logiche dei processi produttivi 

dell’industria e più sensibili alle concrete esigenze di una società inesorabilmente cambiata dagli 

anni dell’austerity.13 A questo periodo di gran fermento per il disegno industriale, ma purtroppo di 

scarsa innovazione nella qualità ambientale dell’abitazione, risale la nascita della serie Living di 

BTicino, leader nel settore della componentistica elettrica per la casa.  

«Inizialmente pensato come un necessario rinnovamento di interruttori stilisticamente obsoleti, 

presto il prodotto si rivela come una piccola rivoluzione dell’ambiente domestico. Invece di essere 

pensato restrittivamente come “punto luce”, il comando elettrico viene trasformato in elemento di 

un sistema di controllo per le funzioni della casa. L’”interruttore” non serve più solo per accendere 

o spegnere la luce, ma diventa altro: rivelatore e segnalatore di situazioni di pericolo (presenza di 

fumo o di gas), regolatore della temperatura, temporizzatore e programmatore del funzionamento 

di apparecchi, impianto per la diffusione sonora. Arriva a superare la sua stessa natura di oggetto 

fisso con i telecomandi a raggi infrarossi, estraibili e riposizionabili ovunque».14 

Se è possibile ideare un sistema di controllo per componenti via via rinnovabile e implementabile, 

perché non estendere questo concetto all’intera abitazione in modo che possa essere pensato 

come «una specie di robot diffuso, fatto di interfacce sparse nell’ambiente?».15 

Dopo il gran successo della serie Living, dal 1993 la BTicino approfondì all’interno del sistema la 

possibilità di integrare alcune funzioni domestiche attraverso un cablaggio semplificato (SCS), 

costituito da un solo cavo cui sono connessi tutti gli apparecchi necessari: telefoni, videocitofoni, 

monitors, centraline d’allarme, comandi che regolano molte componenti dell’abitazione (porte, 

tende, tapparelle, ecc.). Il contributo tecnologico dell’esperienza di questa azienda, esempio poi 

per molte altre, sta nel passaggio irreversibile dalla vecchia concezione del comando singolo (un 

comando  una funzione) a quella di un sistema integrato di componenti in grado di anticipare le 

nuove tendenze abitative che superano le utopie futuristiche del ventennio precedente, per 

incarnarsi in un vero e proprio progetto industriale.16 

                                                 
13 Cfr. Stefano Casciani, Il sogno del comando: realtà e utopia dell'automazione domestica. Le nuove serie BTicino 
Living e Light e il progetto CMF di Clino T. Castelli,  BTicino Cittàstudi, Milano, 1995, p. 47. 
14 Ivi, p. 48. 
15 Ibidem. 
16 Cfr. Ivi, p. 50. 
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A convergere verso l’ideazione dei primi sistemi domotici non sono stati comunque solo i prodotti 

dell’impiantistica elettrica: sono tanti i settori industriali o le aziende i cui prodotti sono stati 

velocemente assimilati ad una scala più piccola; riepilogandoli:17 

 Impianti di sicurezza 

 Impianti di termoregolazione e climatizzazione 

 Impianti di videocitofonia e TVCC 

 Telecomunicazioni 

 Componentistica elettrica 

 Componentistica elettronica e informatica 

 Elettrodomestici bianchi e grigi 
 

Da tutti questi comparti sono scaturiti, in oltre venticinque anni, tutta una serie di sistemi più o 

meno fortunati, ideati appositamente per gestire la casa o l’edificio; con un simile quadro 

l’automazione domestica non poteva che finire oggetto di un’indagine tecnica, poiché le 

innovazioni tecnologiche che l’hanno vista nascere hanno mutato il concetto di impianto per farlo 

evolvere verso quello di sistema, hanno creato premesse per il mutamento degli scenari 

comportamentali, ma non hanno trovato una pronta risposta dell’edilizia per nuovi modelli di 

struttura e organizzazione interna che fossero funzionali alle potenzialità dei sistemi di servizi che 

andavano materializzandosi.18 

 

4.1.3 Integrazione impiantistica e progettazione evoluta 

Nonostante oggi la realtà del mercato della domotica vada affinandosi sull’offerta, non si può 

negare che tra impianti tecnici e costruzione vi sia una sorta di antagonismo; la complessità 

tecnologica che hanno raggiunto gli impianti domotici non è stata accompagnata da una 

riflessione altrettanto accurata sul modo di costruire, poiché il progetto non deriva da un pensiero 

integrato di comportamenti, tecnologia e spazi, ma è rimasto rigidamente ancorato agli schemi 

tradizionali che considerano la progettazione degli impianti una fase successiva a quella 

architettonica e strutturale (Fig.4.2).  

È vero che i sistemi di automazione sono - proprio per le loro caratteristiche - destinati a precoci 

obsolescenze, mentre un’abitazione viene realizzata per durare nel tempo; ma è altrettanto vero 

                                                 
17 Cfr. Massimo Capolla (op. cit.), p. 238. 
18 Cfr. Donatella Ravizza, L’automazione domestica, Materiali edili, n.60, Nov. 2004, p. 66. 
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che un edificio che non sia in grado di integrare le sue strutture con tali sistemi non è né efficiente 

né economico.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  
 
 
 

   

  
 

METODO TRADIZIONALE     METODO EVOLUTO 
 

Fig.4.2 - Confronto tra progettazione tradizionale e progettazione integrata 

 
  
Per meglio chiarire, un automatismo spinto non può colmare le lacune del progetto: al progettista 

spetta la responsabilità di un disegno logico e sensato in cui la scelta della domotica serve a 

integrare e potenziare le sue qualità strutturali e non a sanare, ad esempio, esposizioni o 

isolamenti errati; altrimenti non avremmo un edificio intelligente, semmai un edificio in cui la 

gestione e il controllo del riscaldamento, del condizionamento o dei consumi elettrici non portano 

a consuntivo a quei risparmi tanto auspicati, ma addirittura a costi aggiuntivi indesiderati.19 

 

 

                                                 
19 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 315. 
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Come si diceva prima, ciò che viene decisamente a cambiare è il valore del prodotto, non più 

visto come output finale di un processo che si chiude con la vendita; è proprio da questa 

percezione nuova che si apre una piattaforma alternativa, madre di numerosi servizi e ulteriori 

vantaggi, per la singola abitazione o per interi condomini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.4.3 - I vantaggi dell’integrazione 

 
 
I vantaggi causati dall’integrazione sono ascrivibili a due grandi famiglie (Fig.4.3): 

vantaggi funzionali, che sono la compatibilità, modularità, espandibilità, disponibilità e facilità 

d’uso; vantaggi economici, ovvero i minori costi di investimento, la riduzione dei consumi 

energetici, riduzione costi di manutenzione e personale, nonché di collegamento, riduzione costi 

di ristrutturazione. Il cambiamento nella pratica avrà conseguenze visibili su due attori della filiera: 

 l’utente, perché dai prodotti domotici, solo apparentemente simili a quelli che li hanno 

preceduti, nascono nuove forme di utilizzo e nuovi comportamenti; 

 le imprese e le strutture organizzative annesse, perché la diffusione dei prodotti domotici 

incorpora un’enorme quantità di idee e nuove tecnologie, tale da imporre un ripensamento 

dei sistemi di produzione, di commercializzazione, di progettazione/installazione e di 

postvendita. 

Questa evoluzione (conversione del CIB terziario nell’automazione residenziale) fa sì che 

l’abitazione non sia più riducibile a un semplice contenitore ma diventa a tutti gli effetti una 

struttura funzionalmente specializzata e dotata di elevata flessibilità adattiva. 
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4.1.4 L’automazione domestica, l’automobile e il pubblico 

La domotica non si è rivelata - agli occhi del vasto pubblico - come un settore connotato dalle forti 

potenzialità di cui si è sempre parlato poiché, tenendo da parte le prevedibili diffidenze iniziali, 

non si era tenuto conto del reale punto di vista dell’utente medio.  

Ecco perché l’automazione domestica ha finito con lo svilupparsi su due binari culturalmente 

distinti: quello dei tecnici e quello del consumatore: i tecnici figurano fin troppo nel dettaglio 

l’automazione domestica, progettandola, promuovendola come una scienza e confinandola di 

conseguenza in una élite di pensiero che la immobilizza nella sua complessa strutturazione 

sistemica. Ciò che, invece, ha sempre avuto il privilegio di entrare con immediatezza nelle 

abitudini della gente è la semplicità: oggetti di uso quotidiano, come il personal computer o il 

cellulare hanno riscosso, al momento della loro introduzione nel mercato, poco clamore, ma si 

sono rivelati poi altrettanto rivoluzionari, quanto il frigo e la televisione negli anni Cinquanta.  

Anche se si parla ancora troppo poco di domotica, sappiamo che essa è già entrata nelle nostre 

case, se non fisicamente negli impianti, almeno nell’immaginario e nelle attese del pubblico, che 

comincia a informarsi; aspettando la volgarizzazione di questa tecnologia, è comune il caso di 

utenti finali che si rivolgono direttamente agli installatori e progettisti per richiedere dotazioni di 

sistemi d’automazione integrati per le loro abitazioni; ma si tratta di casi sporadici in cui il cliente 

ha a suo favore una disponibilità economica che non è sempre comune; così, per quanto la 

domotica sia un valore aggiunto per l’immobile, in un quadro simile non può che relegarsi a 

essere un elemento di distinzione sociale, una mera ostentazione. 

Finché la domotica si è concentrata su se stessa, incapsulandosi negli schemi rigidi dei protocolli, 

della convergenza, della modularità, dei sistemi ecc., si è realizzata a livello disciplinare, ma 

intrecciando un dialogo stretto solo con l’industria e la ricerca; l’interesse, invece, che ha 

progressivamente suscitato nelle istituzioni e negli enti pubblici le hanno permesso di essere 

meno teorica e più pratica nelle applicazioni suggerite dalle stesse normative che, recentemente 

anche in Italia, le riconoscono un ruolo strategico nella gestione degli impianti dell’edilizia 

residenziale, per assicurare quel controllo dei consumi e dell’impatto ambientale tanto agognati.20 

La confidenza con un sistema bus, non ancora appurata in ambito domestico, si è però già 

insinuata a livello di massa grazie a un altro oggetto di uso quotidiano: l’automobile. 

 

                                                 
20 In Italia si riconosce l’importanza dell’adozione di impianti domotici di serie negli edifici con una Delibera Regionale 
dell’Emilia Romagna, la n. 156 del 4 marzo 2008, che si inserisce nel dibattito sulla certificazione energetica; vedi 
anche paragrafo 5.4.4. 
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Molti potrebbero meravigliarsi di questa affermazione, ma la verità è che i conducenti/passeggeri 

delle autovetture traggono inconsapevolmente beneficio dalla presenza di una rete di segnale a 

mezzo bus che ormai da anni equipaggia l’auto.21 

Nel settore automobilistico il progresso procede a velocità impressionanti (ad es. l’ESP è apparso 

per la prima volta nel 1995 in un’auto di fascia alta, oggi invece è inserita di serie in molti modelli), 

tale da indurre gli acquirenti a una certa assuefazione. Grazie alla pervasività della tecnologia 

l’auto si è evoluta profondamente in termini di sicurezza, comfort, consumi e ha finito con 

l’ampliare le sue dotazioni senza un aggravio pesante dei prezzi per l’acquirente.  

Nel mercato immobiliare la tecnologia stenta a farsi strada con la stessa veemenza e quando si 

decide di acquistare una casa le indicazioni più evolute in termini tecnologici sono 

“termoautonomo” o “predisposto per il condizionamento”. 

«È probabile che a questo progresso più lento negli edifici contribuisca anche una valutazione 

molto diversa da parte degli acquirenti di fattori come la sicurezza, comfort e prestazioni:  

- pochi comprerebbero oggi una vettura senza alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata, 

ritenendoli indispensabili, ma di sera a casa risulta normale fare il giro di tutti gli ambienti per 

abbassare le tapparelle, spegnere le luci rimaste accese e bloccare la serratura della porta 

d’ingresso. Se la casa fosse dotata di un impianto domotico, queste azioni potrebbero essere 

svolte tutte contemporaneamente con un unico gesto; 

- il consumo di carburante di un’autovettura è considerato un parametro di valutazione molto 

importante. Ma quanti acquirenti, in fase di trattativa con i venditori, si pongono il problema di 

quanto consuma una casa? In realtà quest’ultima informazione non è mai stata disponibile in 

passato ed è stata necessaria una direttiva europea e dispositivi di legge nazionali e regionali per 

rendere obbligatoria una procedura - la certificazione energetica - orientata ad informare 

adeguatamente gli acquirenti».22 

È proprio nell’abitazione che impianti di tipo evoluto garantirebbero maggiori benefici; in casa si 

trascorrono mediamente 10-14h/giorno nei giorni lavorativi, contro l’ora e mezza quotidiana in 

macchina. Infine, ma non di minore importanza, la vita media di un’auto è di circa 7 anni, si 

deprezza e verrà sostituita; al contrario una casa viene abitata diversi decenni - se non una vita 

intera - e il suo valore si incrementa nel tempo, ancor più con un sistema d’automazione.23 

                                                 
21 Si tratta dell’IVN, ovvero In-Vehicle Network, da esso dipendono la gestione e il monitoraggio del propulsore, 
dell’elettronica di controllo (ad es. per l’apertura delle portiere, regolazione dei sedili, specchietti retrovisori, delle luci, 
ecc.), dei sistemi di ausilio al parcheggio. Cfr. Roberto Rocco (op. cit.), p. 7. 
22 Ivi, p. 11. La Direttiva cui si fa riferimento è la 2002/91/CE.  
23 Ibidem. 
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4.2   I cambiamenti del mercato 

Il mercato nell’ultimo cinquantennio si è evoluto di continuo, discostandosi dai modelli storici e 

poco rassicuranti della produzione opulenta e sconsiderata, verso uno scenario che fino alla crisi 

(iniziata nell’estate del 2008) è stato magari più competitivo, lento ma sensato, caratterizzato dal 

potenziamento delle tecnologie, dall’informatizzazione dei sistemi produttivi e da grandi sforzi 

indirizzati verso la riduzione dei costi.  

Per quanto riguarda il mercato immobiliare si nota che il ruolo del progettista, al pari di altre libere 

professioni, deve affrontare scenari in rapida trasformazione: l’allargamento dell’area competitiva 

che oltrepassa i confini nazionali, la trasformazione del settore dei servizi tecnico-professionali in 

generale, la tendenza all’automazione del prodotto edilizio.  

A queste tendenze si sono aggiunti i nuovi quadri normativi e legislativi, le opportunità di 

sfruttamento delle fonti rinnovabili, le tecnologie impiantistiche innovative e flessibili, i 

cambiamenti sociali, tutti elementi che lasciano immaginare il quadro generale che affiorerà 

dall’attuale fase di transizione sarà profondamente cambiato rispetto a quello conosciuto finora. 

«Lo stesso sistema d’impresa nel settore delle costruzioni è oggi interessato da un profondo 

cambiamento: infatti diventa sempre più importante la capacità di individuare nuovi mercati cui 

indirizzare prodotti e servizi innovativi, in altre parole applicare le tecniche di marketing a un 

settore come quello immobiliare, che per tradizione non ne ha mai avuto bisogno.  

La rivoluzione nello scenario cui si fa cenno presenta differenti chiavi di lettura, se rapportato alla 

mutata domanda di servizi professionali nell’ambito del progetto: tra i fattori che più 

significativamente intervengono possono essere indicati la crescente complessità delle opere e 

dei riferimenti normativi, la gestione manageriale delle risorse finanziarie, la crescita della 

componente “servizio” nella realizzazione del prodotto edilizio, l’avvento di nuove tecnologie e la 

crescita del contenuto tecnologico degli edifici, l’incremento delle occasioni di partnership 

pubblico-privato, la consapevolezza dell’utente/fruitore».24 

Gran parte dell’innovazione attribuita ai prodotti del mercato domotico sta nell’immissione 

d’intelligenza nei diversi apparati: si tratta quindi della capacità di veicolare, acquisire, elaborare 

dati e interattività, e di un capovolgimento globale dell’intendere il valore di un oggetto, valore che 

passa dal contenitore al contenuto di servizio, che il contenitore stesso è in grado di erogare; 

nella nostra esperienza quotidiana va però superata l’antinomia dell’abitare: la casa contenitore 

                                                 
24 Luigi Mario Fiocca, Come costruire la “Maison Virtual”, Edizioni Mariani, Lissone, 2005, pp. 62-63. 
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rigida e gli oggetti intelligenti in essa contenuti, spesso pensati per settori diversi da quello 

abitativo.  

«In un contesto in cui sarà il cliente finale a definire il senso del prodotto, il mondo dell’impresa e 

il settore della comunicazione dovranno immaginare e creare nuovi scenari di marketing e di 

comunicazione. Non sarà più sufficiente la ownability che attiva strategie di marketing per 

prenderne possesso. Diventerà fondamentale rappresentare in un’ottica di marketing relazionale 

a lungo periodo, il valore come fattore di successo nel legame esclusivo con il cliente».25 
 

 MERCATO TRADIZIONALE                MERCATO ODIERNO 
 

 

 

 
Fig.4.4 - Evoluzione dal mercato tradizionale e quello odierno 

  
 
Gli esempi che vengono più facilmente alla mente sono quelli del settore degli elettrodomestici o 

quelli dell’entertainment, perché sono oggetti più familiari o coi quali si è imparato ad avere un 

rapporto mutevole che con la digitalizzazione si è tramutato appunto in interazione; oggetti che, 

come si spiegava prima, non si limitano ad avere una sola funzione, ma si arricchiscono di 

continuo di intelligenza che aumenta la loro possibilità di essere utili e di fornire nuovi servizi. 

Il segreto sta dunque nella digitalizzazione, nell’integrazione del prodotto in un sistema esteso - 

dove ci sono dati in circolazione - e quindi nella rettifica del precedente quadro da un mercato 

mono-direzionale che si struttura dal produttore verso l’acquirente/consumatore, ad un mercato 

che si sviluppa e si arricchisce dei continui scambi bi-direzionali tra fornitore di servizi (che si 

occuperà principalmente del controllo e dell’assistenza) e fruitore degli stessi, che nella loro 

performance di user (utilizzatore) daranno implicitamente alle industrie suggerimenti migliorativi 

(Fig.4.4).  

Tale scambio, beninteso, è valido se risulta efficace sia in termini di accesso diretto, che di 

velocità, che di costi; in quest’economia stabilita sulle connessioni i prodotti on-line richiedono 

dunque fabbriche on-line che consentano il flusso di informazioni su performance e stato dei 

prodotti, e soprattutto garantiscano tutta una serie di nuovi servizi, costruiti progressivamente 

intorno alle esigenze reali dell’utenza.  

                                                 
25 Alberto Abruzzese, Americo Bazzoffia, La casa delle idee. Procter & Gamble e la cultura dell’innovazione, Lupetti, 
Milano, 2001, p. 283. 
 

 

acquirente - consumatore 
 

fruitore di servizi 



 
Evoluzione del mercato                                                                         CAPITOLO 4 

 
 

 
164 

Ciò allude implicitamente a un uso qualitativo estremamente dettagliato di queste informazioni, 

allude allo sforzo delle aziende nel cercare di offrire prodotti sempre più dedicati, non più semplici 

oggetti, ma veri e propri terminali di servizi. 

 

4.2.1 La filiera della domotica 

La struttura produttiva e distributiva della filiera della domotica si presenta assai articolata, ma 

potremmo sinteticamente individuare cinque ampie categorie di operatori: i progettisti, i produttori, 

i distributori, gli installatori e i clienti/utenti.26 

 

 Progettisti 

 Per realizzare una casa intelligente si dovrà curarne la progettazione almeno su tre livelli: 

architettura, impianti, intelligenza. 

La progettazione architettonica e strutturale dell’abitazione è appannaggio di professionisti del 

settore (architetti, geometri, ingegneri), che spesso operano nella realtà di studi medio-piccoli; 

agli impianti pensano direttamente gli installatori, mentre la progettazione dell’intelligenza è una 

competenza degli installatori di prodotti domotici, che in genere (come nel caso degli impianti di 

security) richiedono un’elevata professionalità e conoscenze approfondite nel campo 

dell’elettronica.  

Col crescere delle dimensioni dell’intervento si potrà avere, oltre un progettista coordinatore, che 

ha l’incarico di coordinare, nelle varie fasi della realizzazione del manufatto, i diversi team di 

progettisti specializzati (sulle strutture, sugli impianti elettrico, idrico-sanitario, termico, domotico), 

anche un project manager, cui interessano non tanto le questioni progettuali quanto quelle legate 

al processo edilizio: licenza e certificazioni, pagamenti, riuscita complessiva dell’intervento.  

In particolare il progettista della domotica potrà essere un professionista abilitato, solitamente un 

impiantista ingegnere o un perito ma, negli interventi alla piccola scala, accade che questa figura 

corrisponda a quella dell’installatore qualificato, di cui più avanti si richiamerà l’importanza del 

ruolo nella filiera.27 

 
 
 
 
 
                                                 
26 Cfr. Associazione Impresa Politecnico (a cura di), Sicurezza, domotica e building automation in Italia - Rapporto 
1998, Litogi, Milano, 1998, pp. 31-34. 
27 Cfr. Massimo Capolla (op. cit.), pp. 73-75.  
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 Produttori 

 I produttori di sistemi domotici possono essere raggruppati in due macrocategorie: 

-   produttori specializzati, che operano su una singola tipologia d’impianti (security, safety, clima, 

ecc.) o su una specifica funzionalità (produttori di componentistica dedicata a determinate 

applicazioni); naturalmente tutti questi prodotti, per funzionare in un unico sistema devono poter 

essere integrati. Da qui si rimanda agli sforzi fatti finora per lo sviluppo di apparati aperti, se non 

addirittura interfacciabili tra loro su uno standard comune, in una sola parola: interoperabili. 

- produttori di sistemi integrati, che offrono sistemi completi per la gestione integrata 

dell’abitazione; fino a pochi anni fa si trattava di una vera e propria nicchia di mercato ad alta 

specializzazione, che però ha diretto la crescita del mercato a velocità significative. Tipicamente 

si tratta di produttori del settore elettrotecnico che hanno progressivamente integrato nelle loro 

produzioni tecnologie a base elettronica e informatica (si pensi ad aziende come BTicino, Vimar, 

Gewiss), finendo con lo sviluppare impianti a integrazione centralizzata per la sicurezza, 

l’automazione delle chiusure della casa, la gestione dell’energia e degli elettrodomestici, ecc. 
 

 Distributori 

 I distributori hanno un ruolo abbastanza rilevante nella filiera della produzione-

distribuzione, poiché dispongono non solo dei prodotti o dei sistemi destinati all’automazione 

della casa, ma spesso anche di una capacità di leggere, nell’insieme, i contesti in cui verranno 

installati; sono quindi alcuni dei soggetti che più facilmente consentono la diffusione della 

domotica, poiché in grado di proporre e vendere i prodotti. Sia i progettisti, che gli installatori non 

saprebbero diversamente scegliere le soluzioni più adeguate, perché non hanno le competenze 

necessarie, e purtroppo non sempre si rivolgono ai distributori per una consulenza. 
 

 Installatori 

Anche in questo caso abbiamo due grandi categorie: 

- installatori tradizionali specializzati nella realizzazione di soli impianti elettrici o meccanici-

idraulici; le loro competenze da un punto di vista elettronico sono limitate; 

- installatori specializzati nell’installazione d’impianti safety o security, che implicano un grado di 

competenza superiore, in quanto di base sono strutturati su una tecnologia elettronica. In passato 

la carenza di questi tecnici verteva paradossalmente proprio sulle conoscenze degli altri tipi di 

impianti tradizionali, il che ha reso arduo il processo d’integrazione delle intelligenze in un sistema 

domestico, già attraversato dalle difficoltà di comunicazione e interazione in assenza di un unico 

standard interoperabile.  
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 Clienti/utenti finali 

 In questa categoria si allude a due figure che non sempre sono separate (come nel caso 

di un’impresa che stabilisce per gli alloggi che andrà a vendere pacchetti domotici con funzioni 

base da capitolato), quella cioè del cliente e dell’utente finale: è più facile che un cliente 

(l’acquirente dell’abitazione) prenda diretto contatto con progettisti e installatori con l’intento di 

soddisfare un’esigenza relativa all’automazione di alcune funzioni domestiche; tuttavia si tratta di 

casi rari in cui il cliente non solo è informato sull’argomento, ma richiede dettagli talmente 

sofisticati sugli impianti antintrusione o di automazione, da potersi permettere di sostenere il costo 

di sistemi particolarmente evoluti e complessi. 

 

         

        commessa 

 

        fornitura 

 
 

fornitura 

 
 

Fig.4.5 - Schema riepilogativo della filiera della domotica 

 
 
Da questa breve digressione emerge l’importanza degli installatori, che in molti casi sono il 

soggetto più vicino alla committenza (Fig.4.5): fino a quando questi si sono limitati ad adottare 

impianti semplici o tradizionali, in assenza di una committenza illuminata, è stato molto difficile 

spingere verso uno sviluppo forte della domotica; non appena però sono stati intensificati gli 

sforzi, da parte dei comitati interassociativi, degli enti pubblici e privati, della ricerca ecc., si è 

creata una nuova percezione del settore nelle aspettative del pubblico, quindi una nuova 

domanda, che ne ha inevitabilmente valorizzato e attualizzato il ruolo. 

 

4.2.2 Una nuova figura professionale: il system integrator 

Finora è capitato più volte di sottolineare l’importanza dell’integrazione delle diverse funzioni e dei 

diversi apparati per la buona riuscita di un impianto domotico, ma perché tale obiettivo si profili è 

necessario che vi sia un’importante integrazione anche tra gli attori coinvolti nel processo 

progettuale e decisionale.  

Utente finale

Installatori

Produttore

Distributore
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Il system integrator (integratore di sistema) è la nuova figura professionale chiamata ad assolvere 

questa funzione, «capace di integrare le tecnologie domotiche nell’edificio con gli impianti 

tradizionali e non, e confrontarsi nell’ambito degli scenari applicativi e delle scelte architettoniche 

con il progettista coordinatore»;28 si tratta di una categoria di specialisti delle tecnologie ICT 

(dell’informazione e della comunicazione), elettroniche ed elettrotecniche, che ha il ruolo di 

interagire, analizzare e mediare le soluzioni proposte dall’installatore e dal progettista 

architettonico. 
 

 

   

 

 

 

  
 

Fig.4.6 - La prima area d’intervento dell’integratore di sistema: la configurazione e messa in servizio 
dell’impianto 
 

 
In genere sono definite integratori di sistema quelle «aziende attive nel settore dell’automazione 

industriale o delle tecnologie dell’informazione, specializzate nell’integrare, configurare e mettere 

in servizio prodotti hardware e software di aziende terze (fornitori), con una particolare attitudine 

ad adattare le soluzioni generiche alle esigenze specifiche dei clienti».29 

Gli integratori di sistema traggono origine dagli sviluppi delle competenze negli anni Novanta, 

nell’ambito della Building Automation; mansioni quali la messa in servizio erano inizialmente 

svolte dal personale tecnico delle aziende produttrici di dispositivi/impianti domotici, quindi sono 

state progressivamente prese in carico da questi nuovi professionisti (Fig.4.6). 

Col tempo il profilo tecnico si è arricchito di conoscenze a carattere impiantistico (elettrico, 

termico, condizionamento, sicurezza, rete dati, ecc.), cresciute di pari passo con l’opportunità di 

integrare i diversi sistemi tra loro.  

 

 

                                                 
28 Massimo Capolla (op. cit.), p. 74. 
29 Roberto Rocco (op. cit.), p. 275. 
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Queste le attività che sono oggi in grado di svolgere i system integrator: 
 

 pianificazione, preventivazione, progettazione dell’impianto bus; 

 consulenza al cliente nella definizione delle funzioni; 

 consulenza ai progettisti e agli installatori nella scelta dei prodotti; 

 consulenza nell’integrazione delle varie applicazioni; 

 realizzazioni di visualizzazioni e supervisioni PC; 

 configurazione degli apparecchi e messa in servizio dell’impianto; 

 espansione ed aggiornamento dell’impianto; 

 diagnosi e manutenzione locale e remota 

 
 
 
 

 

  

   

 

  

 
Fig.4.7 - All’integratore di sistema è richiesta la capacità di dialogo con tutti i soggetti coinvolti nella filiera 

 
 
Da quanto si legge è diventata determinante la capacità di dialogare con interlocutori diversi 

(Fig.4.7), non solo nelle fasi preliminari o di realizzazione dell’abitazione intelligente, ma 

soprattutto dopo la messa in servizio, allorché il cliente comincia ad abitare, comincia ad esperire 

cioè la sua tecnologia e le possibilità infinite degli scenari applicativi (che si definiranno 

maggiormente col tempo); è da questo momento che si creano quegli importanti rapporti di 

fidelizzazione - tra il cliente e l’integratore di sistema - riguardanti l’area del post-vendita che il 

mercato aveva prospettato di costruire attorno alla casa domotica.30 

 

 

 

 

                                                 
30 Cfr. Ivi, pp. 276-277. 
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4.2.3 Caratteristiche ed evoluzione del mercato italiano della domotica 

L’esigenza e l’opportunità di un migliore sfruttamento delle risorse, del contenimento dei consumi 

domestici, della maggiore compatibilità ambientale di tutte le componenti edilizie, insieme con la 

crescente domanda di tecnologie e strumenti avanzati rispetto a quelli adottati, stanno rendendo 

la domotica una realtà sempre più consistente nel panorama italiano.  

Eppure, per quanto il boom dell’automazione domestica sia stato più volte annunciato, lo sviluppo 

del mercato ha finora deluso le aspettative di una sua crescita, alimentato la diffidenza. 

Se in Italia ogni anno le nuove abitazioni corrispondono a meno dell’1% del patrimonio 

immobiliare, in pochi casi i clienti si trovano di fronte all’opzione di scegliere un impianto 

domotico; la maggior parte di loro difficilmente conosce l’argomento e ha dunque grosse difficoltà 

a valutarne costi e benefici.31  
 

 
 

Grafico 4.1 - Previsioni di sviluppo del mercato italiano della domotica dal 2000 al 2010 in migliaia  
(Fonte:Firenze Tecnologia/Sistema Casa) 
 
 
Fino al 2003, infatti, rispetto un’indagine svolta da Sistema Casa, la domotica era ancora allo 

stato di nicchia, non c’era uno standard aperto, i prezzi erano proibitivi; per poter studiare le 

dinamiche e le tendenze sono stati presi in esame i settori con la maggiore tendenza 

all’integrazione con l’home automation, ovvero sistemi di sicurezza e tele-servizi.32 

 

 

                                                 
31  Cfr. Ivi, p. 21. 
32 Cfr. Campanai Maurizio, Griffi Marco, Paggetti Cristiano, Tarchi Francesco, Traversi Marcello (a cura di), Edifici 
intelligenti. Opportunità per le imprese e per gli utilizzatori, CNA Firenze, Firenze Tecnologia (in collaborazione con), 
Firenze, www.firenzetecnologia.it/domotica, 2003, p. 18. 
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Proprio queste due aree rappresentavano allora circa l’80% degli investimenti, finendo col 

costituire l’elemento trainante del settore, destinato ad accrescersi velocemente di volume 

nell’arco dei successivi anni (Grafico 4.1). 

Man mano che, in effetti, il mercato si è aperto e le componenti tecnologiche proposte dalle 

diverse aziende hanno cominciato a comunicare tra loro, si sono innescati meccanismi virtuosi 

della libera concorrenza e delle economie di rete, destinate a risolvere i problemi più gravosi dei 

sistemi domotici: domanda contenuta e costi elevati.  

Non va dimenticato, poi, che il passaggio dal prodotto semplice a quello integrato ha comportato 

per le imprese l’esigenza di impostare il sistema di distribuzione e installazione secondo standard 

qualitativi superiori, oltre alla necessità di prevedere ampi programmi di formazione tecnico-

commerciale. Per comprendere la qualità delle scelte attuate in seguito per stimolare il mercato, è 

opportuno richiamare i fattori inibitori, sia dal lato dell’offerta che della domanda (Grafico 4.2): 

 

Grafico 4.2 - Inibitori all’esecuzione di un impianto integrato (Fonte: Sistema Casa) 

  
 

 sistemi integrati spesso limitati sul piano del cablaggio e della comunicazione;33 

 incertezza sulla soluzione da adottare a livello di architettura di controllo;34 

 scarsa formazione degli installatori sul know-how dell’impiantistica integrata; 

 utente finale è destinatario di argomentazioni poco convincenti e realistiche; 

 il costo elevato delle soluzioni viene percepito come fattore di ostacolo.35 

                                                 
33 Tra le tecnologie adottabili il bus risultava conveniente solo in nuovi interventi o ristrutturazioni, mentre la 
connessione via radio più flessibile, ma costosa; infine le linee elettriche, più economiche di entrambe le soluzioni, ma 
decisamente meno affidabili. 
34 Ovvero intelligenza centralizzata - che prevede l’uso di un pc - o distribuita - con microchip piazzati in ogni nodo del 
sistema. 
35 Cfr. Campanai Maurizio, Griffi Marco, Paggetti Cristiano, Tarchi Francesco, Traversi Marcello (a cura di), (op. cit.), 
pp. 19-20. 
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In particolare, se andiamo a indagare le considerazioni che ciascun operatore rimprovera agli altri 

soggetti della filiera, scopriremo che (Tabella 4.2): 

 i distributori, i produttori e i system integrator lamentano nei confronti degli installatori una 

inadeguatezza delle competenze elettronico-informatiche; 

 i sistema integrator lamentano nei confronti dei produttori un’offerta frammentata di 

componenti e sistemi; 

 i produttori lamentano nei confronti dei distributori una scarsa promozione verso gli 

installatori e d’altronde i distributori lamentano nei confronti dei produttori una limitata 

assistenza tecnica sui prodotti evoluti.36 
 

 

 

Verso 

 

Percezione di ciascun operatore nei confronti  
delle altre possibilità 

 

PRODUTTORI DISTRIBUTORI INSTALLATORI 
 

SYSTEM 
INTEGRATOR 

 

 
PRODUTTORI 

 

 

x 

 

Assistenza 
tecnica sui 

prodotti evoluti 
limitata

 

 
- 

 
Offerta 

frammentaria 

 

 
DISTRIBUTORI 

 

Scarsa 
promozione 

verso gli 
installatori

 
 

x 
 
 

- 
 
 

- 

 

 
 

INSTALLATORI 

 

Inadeguatezza 
delle 

competenze 
elettronico-
informatiche 

 

Inadeguatezza 
delle 

competenze 
elettronico-
informatiche 

 

 
 
 

x 

 

Inadeguatezza 
delle 

competenze 
Ridotta 

collaborazione 
 

SYSTEM 
INTEGRATOR 

 

- 

 

- 
 

- 
 

x 
 

Tabella 4.2 - Ostacoli alla diffusione della domotica (Fonte: Associazione Impresa Politecnico) 

 
 
A fronte di questi limiti si è cercato di individuare un percorso d’azione, che potesse coinvolgere 

più attori e che sapesse agire sinergicamente su più livelli: 
 

1. produttivo: per accrescere la sensibilità di un servizio orientato al cliente da parte di tutti 

gli operatori; 

2. culturale: per coinvolgere, informando e formando, tutti gli attori della filiera, ed in 

particolare gli intermediari e prescrittori (progettisti, installatori, società di servizio, ecc.); 

                                                 
36 Cfr. Giuseppe Gustavo Quaranta, La domotica per l’efficienza energetica delle abitazioni, Maggioli Editore, 
Santarcangelo di Romagna (RN), 2009, p. 28. 
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3. comunicativo: per un’informazione verso l’utente finale che vuole facilitare la percezione 

dei reali benefici e delle funzioni d’uso dei prodotti, soluzioni e servizi domestici in 

relazione ai bisogni emergenti; 

4. istituzionale: per favorire gli incentivi economici e supporti legislativi di promozione di 

un’offerta sensibile e orientata ai servizi sociali, alla famiglia e al cittadino (sicurezza, 

telemedicina, risparmio energetico, partecipazione, ecc.). 
 

Grazie a questa decisa virata del mercato i primi risultati non si sono fatti attendere troppo; dopo 

soli due anni, in occasione della Fiera INTEL 2005 il presidente di Fiera Milano Tech, Bruno 

Pavesi, interveniva al convegno Tecnologie innovative per l’abitare: una domanda in crescita, 

lodando la domotica come la soluzione, reale e non virtuale, «in grado di fornire risposte 

tecnologiche alla domanda di risparmio, comfort, praticità, sicurezza degli utenti»;37 la notizia più 

importante, comunicata in quell’occasione, non fu tanto la crescita di un mercato che di per sé 

aveva cominciato a migliorarsi strutturalmente, quanto la crescita della domanda, conseguente ad 

una radicale modifica della percezione della domotica nel pubblico: gli italiani, dopo aver maturato 

approcci decisamente friendly con le tecnologie digitali dei prodotti consumer (cellulari, home-

theatre, console videogiochi, internet, ecc.), dimostravano insomma di non aver più diffidenza nei 

confronti dei sistemi d’automazione domestica, quanto piuttosto molta curiosità in un clima di 

positiva attesa.  

Il processo di volgarizzazione della domotica era ormai iniziato. 

Nel 2006 Assodomotica - associazione che coinvolge soggetti pubblici e privati interessati alla 

massima divulgazione della cultura d’integrazione delle tecnologie domestiche - pubblica 

un’analisi, elaborata su base dati fornita dal Cresme,38 dove si forniscono le prime indicazioni 

sullo sviluppo del mercato: la stima parla di un volume di abitazioni dotate di sistema domotico 

pari al 10% sul totale delle abitazioni nuove o ristrutturate entro il 2010. 

La valutazione riguarda specificamente i prodotti e i servizi legati alla realizzazione delle funzioni 

domotiche negli impianti tradizionali, trascurando prodotti e servizi consolidati della fornitura 

tradizionale, necessari per l’infrastruttura degli impianti.  

                                                 
37 Comunicato stampa del Convegno: Tecnologie innovative per l’abitare: una domanda in crescita, tenutosi a Milano il 
20 Maggio 2005. 
38 Le ricerche del Cresme indagano gli aspetti formativi e produttivi del mercato nel settore delle costruzioni, curando in 
particolare l’andamento congiunturale, l’innovazione nella produzione edilizia, gli appalti pubblici. 
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Le funzioni previste di base sono: la sicurezza antintrusione, la sicurezza gas e acqua, il controllo 

di due zone di temperatura e di alcuni punti luce e prese, la predisposizione per la motorizzazione 

delle tapparelle e per altri servizi. 

Nel Dicembre 2008 Assodomotica ha confermato i forti trend di crescita indicati nella previsione 

del 2006, sia pure con una flessione degli ultimi mesi dovuti alla crisi economica; i dati consuntivi 

relativi al triennio (Tabella 4.3): 
 

NUMERO IMPIANTI 
 

Anno Impianti base Impianti avanzati Totale Impianti
    
2006 12.100 1.300 13.400 

2007 17.600 1.800 19.400 

2008 25.000 2.500 27.500 

Totale 54.700 5.600 60.300 

 

VALORE IMPIANTI (milioni di euro) 
 

Anno Impianti base Impianti avanzati Totale Impianti
    
2006 36 19 55 

2007 51 27 78 

2008 70 38 108 

Totale 157 84 241 

 
 

Tabella 4.3 - Dati consuntivi relativi al mercato italiano della domotica nel triennio 2006-2008 
(Fonte: Assodomotica/Cresme) 
 
 
I fattori che hanno influenzato la crescita sono stati diversi: innanzitutto la diffusione della cultura 

della domotica sia tra gli utenti finali, che tra gli operatori, con un grosso contributo da parte delle 

principali aziende elettriche operanti nel residenziale, che hanno proposto pacchetti domotici di 

base assieme alle forniture tradizionali; sono stati quindi avviati importanti piani di formazione 

degli installatori per trasferire le conoscenze delle nuove modalità di realizzazione degli impianti e 

degli scenari realizzabili. 

Le aziende produttrici di sistemi di sicurezza hanno accresciuto di funzioni domotiche le loro 

centrali, indirizzando la maggiore integrazione, mentre altre aziende hanno curato il design delle 
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interfacce (in genere touch screen a colori con capacità video), in modo da renderle più 

accattivanti.  

Le aziende specializzate in impianti d’automazione avanzata, invece, hanno creato reti di system 

integrator, capaci di fornire soluzioni domotiche a livelli differenziati (in genere impianti base, 

implementati con funzioni d’interazione, e avanzati con collegamenti da remoto). 

La comunicazione è migliorata grazie ai media che hanno evidenziato nei loro messaggi i benefici 

concreti della domotica in termini di maggiore sicurezza, comfort e gestione degli impianti che 

utilizzano fonti alternative come il sole. Quindi una fascia d’imprese costruttrici che mirano a 

fornire valore aggiunto agli immobili, inserendo le nuove tecnologie tra le voci di capitolato.39 

   
 

Grafico 4.3 - Previsioni Assodomotica per il mercato italiano domotico, n. di installazioni e volume d’affari 
(Fonte: Assodomotica/Cnr Pisa) 
 
 
In conclusione, considerando tutti gli importanti progetti in corso di realizzazione, il crescente 

interesse e la congiuntura economica attuale, la previsione di Assodomotica (fornita su 

elaborazione dati Cnr Pisa - Maggio 2008) è di mantenere la crescita annua attestata intorno al 

35% per raggiungere un totale di 100.000 impianti entro il 2010, per un volume di 400 milioni di 

euro, contro i 42 milioni accertati nel 2005 (Grafico 4.3).40 

 

4.3   Il ruolo della ricerca e delle associazioni 

Sul mercato italiano della domotica sono state eseguite, come abbiamo potuto constatare, 

diverse analisi a supporto dell’offerta della filiera, per indagare sia l’impatto dell’introduzione delle 

tecnologie ICT (a partire dall’elettronica di consumo che progressivamente è entrata nelle nostre 

abitazioni), sia per studiare la percezione che il pubblico ha della domotica, in modo da sviluppare 

                                                 
39 La realizzazione del quartiere EuroMilano-Certosa è un esempio emblematico di quartiere completamente 
domotizzato dove il pacchetto base è fornito in tutti gli appartamenti,” come da capitolato” (vedi Paragrafo 5.3.4). 
40 Cfr. Assodomotica (a cura di), Il mercato della domotica in Italia. Situazione a Dicembre 2008, consultabile on line su 
www.assodomotica.it. 
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strategie di mercato che possano consentire alla domotica una più facile assimilazione e 

diffusione.  

Già nel 2000, in occasione dello SMAU, una ricerca di mercato sulla domotica, condotta con 

l’aiuto di alcune aziende fornitrici come Sistema Casa, ha rilevato le difficoltà di integrare tra loro i 

sistemi d’automazione (impianti tecnologici per l’ambiente, apparati di sicurezza, comunicazione 

e informazione, elettrodomestici) in unico impianto coordinato; esaminati i fattori critici del 

mercato, è stata esaminata la percezione e l’utilità della domotica dal punto di vista della 

domanda, rilevando una scarsa azione comunicativa sui prodotti.41 

A Modena è stato creato un “Laboratorio di Domotica”42 dove si svolgono attività formative, 

informative e dimostrative per progettisti, impiantisti e operatori della filiera edile; nel 2005 è stata 

promossa un'iniziativa che ha portato alla realizzazione di un appartamento e un ufficio dotati di 

impianti integrati e intelligenti con sistemi di sicurezza, gestione automatica di porte e finestre, 

dispositivi di risparmio energetico e collegamenti a internet; un manuale guida disponibile on 

line,43 ricco di consigli, spunti e suggerimenti, richiami alle certificazioni e alla normativa vigente e 

analisi dei costi, ha concluso questa prima interessante iniziativa. 

Analisi e studi d’inquadramento delle prospettive future del mercato, segnalazione di eventi e 

corsi, oltre una molteplicità di informazioni (standard, interoperabilità, certificazioni) a sostegno 

delle aziende fornitrici, degli installatori come dei cittadini privati sono il contenuto del portale 

www.labodm.it, creato a Firenze da un altro Laboratorio di Domotica,44 sviluppato a partire 

dall’esperienza modenese del DemoCenter e del laboratorio parigino Echangeur sulle nuove 

tecnologie per il commercio (incluso il commercio elettronico e l’automazione del negozio); il 

Laboratorio di Domotica, che nasce come struttura permanente e indipendente da aziende e 

fornitori di tecnologia, ha la finalità di promuovere i sistemi di home e building automation, di 

essere un punto di riferimento per le imprese coinvolte nella catena del valore della domotica, sia 

a livello formativo che progettuale, coinvolgendo diversi operatori in realizzazioni sperimentali per 

le quali si propone di aggregare competenze e attrarre finanziamenti, il tutto sulla realtà del 

territorio toscano. L’azione sul campo intrapresa quindi da alcuni comitati interassociativi è stata 

                                                 
41 Cfr. Massimo Capolla (op. cit.), pp. 239-240. 
42 Fanno parte del Laboratorio diversi soggetti: ProMo (Società di Promozione dell'Economia Modenese), DemoCenter, 
Enea, Centro Ricerche, Quasco, Icie, Provincia e Comune di Modena, Camera di Commercio di Modena, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena, diverse Associazioni di categoria, Ordini e Collegi dei Professionisti, imprese del 
settore. 
43 DemoCenter - Centro Servizi per l’Innovazione (in collaborazione con ProMo), Domotica, il libro bianco, 2005, 
disponibile on line su www.laboratoriodidomotica.it. 
44 Il portale è stato sviluppato da Firenze Tecnologia (www.firenzetecnologia.it). 
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funzionale allo studio della domanda ed ha consentito che l’offerta si adeguasse alle aspettative 

del pubblico in maniera più consapevole. 

 

4.3.1 L’esperienza di Homevolution 

A partire dal 2002 l’ANIE (è una federazione delle Industrie Elettroniche ed Elettrotecniche, 

aderente a Confindustria, che raggruppa le associazioni di tutti i principali produttori di prodotti e 

soluzioni di domotica) ha costituito un gruppo interassociativo, Gruppo Domotica, finalizzato 

all’analisi delle prospettive e alla promozione e sviluppo dell’industria e del mercato italiano. 

Il Gruppo Domotico, con la supervisione metodologica della società di consulenza Allaxia, ha 

condotto nel 2003 un’indagine qualitativa che ha consentito di definire e descrivere uno scenario 

applicativo dei prodotti, delle soluzioni e dei servizi innovativi per la casa: Homevolution; questa 

nuova piattaforma è stata creata con l’intento di spingere l’integrazione dell’offerta attraverso due 

punti di vista complementari:  

 integrazione fra sistemi e applicazioni residenziali diverse in un’ottica di interoperabilità, 

multifunzionalità e semplicità d’uso; 

 integrazione fra attori diversi nella filiera in un’ottica di completezza e qualità delle 

soluzioni e dei servizi orientata al miglioramento della qualità della casa e dell’abitare.45 
 

Già nel 2004, in occasione della Mostra sulla Sicurezza, Homevolution analizzava la filiera da più 

punti di vista: crescita del mercato, diffusione dei servizi, propensione delle famiglie italiane verso 

l’innovazione domestica; al termine dell’indagine, eseguita su un campione di 1100 persone 

intervistate, si rilevò una bassa diffusione di tali servizi, a fronte però di un crescente interesse da 

parte di famiglie di reddito medio - alto, più disposte alla modernizzazione della casa, in quanto 

percepivano più agevolmente i benefici, soprattutto nelle applicazioni di sicurezza, del risparmio 

energetico e dell’assistenza socio-sanitaria.46 

Altro dato interessante, emerso da nuove ricerche un anno dopo, è la percezione e l’uso della 

casa che è sempre più vissuta come un centro nervoso multifunzionale, in cui lavorare, studiare, 

comunicare, divertirsi; da un punto di vista strutturale invece, anziché funzionale, le mura 

domestiche sono tuttora costruite come uno scheletro passivo che non facilita, ma spesso 

ostacola le nuove vocazioni dello spazio domestico. L’integrazione fra architettura, prodotti e 

                                                 
45 Anie, Confindustria, Homevolution (in collaborazione con Allaxia), Homevolution: tendenza all’innovazione e alla 
qualità della casa nelle aspettative delle famiglie italiane, Maggio 2005, p. 3. 
46 Anie, Confindustria, Homevolution (in collaborazione con Allaxia), Da Domotica a Homevolution: tecnologie, sistemi e 
servizi integrati per la casa e l’abitare, novembre 2004,  www.anie.it. 
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servizi è allora una condizione necessaria, per poter gestire la complessità di tecnologie e 

applicazioni così diverse. Conclusione dello studio: la maturazione della domanda emergerà dopo 

la razionalizzazione dell’offerta, con la creazione di una partnership tra produttori e installatori, 

finalizzata a intrattenere un rapporto di fiducia con la famiglia-utente che col tempo migliorerà allo 

scopo non solo di offrire servizi aggiuntivi (per aprire la strada a nuove integrazioni della 

comunicazione interno - esterno casa), ma di garantire una gestione semplificata degli impianti, 

con risparmi economici bilaterali. 

 

4.3.2 Percezione della domotica e sviluppi futuri della domanda 

Nonostante gli sforzi fatti per migliorare l’integrazione, la formazione degli operatori, l’offerta di 

prodotti domotici e la comunicazione verso l’utente finale, e nonostante l’evidente crescita di 

questo mercato, molto ancora deve essere fatto per rendere la domotica veramente familiare 

presso il grande pubblico.  

È inutile negare, infatti, che le aziende del settore si trovano di fronte a persistenti difficoltà: i loro 

clienti sono comunemente grossisti e installatori, mentre gli interlocutori tecnici progettisti o 

architetti; il cliente finale (che poi è il decisore) si trova ancora oggi molto più distante, in un 

mercato frammentato dove è difficile dialogare e gli investimenti pubblicitari sostenuti finora (sulla 

stampa di settore, piuttosto che in Tv) destano non poche perplessità.47 

Come spiegare in poche pagine, o pochi secondi di uno spot, l’universo che gira intorno alla 

parola domotica? Non è un caso che la maggior parte delle persone non ne conosca ancora il 

significato! Una serie di concause (eccessivo linguaggio tecnicistico, comunicazione errata dei 

media che puntano allo scoop, assenza di pubblicità di sistema, estraneità culturale degli 

intermediari tra domanda e offerta) ha contribuito a radicare nel pubblico un’immagine della 

domotica come "gadget" di lusso estraneo dai bisogni reali dell’abitare quotidiano. 

La domotica è stata presentata fino a oggi come la casa del futuro anziché come una realtà 

possibile già oggi e trasformabile domani. Certo, alle prime reazioni di diffidenza e rifiuto di 

qualche anno fa si è sostituito un senso di attesa e di forte curiosità, spesso veicolato dal settore 

fortemente in espansione degli elettrodomestici: a loro spetta il merito di aver reso più familiare la 

tecnologia digitale all’interno delle mura domestiche (in abbinamento a tutti i media 

d’intrattenimento); strategici sono risultati anche i settori della sicurezza e del comfort ambientale, 

                                                 
47 Cfr. Roberto Rocco (op. cit.), pp. 21-22. 



 
Evoluzione del mercato                                                                         CAPITOLO 4 

 
 

 
178 

che con la progressiva integrazione hanno aperto un canale che le aziende e soprattutto i system 

integrator non devono tralasciare di sfruttare per far presa su bacini d’utenza più ampi.48 

In ogni caso è importante non solo giungere al cliente finale, quanto farsi capire e veicolare 

messaggi coerenti con le attuali esigenze; altrimenti si rischia di provocare reazioni che vanno 

dall’incredulità all’ilarità, se non ad una aperta avversione. Questa è, in effetti, la strada che 

alcune aziende hanno cominciato a intraprendere con la coscienza che il successo della 

domotica passa da un processo di volgarizzazione della tecnologia,49 quindi da impegni di 

carattere semantico, lessicale e tecnico-linguistico: “un frigorifero che fa la spesa da solo” o “un 

forno che cucina il pollo con un comando da remoto” può essere una realtà accattivante, ma 

rischia di fuorviare, di perdere in credibilità e di produrre più facilmente distacco che interesse. 

Come già precisato in precedenza, i pattern su cui è possibile innestarsi per coinvolgere i clienti 

in un mercato più appetibile sono: la sicurezza, il comfort, il controllo a distanza e il risparmio 

energetico; su ognuno di essi le aziende dovranno essere preparate per fornire ai clienti finali con 

dati alla mano, argomentazioni più che credibili, che riescano a quantificare il reale vantaggio che 

c’è nell’adozione di un sistema domotico. Infine sarà opportuno ripensare l’intera offerta dei 

possibili prodotti e servizi nel post-vendita, creando rapporti di fidelizzazione estremamente 

vantaggiosi - sia sul piano funzionale che economico - tra utenti e installatori/manutentori dei 

diversi impianti dell’abitazione, se non di un intero condominio: in questo modo si creerà un 

rapporto continuativo - basato su processi, ruoli e responsabilità - fra il cliente-famiglia e uno o più 

operatori collegati in remoto, in grado eventualmente di intervenire fisicamente per opere di 

manutenzione (impianti elettrici, termo-sanitari, elettrodomestici, ascensore, antennisti, sicurezza, 

telesorveglianza, telemedicina, ecc.). In altre parole, l’home networking.50 

Conseguenza tangibile per l’utente sono, allora, non solo la percezione dei benefici spiegati 

finora, ma anche delle seguenti opportunità: 

 la possibilità di governare integralmente il funzionamento e il controllo della casa, sia dal 

suo interno che in modalità remota, e di ottenere servizi in automatico, novità che può 

cambiare notevolmente le abitudini di vita e la gestione del tempo; 

 la facoltà di affittare apparati pagando una qualche forma di canone per il servizio o 

l’aggiornamento frequente dei sistemi tecnologici a disposizione. 
 

                                                 
48 Cfr. Associazione Impresa Politecnico (a cura di), (op. cit.), p. 82. 
49 Questi i termini adottati dalla giornalista Paola Guidi, intervistata al Convegno “Homevolution: la domotica secondo 
ANIE, innovazione per migliorare la qualità dell’abitare”, tenutosi in occasione della Fiera di Milano Intel 2003. 
50  Cfr. Paolo Mongiovì, La domotica e il suo mercato, Cnr Pisa, maggio 2008, www.assodomotica.it.  
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Più complesse, invece, le conseguenze per le aziende che devono modificare molti paradigmi 

precedenti e predisporre interventi profondi o trasversali che mutino l’intera configurazione 

organizzativa: 

 nuovi sistemi di produzione digitalizzati; 

 revisione e potenziamento del processo di commerciale e con le sue strutture di vendita; 

 adeguamento e potenziamento delle reti di assistenza; 

 reclutamento e addestramento del personale specializzato; 

 formazione continua ad hoc sia per l’apparato tecnico che commerciale; 

 instaurare rapporti collaborativi con aziende dello stesso settore, o di quelli complementari 

(istituti universitari e/o di ricerca); 

 educazione dell’intera organizzazione verso un’intelligente gestione dell’informazione 

(unica garanzia dell’accesso alla tecnologia domotica). 
 

Tutto ciò determinerà un valore differente nel prodotto, poiché al valore effettivo del bene va 

accostato il valore aggiunto del servizio, determinato da rapporti di fidelizzazione dell’azienda col 

cliente/utente, rapporti che potranno arrivare a essere addirittura vitalizi in un rapporto tra i due 

soggetti che ricorda quasi una “conversazione”.51 

 

4.4   La domotica per un nuovo mercato immobiliare a valore aggiunto 

La valutazione positiva che si può fare della domotica sta non solo nel riconoscimento delle sue 

intrinseche qualità, ma anche nella capacità di generare valore aggiunto nell’immobile, un valore 

che in prima istanza si confronta col costo che l’utenza si trova a dover sostenere prima ancora di 

rilevarne l’utilità effettiva. Se nelle applicazioni terziarie si riesce a motivare anche 

economicamente l’automazione, in quelle residenziali è molto più difficile: ci si sforza di 

confrontare gli impianti tradizionali con quelli evoluti, in modo da rintracciare il ritorno di un 

possibile investimento; ma si tratta di uno sforzo inutile, perché la premessa che occorre per 

potersi avvalere di un simile calcolo è che le due offerte siano effettivamente confrontabili: «offrire 

dispositivi domotici per realizzare esclusivamente funzioni tradizionali è improprio […] dato che le 

prestazioni sono assai simili ed il proponente non può contrastare l’obiezione (fondata) del 

maggior prezzo. Diverso è il discorso quando si realizza un impianto autenticamente domotico: 

ma qual è in questo caso il termine di riferimento? L’installazione tradizionale non permette di 

                                                 
51 Cfr. Tommaso Federici, La Domotica: innovazione di grande impatto per le aziende e clienti, Casa Futura, n° 1 2005, 
Maggioli Editore, pp. 20-23. 
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realizzare le stesse funzioni ed il confronto economico perde di significato. A questo punto 

assumono maggiore importanza fattori come la coerenza fra il prezzo e il valore che il cliente 

riconosce (sul quale un contributo essenziale è dato dalla capacità di spiegare i vantaggi 

dell’innovazione) o il rapporto fra la spesa in domotica e la spesa per le altre dotazioni come 

arredamento, rivestimenti o accessori».52 

Il valore che l’utenza sta cominciando a riconoscere alla domotica - e che giustifica quindi il suo 

prezzo - non si riferisce esclusivamente all’uso dell’impianto, ma sta nel contenuto altamente 

tecnologico che è capace di generare e immettere nell’immobile, che finisce inevitabilmente col 

valere di più.53 In una società come quella italiana, che attribuisce per cultura un’importanza 

prioritaria all’acquisto della casa, la commercializzazione di nuove residenze, comprendenti al 

loro interno sistemi d’automazione domestica, sta già dimostrando la correttezza di questa 

affermazione, che è quindi molto di più di un’ipotesi ottimista. 

Se il costo di un appartamento si definisce grazie a parametri quali l’ubicazione (rispetto ai 

principali servizi e al contesto urbano-territoriale), la superficie, la qualità delle rifiniture, la 

tipologia dell’impianto di riscaldamento (con eventuali predisposizioni per impianti di 

climatizzazione), lo stato di conservazione, ecc., a parità di condizioni due appartamenti - di cui 

uno soltanto dotato di sistema domotico - potranno essere venduti o locati a prezzi differenti;54 «in 

altri termini, è assolutamente lecito attendersi che in proiezione futura, a una casa con un 

maggior contenuto tecnologico, ovvero con una dotazione di tecnologie innovative capaci di 

erogare un maggior comfort e una maggiore possibilità di accesso ai tele-servizi domestici, 

l’utenza tenderà a riconoscere un valore maggiore. […] Ciò che conta maggiormente, però, al di 

là della verifica di questi dati, è che le società immobiliari comincino a scorgere nella tecnologia 

una seria potenzialità di fatturato incrementale per i servizi che potranno fornire alla casa. Per 

dirla con uno slogan, potrebbe cominciare a delinearsi un passaggio da progetti del mattone a 

progetti di marketing».55 

Il mercato immobiliare ha già maturato uno scenario simile grazie all’introduzione delle soluzioni 

tecnologiche della bioedilizia o delle fonti rinnovabili: i costruttori, nel realizzare nuovi edifici, 

iniziano ormai con una certa sistematicità, soprattutto nell’Italia settentrionale, a inserire nella 

dotazione base le prime utilities ad alto contenuto hi-tech: dalle tapparelle motorizzate, ai pannelli 

                                                 
52 Roberto Rocco (op. cit.), p. 22. 
53 Paolo Mongiovì, Lo sviluppo del mercato della domotica in Italia, Attualità Elettrotecnica, n. 9, Sett.2009, pp. 22-23.  
54 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit), pp. 316-317. 
55 Ibidem. 
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solari, ai sistemi di riscaldamento controllati via computer; anche in sede di ristrutturazione 

l’immissione di alcune tecnologie comporta una spesa che è giustificata e supportata 

economicamente dagli incentivi statali (detrazioni 55%). A ciò si aggiungono le recenti normative 

in tema di certificazione energetica (dal D.Lgs. 192/2005 al D.P.R. 59/2009), che consentirà 

spunti non tanto velati per la diffusione degli impianti d’automazione che semplificano e 

ottimizzano l’uso delle risorse energetiche. 

 

4.5   Potenzialità evolutive della domotica 

A conclusione dell’analisi del mercato non deve essere omessa la descrizione degli scenari 

evolutivi che interesseranno le abitazioni e che stanno già creando delle aspettative significative 

tra gli “addetti ai lavori”; nella visione della domotica più ambiziosa si ipotizza una tale pervasiva 

integrazione dei diversi apparati e sistemi che, in pratica, tutte le componenti dialogheranno tra 

loro e potranno condividere risorse, periferiche, servizi. 
 

 
 

Fig.4.8 - La piramide dell’integrazione domestica (Fonte: Assodomotica) 
 
 
La tendenza alla convergenza, che attualmente si evince nel mondo delle tecnologie e dei 

prodotti multimediali, fungerà da base per lo sviluppo dell’home networking, cioè “la casa 

(digitale) in rete” (Fig.4.8): laddove già ora si può fruire in maniera semplice e veloce di servizi 

come internet, videotelefonia, commercio elettronico, telesorveglianza, TV on-demand, ecc. sarà 

pure possibile godere di tutta una serie di servizi strutturati su nuove reti, ognuna specializzata in 

un particolare ambito; queste saranno integrate e perciò in grado di mantenere dialoghi tra utente 

e gestore del servizio in maniera aperta, costante e trasparente. Il residential gateway farà da 

supporto hardware e software a una moltitudine di servizi disponibili sulla rete internet, che 

verranno erogati dai fornitori specializzati (aggregatori di servizi) i quali si preoccuperanno di 

fornire al residential gateway non solo il servizio richiesto ma anche quanto necessario per 
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poterlo eseguire. Attraverso un portale di accesso l’utente potrà accedere alla propria casa 

indifferentemente con un telefono cellulare o con un PC per accendere il riscaldamento o per 

visualizzare le immagini/video catturati dalle TVCC (Fig.4.7). 
 

 

Fig.4.9 - Filiera dei servizi tra utente e integratore residenziale 
 
 
CONCLUSIONI  

La domanda crescente d’automazione ha innescato, soprattutto negli ultimi due decenni, il 

processo di attivazione di un mercato specifico, che ha influenzato la produzione di componenti e 

sistemi integrati, inseriti prima nei grandi impianti industriali (CIB), quindi terziari (BAS) e infine 

residenziali (Domotica). In questo complesso percorso sono venuti a cambiare non solo i processi 

produttivi attinenti la tecnologia, ma anche i processi progettuali e le sinergie tra i diversi attori 

coinvolti (produttori, distributori, progettisti, installatori) rispetto al ruolo emergente dell’integratore 

di sistemi e rispetto allo stesso cliente; questi si è tramutato da consumatore passivo non sempre 

consapevole,  a utente finale ovvero un soggetto attivo, sulle cui richieste si fonda l’intera offerta 

di prodotti domotici, infrastrutture e servizi. Sicuramente i contributi delle imprese, delle fiere, dei 

convegni e delle associazioni, sono stati decisivi per il settore domotico, che non avrebbe potuto 

crescere senza la nascita di un interesse e di una sensibilità degli utenti per le nuove aree in via 

d’integrazione con l’home automation (sicurezza e tele servizi); ma molti sforzi vanno ancora 

intrapresi per migliorare quest’informazione che - a oggi - è ancora frammentata e lacunosa. 

D’altronde, perché la domotica possa davvero farsi strada come interprete innovatrice dell’abitare 

moderno, è fondamentale che essa parta sempre dall’uomo come unico punto di riferimento. 
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CAPITOLO 5 

L’AUTOMAZIONE DOMESTICA 
 

 

 

Il percorso finora affrontato vuole evidenziare il legame stretto tra forme abitative e le forme 

tecniche di contenuto realmente innovativo che le rappresentano; questo non per leggere la 

domotica come uno stadio legittimo e ineluttabile, in un’ottica incline al determinismo tecnologico, 

piuttosto per scoprire come a precise esigenze abitative dei nostri tempi possano rispondere in 

maniera non solo positiva, ma certamente innovativa, le implementazioni tecnologiche di sistemi 

d’automazione già in dotazione da anni.  

«Il vero problema nella riprogettazione della casa per aprirla alle soluzioni future consiste in uno 

sforzo creativo nel capire come utilizzare al meglio le nuove funzionalità e l’integrazione tra 

sistemi, a prescindere dalle particolari soluzioni tecnologiche che verranno adottate nella 

successiva realizzazione fisica».1 

Difatti, se per molti la domotica può definirsi come la “tecnologia che studia l’automazione della 

casa”2 ci sarebbe da chiedersi quale sia questa novità! La risposta sta nel superamento dell’ottica 

della casa automatica come somma di apparati d’automazione, per giungere a considerare 

l’abitazione come un unico organismo-impianto, dotato di un sistema intelligente di qualità 

superiore, in grado d’integrare tra loro i dispositivi, e di portarli a un livello di automazione 

d’insieme più elevato della somma dei singoli sottoinsiemi.3 

 
5.1 La domotica: definizione 

Per quanto se ne parli sempre più spesso, soprattutto al di fuori dell’ambito progettuale specifico, 

la parola domotica ancora incuriosisce, allo stesso modo con cui ci sorprende un neologismo, e 

può capitare di trovarsi a spiegarne il significato.  

Da un punto di vista etimologico, il termine è un francesismo derivato dalla parola domotique che, 

a sua volta, è una contrazione dei termini domus (dal latino, la casa in senso padronale) e 

informatique (ovvero informatica, fusione dei concetti d’informazione ed elettronica).  

Nella stampa specializzata ci s’imbatte spesso anche nei suoi anglismi più comuni e cioè Home 

Automation, Home System e Smart House. 

                                                 
1 Gian Piero Abbate, Domotica: Aprire la casa al futuro, Abitare, n.348, Ott. 1996, p. 92. 
2 Domenico Trisciuoglio, Introduzione alla domotica, Tecniche nuove, Milano, 2002, p. 1. 
3 Roberto Rocco, Domotica con KNX, nuovi modi abitare con un sistema domotico aperto, interoperabile e conforme 
alle norme, Editoriale Delfino, Milano, 2009, pp. 20-21. 
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Le radici della domotica sono fatte risalire agli anni Settanta, allorché si iniziò ad introdurre 

sistemi d’allarme nelle abitazioni; da qui si passò a impianti di regolazione dell’intensità delle luci 

o della temperatura e, per chi volesse sovrabbondare quanto a comfort tecnologico, oltre che alla 

spesa, impianti di diffusione sonora per ogni ambiente della casa.  

Uno dei primi passi verso la domotica fu compiuto negli Stati Uniti da Peter Lesser che riuscì a 

utilizzare un impianto elettrico domestico tradizionale come supporto per la trasmissione di 

segnali. «Tecnicamente si trattava di “codificatori e decodificatori di onde convogliate”, qualcosa 

di molto simile a un modem telefonico, da interporre fra le apparecchiature da comandare e 

l’impianto elettrico: una centralina di gestione era così in grado di telecomandare e di 

temporizzare il funzionamento di tutti gli apparecchi elettrici domestici utilizzando come supporto 

di trasmissione dati l’impianto elettrico che li alimentava. Si trattava in fondo di “gadgets” geniali 

ma poco costosi e di per sé poco impegnativi per gli utenti: il prodotto, commercializzato con il 

nome di X-10 è diventato rapidamente così diffuso negli USA che i suoi moduli sono acquistabili 

per 12 dollari nei punti di distribuzione di comuni catene di materiale elettrico-elettronico come 

Radio Shack».4  

In verità il carattere genuino di un impianto domotico deve esser collegato alla nascita e sviluppo 

delle tecnologie ICT (Information and Communication Technology) che hanno arricchito di 

funzioni intelligenti gli apparecchi domestici; infatti, ciò che caratterizza la domotica in senso 

stretto è l’automazione e l’integrazione degli apparati elettrici collegando gli stessi a delle reti 

Internet.  

Le definizioni a disposizione sono molteplici e talora equivocano alcuni aspetti privilegiandone 

altri, lasciando intendere che non si tratti esclusivamente di una questione tecnica, ma anche 

processuale, in divenire coi costumi abitativi dell’uomo. Di seguito alcuni esempi tratti da dizionari 

italiani e stranieri o, come ormai comunemente avviene, dal web: 

 “L’insieme delle tecniche e degli studi tesi ad integrare nell’abitazione ogni 

automatismo in materia di sicurezza, gestione energetica, comunicazione, etc.”5 

 “Domotica: scienza che si occupa delle applicazioni dell’informatica e dell’elettronica 

all’abitazione”6 

 “Domotico, della Domotica, che applica l’informatica e l’elettronica al servizio 

dell’automazione domestica”7 

                                                 
4 AEM (a cura di), Energia in casa: piccola storia delle grandi comodità, AEM, Milano, 1991, p. 21. 
5 Ensemble des technique et es études tendant a intégrer à l’habitat tous le automatismesen matière de sécurité, de 
gestion de l’énergie, de communication, etc., in Dictionnaire Larousse, 2002. 
6 Tullio De Mauro, Il dizionario della Lingua Italiana, Paravia, Milano, 2000. 
7 Adamo Giovanni, Valeria Della Valle, 2006 Parole nuove, Sperling & Kupfer, Milano, 2005. 
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 “Un processo o un sistema che provvede a migliorare lo stile di vita degli abitanti, 

rende la casa più confortevole, sicura ed efficiente”8 

 “La materia che si occupa dell’integrazione delle tecnologie e degli impianti nelle 

abitazioni per realizzare case intelligenti, confortevoli, sicure e di semplice fruizione”9 

 “Tecnologia informatica ed elettronica applicata per il controllo degli apparati elettrici 

ed elettronici della casa”.10 

  “L’insieme dei prodotti, dei programmi, dei servizi e degli strumenti di progettazione 

disponibili per rendere più intelligente ed integrato il funzionamento dei vari impianti ed 

equipaggiamenti tecnici presenti nei moderni edifici residenziali”.11 

 

5.1.1 Caratteristiche di un sistema domotico 

«Un sistema domotico è in grado di semplificare e agevolare lo svolgimento delle attività 

quotidiane attraverso il comando d’i impianti e di dispositivi e la possibilità di automatizzarne 

alcune funzioni. Tutti i comandi che l’utente esercita manualmente sull’impianto elettrico sono 

attuabili anche automaticamente dall’impianto domotico, con la possibilità di programmare 

accensioni e spegnimenti in base all’accadimento di eventi provenienti da altri sistemi».12 

Leggendo inoltre le diverse definizioni prima riportate possiamo individuare un filo conduttore nel 

concetto di sistema integrato:13 già da anni le nostre abitazioni sono dotate di tutta una serie di 

dispositivi elettronici che hanno consentito diversi livelli di automazione o controllo, dai 

cronotermostati ai dimmer, dalla rilevazione di presenze a segnalatori di fughe gas. 

Il passo successivo necessario per ovviare a un’inutile e faticosa complessità di tutti gli impianti 

presenti nell’abitazione è quello d’operare una sinergica integrazione dei dispositivi, sia sul piano 

dell’hardware, che del software, per confluire in un’unica supervisione dell’appartamento, 

possibile anche da remoto. Si capisce bene allora che integrare non è solo una questione 

tecnologica, ma diventa una vera e propria filosofia che consente di superare le logiche restrittive 

(sia per funzionalità che prossimità) di ogni singolo dispositivo.14  

                                                 
8 Home automation is a process or system which provides the ability to enhance one’s lifestyle, and make a home more 
comfortable, safe and efficient, in www.eddhelms.com (Home Automation Association). 
9   Tratto dalla definizione di Domotica www.assodomotica.it. 
10 Tratto dalla definizione di Domotica in www.heiweb.it. 
11 Roberto Rocco (op. cit.), p. 6. 
12 Cfr. Paolo Mongiovì, Dalla casa alla scuola, Arketipo, n. 19, Dic. 2007, p. 122. 
13 «In questo quadro nasce e si sviluppa la figura dell’esperto di automazione, o integratore di sistemi (system 
integrator), con lo specifico compito di interagire, analizzare e mediare le soluzioni proposte rispettivamente dal 
progettista architettonico e da quello degli impianti, al fine di realizzare quell’indispensabile integrazione dei sistemi 
costituenti la casa intelligente» in Stefano Bellintani, Manuale della Domotica, IlSole24ore, Milano, 2004, p. 30. 
14 Cfr. Ivi, p. 27. 
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Non solo. S’intuisce che il vero vantaggio che offre un sistema domotico non è ridotto a 

funzionalità superflue, ma consiste nella reale produzione di risparmi  gestionali, economici15 e 

personali, che collimano con le esigenze di una società che cambia, puntando a una nuova 

qualità della vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5.1 - Requisiti di un sistema integrato d’automazione domestica 
 
 
I prodotti domotici devono perciò essere dotati di una tecnologia raffinata, che si coniuga con la 

familiarità delle apparecchiature domestiche; a loro volta, impianti ed elettrodomestici convivono 

in uno stesso ambiente16 grazie all’impiego di un sistema di controllo che garantisce 

contemporaneamente i seguenti fondamentali requisiti (Fig.5.1): 
 

 semplicità: il sistema è facile da usare, nonostante gestisca tecnologie integrate in un 

insieme complesso, e deve anche contare su diversi tipi d’interfaccia, per adattarsi alle 

esigenze di un vasto bacino d’utenza (tra i quali anziani e disabili); 
 

 affidabilità: il sistema conserva nel tempo le prestazioni garantite dal costruttore, nelle 

condizioni di esercizio stabilite. Ciò è garantito da software e componenti che, prima di 

essere installati, hanno superato molti livelli di test. 

Si completa, in caso di guasti, con la capacità di autodiagnosticare l’errore, 

comunicare con un centro di servizi e richiedere l’eventuale intervento manutentivo per 

l’apparato in difetto; 

 

 

                                                 
15 Cfr. Domenico Trisciuoglio (op. cit.), p. 4. 
16 Si tratta di reti locali, altrimenti dette LAN (Local Area Network), che saranno approfondite nel Capitolo 6. 

Requisiti di un 
sistema domotico 

Integrazione 
Flessibilità 

Continuità di 
funzionamento 

 

Espandibilità 

 

Semplicità Affidabilità 

 

Apertura 
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 apertura: perché la comunicazione si realizzi, il sistema deve poter comunicare in vari 

modi senza l’aggiunta di costose interfacce; deve anche essere sempre pronto 

all’inserimento di dispositivi e/o tecnologie man mano che esse sono disponibili sul 

mercato (al contrario il sistema si definirebbe proprietario). Infine deve garantire la 

comunicazione con il mondo esterno in vari modi (telefono, internet, fibra ottica, linea 

elettrica, ecc.); 
 

 integrazione: il sistema può comunicare con diversi tipi d’impianti, rendendo 

omogeneo ciò che è eterogeneo, eseguendo l’interazione tra componenti diverse (ad 

es. un sensore di presenza può servire tanto le funzioni riguardanti la sicurezza 

antintrusione, quanto alla gestione delle luci o dell’impianto termico); 
 

 flessibilità: il sistema è versatile e adattabile alle richieste dell’utenza, grazie alla 

configurazione del software, in qualsiasi momento modificabile; 
 

 espandibilità: il sistema si adegua alle esigenze applicative e alle tipologie abitative, 

consentendo l’implementazione nel tempo delle componenti e delle funzioni, senza 

compromettere il suo funzionamento globale (ad esempio aumento del numero di 

ingressi/uscite, aumento delle funzioni, incremento della capacità di comunicazione); 
 

 continuità di funzionamento: il sistema garantisce la continuità del funzionamento di 

tutte le applicazioni previste nelle diverse condizioni di esercizio (ad es. uso di gruppi 

soccorritori UPS in caso di black out, commutazione dei comandi dall’automatico al 

manuale); l’unità centrale, inoltre, è dotata di funzione di autodiagnosi ed è facilmente 

mantenibile tramite un servizio di telegestione.17 

 

5.1.2 Le aree applicative della Domotica 

Gli scopi ultimi di un sistema domotico sono la gestione e il controllo totale dei servizi e la 

capacità di realizzare nuove operazioni complesse, possibili solo nel caso in cui diversi apparati 

semplici siano connessi in un sistema integrato, quindi controllati in modo intelligente. 

 

 

 

                                                 
17 Cfr. Giuseppe Gustavo Quaranta, La domotica per l’efficienza energetica delle abitazioni, Maggioli Editore, 
Santarcangelo di Romagna (RN), 2009. 
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Fig.5.2 - Funzioni possibili nella casa domotica 
 
 
Le funzioni che si possono ottenere sono praticamente infinite (Fig.5.2); tuttavia, in riferimento ai 

prodotti offerti sul mercato, si possono gestire applicazioni che rientrano nel quadro di cinque 

ampie aree di riferimento: 
 

1. Sicurezza 

2. Climatizzazione 

3. Gestione dei consumi e risparmio energetico 

4. Comunicazione 

5. Intrattenimento e tempo libero 

 

Nell’ordine: 
 

1. SICUREZZA 

 gestione accessi 

 protezione antifurto, antintrusione, antirapina, perimetrale 

 protezione antincendio, antiallagamento, da fumo o da fughe di gas 

 telesoccorso e teleassistenza di persone sole, anziane, disabili  o ammalate 

 videocontrollo ambientale, locale e a distanza 
 

Il primo sistema che ha costituito la base degli apparati home system è stato proprio la sicurezza; 

potremmo cominciare a dire, infatti, che casa intelligente è sinonimo di casa sicura.  
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Safety e security18 sono la distinzione di derivazione anglosassone che possiamo individuare in 

quest’area, ovvero la sicurezza ambientale e la sicurezza fisica delle persone e dei beni 

nell’edificio; di base, il mercato tende ad offrire pacchetti integrati di entrambi i tipi.  

In caso di allarme il sistema domotico, oltre a intervenire con opportune azioni locali di 

segnalazione/intervento, provvede a informare l’utente dell'accaduto, e a richiedere - se 

necessario - l’intervento dei vigili del fuoco, della polizia, ecc.; molti di questi sistemi, inoltre, sono 

stati studiati specificamente per determinate utenze, come anziani e disabili, tenendo conto delle 

loro esigenze da un punto di vista motorio o fisiologico (sicurezza medica).  

Se presente, il sistema TVCC (videosorveglianza), magari associato a sistemi d’illuminazione 

selettiva, consente un efficace controllo degli accessi, nel senso che è possibile visualizzare su 

appositi monitor o sui normali televisori le immagini riprese in diversi punti dell'abitazione e del 

giardino. Le riprese video saranno visibili anche da remoto via internet, oppure, in caso d’allarme, 

saranno inviate in immagini o video a indirizzi e-mail o cellulari. 
 

2. CLIMATIZZAZIONE 

 gestione della temperatura, della velocità e dell'umidità dell'aria) 

 gestione riscaldamento dell'acqua sanitaria 

 gestione irrigazione del giardino e della piscina 

 controllo da remoto dei sistemi di climatizzazione 
 

Insieme alla sicurezza, anche il comfort ambientale è una delle esigenze prioritarie utile a 

identificare i requisiti basilari di una casa intelligente, in modo che essa possa essere sempre un 

luogo sano e piacevole, sia dal punto di vista termo-igrometrico, che da quello batteriologico o 

luminoso. A un tale sistema è richiesta la capacità di rispondere in maniera automatica alle 

variazioni dell’ambiente esterno; esso sarà perciò programmato per eseguire una serie di azioni 

(accensioni/spegnimento), modificabili in qualsiasi momento anche via telefono o PC. 

L'impianto d’irrigazione, in presenza di un giardino o un terrazzo, permette di programmare i 

tempi e gli orari di funzionamento, tenendo in considerazione i fattori meteorologici; se 

l'abitazione ha pure una piscina l'impianto domotico permetterà di automatizzarne le funzioni in 

base alle abitudini o ai desideri della famiglia (per esempio temperatura dell'acqua, eventuale 

apertura/chiusura della copertura, ecc.). 

 
 

                                                 
18 Safety è la sicurezza riferita alla tutela della persona, quindi dei beni materiali contro tutti quegli eventi di tipo 
accidentale come un incendio, perdita d’acqua, fuga di gas, ecc.; security, invece, allude alla sicurezza di persone e 
beni rispetto l’intrusione di terzi, quindi furto, rapina ecc.; cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 123. 
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3. GESTIONE DEI CONSUMI E RISPARMIO ENERGETICO 

 illuminazione, illuminazione d'emergenza e alimentazione d'emergenza 

 distribuzione dell'energia elettrica e gestione dei carichi 

 automazione aperture e schermature 

 gestione degli elettrodomestici 
 

L'esigenza più sentita nel campo dell'illuminazione è quella della qualità, in funzione della 

luminosità, come pure dell’impianto elettrico e, cosa ancor più importante, del risparmio 

energetico che se ne può ricavare; il punto chiave che risolve tale aspetto è costituito dalla 

sostituzione del semplice interruttore manuale con il dispositivo elettronico che, connesso al 

sistema bus, assume il ruolo di sensore o di attuatore locale multifunzione.  

In questo modo, grazie ad una serie di parametri programmati e specifici dispositivi,19 le luci sono 

regolabili, offrono un maggiore comfort visivo e garantiscono una concreta riduzione del consumo 

di energia elettrica. 

Il sistema sovrintende anche al funzionamento dei carichi più pesanti (forno, lavatrice, ecc.), 

gestendone il distacco controllato per evitare sovraccarichi di corrente e inutili black-out; gestisce 

inoltre l'alimentazione d'emergenza tramite gruppi di continuità (UPS) per quelle apparecchiature 

che non devono spegnersi in caso di assenza di energia elettrica (come il frigorifero); qualora ciò 

avvenisse lo stesso sistema interviene con l’attivazione di sistemi d’emergenza. 

Altro settore in continua evoluzione è quello dei cosiddetti elettrodomestici “bianchi” che, grazie 

alla massiccia introduzione di elementi elettronici, si caratterizza in termini di alte prestazioni, 

affidabilità e flessibilità;20 sempre in questo sottoinsieme rientrano i controlli delle aperture 

(finestre, cancelli, ecc.) come pure dei rispettivi elementi oscuranti (tapparelle, persiane, tende, 

ecc.).  
 

4. COMUNICAZIONE 

 telefono, fax 

 citofono, videocitofono 

 accesso Internet a banda larga 

 trasmissione dati per controllo remoto 

 trasmissione dati per controlli sanitari e telemedicina 

 

                                                 
19 Si tratta dei dimmer, regolatori di luminosità; vedi paragrafo 10.1.1. 
20 Sono oggi possibili la telegestione e la telediagnostica manutentiva per ogni singolo apparecchio. 
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In un sistema domotico integrato rientra la gestione delle comunicazioni entranti e uscenti dalla 

casa, tramite linee telefoniche (analogiche o digitali) o citofoniche, interne o esterne, che 

automaticamente sono indirizzate ai giusti apparecchi.  

Un gateway fornisce, inoltre, una connessione permanente a banda larga, permettendo l'accesso 

a internet alle apparecchiature domotiche (come apparati di videosorveglianza o 

elettrodomestici), o ai computer dell'abitazione che gestiscono l’elaborazione o la trasmissione di 

dati finalizzata al controllo remoto. La domotica si è rivelata, inoltre, una felice applicazione da un 

punto di vista sociale, giacché è un utile strumento per la tutela di anziani e disabili, in termini di 

comfort, sicurezza e qualità della vita; la ricerca tecnologica e informatica si è affinata, 

provvedendo a sviluppare interfacce evolute, sistemi di elaborazione autonoma e comunicazione 

remota, che compensano le limitazioni sensoriali, motorie e talora anche deficit intellettivi. 
 

5. INTRATTENIMENTO E TEMPO LIBERO 

 sistemi audio (diffusione sonora) 

 sistemi video (home theater) 

 pc - console/games 

 apparecchi per il tempo libero 
 

Una delle richieste avanzate dagli utenti è la disponibilità e l’integrazione semplificata di 

dispositivi dedicati al tempo libero per attività di svago, informazione, relax e che allo stesso 

tempo siano un collegamento col resto del mondo.  

Si fa riferimento a quegli apparecchi per la riproduzione e diffusione audio (radio, stereo Hi-Fi, 

lettori CD-mp3, ecc.), apparecchi per la riproduzione/diffusione video (TV, videoproiettori, 

videoregistratori, lettori DVD/DivX/Blueray, decoder digitale/satellitare, ecc.), i computer e le 

macchine per il gioco (PC, notebook, palmari, X-Box, Wii-Fit, ecc.) e dispositivi multimediali per il 

tempo libero (macchine fotografiche, videocamere, apparecchi multimediali, ecc.). Un sistema di 

gestione delle sorgenti audio-video permetterà la loro diffusione nei vari punti della casa secondo 

le richieste dell'utente (multiroom). 

 

5.1.3 Personalizzare un sistema domotico: gli scenari 

La parola scenario evoca nel linguaggio comune l’insieme del fondale e delle quinte di un teatro, 

ovvero oggetti destinati a suscitare emozioni nello spettatore; lo stesso si può dire anche degli 

scenari domotici che possiamo definire come: «particolari configurazioni del sistema domotico, 
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create sfruttando le possibilità di integrazione dell’impianto bus, ovvero utilizzando e 

personalizzando in maniera trasversale più funzioni installate».21 

Più precisamente accendere uno scenario significa attivare una combinazione di stati o valori 

delle diverse funzioni, richiamabili in modo semplice per mezzo di un unico comando (Fig.5.3); è 

possibile, per esempio, alzare le tapparelle tutte insieme, accendere le luci in certi punti e attivare 

il riscaldamento. Da questo punto di vista, le potenzialità di uno scenario rendono la domotica una 

tecnologia ancor più utile per tutte le tipologie d’utenza.22 
 
 

                          
 
Fig.5.3 - Uno scenario è attivabile con un singolo comando 
 
 
La scelta degli scenari che saranno adottati nella casa al termine dell’installazione del sistema 

domotico (ma che andranno accuratamente previsti e progettati prima) è un momento di assoluta 

creatività, dato che si tratta del momento in cui il cliente stabilisce i requisiti minimi delle funzioni 

attivabili quotidianamente e li personalizza secondo le esigenze di ciascun componente della 

famiglia o secondo specifici eventi.  

Uno scenario “base” corrisponde a richieste spesso ricorrenti avanzate dai committenti, quindi 

non sorprende che l’offerta minima dei sistemi domotici garantisca una serie riconoscibile di 

automatismi; perché vi sia nello scenario la realizzazione delle esigenze, è sufficiente dare 

particolare cura ad alcuni paradigmi, che sviluppano, su differenti piani, l’interazione uomo-

ambiente, la routine e le suggestioni dell’abitare stesso.  

Questi paradigmi possono riferirsi a stati d’animo (relax, festa con amici), modo d’uso di un 

ambiente (home theater), fase del giorno (giorno o notte), semplificazione di azioni complesse o 

multiple (chiusura/apertura centralizzata), particolari momenti in cui la casa deve predisporsi in 

maniera automatica e indipendente (messa in sicurezza).  

 

                                                 
21 Gewiss (a cura di), Manuale illustrato per l’impianto domotico. La meccatronica entra nella casa, Tecniche Nuove, 
Bergamo, 2008, p. 90. 
22 Vedi quindi l’accezione di utenza ampliata del paragrafo 11.1.2. 
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Uno scenario può essere programmato in tre diversi modi:  

 attraverso la configurazione software in fase di messa in servizio, ove si 

programmano le periodizzazioni attraverso le quali determinate operazioni si 

ripeteranno; 

 attraverso eventi e variabili rilevati da sensori che, su precedente programmazione, 

riconoscono certi parametri e autorizzano lo svolgersi di determinate azioni; 

 attraverso il semplice comando dell’utente che poi salva l’impostazione in corso 

grazie all’interfaccia più opportuna (un monitor touch screen o la stessa televisione).23 
 

Una parte delle funzioni sono delegate al professionista e sono quelle tipiche degli scenari 

d’integrazione che si concordano con il committente a fronte delle sue richieste; esistono poi 

quelle che il professionista realizza, sempre su richiesta, ma sono scenari più operativi che, con 

l'evolvere del tempo, potranno essere modificati con l’intervento stesso del cliente.  

Per questo motivo la maggior parte degli investimenti delle varie aziende fornitrici sono 

attualmente concentrati proprio nello sviluppo di interfacce semplici, intuitive e magari eleganti, 

che siano in grado di realizzare l’introduzione o la modifica di scenari ogni volta si presentino il 

desiderio o l’opportunità di farlo. Bisogna quindi fare attenzione a questa parte della 

progettazione, perché spesso l'utente finale ne rimane affascinato e, spinto dall'entusiasmo, in 

maniera altrettanto veloce può iniziare a chiedere nuove funzioni. 

 

5.2 La realizzazione di un impianto domotico 

Il ciclo di realizzazione di un impianto domotico si articolerà orientativamente in cinque fasi:24 

 presentazione 

 progetto 

 preventivo 

 installazione 

 configurazione 

Il ciclo non si esaurisce in questi momenti poiché possono aggiungersi nuovi servizi e assistenza 

tecnica nel post-vendita, due aspetti che rivelano come la collaborazione tra professionista e 

cliente non si risolva nella consegna, ma continui nel tempo, secondo un rapporto di 

fidelizzazione.  

                                                 
23 Cfr. Giuseppe Gustavo Quaranta, Paolo Mongiovì, L’ABC della domotica - Progettazione e integrazione degli 
impianti, Il Sole24ore, 2004, p. 177. 
24 Cfr. Gewiss (a cura di), Manuale illustrato per l’impianto domotico. La meccatronica entra nella casa, Tecniche 
Nuove, Bergamo, 2008, p. 22. 
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Paragonando la domotica all’impianto elettrico tradizionale abbiamo immediatamente l’evidenza 

del cambiamento interpretativo del progetto, oltre che nel rapporto tra committente e 

professionista: l’impianto domotico è, infatti, caratterizzato da funzioni che si sviluppano nelle 

diverse aree applicative; tali funzioni sono in grado di rendere l’abitazione più sicura e 

confortevole, ottimizzare i consumi e rendere semplice la comunicazione.  

È quindi particolarmente importante saper presentare la domotica, facendo leva sulle specifiche 

esigenze del cliente, che verrà coinvolto fin da subito; pertanto se nell’impianto tradizionale 

l’utente decideva veramente poco, con la domotica diviene referente attivo, poiché dai suoi 

desiderata (presenti e futuri) si procederà con la stesura del progetto (Fig.5.4).25 
 

 
 

Fig.5.4 - Il professionista deve saper proporre, preventivare e progettare la domotica 
  
 
Per quanto attiene, invece, il progetto, non è strano che le competenze domotiche siano assunte 

dallo stesso architetto, le cui conoscenze semplificheranno di molto il rapporto già diretto con la 

committenza. In caso contrario, sarà necessaria la presenza di un integratore di sistemi (system 

integrator), cioè l’intermediario tra il progettista architettonico - incaricato dal committente - e 

l’installatore; è all’integratore di sistemi che compete la traduzione tecnica e progettuale del 

sistema degli scenari indicati dalla committenza (architetto/cliente).26  

Il computo delle diverse tipologie di dispositivi domotici, operato in fase di analisi delle esigenze e 

di progetto della planimetria del cliente, determina la stesura dell’elenco dei materiali, base per la 

formulazione di un preventivo. 

 

                                                 
25 Prima di un vero e proprio progetto, la premessa al disegno della planimetria una casa domotica è lo studio di 
fattibilità, che può poi chiarirsi nel programma del progetto o - nel caso dei lavori pubblici - nel documento preliminare 
alla progettazione; in questi momenti si stendono le linee guida sulle quali andranno a lavorare le imprese specializzate 
nei sistemi domotici, che individueranno le predisposizioni impiantistiche da adottare.  
26 Cfr. Massimo Capolla, Progettare la domotica: criteri e tecniche per la progettazione della casa intelligente, Maggioli, 
Santarcangelo di Romagna (RN), 2004, p. 54. 



  
CAPITOLO 5                                                                                                                            L’automazione domestica 

 

 
197 

La lista deve contenere tutti i dispositivi correlati in modo logico o fisico con l’impianto domotico 

(segue un esempio di massima per un tipico sistema Bus): 
 

 dispositivi di sistema: accoppiatori, alimentatori, interfacce USB, ecc.; 

 dispositivi di ingresso: pulsantiere, sensori, interfacce universali di ingresso; 

 dispositivi di uscita: attuatori ON/OFF (da guida DIN e/o da incasso), attuatori dimmer, 

attuatori motorizzazioni, ecc.; 

 dispositivi per la termoregolazione: termostati ambiente, cronotermostati; 

 dispositivi speciali: stazione meteo, sonde di umidità, interfacce RF, interfacce sistemi 

antintrusione, ecc.; 

 dispositivi di gestione e/o controllo (pannelli touch screen, tastierini, gateway, ecc.); 

 cavo bus, adattatori, scatole da incasso, cassette di derivazione, centralini, ecc. 
 

Nella realtà della maggior parte dei casi, l’installazione di un sistema domotico viene operata dal 

tecnico proveniente dalla stessa società del prodotto scelto; è una scelta che garantisce la 

completa conoscenza delle opzioni praticabili sull’impianto, in coerenza con le aspettative del 

cliente, ma si limita a quel prodotto specifico. Quindi potrà capitare che il cliente abbia in futuro 

pochi margini d’indipendenza rispetto il fornitore del prodotto, quindi meno libertà di scelta. 

Un professionista che invece è in grado di muoversi tra i vari prodotti sul mercato, avrà un 

maggiore controllo dei bisogni futuri del suo cliente, poiché saprà proporre, preventivare e 

progettare un sistema dotato del maggior grado di espandibilità, affidabilità e flessibilità.27 

A differenza di un impianto tradizionale, un impianto domotico richiede una fase di 

configurazione, la quale prevede queste attività: 
 

 indirizzamento dei dispositivi (assegnazione indirizzo fisico); 

 parametrizzazione dei dispositivi (soglie, temporizzazione attuazione, ecc.); 

 creazione degli indirizzi di gruppo (che definiscono come certi dispositivi devono 

comportarsi rispetto l’impianto per realizzare gruppi di funzioni - scenari). 
 

Anche la configurazione (e la messa in opera) è oggetto di preventivo e può essere svolta sia con 

specifici software (ad esempio ETS nel caso di un sistema che utilizzi il protocollo KNX) che con 

apposite unità di programmazione o con modalità plug & play (autoconfigurazione). 

 

 

 

                                                 
27 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 336. 
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5.2.1 La scelta di un impianto domotico: soggetti e criteri 

In qualsiasi ambito progettuale ciò che fa da terreno per la realizzazione del manufatto edilizio 

sono i desiderata della committenza e le valutazioni prestazionali; tutto gira intorno al concetto 

stesso di abitare, con le implicazioni molteplici di carattere psicologico, sociologico, simbolico che 

affiorano dalle scelte di natura meramente tecnica. Ma chi sceglie la progettazione integrata? Da 

quali ragioni o fattori nasce l’adozione di un sistema domotico?28 

 da un committente preparato da un punto di vista tecnologico ed economico; 

 da un professionista che sa presentare al cliente i vantaggi della domotica; 

 dall’installatore qualificato; 

 dal costruttore stesso, che adotta l’innovazione per essere più competitivo; 

 dalle società immobiliari, sensibili ai servizi nell’offerta di alloggi; 

 dalla capacità dei produttori di instaurare fertili rapporti con le istituzioni e le imprese, 

in particolare all’interno di specifici progetti della Comunità Europea; 

 dagli Istituti di Ricerca impegnati nella sperimentazione di prototipi; 

 dalle Istituzioni pubbliche (Iacp, Aler, Acer, Comuni, Enti ospedalieri) che hanno un 

ruolo preferenziale nella realizzazione di strutture domotizzate.29 

A prescindere poi dalle ragioni di questi diversi soggetti ci sono le considerazioni di massima, già 

accennate nel precedente paragrafo, che vanno assunte a titolo regolativo: 

 analisi delle funzioni abitative riconducibili a specifici servizi domotici;  

 progettazione architettonica integrata con il sistema domotico scelto; 

 progettazione domotica integrata con il sistema degli impianti tradizionali; 

 scelta del sistema e delle sue componenti rispetto l’offerta di mercato; 

 preventivazione dei costi, scindendo le funzioni di base da quelle implementabili; 

 valutazione dei costi di manutenzione del sistema in funzione del tempo e dei servizi. 

 

5.2.2 Architettura base di un sistema domotico 

La predisposizione dell’impianto domotico si integra alla progettazione degli impianti elettrico e 

idro-termosanitario, proprio perché da questi dipendono tutti gli apparati più importanti che 

riguardano l’impianto di videosorveglianza, antintrusione, climatizzazione, termoregolazione, 

home-theater ecc.  

                                                 
28 Cfr. Ivi, pp. 56-57. 
29 Come ospedali, scuole, biblioteche, edilizia convenzionata ecc.. 
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Ciò che va sempre ricordato è che nell’impianto esiste un’unità centrale collegata alle unità sub-

sistemiche distribuite nei vari apparati, che va gestita attraverso l’invio di dati.  

L’utente che vuole gestire il sistema avrà bisogno di un’interfaccia utente, come pure di tutta una 

serie d’interfacce che consentiranno la comunicazione tra l’unità centrale e gli attuatori in campo.  

Semplificando possiamo rintracciare in un sistema domotico le seguenti componenti: 
 

 consolle domotica 

 quadro tecnico di distribuzione domotica (QTDD) 

 rete fisica/logica e sistema di comunicazione 

 sistema periferico dei dispositivi di campo 

 sistema periferico degli elettrodomestici intelligenti 

 personal computer di supervisione e controllo 

Consolle domotica 

Si tratta dell’interfaccia utente che consente di dialogare col sistema: raccoglie i comandi e li invia 

all’unità centrale e segnala di ritorno i messaggi prodotti. È nata come uno schermo a cristalli 

liquidi con tastiera numerica o alfanumerica; nel tempo è cambiata per dimensioni, aspetto, 

passando dal b/n al colore, schermi di tipo touch-screen30 o a comando vocale, consentendo 

approcci più friendly e flessibili. La consolle dialoga da remoto grazie a interfacce in uso già da 

tempo: telefoni, cellulari, palmari, pc ecc. dotati, a loro volta, di appositi programmi di gestione. 

Non è detto che l’impianto si serva di un’unica consolle, ma può funzionare grazie a tante 

apparecchiature sub-sistemiche con display integrati, specializzate in determinati controlli (un 

esempio sono i monitor monocromatici).  

È importante che la sua posizione sia in un luogo visibile e di facile accesso per l’utente. 
 

Quadro tecnico di distribuzione domotica (QTDD) 

Si tratta del quadro che contiene l’unità centrale (o le unità sub-sistemiche), e costituisce la parte 

hardware del sistema di rete e cablaggio. In origine i sistemi facevano capo a una scatola 

contenente la circuiteria elettronica a bassa tensione e di potenza, con ingressi e uscite 

analogiche e digitali; una serie di cavi collegava il quadro (nel gergo rack) con la consolle di 

comando.31 Attualmente la tendenza è quella di avere tanti quadri quanto sono le macro 

categorie di specializzazione delle principali funzioni domotiche della casa; quindi si integrano tra 

loro questi moduli radunandoli nel centro stella dell’alloggio che, per il ruolo baricentrico che 

possiede rispetto la distribuzione dell’impianto, è in genere vicina alle centraline elettriche - TLC. 

                                                 
30 Schermi sensibili al tatto. 
31 Cfr. Massimo Capolla (op. cit.), p. 62. 
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Rete fisica/logica e sistema di comunicazione 

Si tratta della rete fisica di cablaggio dell’impianto domotico (reti LAN, wireless, ecc.), mezzi 

trasmissivi (onde convogliate, RF, doppino, fibra ottica, ecc.) e di connessione logica dei differenti 

dispositivi che ne fanno parte;32 ad essi si aggiungono il software operativo, di comunicazione, di 

programmazione e l’interfaccia con dispositivi in campo. 
 

Sistema periferico dei dispositivi di campo 

Tale sistema raggruppa i dispositivi hardware (sensori, attuatori, sottocentrali, interfacce di rete) 

che, compatibilmente con le caratteristiche fisiche e/o logiche della rete - e attraverso un 

programma - impostano gli scenari dei servizi domotici erogabili, escluso il sistema degli 

elettrodomestici che è a sé stante. 
 

Sistema periferico degli elettrodomestici intelligenti 

È una rete sub-sistemica separata dall’impianto generale che comprende la categoria degli 

elettrodomestici (bianchi e grigi); a seconda delle caratteristiche fisiche o logiche della rete 

annovera una serie di dispositivi dotati di schede a microprocessore che consentono a tutti gli 

apparati connessi di dialogare tra loro. 
 

Personal computer di supervisione e controllo 

Il PC consente la supervisione e il controllo, la programmazione, locale o da remoto per 

configurare il sistema, implementare i servizi in futuro e monitorare gli eventuali guasti. 

 

5.2.3 Schema di un progetto domotico 

Progettare un impianto domotico significa pianificare un sistema destinato a risolvere esigenze 

ben definite; innanzitutto vanno valutate le esigenze dell’utente, in termini di costi-benefici, 

rapportando le richieste ai costi di realizzazione.  

«L’analisi delle esigenze deve essere rapportata sempre all’utilità dell’impianto per le specifiche 

esigenze dell’utente, da soddisfare con una competente presentazione delle possibili tecnologie e 

in un’ottica di abbattimento dei costi (finanziamento e altro)».33 

Approfondendo le esigenze dei diversi soggetti emergeranno non poche complicazioni, poiché 

interverranno un’ampia gamma di varianti psicologiche e sociali.34  

 

                                                 
32 Per un approfondimento tecnico sulle reti LAN e mezzi trasmissivi si rimanda al Capitolo 6. 
33 Michele Piano, Energie rinnovabili e domotica, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 75. 
34 Cfr. Ivi, pp. 76-77. 
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Per semplificare: 

 analisi ambientale 

o analisi dell’area 

 aspetti geografici 

 aspetti sociali 

 aspetti economici 

 aspetti culturali 

 aspetti e supporti finanziari 

 analisi delle esigenze 

o esigenze in tema di sicurezza 

o esigenze in tema di safety 

o esigenze in tema di comfort 

o esigenze in tema di comunicazione 

o esigenze in tema di intrattenimento 

o esigenze specifiche 

 definizione degli interventi e delle tecnologie da adottare 

o interventi in tema di sicurezza 

o interventi in tema di safety 

o interventi in tema di comfort 

o interventi in tema di comunicazione 

o interventi in tema di intrattenimento 

o ausili per utenti non completamente abili 

 definizione degli interventi d’integrazione ed interfacce utenti 

 vantaggi e funzionalità 

 progetti architettonici (evidenziando gli interventi domotici) 

 progettazione tecnica dell’impianto (anche attraverso l’uso di specifici sw) 

 progetto delle interfacce utenti 

 analisi costi/benefici 

 capitolati 

 verbali di collaudo/verifica 

 

 

 



 
L’automazione domestica                                                                         CAPITOLO 5 

 
 

 
202 

5.2.4 L’analisi comportamentale e l’offerta domotica 

Dal momento in cui si sceglie un impianto domotico, si può presentare un vasto e complesso 

scenario, caratterizzato da soluzioni molto diverse. Tale varietà pone fin dall’inizio la necessità di 

determinare quale sistema si allinei meglio con le esigenze della committenza e le competenze 

del progettista; ci si porrà alcune domande: domotizzare completamente la propria casa o 

automatizzare solo alcune azioni quotidiane? Quale tecnologia scegliere?  

La scelta è personale e dipende da tante variabili, tra cui i limiti ambientali del tipo di abitazione e 

quelli economici, che sono forse i più evidenti. Ma ce ne sono anche altri di più influenti: l’idea che 

si ha della propria autonomia e quindi il grado di autonomia di cui si sente davvero il bisogno. 

Capirsi bene su questi aspetti è il primo obiettivo da fissare, prima di adottare qualsiasi tipo di 

soluzione che, comunque sia, andrà a incidere sulla qualità della vita della persona.  

Quando poi si ha la fortuna di poter scegliere, senza preoccuparsi eccessivamente del budget o 

dei limiti strutturali dell’abitazione, si dovrà cercare di non soffermarsi solo sulle esigenze 

dell’“oggi”, ma di pensare che “domani” potremmo avere altre necessità, altri desideri, altre 

opportunità, altre difficoltà.  

Si dovrà stendere quella che si definisce analisi comportamentale.35  

Ogni famiglia ha esigenze precise e variabili nel corso della vita: si pensi a un single, una giovane 

coppia con bambini piccoli, una famiglia con adolescenti e un anziano, una coppia di anziani o 

persone con disabilità. Non potendo, di fatto, modellare di continuo l’appartamento secondo le 

esigenze del momento, si potrà rispondere in termini di servizi di automazione e telecontrollo con 

uno schema planimetrico distributivo delle funzioni scelte dall’abitante.  

Guardando l’offerta del mercato di prodotti domotici, si noteranno però molti aspetti: ad esempio 

non tutti i sistemi sono “aperti”, ovvero non sempre è possibile considerare la via delle successive 

implementazioni e aggiornamenti dei dispositivi, sia al livello di hardware che di software; questa 

caratteristica può essere d’ostacolo se invece, tra i propri desideri, c’è la necessità di aumentare 

progressivamente le funzioni e quindi i servizi offerti.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Cfr. Massimo Capolla (op. cit.), p. 71. 
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L’offerta attuale è sintetizzabile come segue:36 
 

 Sistemi di sicurezza che possono essere potenzialmente configurati come sistemi 

domotici integrando funzioni evolute anche in altri sub sistemi; 

 Sistemi domotici stand-alone, che soddisfano funzioni basi (come la sicurezza) con 

livelli medio - bassi d’integrazione con gli altri sub-sistemi; 

 Sistemi domotici che utilizzano standard europei (ad esempio Chorus di Gewiss che 

adotta il protocollo KNX); 

 Sistemi domotici su onde convogliate (ad esempio interfaccia X-10); 

 Sistemi domotici proprietari a moduli interfacciabili tra loro o con altri sistemi/reti locali 

(ad esempio My Home di Bticino, con protocollo SCS o Easydom Invista con EDS); 

 Sistemi dedicati alla gestione stand-alone degli elettrodomestici intelligenti; 

 Sistemi dedicati all’entertainment - intrattenimento audiovisivo e multimediale - anche 

in configurazione di supervisione e controllo (ad esempio Easydom, che lavora sia su 

Pc che Mac su piattaforma Media Center); 

 Applicazioni domotiche distribuite a vari livelli e integrate con impianto elettrico; 

 Sistemi speciali riconducibili a un impianto domotico o di supervisione e controllo. 

 

Com’è stato accennato prima, durante la fase di metaprogettazione sarà opportuno dotarsi di 

elementi grafici di rapida interpretazione, che semplifichino la lettura degli aspetti cruciali del 

progetto, dalla scelta degli apparati/dispositivi di base, alla loro collocazione, la predisposizione 

per le implementazioni che si vorranno effettuare negli anni, l’opportunità di adottare totalmente o 

parzialmente sistemi fisici di connessione senza fili (wireless) che siano meno invasivi e costosi 

rispetto le tracciature nei muri ecc.  

Definite le priorità del sistema sarà utile una relazione descrittiva e una lista che dettagli le 

componenti, tenendo conto della tecnologia usata dal sistema prescelto (quindi la scelta dello 

standard piuttosto che del mezzo trasmissivo); a questo punto le schede planimetriche tracciate 

individueranno la distribuzione per ambiente degli apparati domotici, cioè fisseranno in luoghi 

specifici le apparecchiature visibili.  

In un momento successivo, il progettista svilupperà questi schemi nel progetto esecutivo vero e 

proprio, che influenzerà non solo gli aspetti tecnici ma anche estetico - funzionali. 

 

                                                 
36 Cfr. Ivi, pp. 64-65. 
 



 
L’automazione domestica                                                                         CAPITOLO 5 

 
 

 
204 

5.2.5 L’importanza del precablaggio 

A completamento delle considerazioni appena espresse c’è il progetto di precablaggio, elemento 

di unione tra le tecnologie edilizie tradizionali e i sistemi domotici da installare; i criteri adottati in 

questa sede sono fondamentali nella stesura del progetto, perché prefigurano gli scenari e i 

servizi che verranno portati in casa.  

Aumentano potenzialmente i gradi di libertà, come la complessità del sistema; un appartamento 

tipo si dimostra però assolutamente inadeguato ad accogliere queste novità, sia per tipologia, 

numero e qualità delle prese elettriche, sia per la caotica compresenza di elettrodomestici bianchi 

e grigi nei posti più impensati della casa. 

Il progetto del precablaggio, che non è detto vada a coincidere con il cablaggio37 stesso, prende 

in considerazione questi problemi e, ragionando sull’uso e sulla collocazione di queste 

apparecchiature, traduce le lacune in opportunità, predisponendo tecnologie, dispositivi, sistemi 

d’interfaccia negli ambienti idonei, occultandole o materializzandole laddove servono; infatti le 

tecniche di precablaggio possono anche  «non incidere […] sul manufatto edilizio: le tecniche di 

trasmissione e l’affermazione ormai matura delle tecnologie wireless, con gli standard 

802.11b/g/n e Bluetooth, stanno decretando nuovi scenari funzionali e installativi basati sulle 

onde radio, senza contare la possibilità d’uso della rete Gsm, Gprs e Umts per funzioni di 

telecontrollo. Un’attenta valutazione da parte del progettista sul bilanciamento tra dispositivi che 

operano via cavo e dispositivi che operano via etere, consente un’ottimizzazione del sistema fin 

dall’avvio del progetto domotico. Questo influenzerà poi i criteri di tracciatura nei muri, le nicchie, 

le forometrie necessarie, le scatole di derivazione, i quadri, la predisposizione di eventuali 

canaline attrezzate, l’incorporazione in sistemi edilizi e negli arredi».38 

Il precablaggio, in considerazione della dimensione dell’edificio, farà in modo di stabilire 

un’interfaccia tra sistema domotico e le reti geografiche esistenti in modo da distribuire le risorse 

ai diversi piani/alloggi: rete elettrica e gas con contatori intelligenti, rete a banda larga, rete 

telefonica tradizionale, rete televisiva terrestre analogica e digitale, reti a onde convogliate, reti 

LAN, ecc. e chiaramente quelle classiche degli impianti. 

 

 

 

 

                                                 
37 Per l’approfondimento vedi Paragrafo 6.4. 
38 Massimo Capolla (op. cit.), p. 58. 
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L’installazione di un impianto domotico, sia in un alloggio che in un edificio, ha impatti diversi a 

seconda del tipo di intervento: 

 nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni o recuperi si interverrà con precablaggio 

strutturato delle reti fisiche; 

 in tutti gli altri casi si opterà per la scelta di veicolare i segnali di rete attraverso le reti 

fisiche già esistenti (elettriche, analogiche, audiovisiva, ecc.) o quelle via etere (onde 

radio, infrarosso). 

Nell’esperienza che va maturandosi saranno in realtà possibili situazioni progettuali e installative 

miste, con cablaggi e soluzioni wireless che convivono e sono dedicate a determinate funzioni 

che hanno gradi di automazione, gestione e telecontrollo differenti.39 

 

5.3 Prime realizzazioni domotiche in Italia. Alcuni esempi dal web 

Sono molte le esemplari esperienze italiane che si sono susseguite in quasi quindici anni, 

nell’edilizia privata come in quella pubblica e che hanno visto crescere l’interesse nei confronti 

della Domotica, attraverso la promozione di differenti sistemi.40  

Alcune di queste realizzazioni sono facilmente rintracciabili sul web: in ciascuna di esse si 

richiama l’attenzione sulle tecnologie allora disponibili, che sono state applicate per progetti di 

edilizia privata e pubblica, dimostrando che la domotica non è appannaggio di pochi soggetti 

facoltosi che la usano magari anche solo per auto affermarsi, ma sviluppa i più ampi interessi 

sociali nel campo della residenza o dell’assistenza.  

Il primo esempio da ricordare è la Casa pre-dimisisoni, realizzata nel 1996 a Sondalo: si tratta di 

un laboratorio progettato per la riabilitazione di persone che hanno contratto una disabilità 

temporanea o permanente, un progetto che ha fatto “scuola”, fungendo da modello per tante 

successive realizzazioni - analoghe per impostazioni e obiettivi - come il Progetto Abrì (2001) 

realizzato a Rozzano, un comune dell’hinterland milanese.  

La prima casa intelligente in Italia, invece, specificamente costruita per promuovere il settore, è la 

Casa Automatica, realizzata nel 1997 vicino Bologna, un caso altrettanto importante poiché oltre 

al valore dimostrativo costituisce un laboratorio-vetrina che a distanza di anni si aggiorna sulle 

tecnologie migliori disponibili sul mercato e le promuove; a questa sono seguite poi l’Internet 

Home realizzata nel 2000 a Milano, come pure nel 2001 la presentazione del progetto 

EuroMilano Certosa, che darà vita ad un vero e proprio quartiere domotizzato. 

                                                 
39 Cfr. Ivi, p. 59. 
40 

Per la consultazione dei siti delle aziende si rimanda agli indirizzi principali riportati in Appendice A. 
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5.3.1   Casa predimissioni di Sondalo 

(www.ospedalesondalo.it/vertice/51999.htm) 

Nell'Azienda Ospedaliera Eugenio Morelli di Sondalo (SO) è stato lanciato il Progetto Facile che 

ha consentito di realizzare una casa riservata ai pazienti con disabilità motorie (handicap derivato 

da incidente, handicap congenito) e/o anziani (Fig.5.5).41 
 

 
 

Fig.5.5 - Cucina e camera della Casa Pre-dimissioni di Sondalo (SO) 
  
 
Tutte le apparecchiature elettriche possono comunicare tra loro, mediante un sofisticato software 

(Telematic Overview System), che collegato ad Internet consente la gestione di agende 

giornaliere che seguono protocolli medici; grazie al sistema Instabus EIB della Siemens molte di 

queste apparecchiature possono essere comandate a voce. Il progetto è riuscito a coniugare 

automatismi integrandoli con tecnologie ICT che, da un lato reinseriscono il paziente in un 

ambiente domestico, mutando gli ultimi giorni di degenza (in genere una settimana) in 

un’opportunità pratica di fruizione abitativa; dall’altro consentono allo staff medico di avere un 

feedback sul livello di autonomia e soddisfazione raggiunto.42  

Al termine del ricovero sarà più chiaro come riorganizzare la riabilitazione fisica del paziente una 

volta tornato a casa, proprio perché la settimana nell’appartamento avrà dato la possibilità di 

testare gli ausili che il mercato offre, i sanitari e gli arredi, oltre i dispositivi di automazione che 

potrà scegliere per rendere più sicura la propria dimora o per riorganizzarsi un’attività di lavoro a 

domicilio.  

Analoga esperienza si è ripetuta di recente (2005) con la Casa Domotica, realizzata presso gli 

Ospedali Riuniti di Bergamo nel Centro di Riabilitazione ”Casa degli Angeli” a Mozzo. 

 

 

                                                 
41 Il progetto ha previsto anche la realizzazione di un altro appartamento nell’Ospedale Danderyd di Stoccolma. 
42 Cfr. Massimo Capolla (op. cit.), p. 246. 
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5.3.2   La casa Automatica 

(http://www.aprimatic.it/casaautomatica.asp) 

Inaugurata nel 1997 a Villa Fontana di Medicina (BO) la Casa Automatica è il primo esempio 

concreto di Domotica in Italia, un prototipo d'abitazione automatizzata e un laboratorio 

permanente che ospita dispositivi ideati per migliorare la qualità della vita in casa; è frutto di 

un’iniziativa della società Aprimatic43 ed è stata realizzata in partnership con aziende leader in 

settori complementari a quello dell'automazione. L'edificio, che sorge su un terreno di circa 1800 

mq adiacenti agli uffici Aprimatic, è disposto su due livelli; il piano terra è dedicato alle tecnologie 

residenziali, mentre al primo piano si trova l'ufficio automatico, dove sono installati sistemi di 

automazione integrata idonei al terziario e all'industria.44  
 

    
 

Fig.5.6 - Zona Home theatre e pianta della Casa Automatica 
 
 
La pianta è modulare a maglia quadrata con percorsi e dimensioni sufficientemente ampie da 

consentire una continua flessibile evoluzione delle soluzioni interne (Fig. 5.6); anche la struttura e 

così gli spazi esterni (il giardino, i parcheggi, gli accessi ecc.) sono stati realizzati in modo da 

poter essere agevolmente modificati. È un laboratorio d’automazione permanente. 
 

Struttura dell'edificio 

 fondazioni e pilastri in cemento armato; 

 solai misti in latero-cemento, pareti in laterizio; 

 cappotto esterno coibente continuo con intonaco granulare chiaro; 

 tetto e porticato con struttura in legno lamellare e tavolati di completamento a vista; 

 mano di copertura coibente/ventilato in cotto (tipo coppo); 

 finiture in rame e legno. 

                                                 
43 Aprimatic è una società nata nel 1985 che si è rapidamente imposta nel mercato offrendo un’ampia gamma di 
prodotti in grado di movimentare automaticamente cancelli battenti e scorrevoli, porte garage e barriere. Dal 2003 
Aprimatic è entrata a far parte del Gruppo Urmet, uno dei protagonisti nel mercato internazionale delle 
telecomunicazioni, della domotica e della sicurezza delle persone e dell'ambiente. 
44 Cfr. Ivi, p. 251. 
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Elementi sovrastrutturali e impianti 

La Casa Automatica è un edificio eseguito con elementi tradizionali, ma al suo interno un sistema 

integrato centralizzato rende interagibili i diversi dispositivi e dà totale flessibilità degli impianti: 

 pavimenti galleggianti di tipo residenziali per l'interno, i porticati e le terrazze, con sistemi 

alveolari di completamento al piano terreno; 

 pareti perimetrali a modulari smontabili a intercapedine per collegare, in ogni settore, i 

vani tecnici sottopavimento a quello sottosolaio; 

 sottosolaio con contro soffittature modulari fonoassorbenti in gesso. 
 

Tutti gli impianti della "funzione casa" cioè alimentazioni generali, riscaldamento/climatizzazione, 

impianti idrici/sanitari, elettrici/elettrotecnici e di servizio, sicurezza/emergenza ecc., sono 

totalmente autonomi, realizzati con metodi e componenti che costituiscono oggi le soluzioni 

tecnologicamente tra le più avanzate sul mercato. 
 

Spazi esterni 

 gli spazi esterni sono collegati ai vani tecnici sottopavimento con canalizzazioni interrate; 

 gli accessi carrai e pedonali, i percorsi, i parcheggi, gli impianti di controllo e di gestione, 

la sicurezza, l'illuminazione l'irrigazione ecc. completano il sistema delle applicazioni nel 

campo dell'automazione; 

 le aperture interrate per cancelli ad ante battenti, con attuatore elettromeccanico Aprimatic 

lasciano inalterata l'estetica del cancello; 
 

Chiusure esterne 

 portoncino d’ingresso alla casa a comandi elettronici o manuali. Sullo stipite è visibile il 

segnalatore luminoso dello stato del sistema: chiusura, apertura, malfunzionamento; 

 tapparelle motorizzate, vere barriere di protezione contro i rumori, isolanti termici e 

tentativi di intrusione; 

 grate, inferriate e persiane motorizzate: un tocco al pulsante per essere al sicuro; 

 le dimensioni, lo spessore ed il design dei pannelli riscaldanti sono stati studiati per offrire 

la migliore facilità di montaggio e di integrazione architettonica; 

 una centralina comunica alle tende i comandi ricevuti, le tende motorizzate eseguono: 

chiudere per troppo sole/vento, aprire senza sole, chiudere (oscurare per la notte), aprirsi 

all'alba; 

 il sistema antintrusione è di particolare importanza per soddisfare particolari esigenze di 

sicurezza in abitazioni grandi o in ville. 
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Locali interni, attrezzature, apparati 

 la cucina è stata realizzata impiegando alluminio, plastica trasparente o colorata; la sua 

struttura a parete, formata da una gabbia in profili di alluminio estruso, ha fianchi e fondali 

in melamminico tipo acero; 

 per la pulizia della casa è sufficiente innestare l'accessorio di cui si ha bisogno e collegarsi 

ai vari punti disponibili all'interno della casa; la centralina di aspirazione è situata in un 

locale di servizio, così l'impianto risulta essere molto silenzioso; 

 per l’home entertainment e home office ci sono pc multimediali, stampanti laserjet e inkjet, 

stampante/copiatrice/scanner officejet; 

 sistema audio-video dell’ultima generazione (adottato in particolare per l’Home Theatre); 

 diffusione audio-video in tutte le stanze; 

 riscaldamento elettrico ad alta efficienza e basso consumo (si calcola un 70% in meno dei 

sistemi tradizionali); 

 una stazione meteo fornisce dati meteorologici estremamente accurati. 

 

5.3.3   Internet Home 

(http://www.voltimum.it/news/2323/s/La-casa-intelligente-a-Milano.html) 

Pochi anni più tardi anche la BTicino,45 in collaborazione con altri importanti partner, partecipa ad 

un progetto di casa completamente domotizzata, realizzando in piazza Diaz a Milano nell’ottobre 

del 2000 il suo prototipo: l’Internet Home. Scopo del progetto (nato da un'idea di Cisco Systems) 

è il desiderio di dimostrare nel concreto come la tecnologia cambia il modo in cui si vive, si lavora, 

si gioca, s’impara all’interno della propria abitazione, definita per l’occasione una Real Broadband 

Home, che non vuol richiamare il concetto di “casa del futuro”, piuttosto vuole accentrare 

l’attenzione sull’infinite potenzialità offerte dal collegamento internet a banda larga.46 

Il contributo della BTicino si è concretizzato nell’intero cablaggio della struttura con sistemi 

innovativi di gestione e controllo, nella creazione di scenari luminosi, nella videocitofonia 

integrata, nel videocontrollo, nei sistemi di sicurezza e di prevenzione guasti e nel controllo 

generale per il risparmio energetico, il tutto interfacciato sul web, con un collegamento internet su 

fibra ottica, che equivale ad un potenziale controllo da remoto. 

                                                 
45 Si tratta di una delle più importanti aziende italiane nel settore elettrotecnico e dell’elettronica domestica, la prima a 
livello europeo a proporre prodotti innovativi come ad esempio le prese modulari, il salvavita, gli interruttori 
(particolarmente curati anche nel design oltre che nelle specifiche tecniche). 
46 Le caratteristiche di questo collegamento sono la velocità, la bidirezionalità e la disponibilità del servizio, strutturato in 
una rete metropolitana MAN (10Mb/sec - residenziale, 100Mb/sec - SOHO). 
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Il progetto Internet Home è stato implementato per sperimentare il tipo di vita dell'era digitale in 

cui la connessione Internet rappresenta una finestra sul villaggio globale; le funzionalità offerte si 

basano sull'interazione dei vari componenti (elettrodomestici, sistemi di controllo elettrici, sistema 

di allarme e video-sorveglianza, sistema video on demand, ecc.) con il collegamento a banda 

larga mediante un sistema di comunicazione: la rete domestica, che rappresenta il vero sistema 

nervoso della Internet Home. Ciascun sottosistema dispone, quindi, di uno specifico sistema di 

comunicazione con i propri componenti omologhi: gli elettrodomestici comunicano tra loro 

mediante un sistema che utilizza le onde convogliate sulla rete elettrica, mentre il sistema di 

controllo delle utenze elettriche e il sistema di anti intrusione utilizzano un bus digitale specifico; 

per la comunicazione tra i diversi sottosistemi e per il collegamento verso la rete Internet viene 

utilizzata la tecnologia Ethernet. 
 

     
 
Fig.5.7 - Salotto e cucina di Internet Home 
 
 
Internet Home è un appartamento composto di ingresso, soggiorno, cucina, area relax, due 

camere da letto, studio e servizi (Fig.5.7 e Fig.5.8).  

Nell'ingresso si trova la terminazione del collegamento a banda larga in fibra ottica che mediante 

uno specifico dispositivo installato direttamente dal gestore si collega alla distribuzione dei servizi 

e alla telefonia analogica in un unico impianto integrato; a questo dispositivo vengono anche 

demandate le funzioni di sicurezza necessarie per proteggere la rete domestica da accessi 

indesiderati.  

Volendo coinvolgere solo aziende italiane, il progetto si prefigge di mettere in luce l’esistenza di 

protagonisti dell’industria e non, leader nei rispettivi settori, capaci di posizionarsi in modo 

flessibile nei confronti delle continue evoluzioni su Internet, facendosi promotori di un nuovo 

concetto di utilizzo della rete: quello del quotidiano. 
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Fig.5.8 - Area relax e Camera ragazzi di Internet Home 
 
 
Questi i partner del progetto: 

 Cisco Systems, leader mondiale nella creazione d’infrastrutture per il networking, ha 

immaginato una casa intelligente che rendesse migliore la vita di chi, immerso nelle sue 

attività, conosce il valore del tempo e non vuole sprecarlo nella routine domestica; per il 

progetto l’azienda si è liberata dello stereotipo che Internet sia legata al PC o telefono, e 

ha trasformato l'appartamento in un ambiente interattivo, flessibile e più accogliente. 

 BTicino, ha realizzato l’intero cablaggio della casa, installando innovativi sistemi di 

gestione/controllo, l’automazione luci e comandi, la video-citotelefonia integrata, il video 

controllo, l’antintrusione; il tutto connesso a un’interfaccia web gestibile da Internet. 

 FastWeb, società di e.Biscom, è il primo operatore di tlc che offre, a imprese e famiglie, 

servizi integrati a banda larga, grazie a una rete all’avanguardia che sfrutta la tecnologia 

IP per la trasmissione veloce e unificata di voce, dati video e internet. Con questa 

performance a elevata velocità, diviene realtà l’internet video, cioè la possibilità di fruire 

direttamente dalla rete FastWeb, in pochissimi secondi, contenuti video, giochi, 

videoconferenze, formazione interattiva, teleassistenza e telelavoro. 

 Merloni Elettrodomestici, il primo produttore al mondo ad aver lanciato elettrodomestici 

digitali predisposti per il collegamento ad Internet, e Wrap Spa, la società nata da uno 

spin-off Merloni, hanno messo a disposizione la nuova generazione di elettrodomestici 

Ariston Digital, dotata di tecnologia Wr@p (Web Ready Appliances Protocol), che 

consente lo scambio delle informazioni attraverso la normale rete elettrica di casa. Tra i 

prodotti viene presentato Leon@rdo, monitor da cucina touch screen, con cui è possibile 

scaricare ricette, cicli di cottura e di lavaggio dal web, gestire i consumi di acqua, energia 

e detersivi, controllare il corretto funzionamento di tutti gli apparecchi in casa, oltre che 

navigare su Internet, fare shopping e trading on line. 
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 L'appartamento di piazza Diaz a Milano, è stato messo a disposizione dal partner Milano 

Centrale, società immobiliare del Gruppo Pirelli, azienda che, oltre a fornire soluzioni 

avanzate di FTTH,47 utilizza la velocità e la flessibilità della Rete per gestire i processi 

interni, e per sviluppare business innovativi. 

 Infine lo studio architettonico ed il coinvolgimento dei partner degli arredi sono stati curati 

da Studio & Partners in collaborazione con Progetto CMR, che sviluppa nuove soluzioni 

architettoniche per un mondo in continua evoluzione. Gli arredi sono stati forniti da: Dada 

(cucina), Duravit (ceramiche), Estel (ufficio) Fritz Hansen (sedute), Hoesch (vasca), HP 

(PC), iGuzzini (illuminazione), Luceplan (illuminazione),Molteni & C. (arredi), NEC (PC), 

Seleco (TV Color), StoneIT (pavimenti), Unifor (porte). 

 

5.3.4   Quartiere EuroMilano-Certosa 

(http://www.euromilano.net/ - http://www.domotica.it/pages/area_tecnica/progetti_euromilano.htm) 

Ancora a Nord-Ovest di Milano si sta realizzando il progetto EuroMilano Certosa, che vede 

sostituire un’area dismessa (ex raffinerie Fina) con 1.500 residenze di varia tipologia, distribuite in 

16 edifici affacciati su un parco di 200 mila mq, per una copertura totale di progetto (che 

comprenderà un centro commerciale, una chiesa, un cinema e un campus studenti) di circa 550 

mila mq. 

Il progetto è realizzato in collaborazione con una partnership di quattro grandi società: AEM, 

BTicino, EuroMilano e FastWeb, che si sono unite per dare vita ad un nuovo modello abitativo: il 

primo quartiere domotico italiano; oltre 900 appartamenti disporranno infatti - come primo 

equipaggiamento - del sistema domotico BTicino MyHome, che consente una gestione interattiva 

e flessibile delle funzioni domestiche principali.  

Una vera e propria casa intelligente che garantirà comfort, sicurezza, risparmio energetico e 

comunicazione multimediale, nonché l'accesso a una vasta gamma di servizi già esistenti o in 

fase di attivazione.  

L'iniziativa, presentata alla stampa nel settembre 2002, costituisce il primo esempio di progetto 

immobiliare su larga scala realizzato con un investimento in tecnologie abitative d'avanguardia 

previste in capitolato durante la fase progettuale. 

 

 
 

                                                 
47 FTTH sta per Fiber To The Home, cioè rete di telecomunicazione in fibra ottica in rado di servire condomini o 
abitazioni unifamiliari; vedi online su http://www.bakom.admin.ch/themen/technologie/01397/03044/index.html?lang=it. 
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Fig.5.9 - Ingresso e cucina dell’appartamento dimostrativo (EuroMilano Certosa) 
 
 
Per illustrare al pubblico le funzioni delle nuove abitazioni, è stato realizzato un appartamento 

pilota perfettamente arredato e funzionante (Fig.5.9), dotato delle soluzioni domotiche My Home 

Bticino che è possibile ritrovare negli appartamenti in costruzione nel complesso residenziale. 

Molte di queste funzioni sono già fornite nell'impianto elettrico di base a capitolato, altre sono 

disponibili a richiesta degli acquirenti per poter personalizzare specificamente la dotazione del 

loro appartamento; in ogni caso, opportune opere di predisposizione impiantistica, renderanno 

possibile, in modo semplice e senza ricorrere a opere murarie, l'estensione e l'integrazione 

dell'impianto di automazione domestica anche in tempi successivi rispetto alla prima installazione. 

L'appartamento ha una metratura di circa 120 metri quadri ed è composto da ingresso, 

soggiorno, cucina/sala da pranzo, camere da letto, servizi. 
 

Ingresso 

All'entrata dell'appartamento, troviamo il posto esterno video-citofonico.  

Su chiamata, suoneranno tutti i videotelefoni della casa (corridoio e camera); da sottolineare 

l'integrazione del sistema video-citofonico con quello telefonico (in pratica tutti i videotelefoni 

consentono di visualizzare le immagini delle telecamere, di rispondere al citofono e di fare o 

ricevere telefonate). Sempre all'ingresso troviamo l'attuatore dell'antifurto, azionabile da 

telecomando e con attivazione della "luce di cortesia" (prima di entrare in casa, disinserisco 

l'antifurto e automaticamente si accende l'illuminazione del corridoio). 

Nelle vicinanze della porta d’ingresso è posizionato l'interruttore di spegnimento generale, 

particolarmente utile quando si esce di casa e si vuole essere sicuri di non lasciare luci accese. 

Di fianco - e destinato a svolgere una funzione analoga - c'è l'interruttore generale di 

movimentazione delle tapparelle (tapparelle tutte su o tutte giù).  
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Nel quadro di controllo situato dietro la porta sono concentrati i normali interruttori magneto-

termici e differenziali utilizzati di solito in un impianto elettrico domestico; in più sono alloggiati i 

dispositivi specifici che rendono possibile l'automazione domestica come: 
 

 interruttore motorizzato per il riarmo a distanza dell'interruttore generale. 

 sistema di cablaggio strutturato della rete dati, che consente di avere in ogni locale, 

analogamente agli uffici, la distribuzione dei segnali di fonia e dati. 

 comunicatore telefonico, dispositivo che, oltre a trasmettere a numeri preimpostati 

l'allarme susseguente a tentativi di intrusione, fuga di gas ecc., consente di effettuare 

operazioni a distanza quali l'accensione della caldaia o dell'impianto di irrigazione. 
 

Soggiorno 

Questo locale si affaccia su una parte del giardino ed è dotato di impianto Home Theatre.  

La centralina scenari, situata su una parete, gestisce quattro situazioni tipiche cui l'ambiente si 

può adattare secondo le circostanze: proiezione film, relax, ospiti, giardino. 

Nel locale si trovano anche un sensore a infrarossi dell'impianto di antifurto e la telecamera per il 

controllo dell'ambiente, che può essere gestito tramite i videotelefoni dei locali attigui, o anche da 

remoto via Internet. La zona giardino è sorvegliata da una telecamera da esterno. 
 

Cucina/sala da pranzo 

In questo locale troviamo una centralina scenari che gestisce l'automazione di luci, tende e 

tapparelle per adattare l'ambiente ai vari momenti della giornata: colazione, pranzo, cena, sera. 

Sensori di presenza e una telecamera consentono invece la sorveglianza. 

Il cronotermostato consente di gestire e programmare l'impianto di riscaldamento e 

condizionamento, anche da remoto via telefono o cellulare; il rivelatore di gas, integrato con 

l'impianto di antifurto, in caso di fuga di metano provvede alla chiusura dell'elettro-valvola di 

erogazione ed è in grado di inviare un messaggio di allarme attraverso il comunicatore verso 

telefoni o numeri di cellulare predefiniti. 

Una speciale centralina si occupa della gestione dei consumi, provvedendo cioè a scollegare gli 

elettrodomestici - collegati alla rete elettrica tramite apposite prese controllate - quando viene 

superata una determinata soglia di consumo, e secondo una scala di priorità preventivamente 

impostata. Anche in questo locale abbiamo un videotelefono multifunzione.  
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Camera da letto/bagno 

In questo ambiente, sulla parete di destra troviamo subito la centrale dell'impianto antifurto, 

miniaturizzata in tre moduli standard da incasso, da cui è possibile visualizzare e gestire le zone 

di attivazione della protezione. Anche in questo ambiente abbiamo una centralina scenari 

impostata con le seguenti opzioni: risveglio, notte, relax, bagno. 

Sulla testata del letto è presente la radiosveglia dell'impianto di diffusione sonora e un 

videotelefono da tavolo dotato di funzione citofonica (dal quale, come dagli altri analoghi 

apparecchi presenti nella casa, è possibile vedere e rispondere al citofono, fare e ricevere 

chiamate telefoniche, visualizzare le immagini delle telecamere in caso di allarme o rumori 

sospetti).  

In bagno un interruttore differenziale magnetotermico dedicato conferisce ulteriore protezione al 

locale; anche qui ritroviamo, come in tutti i locali della casa, i diffusori e i dispositivi che 

consentono di fruire dell'impianto di diffusione sonora.  

Le soluzioni adottate dimostrano che la domotica e le nuove tecnologie, possono essere utilizzate 

per migliorare la qualità della vita di ognuno, e che un normale appartamento può essere dotato 

di nuove ed utili funzionalità, senza che, per questo, il suo aspetto e lo stile di vita dei suoi 

occupanti ne vengano stravolti. 

 

5.3.5   Il progetto Abrì 

(http://www.hbgroup.it/abri/) 

Il progetto Abrì (dal francese riparo) nasce nel 2001 da un’idea di A.GE.HA (Associazione 

GEnitori di ragazzi con HAndicap) che ha ottenuto dal Comune di Rozzano, per l’attività dei suoi 

ragazzi, la realizzazione di due appartamenti in una zona di edificazione prevista dal piano di 

lottizzazione. 

L’iniziativa è stata sviluppata - dal cantiere agli arredi, dai colori alla grafica - da HBgroup, uno 

studio di architetti e designer di Milano che da anni si occupa in modo specifico di Ricerca e 

Progetto per la Disabilità e l’Utenza Ampliata.48 

 

 

 

                                                 
48 Si ha un’utenza ampliata laddove le differenze tra gli individui sono considerate un valore e la complessità dell'uomo 
è intesa come punto di partenza, in un continuo atteggiamento di ricerca, sperimentazione e verifica delle soluzioni. 
L'adozione di tale approccio metodologico, in questo caso applicato alla progettazione per persone con disabilità, ha 
portato alla realizzazione di ambienti senza specifiche connotazioni, che in ogni modo risultano accessibili e fruibili alle 
persone, indipendentemente dalle loro abilità. 
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I due appartamenti sono bilocali di 45 mq: casaTEC e casaSOF (Fig.5.10). 

    
Fig.5.10 - Piante degli appartamenti  casaTEC e casaSOF 
  
 
Gli utilizzatori degli appartamenti, la cui caratteristica principale è la flessibilità strutturale e degli 

arredi, saranno ragazzi con difficoltà motorie, sensoriali e cognitive a diversi livelli di autonomie 

residue; ecco perché i due progetti partono da presupposti differenti, pur desiderando di ottenere 

gli stessi risultati in termini di accessibilità a spazi e servizi. CasaTec adotta nel progetto una 

serie di soluzioni ad alto contenuto tecnologico, mentre la CasaSoft ha un approccio più morbido, 

appunto “soft”, che predilige l’attenzione ai dettagli tecnici e strutturali; molta attenzione è stata 

data, in ogni caso, all'operazione di apertura e chiusura delle porte che, come si può intuire, 

comporta numerose manovre e risulta spesso troppo difficoltosa e complicata per le persone con 

disabilità motoria.49  
 

1. CasaSOF  

La casaSOF è stata ideata per ospitare persone disabili con un buon grado di autonomia residua. 

È un ambiente domestico accogliente, pensato in modo da facilitare lo svolgimento dei piccoli 

compiti della vita quotidiana. 
 

       
 

Fig.5.11 - Alcuni dettagli della casaSOF 
                                                 
49 Prevedere un adeguato dimensionamento dei varchi, dare la preferenza a serramenti scorrevoli, non troppo pesanti 
da spostare, con sistemi di apertura raggiungibili e facilmente manovrabili può condizionare in modo determinante la 
possibilità di vivere lo spazio domestico in modo più confortevole e sicuro. 
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È arredato con mobili di serie (la cucina è stata scelta dal catalogo di Ikea) utilizzabili anche da 

parte di utenti con disabilità (Fig.5.11); l’ambiente è intimo e rilassante, si adatta soprattutto a 

persone con problemi di attenzione e concentrazione, ipersensibili a ogni sollecitazione esterna.  
 

2. CasaTEC  

La casaTEC è pensata per utenti con disabilità motorie e cognitive più gravi. Per facilitare 

l’accesso alle varie funzionalità si è pensato di gestirle attraverso un sistema di automazione, 

basato sul bus Konnex, con componentistica ABB. Mai come in questo caso si è partiti dalle 

esigenze degli utenti del sistema, cercando di assicurare quella flessibilità d’uso che consente 

agli utenti di interagire con i diversi comandi in modo congeniale; il vantaggio del sistema 

domotico è difatti offerto dalla possibilità di collegare al bus, tramite molteplici interfacce, organi di 

comando di diversa complessità e fruibilità, cosa questa che consente di scegliere in ogni 

momento il dispositivo più idoneo ad un determinato utilizzatore. Si passa dal telecomando a 

infrarossi a uno switch di dimensioni opportune, a un comando a riconoscimento vocale, fino al 

computer.50 
 

          

 

Fig.5.12 - Alcuni dettagli della casaTEC 
 
 
La casaTec è stata arredata con mobili su disegno, caratterizzati da accorgimenti particolari e da 

meccanismi che li rendono molto flessibili: cucina con piano di lavoro e pensili mobili, letto ad 

assetto variabile con testa-letto mobile, tavolo di lavoro con corrimano incorporato (Fig.5.12).  

L'appartamento ha un alto grado di adattabilità e le soluzioni più avanzate, in fatto di ausili e 

sistemi di automazione, sono mimetizzate nell'ambiente domestico; ciò consente ai suoi ospiti di 

provare in sicurezza attrezzature e tecnologie, identificando le soluzioni più adatte per un 

eventuale alloggio definitivo. 

 

                                                 
50 Cfr. Egidio Mancianti, La domotica per l’utenza ampliata, Casa Futura, n.3, Mag.-Giu.2008, pp. 41-48. 
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Fig.5.13 - Funzioni radiocomandate della casaTEC 
 
 
Oltre alle tradizionali funzioni controllate dal sistema d’automazione (come luci, motorizzazioni 

tende e tapparelle, impianto gas e perdite d’acqua), è possibile gestire in maniera mirata altri 

dispositivi che si occupano delle porte interne ed esterne (Fig.5.13), o agli aspetti legati alla 

safety, che possono essere integrati con segnalazioni ottiche e acustiche in modo da assicurare 

la massima sicurezza in ogni circostanza. 

 

Riepilogando: 
 

 Comfort 

L'automazione delle aperture e schermature, di regolazione delle luci, della movimentazione 

degli arredi facilita la fruibilità dell'appartamento alle persone con limitate capacità motorie. 
 

 Sicurezza 

I sistemi mirati alla sicurezza della persona (safety), con dispositivi di rilevazione di gas e di 

fumo, e sensori anti allagamento, sono utili soprattutto in presenza di utenti con problemi di 

attenzione e di memoria. I sistemi antintrusione (security), aumentano il grado di sicurezza 

degli abitanti rispetto all'ambiente esterno. 
 

 Comunicazione 

Il sistema consente di rispondere al telefono o di comporre numeri con comando vocale, 

rispondere alle chiamate al citofono o alla porta anche dal letto, inviare le richieste di aiuto  

(rilevate in modo attivo o passivo) al personale di assistenza. 

 

CasaTEC e casaSOF sono esempi eccellenti di architettura e progettazione, pensati per essere 

vere e proprie palestre di vita autonoma per ragazzi disabili; gli appartamenti offrono un'immagine 

finale accogliente e confortevole, che non ricorda quella di una struttura sanitaria, ma mette a 

proprio agio i suoi abitanti poiché è una vera e propria casa. 
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5.4   Norme di riferimento. 

Come per un qualsiasi impianto elettrico anche per quello domotico vale l’imperativo che debba 

essere progettato e realizzato a “regola d’arte”, nel pieno rispetto delle norme vigenti, che 

definiscono i criteri di sicurezza e affidabilità tecnica. Trattandosi di materia vasta e complessa, 

pur in assenza di obbligo di progettazione, è sempre consigliato affidarsi a un professionista 

qualificato (che può essere l’installatore stesso, purché debitamente formato sui sistemi che 

andrà a installare). 

Per quanto le norme tecniche non abbiano una valenza giuridica di pari grado alla legge va però 

ricordato che i parametri di riferimento di tali norme, soprattutto se emanate da organi europei - o 

addirittura internazionali - vanno seguiti in senso restrittivo per la buona realizzazione degli 

impianti rispetto alla regola d’arte e quindi alle prerogative richieste dalle norme emanate per la 

sicurezza degli impianti. In base alla Direttiva Europea 98/34/CE per norma s’intende: «una 

specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per 

applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga a una 

delle seguenti categorie: - norma internazionale: norma che è adottata da un'organizzazione 

internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico; - norma 

europea: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa 

a disposizione del pubblico; - norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale 

di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico».51  
 

                                              

 

Fig.5.14 - Marchi dei tre comitati elettrotecnici: IEC, CENELEC, CEI 
 
 
Nel sistema di riferimento le norme nazionali sono riassunte dall’istituto CEI, le norme europee, 

dal CENELEC, mentre quelle internazionali dall’ente IEC (Fig.5.14): 
 

 CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) fondato nel 1907 è l’organismo che crea un corpo 

unico di Norme nel settore elettrico ed elettronico per l’Italia. Riconosciuto dallo Stato 

italiano come ente normatore del settore elettrotecnico (tramite un’apposita convenzione 

del CNR) con il D.P.R. del 11.07.1967 il CEI assume personalità giuridica. All’interno 

dell’organo europeo il CEI è l’unico ente ufficiale che rappresenta il nostro paese. 

                                                 
51 Direttiva Europea 98/34/CE, Art. 1, comma 6. 
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 CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) fondato nel 1973 è 

l’organismo che ha crea un corpo unico di norme nel settore elettrico ed elettronico per 

l’Unione Europea ai fini della libera circolazione dei prodotti, nel rispetto della sicurezza 

delle persone, dei beni e dell’ambiente. Insieme all’ETSI (telecomunicazioni) e al CEN 

(altre zone tecniche) il CENELEC forma il sistema europeo per la completa 

normalizzazione tecnica. 

 IEC (International Electrotechnical Commission) è l’organismo normatore fondato nel 

1906 che redige e pubblica norme elettrotecniche internazionali che servono come base 

agli oltre 100 paesi membri. In genere le pubblicazioni IEC confluiscono nelle norme 

europee armonizzate senza sostanziali modifiche, quindi in quelle CEI. 
 

Con la sigla EN invece ci si riferisce al progetto di norma europeo, ossia «un documento 

contenente il testo delle specificazioni tecniche per una determinata materia, predisposto ai fini 

dell’adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta dai lavori 

preparatori e qual è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento». 

 

5.4.1   Principali norme di riferimento per la domotica. 

Gli argomenti principali trattati dalle normative tecniche, nell’ambito della domotica, riguardano la 

sicurezza e l’unificazione.52 A livello europeo le norme vengono redatte dal comitato TC205 

“Home and Building Electronic Systems (HBES)” del CENELEC, che ha il suo corrispondente 

italiano nel comitato CEI-CT205 (Sistemi elettronici nell’abitazione e negli edifici), i cui membri 

partecipano attivamente ai lavori del CENELEC e trasferiscono in norme nazionale del CEI le 

norme europee EN. Gli scopi del TC 205 sono: 

 preparazione delle Norme per tutti gli aspetti riguardanti “i sistemi Elettronici per la casa e 

per l’edificio” in relazione alla Tecnologia dell’Informazione; 

 integrazione di un largo spettro di applicazioni di controllo automatico e gestione delle 

abitazioni civili e degli edifici, comprese le comunicazioni con differenti mezzi di 

trasmissione e le interfacce con le reti pubbliche; 

 garantire gli aspetti riguardanti la compatibilità elettromagnetica e la sicurezza elettrica e 

funzionale. 

 

                                                 
52 Le norme sulla sicurezza servono per garantire il corretto funzionamento dei sistemi domotici a bus accanto a 
impianti elettrici tradizionali; l’unificazione è invece il processo che ha lo scopo di consentire la comunicazione tra 
dispositivi di produttori diversi. 
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Le norme approvate dal CENELEC TC205 hanno come codice identificativo la sigla EN 50090 e 

definiscono le regole per la corretta installazione, progettazione e messa in servizio dei sistemi 

elettronici dedicati all’automazione della casa e dell’edificio (ambito civile e terziario). Nella EN 

50090-1 viene definita la struttura della norma. È una specie di indice che verrà aggiornato alla 

fine dei lavori, contiene le definizioni di sistema di controllo della casa e dell’edificio, delle classi di 

tale sistema e delle parti della norma stessa. 
 

 

Riferimento Titolo 
 

CEI 0-2 
 

Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 
 

CEI 23-74 
 

Dimensioni delle scatole in materiale isolante, da incasso, per apparecchi elettrici 
per uso domestico e similare 

 

CEI 64-15 
 

Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica 
 

CEI 64-8 
 

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore 1000 V in corrente 
alternata e a 1500 V in corrente continua 

 

CEI 79-3 
 

Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari 
per gli impianti antieffrazione e antintrusione 

 

CEI 81-10 
(CEI EN 62305) 

 

Protezione contro i fulmini 

 

CEI EN 50090 
 

Sistemi Elettronici per la casa e l’edificio (HBES)  
 

CEI EN 50172 
 

Sistemi di illuminazione di emergenza 
 

CEI EN 50174-1 
 

Tecnologia dell’informazione-Installazione del cablaggio. 
Parte 1:”Specifiche e assicurazione della qualità” 

 

CEI 205-2 
 

 

Guida ai Sistemi-BUS su doppino per l’automazione nella casa e negli edifici,  
secondo le Norme CEI EN 50090 

 

CEI 64-50 
 

Edilizia residenziale - Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici 
utilizzatori, ausiliari e telefonici  

 

CEI 83-11 
 

I sistemi BUS negli edifici pregevoli per rilevanza storica e artistica  
 

EN 13363 
 

Sistemi di protezione solare accoppiati alle vetrate  
 

EN 50065 
 

Trasmissione segnali su reti elettriche in bassa tensione nel campo di frequenze 
da 3 kHz a 148,5 kHz 

 

EN 50173-4 
 

Information technology - Generic Cabling Systems 
Part 4: Residential Premises 

 

UNI 10200 
 

Impianti di riscaldamento centralizzati. Ripartizione delle spese di riscaldamento  
 

UNI 11222 
 

Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici - Procedure per la verifica 
periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo 

 

UNI EN 1264 
 

Riscaldamento a pavimento - Impianti e componenti 
 

UNI EN 1838 
 

Illuminazione di emergenza 
 

UNI EN ISO16484 
 

Automazione degli edifici e sistemi di controllo (BACS) 
 

UNI EN ISO 7730 
 

Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e interpretazione del 
benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di 
benessere termico locale 

 

Tabella 5.1 - Principali riferimenti legislativi e normativi concernenti il settore della domotica 
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La struttura delle EN 50090 segue il modello di riferimento OSI a 7 livelli logici, che definisce i 

requisiti concettuali che rendono due dispositivi confrontabili; la modularità strutturale rende ogni 

livello indipendente dall’altro, quindi sostituibile nel tempo con un blocco più efficiente. 

La panoramica di sistema è stata distinta nella norma EN 50090-2 (recepita come CEI 83-7). I 

livelli, descritti nella EN 50090-2-1, sono: Fisico, Linea, Rete, Trasporto, Sessione, Presentazione 

e Applicazione; un numero sufficiente a definire lo sviluppo di un protocollo dettagliato con 

specifiche corrette, e non eccessivo, in modo da agevolare l’integrazione.  

Si ricorda anche la EN 50090-2-2 stabilisce i criteri generali di sicurezza e compatibilità 

elettromagnetica dei dispositivi e dell’intero sistema. Chiarisce i concetti basi per l’installazione 

dando indicazione delle separazioni nelle canalizzazioni, nelle scatole e nei centralini tra il 

cablaggio dei dispositivi bus e di altri impianti già presenti nell’edificio. 

 

5.4.2   Principali norme per impianti elettrici. 

Ecco una breve panoramica della materia giuridica nazionale che disciplina gli impianti elettrici: 
 

 

Riferimento Titolo 
 

 

D.M. 37/2008 
del 22 gennaio 2008 

lRegolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13
lettera a) della L.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni 
in materia di attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici 

 

 
D.M. 19/02/2007 

 

Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante 
conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del  
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 

 

 
Decreto 19/02/2007 

 

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica 
del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) 

 

 
D.lgs. 311/06 

 

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo19 agosto 2005,  
n.192, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia 

 

 

D.lgs. 192/05 
 

Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell’edilizia 

 

 

D.M. 28/07/05 
 

Conto Energia: criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica. 
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare  

 

 

D.P.R. 412/93 
del 6 dicembre 1991 

 

Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 
consumi di energia, in attuazione dell’art.4, comma 4, della L.10/91 

 

D.P.R. 447/91 
del 6 dicembre 1991 

 

Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46 

 

L.10/91 
del 6 dicembre 1991 

 

Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 

 

 

D.M. 16/05/87 n. 246 

 

Illuminazione di sicurezza affidabile e segnalazione delle vie di esodo in edifici 
con altezza superiore a 32 m. 

 

Nota: D.lgs. = Decreto Legislativo, D.M. = Decreto Ministeriale, D.P.R. = Decreto Presidenziale 
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Direttive europee 
 

Riferimento Titolo 
 

Direttiva 98/34/CE 
 

 

Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13 lettera 
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni 
in materia di attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici 

 

Direttiva 
2002/91/CE 

 

Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 

 

Direttiva (3/5/1989) 
EMC89/336/EWG  

 

Compatibilità elettromagnetica degli equipaggiamenti elettrici 

 

Tabella 5.2 - Norme concernenti l’installazione degli impianti, l’efficienza energetica e gli incentivi statali 
 
 
 Legge n. 186 del 01/03/1968 

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature e impianti elettrici ed 

elettronici 

(GU n. 77 del 23/03/1968) 

Legge che stabilisce con due soli articoli l’obbligo di esecuzione degli impianti e costruzione delle 

componenti a regola d’arte (art.1) e che riconosce alle norme CEI la presunzione di espressione 

di regola d’arte (art.2). 
 

 Legge n. 791 del 18/10/1977 

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (n. 72/23/CEE) relativa alle 

garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato a essere utilizzato 

entro alcuni limiti di tensione 

(GU n. 298 del 02/11/1977) 

Legge che stabilisce il principio della libera circolazione in ambito comunitario dei componenti 

elettrici che rispondono ai requisiti di sicurezza. 
 

 Legge n. 46 del 05/03/1990 

Norme per la sicurezza degli impianti 

(GU n. 59 del 12/03/1990) 

Si tratta della legge fondamentale che attribuiva all’installatore la responsabilità della sicurezza 

degli impianti elettrici e obbligava al rilascio della dichiarazione di conformità.53 

È stata abrogata dal recente D.M. 37/2008. 

                                                 
53 Si completava con il D.P.R. n.447 del 06/12/1991 Regolamento d’attuazione, il D.M. del 20/02/71992 Modello di 
dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte, e il D.P.R. n. 392 del 18/04/1994 Regolamento recante 
disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione 
degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza e infine ricompresa nel D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Per approfondimento vedi paragrafo 5.4.3.  
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 Legge n. 10 del 09/01/1991 

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale 

dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 

(GU n. 13 del 16/01/1991) 

E’ la legge che regola la rispondenza degli edifici ai criteri di certificazione energetica in essa 

contenuti, sottoscritta dal/i progettisti all’interno della relazione tecnica. 
 

 Direttiva n. 93/68 del 22/07/1993 

È la direttiva comunitaria che impone la marcatura CE del materiale elettrico. 
 

 D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005 

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. 

(GU n. 222 del 23/09/2005) 

Il decreto legislativo contiene norme che, insieme al Testo unico dell’edilizia, costituiscono i 

principali parametri di riferimento da assumere nella progettazione, di modo da contenere al 

massimo i consumi energetici degli edifici e garantire le migliori prestazioni degli impianti. 
 

 D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006 

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante 

attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia. 

(GU n. 26 del 01/02/2007) 

Ribadisce i livelli di prestazione energetica e isolamento specificati dal precedente decreto ma 

rende più severa e veloce l’applicazione della norma; impone il riscaldamento solare dell’acqua 

sanitaria e l’adozione di schermature esterne negli edifici di nuova costruzione. Introduce la 

certificazione energetica degli immobili nelle compravendite. 
 

 D.M. n. 37 del 22/01/2008 

Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13 lettera a) 

della L. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività 

d’installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

(GU n. 61 del 12-3-2008) 
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 D.P.R. n. 59 del 02/04/2009 

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 

19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento 

energetico in edilizia. 

(GU n. 132 del 10/06/2009) 

A partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili dovranno essere dotati dell'Attestato di Certificazione 

Energetica (ACE)54 (è stata eliminata la sanzione della nullità del contratto di compravendita 

senza la certificazione energetica); in attesa delle linee guida nazionali è l'attestato di 

qualificazione energetica (AQE) a determinare le prestazioni energetiche degli edifici, un 

documento transitorio introdotto dal D.Lgs. 311/2006, che sostituisce l'attestato di certificazione 

energetica nelle regioni tuttora sprovviste del decreto attuativo della normativa nazionale. 

 

5.4.3   La dichiarazione di conformità. 

La legge 5 marzo 1990 n. 46 (attuata con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447) è stata per anni la 

principale norma emanata per regolamentare la Sicurezza degli Impianti elettrici, radiotelevisivi 

ed elettronici in genere, di riscaldamento e di climatizzazione, idro-sanitari, nonché gli impianti per 

il trasporto e l’utilizzazione di gas, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti di protezione 

antincendio. Per la prima volta una legge specificava l'obbligo di possesso di requisiti tecnico-

professionali per coloro che a titolo professionale volessero maneggiare siffatti impianti.55  

La legge determinava, infatti, i requisiti e l'obbligo di munirsi di un certificato di riconoscimento 

rilasciato da una specifica Commissione nominata dalla giunta della Camera di Commercio e le 

condizioni per il riconoscimento; disponeva inoltre che la redazione di ogni progetto per 

l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti, fosse di esclusiva competenza di 

professionisti iscritti in albi professionali. L.46/90, di fatto, riprendeva la L.186/68 e stabiliva il 

diritto del committente e l'obbligo dell'installatore artigiano o impresa a redigere una Dichiarazione 

di Conformità degli impianti, realizzati nel rispetto delle norme di cui alla legge medesima.56 

                                                 
54 Come previsto all'art. 6 comma 1-bis, lettera c) del D.Lgs.192/2005. 
55 Prima infatti chiunque, anche senza esperienza, poteva intraprendere l'attività di installatore o di manutentore di 
impianti. Non esistono e non sono ammessi altri documenti, quindi una certificazione di verifica o di collaudo effettuata 
da un professionista su commissione di chiunque oppure da un ispettore autorizzato non costituisce un sostitutivo; cfr. 
Giovanni Bellato, Gli impianti elettrici negli edifici civili. Guida alla progettazione e integrazione dei sistemi, Maggioli 
Editore, Santarcangelo di Romagna (RN),  2006, p. 293. 
56 Tale dichiarazione diviene elemento indispensabile della procedura di rilascio del certificato di abitabilità, di agibilità e 
per grandi strutture anche del Certificato Prevenzione Incendi (CPI). Si noti infatti che «all’art.11 della L. 46/90 si 
stabilisce l’obbligo del sindaco di acquisire tale dichiarazione prima di rilasciare l’agibilità, cioè la possibilità di esercitare 
una certa attività nell’ambito dell’ambiente, oppure dell’abitabilità, cioè l’idoneità dell’ambiente a servire da abitazione»; 
cfr. Ibidem. 
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Il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il decreto 37/2008 che rende effettiva l’abrogazione del Capo 

V del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001), del D.P.R. 447/91 e la stessa L.46/90, escluso gli 

articoli 8-14 e 16, confermati nel nuovo provvedimento, i cui aspetti principali sono: 

 si applica a tutti gli impianti e a tutti gli edifici, mentre prima si applicava in tutti gli edifici 

solo per  gli impianti elettrici, gli altri impianti si applicavano solo nel civile;  

 il progetto è obbligatorio sempre e comunque e per tutti gli impianti;  

 per gli impianti esistenti in caso di aumento di fornitura o voltura sarà richiesta la 

dichiarazione di conformità degli impianti, se non viene fornita verrà chiusa la fornitura;  

 per gli impianti esistenti da marzo 1990 al 31 marzo 2008 privi di dichiarazione di 

conformità per vari motivi (decesso installatore, ditta fallita, ecc.)  potrà essere sostituita 

da una dichiarazione di rispondenza a cura di un professionista iscritto all’albo con almeno 

5 anni di esperienza nel settore specifico o dal responsabile tecnico dell’impresa nei casi 

degli impianti sotto i limiti; 

 sono cambiati i limiti per ottenere i requisiti tecnico professionali;  

 il progetto dell’impianto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi 

professionali secondo la specifica competenza tecnica qualora la portata  termica 

complessiva dell’impianto superi i 50 kW o siano dotati di canne fumarie collettive (prima il 

limite era 34,8 kW), mentre negli altri casi, deve essere redatto e firmato dal responsabile 

tecnico dell’impresa installatrice. 
 

Il provvedimento si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro 

destinazione d’uso (art.1). Gli impianti sono classificati come segue: 
 

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia 

elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l’automazione di 

porte, cancelli e barriere; 

b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici; 

c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione; 

d) impianti idrici e sanitari; 

e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas; 

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale 

mobili; 

g) impianti di protezione antincendio. 
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In particolare la Dichiarazione di conformità citata dall’art.9 della L.46/90 è ora definita dall’art.7 

del Decreto n. 37/2008; tale dichiarazione  contiene i dati dell’impianto e dei seguenti soggetti: 

responsabile tecnico, proprietario, committente. Fornisce, inoltre, informazioni sulla procedura 

d’installazione, sulla tipologia di materiali impiegati, sulle norme seguite, sull’ubicazione 

dell’impianto.  

La dichiarazione di conformità si redige su un modello approvato dal Ministero del Lavoro ed è 

completata da una serie di allegati, alcuni dei quali obbligatori (pena la nullità della dichiarazione): 
 

 il progetto (se l’immobile supera certi limiti dimensionali);  

 lo schema di impianto (dove non c’è il progetto);  

 la relazione tipologica (o elenco dei materiali);  

 il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. 

 

5.4.4   Domotica e certificazione energetica degli edifici. 

«Gli edifici, quelli pubblici in particolare, sono grandi consumatori di energia; anzi, sono spesso 

causa di grandi sprechi energetici e contribuiscono in maniera molto significativa all’inquinamento 

terrestre ed atmosferico: si pensi, ad esempio, al riscaldamento, spesso particolarmente oneroso, 

sotto tutti i punti di vista, data la vetustà in genere degli immobili, costruiti in tempi in cui l’energia 

tratta dai combustibili fossili o non esisteva oppure era disponibile a costi molto bassi».57 

Da questo intervento risulta chiaro come l’utilizzazione di fonti rinnovabili di energia58 e 

soprattutto il risparmio sul fabbisogno energetico ottenuto da un’attenta gestione degli impianti, 

porti a comprendere con maggiore efficacia il valore della domotica, che è considerevole se si 

rammenta che tale fabbisogno energetico viene coperto con ingenti, costose importazioni 

dall’estero; governare con sistemi domotici le funzioni di un edificio è sicuramente la maniera più 

sicura ed efficiente per ottimizzare i consumi, poiché l’automazione consente di dosare acqua, 

luce, gas o energia secondo gli scenari definiti quotidianamente.  

La combinazione di domotica ed energie alternative consente di promuovere la sostenibilità: oltre 

la diminuzione dello spreco energetico diminuisce anche la quantità delle emissioni inquinanti 

prodotte, rendendo molto più vivibile l’ambiente in cui si vive, dentro e fuori l’immobile. 

                                                 
57 Michele Piano, Energie rinnovabili e domotica, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 193. 
58 Le attuali fonti di energia alternative al petrolio sono il solare fotovoltaico, il solare termico, l’eolica, le biomasse, 
l’energia geotermica, la minidraulica, e l’energia del mare (maree e moto ondoso); cfr. Ivi, p. 133. 
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Il vantaggio non è solo individuale/familiare, ma per la comunità: questa strategia fa allineare il 

nostro paese sia agli accordi di Kyoto,59 che alle direttive europee che impongono la 

certificazione energetica (2002/91/CE) e alle linee guida messe a punto a Lisbona per quanto 

riguarda la colossale riconversione in senso ecologico. Non vanno trascurati anche gli aspetti 

economici: con la domotica vi sarebbe un concreto risparmio, nell’edilizia privata come in quella 

pubblica; inoltre, come abbiamo visto, si va a creare un mercato sempre più ampio e complesso 

che genera opportunità di lavoro, nuove figure professionali e implementa la ricerca nel settore. 

Per fare chiarezza, la certificazione energetica è nient’altro che uno strumento innovativo pensato 

per informare i cittadini dell’Unione Europea sulla qualità energetica di un edificio, secondo due 

variabili interpretative: una di tipo quantitativo relativa all’entità del fabbisogno energetico richiesto 

dall’edificio; l’altra di tipo qualitativo, ovvero una valutazione degli elementi progettuali e costruttivi 

relativi al sistema edificio-impianto.60  

«Il principio ispiratore di quest’iniziativa è semplice: il consumo di energia è un’informazione che i 

consumatori sono abituati a considerare nel processo di acquisto di molti beni. Chi non ha mai 

valutato il consumo di carburante quando sceglie e compra un’autovettura? Eppure ciò viene 

spesso trascurato in fase di acquisto di un’abitazione, a favore di molti altri criteri di scelta come 

la dimensione, la posizione, i servizi, le dotazioni o perfino l’estetica. D’altra parte mentre il 

consumo di un’auto è un’informazione facilmente reperibile, per un acquirente non addetto ai 

lavori è estremamente difficile valutare di quanta energia avrà bisogno una casa per poter 

funzionare. In questo modo è nata l’idea che in futuro ogni edificio debba possedere una 

“etichetta” di efficienza energetica, un elemento per dare maggiore trasparenza al mercato 

immobiliare beneficio di acquirenti e locatari».61 

In realtà un significativo passo avanti per normare l’uso dell’energia è stato fatto già nel 1991, 

allorché le province autonome di Trento e Bolzano si dotarono di uno strumento in grado di 

regolamentare/sanzionare in modo appropriato l’uso delle fonti rinnovabili (L.10/91).62  

                                                 
59 Il protocollo di Kyōto è un trattato internazionale in materia ambientale riguardante il riscaldamento globale 
sottoscritto nella città giapponese di Kyōto l'11 dicembre 1997 da più di 160 paesi in occasione della Conferenza COP3 
della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Il trattato è entrato in vigore il 16 
febbraio 2005, dopo la ratifica anche da parte della Russia (2004). Il trattato prevede l'obbligo in capo ai paesi 
industrializzati di operare una riduzione delle emissioni di elementi inquinanti (CO2 e altri cinque gas serra, ovvero 
metano, ossido di diazoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo) in una misura non inferiore al 5% 
rispetto alle emissioni registrate nel 1990 - considerato come anno base - nel periodo 2008-2012. Cfr. Egidio Mancianti, 
Il futuro secondo CasaClima, Casa Futura, n.2, Mar.Apr.2009, pp.12-16. 
60 Cfr. Roberto Rocco (op. cit.), p. 38. 
61 Ibidem. 
62 La L.10/91 è stata determinante in quanto in due suoi articoli ha introdotto l’obbligatorietà della relazione tecnica e 
appunto la certificazione energetica degli edifici (rispettivamente art.28 e 30); cfr. Massimo Capolla (op. cit.), p. 219. 
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L’art.30 della Legge 10 aveva introdotto la certificazione energetica degli edifici, prevedendo un 

attestato da impiegare nelle operazioni di compravendita per informare l’acquirente sulla qualità 

energetica dell’unità immobiliare; a questa è seguito il D.lgs.192/2005 di attuazione della direttiva 

europea 2002/91/CE (che rendeva la certificazione obbligatoria entro il 1° gennaio 2006) e il 

D.lgs.311/2006 (con disposizioni correttive e integrative) che ne hanno modificato 

sostanzialmente i contenuti, introducendo rilevanti parametri guida nella progettazione. 

La normativa presente al suo interno è applicabile alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni degli 

edifici esistenti, al rifacimento degli impianti termici e alle sostituzioni dei generatori di calore.  

I vincoli e gli oneri sono stati modulati in funzione dell’importanza degli interventi previsti; in 

sintesi il D.lgs.192/2005 fissa più elevati livelli d’isolamento termico, promuove l’utilizzo di 

apparecchiature a maggior rendimento per gli impianti nuovi e per quelli ristrutturati, nonché per 

la sostituzione delle caldaie, istituisce l’obbligo dell’attestato di certificazione energetica per i 

nuovi edifici o ristrutturazioni su superfici utili al di sopra dei 1000 mq., definisce responsabilità 

professionali inerenti la conformità al progetto delle opere realizzate.63 Inoltre affida alle Regioni 

la responsabilità di predisporre leggi e decreti attuativi con parametri anche più restrittivi rispetto 

quelli stabiliti a livello nazionale.64 

L’attestato di certificazione energetica definisce la qualità termica dell’edificio, esprimendo in 

kilowattora per metro quadro e per anno il suo fabbisogno energetico. Per rappresentare 

graficamente la classificazione è stata scelta una simbologia familiare, poiché simile all’etichetta 

energetica in uso da anni per gli elettrodomestici; lo standard minimo è fissato nella categoria “C”, 

corrispondente ad un fabbisogno di energia non superiore a 70kWh/(m2a). L’attestato «deve 

essere predisposto ed asseverato da un professionista accreditato, estraneo alla proprietà, alla 

progettazione o alla realizzazione dell’edificio […] ma è con il provvedimento adottato dalla 

regione Emilia-Romagna che appare un’assoluta novità; per la prima volta un documento 

legislativo riporta indicazioni sulla necessità di una dotazione domotica di serie negli edifici».65 

Il recente D.P.R. 59/09 del 2 aprile 2009 estende l’obbligatorietà di tale documento a tutti gli 

edifici, per gli alloggi, siano essi nuovi o pre-esistenti, sia di proprietà che in locazione, anche 

                                                 
63 Cfr. Diego Foderini, Consumi energetici ridotti. La legge ora lo impone, Arketipo n.5, Lug.-Ago.2006, p. 79. 
64 Tale disposizione è legata alle diversità esistenti tra le varie zone geografiche italiane, per clima, parco edilizio e 
risorse disponibili; cfr. Roberto Rocco (op. cit.), p. 40. 
65 Si tratta della Delibera n. 156 del 4 marzo 2008 “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di 
rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” che nell’allegato 3, requisito 6.5, 
punto B parla di “Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l’uso razionale dell’energia 
mediante controllo e gestione”; Ivi, p. 42. 
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sotto i 1000mq. Decade invece l'obbligo di allegare l'attestato energetico all'atto di compravendita 

degli immobili e al contratto di locazione.66 

Il regolamento è uno dei tre decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto emanare entro il 6 

febbraio 2006, per completare l'attuazione delle disposizioni europee sul rendimento energetico.67 

Il D.P.R. è entrato in vigore il 25 giugno come regolamento nazionale sulla certificazione 

energetica degli edifici e che, nonostante valga per tutto il territorio nazionale, dovrà essere 

applicato solo dalle regioni sprovviste di disposizioni regionali in materia (Veneto, Abruzzo, 

Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia) mentre, dal 1 luglio 2009, l'obbligo di dotare di 

attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari. 

Il Decreto fornisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per le prestazioni 

energetiche degli edifici, degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la 

preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari; sono esclusi gli edifici inagibili, gli edifici 

che non comportano un consumo energetico o quelli privi di qualsiasi impianto (per i quali non si 

può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), i fabbricati isolati con una superficie utile 

totale inferiore a 50 mq. Prevede quindi i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per 

assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare la 

certificazione e l'ispezione (che comunque ogni cinque anni devono essere rivisti e aggiornati). 

Alcune regioni hanno già affrontato il tema dell'efficienza energetica degli edifici accogliendo le 

disposizioni comunitarie con propri provvedimenti; per questo motivo il regolamento nazionale 

non dovrà essere applicato dalla Provincia Autonoma di Bolzano (la prima che in Italia ha 

affrontato il tema del rendimento energetico e ha introdotto lo standard CasaClima/KlimaHaus, 

obbligatorio in provincia dal 2005 addirittura in anticipo rispetto il D.lgs.192/05) e di Trento, dalla 

regione Lombardia, Piemonte, Liguria (che hanno cominciato ad emanare regolamenti attuativi 

dal 2007), Emilia Romagna, Marche, Valle d'Aosta (che, fra l'altro si è dotata di un catasto 

energetico degli edifici), Puglia, Basilicata, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Campania e Toscana. 

Il protocollo CasaClima in realtà è stato preso ad esempio anche da altre regioni come la 

Lombardia che a maggio del 2009 ha visto inaugurare vicino Bergamo la prima residenza in 

classe A Gold con un consumo di energia pari a 6 kWh/mq l'anno (Fig.5.15). Per quanto 

concerne le modalità per il rilascio dell'attestato di qualificazione energetica, in assenza delle 

                                                 
66 Cosa che la legge regionale della Valle d'Aosta ha mantenuto e per cui l'Italia è sottoposta a procedura d'infrazione 
da parte dell'UE. 
67 Il testo del D.lgs.192/05 di attuazione della direttiva comunitaria prevedeva che entro 120 giorni dalla data di entrata 
in vigore i decreti dovessero essere formulati ed emanati. 
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linee guida nazionali e dei decreti che dovrebbero individuare gli esperti e gli organismi cui 

affidare le verifiche, trovano applicazione le disposizioni regionali in materia.68 
 

     
 

Fig.5.15 - Attestato e targa di certificazione energetica in Lombardia e primo edificio realizzato in classe A  
Gold a Colognola (BG) 
 
 
CONCLUSIONI 

La domotica è la disciplina che si occupa dell’integrazione impiantistica degli edifici e in 

particolare delle abitazioni; perché i benefici che l’automazione è in grado di fornire siano elevati, 

è necessario che, fin dall’inizio, la progettazione del sistema si integri consapevolmente a quella 

impiantistica e architettonica, anche solo per la predisposizione di un impianto base. 

Nel corso degli ultimi dieci anni sono stati realizzati numerosi progetti che hanno reso possibile la 

verifica e l’eventuale correzione dei sistemi disponibili, proseguendo il già avviato sviluppo di 

sistemi d’automazione sempre più performanti, interoperabili e integrati in una rete di servizio e 

assistenza che prosegue nel post vendita (attualmente non è però sufficientemente sviluppata). 

La domotica, comunque, consente non solo di migliorare la flessibilità di gestione, il comfort e il 

benessere, la sicurezza, il risparmio energetico degli edifici (pubblici o privati, in conformità alle 

direttive nazionali e internazionali) e più in generale la qualità dell’abitare; di grande interesse per 

la collettività (anche a causa del progressivo invecchiamento della popolazione) è il supporto che 

essa è in grado di offrire nelle soluzioni per gli anziani e per i disabili e difatti il numero delle 

realizzazioni specifiche di questo ambito tende a salire di anno in anno. 

                                                 
68 Il protocollo CasaClima ha introdotto una certificazione energetica chiara e non ambigua, attraverso il valore del 
valore termico dell’edificio, in pratica il consumo di KWh per metro quadro di superficie abitabile in un anno. Il limite 
inizialmente indicato come obiettivo obbligatorio per le nuove costruzioni nella Provincia Autonoma di Bolzano è stato 
55 KWh/m2, che corrisponde alla classe C della classificazione. Recentemente però, con una posizione davvero 
coraggiosa, è stata portata la classe obbligatoria da C a B, ovvero 42 KWh/m2. Il top delle realizzazioni non è tra l’altro 
nemmeno la A (30 KWh/m2), bensì la A Gold, che riduce i consumi  termici a 10 KWh/m2. Cfr. Egidio Mancianti, (op. cit. 
2009), p. 15. 
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CAPITOLO 6 

RETI, CABLAGGI E MEZZI TRASMISSIVI 

 

 

 

Prima di affrontare un compiuto approfondimento tecnico sull’automazione domestica non si può 

prescindere dal trattare tutti quegli argomenti che si legano alla domotica sul tema delle reti di 

telecomunicazione; ciò perché un impianto domotico è difatti una rete locale.1 

Una rete2 è a sua volta un’infrastruttura costruita a partire da un insieme di cavi (doppini 

telefonici, fibre ottiche etc.), apparati elettronici (amplificatori, ripetitori, modem), software (sistemi 

operativi, applicativi, firewall) che consentono la comunicazione tra sistemi informativi e/o tutte 

quelle apparecchiature dotate di un’interfaccia di rete.  

I punti messi in comunicazione sono i nodi o stazioni, mentre il sistema cablato che li unisce 

attraverso, gli appositi mezzi trasmissivi, costituisce il sistema dei rami di comunicazione 

attraverso i quali fluisce lo scambio delle informazioni condivise all’interno di una stessa rete.3 

 
6.1 Reti locali di comunicazione (LAN) 

Le reti di comunicazione sono suddivise gerarchicamente a seconda della loro estensione o 

meglio a seconda della loro copertura geografica. Genericamente esse vengono suddivise nelle 

seguenti: 

 LAN o reti locali (Local Area Network); 

 MAN o reti metropolitane (Metropolitan Area Network); 

 WAN o reti geografiche (Wide Area Network). 

Le reti locali LAN si sviluppano a livello locale, in particolare trovano applicazione negli ambiti 

privati, in edifici e nei comprensori, ovvero in tutte quelle realtà che non richiedono 

l’attraversamento di suolo pubblico; le MAN, invece, pur presentando caratteristiche molto simili 

alle LAN, si sviluppano a livello cittadino o metropolitano. Da ultime vi sono le reti geografiche 

WAN che coprono distanze molto grandi, a livello nazionale o internazionale.  

Queste diverse tipologie possono pure interagire, ovvero una o più reti LAN possono collegarsi a 

delle reti metropolitane MAN a loro volta facenti parte di una più ampia rete WAN; ancor più 

                                                 
1 Cfr. Stefano Bellintani, Manuale della Domotica, IlSole24ore, Milano, 2004, p. 80. 
2 «Una rete è definita esattamente come un gruppo di computer e circuiti di connessione che funzionano in uno 
specifico modo» in J. Matthew Castelli, Reti Lan. Nozioni di base, Mondadori Informatica, Rocca San Casciano (FO), 
2005, p. 3. 
3  Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 35.  
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frequente è il collegamento di reti LAN direttamente ad una rete geografica (Fig.6.1) come 

dimostra l’esempio più comune del nostro quotidiano: il World Wide Web ovvero Internet.4 
 

 
Fig.6.1 - Schema gerarchico e di collegamento tra reti LAN, MAN, WAN 
 
  
In realtà esistono anche altri due tipi di rete, le PAN e le WLAN, che non necessitano di cablaggi 

o connessioni fisiche per poter operare. Le PAN sono le Personal Area Network, ovvero piccole 

reti personali che consentono di trasmettere dati e segnali a piccole distanze (dell’ordine al 

massimo di un centinaio di metri) attraverso sistemi che si sono diffusi negli ultimi anni quali: 
 

 IrDA (Infrared Device Application): tecnologia wireless che utilizza per la 

trasmissione dei dati connessioni point-to-point a raggi infrarossi tra dispositivi alla 

distanza massima di 1-2 Mt, e con un bit rate di 4 Mb/s (nel nuovo standard FIR 

arriva a 16 Mb/s). E’ economico (una porta IrDA costa meno di 2$), ma scomodo a 

causa dell’allineamento richiesto tra dispositivi (il dispositivo che riceve il segnale 

non deve fuoriuscire da un cono superiore ai 30°). 

 Bluetooth: è una tecnologia5 che utilizza trasmissioni radio fino a distanze di 100 

Mt (a seconda della potenza dell’antenna in dotazione), con una velocità fino a 100 

Mb/s. Le reti tra utenze Bluetooth si definiscono Piconet e si sviluppano sul 

binomio master-slave. 

 HomeRF: progettata per piccole reti domestiche e piccoli uffici con distanze fino a 

15 mt e velocità di trasmissione fino a 10 Mb/s, è anch’essa una tecnologia point-

to-point che non necessita di un access point per funzionare. Utilizza la banda ISM 

su frequenze di 2,4 GHz. 

                                                 
4 Cfr. Ivi, p. 36. 
5 Per l’approfondimento tecnico si rimanda al Capitolo 7 sugli standard di comunicazione. 
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PAN LAN MAN 
 

WAN 

 

Standard 

 

Bluetooth 
802.15, IrDA 

 

802.11a-b-g, 
HiperLAN 2 

802.11, MMDS, 
LMDS 

 

GSM, GPRS, 2.5-
3G 

 

Velocità 
 

< 2 Mbps 
 

2/54 Mbps  
 

> 22 Mbps 
 

10/384 Mbps 
 

Distanze 
 

Corte 
 

Medie Medio - lunghe 
 

Lunghe 

 

Applicazioni 

 

Tra dispositivi 
(point-to-point) 

 

Estensione mobile di 
reti cablate 

 

Reti domestiche, 
uffici, aziende 

 

PDA, reti mobili, 
Internet 

 

Tabella 6.1 - Confronto tra reti di comunicazione 
  
 
Le WLAN, invece, sono reti locali wireless (senza fili), che rappresentano oggi la soluzione a 

basso costo che consente l’accesso a un utente da qualunque posizione, nell’area di copertura 

della rete stessa;6 sono estremamente utili, oltre che economiche, per la progettazione di reti 

locali domestiche, oltre che in edifici storici (musei, biblioteche, ecc.) o in strutture dove l’utenza 

ha interesse a connettersi alle reti senza vincoli spaziali o fisici (aziende, aeroporti, poli fieristici, 

campus universitari, ecc.). Nella fattispecie, le reti si sono sviluppate di pari passo con le 

tecnologie hardware e software dei mezzi di elaborazione e trasmissione.  

Considerando che i primi elaboratori sono comparsi poco dopo il secondo conflitto mondiale, si 

possono individuare sei diversi momenti emblematici, a partire dagli anni Cinquanta fino ai giorni 

nostri: inizialmente l’uso dell’elaboratore consisteva in un sistema isolato uomo-macchina, in cui 

si realizzava la funzione per la quale essa era stata programmata, senza che l’utente potesse 

avere alcuna interazione. I terminali furono il passo successivo degli anni Sessanta ovvero 

elaboratori “a suddivisone di tempo” (time-sharing) in grado di espletare differenti funzioni, 

fornendo risposte immediate agli utenti; il tutto reso possibile poiché erano stati collegati a un 

elaboratore centrale, mediante linee a bassa velocità e con risorse condivise per l’elaborazione e 

la trasmissione delle informazioni richieste.  

Il successo, ottenuto dall’uso dei terminali, promosse la diffusione negli anni Settanta di mini-

elaboratori a basso costo sempre più autonomi (che con un semplice collegamento potevano 

dialogare tra un ufficio e l’altro), attorno ai quali si sviluppò un mercato di risorse applicative, 

apparati per lo scambio dati (floppy disk, cd-rom) e periferiche (mouse, stampanti, scanner, ecc.). 

L’idea era di snellire il carico di lavoro dell’elaboratore centrale; quindi si passò a un vero e 

                                                 
6 Per l’approfondimento vedi Paragrafo 6.3.  
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proprio collegamento in rete (in genere reti proprietarie), dove l’elaborazione fu distribuita su 

differenti mini-computer, anziché sull’elaboratore centrale; la modularità consentì una maggiore 

potenza nell’elaborazione e la possibilità, in caso di errore, di intervenire sulla rete senza che tale 

intervento manutentivo ne influenzasse il funzionamento. Applicazioni di questo tipo sono il 

Videotex e in Italia il Videotel. 

Negli anni Ottanta nascono, invece, le reti LAN, risultato ultimo dell’introduzione di sistemi  

proprietari distribuiti e di reti negli uffici, nell’industria e nei laboratori, dovuto all’evidente 

vantaggio economico derivante dall’avere in sede una banca-dati condivisa, software e 

apparecchiature. Risalgono a questo decennio gli albori della Building Automation (BA), sicché 

accade che l’elaborazione in rete si affianchi alla progettazione dei primi sistemi d’automazione 

(ad esempio nei settori dell’energia, della safety & security, della climatizzazione) per poi 

maturare nell’ottica degli “edifici-contenitore” a contenuto altamente tecnologico (high-tech), 

finalizzati alla massimizzazione delle risorse e all’incremento della produttività. 

Il superamento della logica proprietaria, sviluppato nei successivi anni Novanta, porta a una 

maturazione ulteriore delle reti, che diventano più semplici ed economiche; l’implementazione si 

attua con la creazione del cablaggio strutturato che, partendo dai principi della standardizzazione 

e interoperabilità delle componenti (canalizzazioni, cavi, pannelli, connettori, ecc.), chiude la 

stagione della logica restrittiva dei marchi proprietari e la indirizza verso un mercato più flessibile 

a basso costo, sia per quanto concerne l’installazione che per la manutenzione o l’aggiornamento 

tecnologico.7 

 

6.1.1 Concetti base nelle reti LAN 

Vanno segnalate ora alcune caratteristiche di base delle LAN, nell’ottica di una diffusione sempre 

più ampia delle reti come strumento efficace non solo sul piano lavorativo, ma anche domestico.  

Una rete locale deve essere innanzitutto semplice da installare, manutenere e riconfigurare e 

ancor più importante deve essere a basso costo; questo per incoraggiare i potenziali clienti ad 

accedere a un mercato consumer molto simile, per intenderci, al successo che uno standard 

come l’X-10 ha avuto negli Stati Uniti, dove tali prodotti sono acquistabili addirittura nei centri 

commerciali.  

Il basso costo si riferisce a tutto ciò che compone una rete e quindi alla spesa per i dispositivi di 

nodo (dall’elettrodomestico intelligente ai terminali, dagli elaboratori alle periferiche) oltre 

chiaramente alla spesa d’installazione. 

                                                 
7 Cfr. Ivi, p. 38. 
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Altro aspetto, che riconduce all’economia della rete del sistema domotico è la compatibilità degli 

apparecchi, oltre la loro scontata affidabilità d’uso (minimi errori e nessuna interferenza col resto 

della rete qualora vi sia un guasto su cui intervenire) e la definizione di standard comuni di 

comunicazione.8 

Con le reti di comunicazione si parte dagli stessi presupposti: abbiamo delle informazioni, i dati, 

che sono codificate in segnali (di natura elettrica o elettromagnetica) attraverso l’uso di apparati, 

standard e protocolli - anch’essi interoperabili - e vengono propagati attraverso appositi mezzi 

trasmissivi (via cavo, etere, onde radio, ecc); questi segnali possono essere di natura analogica o 

digitale: laddove l’analogico è un segnale continuo, il digitale risulta invece frammentato, poiché 

strutturato su un codice binario (valori 1 e 0).9 

La trasmissione analogica ha parecchi inconvenienti, che generalmente non influiscono sulle 

comunicazioni di tipo vocale, ma possono provocare seri problemi per la comunicazione di dati. 

Quando per esempio un individuo parla al telefono, i suoni emessi (che in termici fisici altro non 

sono che variazione di pressione sull’aria) vengono trasformati dal telefono in segnali elettrici, con 

una forma d’onda di tipo continuo; questi segnali trasmessi sulla rete, perderebbero in potenza, 

se non fosse per la presenza, a precisi intervalli, di amplificatori, strumenti in grado di ricevere e 

propagare tale segnale.  

Sfortuna vuole che lungo il percorso il segnale (già di per sé legato alle caratteristiche fisiche del 

cavo, alla distanza, alla velocità) sia alterato da disturbi accidentali, rumori di vario genere, ecc. 

che ne compromettono quindi la qualità. Ecco perché la forma continua del segnale viene 

trasformata in una sequenza binaria discreta: i disturbi sono comunque presenti, ma la presenza 

di analizzatori intermedi tra ogni 0 e 1 della sequenza consente di ricostruire il segnale originale 

eliminando pressoché la maggior parte delle interferenze occorse durante la trasmissione.  

Anche la trasmissione digitale ha chiaramente le sue pecche, come problemi di distorsione dei 

segnali o problemi di rigenerazione; ma le migliorie tecnologiche dei nostri tempi stanno 

risolvendo questi disagi, ad esempio con l’uso di mezzi trasmissivi che non solo offrono velocità e 

portata superiori (si pensi alle fibre ottiche), ma consentono pure la migliore nitidezza dei dati in 

entrata, che lascia quindi quasi dimenticare la quantizzazione applicata ai dati per trasformarli in 

sequenze numeriche.  

                                                 
8 Quando parliamo di comunicazione, tra l’altro, ci riferiamo a dei concetti - le informazioni - tradotti in parole attraverso 
degli opportuni e condivisi codici linguistici, che vengono scambiati tra diversi soggetti attraverso dei mezzi trasmissivi 
(corde vocali, l’aria ecc.). 
9 A tal proposito si definisce il bit come il termine che abbrevia l’espressione binary digit (cifra binaria) usato appunto in 
riferimento ai segnali digitali; tale termine fu coniato nel 1946 da John Tukey; cfr. J. Matthew Castelli (op. cit.), p. 53. 
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In una rete LAN, in realtà, possono coesistere entrambi i segnali che, in entrata e uscita, cioè 

emissione e ricezione, vengono convertiti da appositi apparecchi chiamati trasduttori10 (ad 

esempio i modem/router); una LAN domotica è un sistema digitale costituito da: 
 

 unità di controllo 

 terminale operatore 

 convertitori 

 

 L’ unità di controllo è quel nodo principale che ha la funzione di gestire le interazioni dei 

dati tra i nodi, individua i segnali, li incanala verso i nodi di competenza, stabilisce 

insomma i flussi di informazioni, le loro velocità ecc. Può essere singola per un sistema a 

controllo centralizzato, come pure multipla per sistemi a controllo distribuito.11 

 Il terminale operatore consente invece l’interazione tra utente e sistema; è in sostanza 

un computer dotato di software di base (sistemi operativi come Windows), di applicativi 

(software di gestione climatica, anti-intrusione, illuminazione, etc.), nonché di 

un’interfaccia utente (es. touch-screen) che consente l’installazione, la lettura, la 

programmazione e la gestione del sistema in uso. 

 Parliamo di convertitori, invece, ci riferiamo a quelle unità in ingresso e uscita, collocati 

sui singoli dispositivi, che sono in grado di operare la conversione dei segnali secondo un 

controllo digitale DDC (Direct Digital Control); in pratica esistono dei regolatori che 

convertono i segnali dall’analogico al digitale (A/D) in ingresso e dal digitale all’analogico 

in uscita (D/A). 

 

Tale azione parte quando un determinato segnale rilevato dal sensore impostato su particolari 

range di valori (set-point) individua valori differenti per i quali sono programmate delle azioni in 

risposta. Le variabili vengono trattate a mezzo algoritmi ed equazioni, assai complesse da un 

punto di vista matematico, risolte in modo digitale da un processore che, in uscita, fornisce una 

nuova variabile analogica che corrisponde ad un comando/azione gestito in un secondo momento 

dall’attuatore dipendente.  

Va aggiunto che un simile modo di operare è frutto del passaggio - fondamentale - da una 

tecnologia di tipo hardware, rigida e fissa, a una di tipo software, decisamente più flessibile e 

versatile, a seconda dei desideri dell’utenza.12 

                                                 
10 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 42. 
11 Per l’approfondimento sulla distinzione tra architetture centralizzate o distribuite si veda il Paragrafo 6.2.3. 
12 Cfr. Ivi, pp. 46-47. 
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6.2 Modalità di comunicazione e topologia delle reti LAN 

In generale, nelle reti si possono avere due tipi di comunicazione, a commutazione di circuito e 

commutazione di pacchetto, che derivano dalla complessità del sistema e dall’impossibilità fisica 

(o economica) di connettere tutti i dispositivi nodali. 
 

Commutazione di circuito: è molto simile a una telefonata, nella quale si stabilisce una sorta di 

filo virtuale, che collega gli apparati telefonici posti alle estremità. Le fasi di una telefonata sono: 

- apertura della chiamata (composizione del numero telefonico dell'utente con cui si 

vuole comunicare);  

- comunicazione telefonica tra gli utenti;  

- chiusura della chiamata (che avviene nel momento in cui uno dei due utenti ripone 

la cornetta del telefono). 

La comunicazione per commutazione di circuito tra due computer prevede le seguenti fasi: 

- nella fase iniziale il computer indica in modo esplicito l'identificativo dell'altro 

computer con cui vuole comunicare (apertura della connessione); 

- si stabilisce una sorta di filo virtuale a cui viene assegnato un identificativo di 

connessione (connection ID); 

- i due computer comunicano i dati senza indicare più l'identificativo del destinatario, 

effettuando un controllo dati per garantire che la comunicazione sia corretta; 

- l'operazione termina con l'abbattimento della connessione. 
 

Commutazione di pacchetto: in questo caso, invece, ogni messaggio che viene inviato contiene 

l’identificativo del destinatario, ma il computer trasmittente non si assicura che il destinatario sia 

presente, invia semplicemente un messaggio verso l’indirizzo di destinazione, non effettuando 

verifiche sulla sua corretta ricezione. Se il computer destinatario riceve correttamente il 

messaggio può rispondere al mittente, che ha un suo indirizzo di sorgente, altrimenti è chiaro che 

non ci sarà alcuna risposta.13  

Il collegamento può essere di due tipi: fisico o logico; nel primo caso abbiamo circuiti elettronici 

che uniscono i nodi in modo permanente o temporaneo ed è sicuramente più affidabile in termini 

di controlli rispetto quello logico che, essendo un modo di comunicare indipendente dal mezzo 

fisico, ha bisogno di apparati d’alta affidabilità che minimizzino gli errori di trasmissione/ricezione 

dei nodi. 

 

                                                 
13 Cfr. Ivi, pp. 48-51. 
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Le reti possono inoltre connettere gli apparati di comunicazione con due diverse tipologie (rispetto 

la topologia vera e propria), cioè differenti disposizioni geometriche dei collegamenti rispetto i 

nodi; in tal senso si distinguono le reti punto-punto dalle reti multipunto.14 

La tipologia punto-punto mette in comunicazione due singole entità, senza che vi sia altro punto 

intermedio ed è frequentemente applicata per le connessioni geografiche; esempio classico è 

costituito da un’azienda che dispone di due filiali fuori-sedi e ha la necessità di connettere le reti 

locali presenti nei due differenti siti (Fig.6.2). 
 
 

          
Fig.6.2 - Esempi di collegamento punto-punto in ambito geografico e locale 
 
 
Altro esempio di connessione punto-punto è costituito dall’impiego che ne fa il professionista, il 

quale dispone spesso di un computer in ufficio e un altro di tipo portatile ed ha la necessità di 

salvare e mantenere allineati i dati, via rete, tra i due computer; in questo caso è sufficiente 

collegare questi tramite un singolo cavo, col beneficio di elevate prestazioni in termini di velocità e 

stabilità del segnale. Un simile tipo di collegamento porta però a uno svantaggio di natura 

economica: questo perché ogni punto della rete deve collegarsi all’altro, se si procede con 

collegamenti fisici; se invece si opterà per il collegamento logico la rete ne gioverà 

semplificandosi, ma perdendo sicuramente in termini di efficienza, in quanto ogni dato in 

trasmissione, per passare da un punto all’altro, necessita di uno specifico instradamento, ovvero 

il riconoscimento dell’indirizzo di destinazione, passando attraverso gli altri punti nodali.15 

Se nel collegamento punto-punto il nodo è fondamentale, in quello multipunto è la linea che 

assume il ruolo preponderante, il che equivale a pensare alla rete come un insieme di nodi 

collegati ad un’unica linea condivisa; la portata innovativa di questo tipo di collegamento sta però 

non tanto nella possibilità di condividere una singola linea, ma addirittura una stessa linea 

multipunto (Fig.6.3). 

                                                 
14 Altrimenti dette reti broadcast; cfr. Michele Piano, Energie rinnovabili e domotica, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 35. 
15 Cfr. Oliviero Tronconi (a cura di), L’edificio intelligente. L’innovazione informatica, telematica e dei sistemi di 
automazione per il settore delle costruzioni, Etas Libri, Milano, 1990, pp. 372-373. 
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Fig.6.3 - Collegamento punto-punto (maglia completa o parziale) e multipunto 
 
 
Va detto poi che sono possibili delle combinazioni di entrambi i tipi di collegamento, in 

strutturazioni ibride o a maglia che però necessitano di nodi di commutazione per instradare 

messaggi, creare collegamenti logici, eliminando quindi dei collegamenti fisici aggiuntivi. 

 

6.2.1   Classificazione delle topologie di rete 

Nelle reti locali si ovvia alla complessità delle combinazioni appena descritte con l’ausilio di 

specifiche configurazioni che sono alternative alla topologia a maglia. 

Le più usate sono le seguenti (Fig.6.4): 

 topologia ad anello 

 topologia a stella 

 topologia a bus (particolarmente adatte a reti domotiche) 
 

La topologia ad anello (Fig.6.4) prevede di collegare una stazione con quella successiva 

mediante un collegamento punto-punto e l’ultima stazione con la prima in modo da formare un 

anello chiuso. Essenzialmente corrisponde ad una configurazione molto simile a quella a bus, ma 

con le due estremità collegate.16 
 

                   
 
Fig.6.4 - Differenti topologie di rete: anello, stella, BUS 
                                                 
16 Cfr. Ivi, p. 59. 
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Questo comporta l’unidirezionalità delle trasmissioni e il fatto che ogni nodo intermedio rispetto la 

comunicazione funga da ripetitore del segnale/messaggio, lasciandosi attraversare da esso.17 

Per evitare che un guasto a una linea o a un nodo comprometta l’intera rete, sono state realizzate 

le cosiddette token ring,18 ovvero topologie ad anello lungo il quale viene fatto girare di continuo a 

velocità estremamente elevate il token (gettone) cioè una sequenza di bit che consente o meno a 

un dispositivo l’accesso al canale; quando poi questi ha avuto l’autorizzazione ed espleta la 

funzione assegnata, viene escluso temporaneamente dall’anello, lasciando che la rete possa 

funzionare senza conseguenze.  

Anche una simile configurazione può essere dotata di un controllo distribuito, proprio grazie a 

questo specifico tipo di anello da cui risulta che i nodi siano collegati tra loro su connessioni più 

logiche che fisiche; tuttavia, come già accennato, essa è molto critica per quanto riguarda il 

cablaggio, poiché un guasto sull’anello o in un nodo qualsiasi interrompe l’operatività della rete; 

l’unica alternativa è quella di studiare un’architettura ibrida ad anello con topologia a stella. 
 

La topologia a stella è diventata la struttura più utilizzata sulle reti LAN moderne data la sua 

facile implementazione e la facilità con cui si può riconfigurare la rete locale. In essa ogni 

dispositivo può accedere in modo indipendente al canale, poiché collegato a un singolo punto 

centrale; è una configurazione gerarchica in quanto presenta un nodo principale chiamato hub 

cioè il centro-stella attraverso il quale si esegue il controllo centrale dell’intera configurazione. 

Tutti i nodi possono vedere i pacchetti inviati sulla rete ma solo il nodo cui è indirizzato può 

copiarlo; l’hub si occupa di smistare il traffico, si tratti di messaggi tra esso e punti esterni, o tra 

due stazioni esterne, o semplicemente in transito.  

Essendo delegato tutto il controllo all’unità centrale ne deriva che in impianti pre-esistenti del tipo 

punto-punto è sufficiente collegare questo con una linea ad ogni nodo di modo da ottenere una 

configurazione a stella.  

Evidentemente se poi si dovesse verificare un’interruzione sulle connessioni di rete ne 

deriverebbe che solo il dispositivo ad esso collegato ne risentirà. Non altrettanto si può dire se si 

dovesse verificare un guasto all’unità centrale.19  

Occorre, perciò, utilizzare centri stella opportunamente ridondati e dotati di elevate potenze e 

prestazioni. 

 

                                                 
17 Cfr. J. Matthew Castelli (op. cit.), p. 82. 
18 Token ring è una tecnologia sviluppata da IBM e standardizzata dalla commissione IEEE 802.5 (vedi APPENDICE C) 
per l’attuazione in ambiente LAN; cfr. Ivi, pp. 84-85. 
19 Cfr. Oliviero Tronconi (a cura di), (op. cit.), p. 377. 
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La tecnologia più diffusamente associata a questo tipo di topologia è Ethernet: essa è talmente 

diffusa da essere implicitamente adottata nelle specifiche di una connessione LAN.  

Una porta Ethernet supporta trasmissioni tra 10 e 100 Mbps che corrispondono alla larghezza di 

banda denominate rispettivamente Ethernet o Fast Ethernet.  

Se la commutazione è distribuita nella LAN con un Hub, si dice che la trasmissione avviene sulla 

larghezza di banda in maniera condivisa; quando, invece, è presente uno switch, essa perde la 

natura di condivisione; di conseguenza i dispositivi/terminali che dialogano in qualità di 

mittenti/destinatari usano la completa larghezza di banda disponibile, in una trasmissione che 

sarà perciò più veloce.20 
 

La topologia a bus permette di mettere in comunicazione due o più entità tramite un cavo che 

funziona come un’autostrada di comunicazione; funziona insomma come una linea multipunto, 

condivisa da tutti i dispositivi della rete, e quindi facilmente espandibile e operabile. 

A differenza delle topologie ad anello (cioè linee punto-punto unidirezionali, che hanno lo 

svantaggio della lentezza di una trasmissione che deve ripetersi per ogni nodo attraversato, 

affinché il segnale non vada perso) o a differenza della geometria a stella, che ha il grosso limite 

del controllo centralizzato potenzialmente critico, le reti a bus hanno il vantaggio della 

bidirezionalità e dell’intelligenza distribuita, che comporta velocità maggiori (in assenza di ritardo 

o sovraccarico dei dati) e una notevole semplicità di gestione.  

Le reti a bus, grazie alla loro tecnologia ampiamente flessibile, sono quindi le più adatte per un 

sistema domotico, perché in grado di risolvere la connessione di apparecchiature intelligenti, 

demandate a comandare tutta una serie d’impianti in un’abitazione.21 

I sistemi bus lavorano secondo un’intelligenza distribuita di tipo passivo, in modalità broadcast, 

cioè in cui tutti i nodi situati lungo la dorsale (detta anche segmento) ascoltano i segnali che vi 

circolano in entrambe le direzioni, ma solo i dispositivi a cui tali dati sono specificamente 

indirizzati sono in grado di riconoscerli e di attuare l’azione successiva richiesta; altrimenti 

rimbalzano e tornano indietro.  

Essendo poi il bus una linea con le estremità libere, è necessario che esse vengano fatte 

terminare in modo opportuno per ovviare al fenomeno di eco dei segnali che vi viaggiano; in tal 

senso vengono posizionati delle componenti dette terminatori, che hanno la funzione di assorbire 

i dati “liberi”. Lo svantaggio, invece, della strutturazione multipunto è dovuto al fatto che se si 

danneggia o s’interrompe la linea si compromette l’uso parziale, se non totale della rete. 

                                                 
20 Cfr. Ivi., pp. 85-86. 
21 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 62. 
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Sono comunque tantissimi i vantaggi22 in particolare: 
 

 semplicità d’installazione, sia nella fase iniziale, che nel caso di espansioni o 

modifiche successive;  

 livelli d’integrazione tra componenti estremamente soddisfacenti; 

 semplicità di gestione per l’utenza grazie all’uso di interfacce, strumenti, software, 

etc. che non richiedono una competenza tecnica, ed anzi sono di lettura semplice 

ed intuitiva; 

 grande flessibilità strutturale e continuità d’esercizio: ad ogni modifica non sono 

necessarie interruzioni di rete, né programmazioni, ma sono sufficienti delle 

variazioni di indirizzamento dei dispositivi; 

 bassissima tensione di utilizzo. 

 

6.2.2   L’automazione domestica: sistemi proprietari e sistemi aperti 

Nel corso degli ultimi anni c’è stato un continuo proliferare di sistemi dedicati all’automazione 

domestica e per certi versi questo è stato un fatto positivo: è cresciuta l’offerta, la concorrenza ha 

portato ad un abbassamento dei prezzi e tutti i soggetti coinvolti nella filiera, in qualche modo, 

hanno cominciato ad occuparsi di domotica. Orientarsi nella miriade di soluzioni disponibili è 

diventato inizialmente complicato ma, allo stato attuale, è possibile individuare sul mercato due 

differenti categorie di sistemi domotici: i sistemi di tipo “proprietario” e i sistemi “aperti”. 
 

Sistemi proprietari 

sono quelli realizzati da un singolo costruttore che non ha interesse a divulgare le informazioni sul 

funzionamento dei propri apparati e ne rende impossibile la costruzione a terzi; spesso si tratta di 

sistemi che hanno il loro punto di forza nel costo contenuto e di solito permettono di realizzare 

con facilità impianti di medie o piccole dimensioni, con ottime prestazioni. 

Quando sono realizzati da aziende di un certo livello, poi, offrono un’ampia scelta di dispositivi, 

linee estetiche assai accattivanti e vantano migliaia di installazioni. 

In realtà se è vero che certi sistemi aperti sono interoperabili (ad es. EIB con KNX, con cui 

condivide anche il SW gestionale ETS®), non è detto che quelli proprietari non possano 

comunicare con essi: è sufficiente disporre di un apposito gateway e alimentatori che 

garantiscono l’interfacciamento dei dispositivi collegati. 

 

                                                 
22 Cfr. Ivi p. 63. 
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Sistemi aperti 

sono quelli dove le specifiche di funzionamento degli apparati vengono rese pubbliche in modo 

che qualsiasi azienda possa decidere di sviluppare dispositivi conformi e quindi interoperanti con 

tutti gli altri. Spesso si tratta di sistemi consorziali sviluppati da associazioni di aziende di grandi 

dimensioni (un esempio è Konnex) che, sfruttando le proprie competenze, creano dei veri e propri 

riferimenti di mercato, definiti appunto standard. Quasi sempre si tratta di sistemi molto evoluti 

che permettono di realizzare impianti di medie o grandi dimensioni e che sono in grado di 

soddisfare qualsiasi esigenza d’automazione. 

I vantaggi di questi sistemi sono l’affidabilità, l’interoperabilità dei dispositivi, la scalabilità delle 

soluzioni e la quasi totale indipendenza dal singolo costruttore. 

 

6.2.3   Architettura delle reti domestiche 

I sistemi possono essere suddivisibili in base alla loro architettura (cioè in base al modo in cui 

sono collegati e comandati i vari dispositivi) e secondo dove è localizzata la capacità decisionale 

del sistema. Abbiamo tre tipi di architettura: 
 

 architettura centralizzata; 

 architettura distribuita; 

 architettura mista. 

 
Nell’architettura centralizzata esiste un’unica unità che decide (tipicamente una centralina) che, 

secondo i casi, può essere suddivisa in più unità intelligenti, può avere diversi livelli gerarchici e a 

volte è anche distribuita fisicamente, con una logica master/slave (Fig.6.5 a). 

a) b)   
 

Fig.6.5 - a) Architettura di rete centralizzata; b) architettura di rete distribuita 
 
 
I dispositivi distribuiti in campo possono essere dotati di una propria capacità di autodiagnosi e di 
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autoconfigurazione ma non sono in grado di prendere decisioni, delegando questa funzione alla 

centralina. In questo scenario, i messaggi provenienti dai sensori e diretti agli attuatori sono 

sempre elaborati dall’unità centrale che, in base ad un programma residente nella sua memoria, 

prende le decisioni del caso. In questo tipo di architettura appare evidente che il punto debole del 

sistema è rappresentato dalla centralina che, in caso di guasto, rischia di rendere inutilizzabile 

tutto l’impianto. I costruttori di questo tipo di sistemi sono ben coscienti di questo rischio e in fase 

di progettazione, hanno posto in essere una serie di accorgimenti che hanno permesso di ridurre 

drasticamente il pericolo di black-out totali. I vantaggi dell’architettura centralizzata sono la facilità 

di programmazione e di riconfigurazione, il minor costo ed il buon livello di integrazione delle 

funzioni. 
 

Nell’architettura distribuita, invece, tutti i dispositivi sono intelligenti e quindi in grado di 

eseguire una serie di funzioni in modo totalmente autonomo; ad ogni componente in campo viene 

assegnato in sede di configurazione un indirizzo univoco (per poterlo identificare nella rete), 

quindi viene programmato per eseguire determinati comandi - funzione. 

In questo tipo di architettura, i dispositivi parlano tra di loro attraverso una messaggistica 

standardizzata che permette di creare dei collegamenti (associazioni) di tipo logico anziché fisico 

tra le componenti, e senza particolari limiti (Fig.6.5 b). 

La trasmissione dei dati è più snella e veloce, non solo per la mancanza di dipendenza da una 

centralina, ma anche perché spesso le unità di controllo decentrate sono situate in prossimità 

degli apparati da gestire. Inoltre un sistema così impostato risulta anche più efficiente, poiché è 

possibile gestire più comunicazioni contemporaneamente: un sensore che rilevi, ad esempio, una 

determinata variazione di temperatura, è in grado di gestire sia gli attuatori relativi al comando di 

finestre/velux, tende/tapparelle che impianti di riscaldamento/condizionamento ecc. 

Tra i vantaggi di questa architettura possiamo citare la grande flessibilità, l’affidabilità (se si 

guasta infatti un dispositivo si perderanno le funzioni associate a quel dispositivo ma il resto del 

sistema continuerà a funzionare) e le prestazioni che però vanno a scapito dei costi e di una 

maggiore complessità in fase di programmazione. 
 

Nell’architettura mista, infine, esiste un cablaggio principale a livello di fabbricato che ha 

caratteristiche simili all’architettura distribuita che poi si collega, attraverso delle interfacce, ad 

una serie di centraline dislocate nell’edificio. Si tratta di un’architettura molto efficiente e 

performante che però trova la sua applicazione nell’automazione di grandi edifici con esigenze 

particolari. 
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6.3 Caratteristiche e componenti dei sistemi BUS 

I sistemi bus sono sicuramente più adeguati dei sistemi tradizionali d’automazione stand alone 

che, come sappiamo, richiedono numeri elevati di linee, ciascuna dedicata all’oggetto da 

comandare. 

Evidentemente, oltre l’elevato costo d’impianto, il disagio più grande con tali impiantii verrebbe 

dalla complessità risultante da cablaggi e sistemi proprietari, destinati di certo a non integrarsi tra 

loro e a non essere aperti a future implementazioni.  

Nel caso di un sistema Bus ciascuna utenza o periferica è collegata all’altra attraverso un circuito 

ed è individuata da uno specifico indirizzo logico. 

Il circuito bus funziona da cavo di segnale, che oltre a portare la bassa tensione di alimentazione 

(20-24V), trasporta le informazioni tra un utente e l’altro.  

Bus tra l’altro è l’acronimo di Binary Unit System, cioè sistema di trasmissione delle informazioni 

di tipo digitale; si tratta di un sistema, cioè, che utilizza il collegamento seriale di tutte le sue 

componenti e il mezzo trasmissivo (in genere il doppino) come un’autostrada, neutra e condivisa, 

utile al trasporto di telegrammi che garantiscono la comunicazione, il controllo e il funzionamento 

dei suoi dispositivi intelligenti.  

La velocità di trasmissione è misurata in baud, e perché non vi siano rallentamenti o disturbi dei 

segnali sono presenti, all’interno di tale sistema dei dispositivi di smistamento. 

Possiamo pensare alla casa domotica come ad un organismo in grado di agire o magari reagire, 

proprio come il corpo umano agisce per volontà o reagisce se in determinate situazioni di 

necessità, allarme o pericolo.  

Se ad esempio con la mano si tocca inavvertitamente una superficie calda il segnale di dolore 

percepito attraverso le terminazioni nervose arriva ad una velocità elevatissima al cervello, e 

consente la quasi sincrona reazione muscolare con la quale discostiamo la mano. 

In una casa domotica possiamo ad esempio rilevare una perdita di gas e disporre la chiusura del 

rubinetto corrispondente con una elettrovalvola o permettere la chiusura immediata di tende 

esterne, velux e finestre qualora cominci a piovere; essere avvisati della mancanza di corrente 

nel nostro appartamento a causa dell’intervento del magnetotermico differenziale in condizioni di 

perturbazione meteorologica e poterla quindi ripristinare, o predisporre al nostro rientro tutta una 

serie di funzioni, quali l’apertura del cancello, l’accensione delle luci di ingresso, la regolazione 

della temperatura ambiente, l’ascolto della musica che più ci piace. Il tutto senza ogni volta dover 

agire per compiere un’operazione, perché essa è già memorizzata e programmata. 

Oltre a queste possibilità installative si possono aggiungere funzioni particolari in grado di 

soddisfare in modo semplice diverse esigenze abitative di comfort. Un esempio è la possibilità di 
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richiamare, agendo su un unico tasto, uno scenario personalizzabile direttamente dall’utente in 

ogni momento.  

I comandi sostituiscono di fatto i dispositivi manuali tradizionali quali interruttori, deviatori, pulsanti 

ma possono svolgere anche nuove funzioni più complesse, poiché dotati di intelligenza propria; 

gli attuatori sono invece dispositivi che, analogamente ai relè tradizionali, pilotano il carico 

connesso a seguito di un opportuno segnale generato da un comando e/o sensore (Fig.6.7). 

La domotica consente dunque di effettuare automaticamente tutta una serie di operazioni, anche 

complesse, all’interno dell’abitazione.  

Per eseguire tali automatismi un impianto di questo genere è provvisto di: 
 

 sensori (ingressi) ovvero componenti che riconoscono situazioni predefinite e 

attivano i comandi corrispettivi; 

 mezzo trasmissivo ovvero il cavo bus che trasmette i segnali; 

 attuatori (uscite) ovvero le componenti che ricevono le informazioni e che 

effettuano le funzioni dettate dai sensori. 
 

Il messaggio che perviene all’attuatore sotto forma di telegramma contiene tre tipi di dati: 

l’indirizzo del gruppo, l’indirizzo logico dell’attuatore e l’operazione da eseguire.  

Ciascuna di queste componenti intelligenti è dotata di un microprocessore programmato, grazie al 

quale il dispositivo riconosce l’informazione e la elabora in modo da realizzare la funzione 

richiesta.23 

Razionalizzando in questa maniera il sistema si ottiene quello che più volte è stato descritto come 

un impianto a intelligenza distribuita, costruita attraverso la decentralizzazione dell’elaborazione 

delle funzioni, in modo da lasciare all’unità centrale solo il compito di prelevare i segnali dei 

sensori e smistare ai dispositivi corrispondenti lo svolgimento delle operazioni.  

Ciò comporta una diminuzione dei flussi di dati e una flessibilità maggiore, sia per implementare il 

sistema, a livello di funzioni aggiuntive o d’interattività sensoristica, che per riprogrammarlo. 

Il cablaggio intelligente a mezzo BUS determina quindi un maggiore ordine logico rispetto ai 

canonici sistemi d’automazione, che non possono prescindere dalla giacitura dei cavi e dalle loro 

connessioni. Condividendo invece lo stesso mezzo trasmissivo fra tutti le componenti di un 

sistema domotico, la cui collocazione corrisponde come già detto ad un indirizzo unico, si ottiene 

la corrispondenza di comandi e attuatori in maniera univoca. 

                                                 
23 Cfr. Manuale illustrato per l’impianto domotico. La meccatronica entra nella casa, a cura di Gewiss, Tecniche Nuove, 
Bergamo, 2008, p. 16. 
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Fig.6.6 - Comando tipo collegato solo al bus (sistema My Home Bticino) 
 
 
A differenza dei sensori e dei comandi alimentati solo dalla linea di segnale (Fig.6.6) gli attuatori 

(relativi alle singole utenze come tapparelle, luci, elettrovalvole, condizionatori, allarmi 

antintrusione ecc.) necessitano di un ulteriore collegamento alla linea di potenza (230V) per poter 

avere sufficiente energia in grado di alimentare il corrispettivo carico (Fig.6.7).  

«Portiamo un semplice esempio di questi componenti: un sensore luce rileva la diminuzione di 

luce naturale all’imbrunire; trasmette questo segnale attraverso il cavo bus al terzo elemento della 

catena (l’attuatore); un attuatore si chiude automaticamente e accende una lampada».24 
 

 
 

Fig.6.7 - L’attuatore è collegato anche alla linea di potenza (sistema My Home Bticino) 
 
 
                                                 
24 Ibidem. 
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6.3.1   Logica di un sistema BUS 

Le componenti di un sistema domotico sono dotate di un dispositivo elettronico detto BCU o Bus 

Coupling Unit (Fig.6.8) che si occupa di tradurre i segnali analogici in telegrammi diretti verso il 

BUS e viceversa  di interpretare i telegrammi provenienti da altri dispositivi in comandi. Consente 

in sintesi il dialogo tra le componenti del sistema domotico. 

 
 

Fig.6.8 - Unità di controllo BCU 
 
 
Prendiamo un termostato: esso sarà composto da una parte che è in grado di misurare la 

temperatura in forma analogica, poi la BCU la trasforma in un telegramma verso un attuatore; 

questa trasformazione è nient’altro che una conversione da un segnale analogico a uno digitale. 

L’intelligenza del componente risiede nella capacità basilare di riconoscere e saper rispondere a 

tre domande:  

 come si chiama, ossia l’assegnazione al dispositivo dell’indirizzo logico; 

 cosa deve fare e come, ossia quale funzione deve eseguire e in quali modalità; 

 con chi lo deve fare, ossia con quale dispositivo realizzare la funzione 

individuata. 
 

Come in un computer l’interno della BCU (Fig.6.9) contiene: 

 un micro-processore; 

 delle Rom con il sistema operativo residente; 

 una Eeprom in cui viene mantenuto, anche in assenza di tensione, il programma 

che il dispositivo deve eseguire; 

 una Ram dove vengono caricati i telegrammi.25 
 

L’inequivocabilità dell’indirizzo è garantita dal software presente nella BCU. 

 

                                                 
25 Cfr. Rocco Roberto, Domotica con KNX, nuovi modi abitare con un sistema domotico aperto, interoperabile e 
conforme alle norme, Editoriale Delfino, Milano, 2009. 
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Fondamentalmente è proprio il software l’elemento che consente di distinguere moduli che 

apparentemente sono simili e sono collegati con identici morsetti, ma hanno competenze su 

funzioni diverse. 

      
 

Fig.6.9 - Struttura di una unità di controllo BCU e schema di indirizzamento telegramma (BTicino) 
 
 
La programmazione dell’impianto può essere fatta in vari modi: si va dall’auto apprendimento, alla 

programmazione con PC o con apparecchiature appositamente progettate allo scopo; un buon 

software di programmazione, nel caso in cui non funzionasse qualcosa, deve eseguire diagnosi, 

sia in fase installativa, che progettuale.  

Come già accennato in precedenza, lo scambio d’informazioni avviene per telegrammi digitali, 

ovvero sequenze di pacchetti di bit, detti blocchi o frames, che viaggiano come treni lungo il bus; 

ogni blocco è formato da 11 bit.26 

Il telegramma è composto di una sequenza d’informazioni, specifiche del bus o di servizio, 

suddivise in diverse aree dette campi; «agli effetti delle funzioni applicative, le informazioni più 

importanti sono quelle contenute nel campo “indirizzo destinazione“ che indica i dispositivi cui è 

destinato il messaggio e nel campo “informazioni operative” che definisce la funzione vera e 

propria (comandi, segnali, dati). Il campo “indirizzo sorgente”, invece, indica il dispositivo che ha 

inviato il messaggio. A ogni apparecchio corrisponde, infatti, uno specifico indirizzo fisico che 

identifica l’area, la linea e il dispositivo stesso all’interno di quest’ultima».27 

 

                                                 
26 «Questi si suddividono in uno Start bit, seguito da 8 bit di dati, da un Parità bit e da uno Stop bit» in Günter G. Seip, 
EIB: lo standard per la gestione e il controllo degli edifici, Tecniche nuove, Milano, 2002, p. 13. 
27 Stefano Bellintani (op. cit.), p. 73. 



 
CAPITOLO 6                                                                                                               Reti, cablaggi e mezzi trasmissivi

 

 251 

6.3.2   Dimensionamenti e limiti topologici 

I sistemi Bus hanno dei limiti topologici, fisici e/o dimensionali (Fig.6.10). Generalmente essi sono 

costituiti da unità di impianto gerarchicamente suddivise in aree (Max 15) a loro volta suddivise in 

linee (Max 15); su ogni linea (sviluppata tra linea dorsale principale e tre secondarie) possono 

essere connessi un numero preciso di apparecchi bus o nodi (max 64 su linea secondaria e 256 

su linea principale) e ad ogni area possono essere collegate un numero preciso di linee tramite 

una . Quando una linea è stata “riempita” con il massimo numero possibile di dispositivi si deve 

aggiungere un’altra linea al sistema, lo stesso dicasi per le aree; le linee e le aree sono collegate 

fra loro mediante dei dispositivi particolari, detti “accoppiatori”. 
 

 
 

Fig.6.10 - Estensione massima di una linea a 4 segmenti con 64 dispositivi cad. (Gewiss) 
  
 
«Gli accoppiatori di linea o di area sono a tutti gli effetti dei dispositivi intelligenti e possono 

essere schematizzati come dei semafori che consentono o meno il transito ai telegrammi diretti 

ad altre linee/aree o provenienti da queste ultime».28 In pratica tale gestione consente l’inoltro di 

telegrammi verso linee differente da quella d’appartenenza e il trattenimento di quelli 

parametrizzati per la stessa linea; segue che vi è un minor traffico dati, una non conflittualità tra 

aree e la possibilità di far si che ciascuna linea/area sia a tutti gli effetti autonoma rispetto le 

proprie funzioni. 

 

                                                 
28 Ivi, p. 75. 
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Oltre l’essere dei filtri «gli accoppiatori svolgono una funzione molto importante in un sistema 

BUS. Essi infatti provvedono a isolare elettricamente le varie parti del sistema in modo da evitare 

che un guasto elettrico di un singolo dispositivo comprometta la funzionalità dell’intero sistema».29 

Altri limiti alla lunghezza del cavo, più attinenti le sue caratteristiche fisiche, sono legati alla 

resistenza e alla capacità trasmissiva, nonché ai punti connessi sul BUS e alla portata 

dell’alimentazione elettrica rispetto la centralina di alimentazione di competenza; ciò perché due 

punti che si scambiano un telegramma (che si vuole integro in arrivo come in partenza) possono 

essere non proprio vicini e soprattutto avere altri punti intermedi che, a loro volta, assorbono la 

corrente passante. In definitiva la somma di tutti i tratti di linea ammette come massima 

lunghezza non più di qualche chilometro. 

 

6.3.3   Il limite della coabitazione dei cavi 

Altra grossa questione è quella relativa al cablaggio di una rete domotica, ovvero relativo alla 

giacitura dei cavi BUS in parallelo di due linee dedicate: una per il comando e l’altra per 

l’alimentazione dei dispositivi. Per quanto riguarda il primo caso ci si riferisce al semplice doppino 

che lavora a bassissima tensione di sicurezza (detti SELV o anche PELV se collegati a terra) ed 

è di ridotte dimensioni; nel secondo caso invece ci si riferisce ai tradizionali cavi elettrici in rame a 

bassa tensione (230V).  

È sicuramente possibile alloggiare entro le stesse canalizzazioni nei muri tanto i cavi di “potenza” 

tanto quelli di “segnale” (o comando); diventa però essenziale avere un cablaggio che garantisca, 

mediante opportuna schermatura, la protezione dai disturbi elettromagnetici che si vengono a 

creare, non solo tra i cavi su descritti ma anche con i cavi delle altre reti presenti, come quelli 

della rete Tv, telefonica, ISDN ecc.30 

Questo problema sarà rilevante per interventi di ristrutturazione che tenderanno, per il rispetto di 

fini meramente economici, a limitare le tracciature nei muri, le forometrie, le nicchie ecc. e a 

scegliere di alloggiare i cavi appunto in parallelo con quelli elettrici; diverso il caso di installazioni 

domotiche predisposte o inserite in edifici nuovi: si tratterà di dividere i diversi impianti su due 

differenti canalizzazioni. 

 

 

 

                                                 
29 Gewiss (a cura di), Manuale illustrato per l’impianto domotico. La meccatronica entra nella casa, Tecniche Nuove, 
Bergamo, 2008, p. 12. 
30 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 76. 
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6.4 Reti locali wireless (WLAN) 

Le reti locali wireless - o wireless LAN - sono oggi il nuovo orizzonte tecnologico delle reti di 

comunicazione, se non una sempre più valida alternativa alle reti cablate; esse operano mediante 

segnali ad alta frequenza, oppure con raggi infrarossi il che comporta, considerando l’assenza di 

fili, l’esistenza in rete di dispositivi in grado di ricevere e inoltrare dati sfruttando come mezzo 

trasmissivo l’etere (aria).31 

Aspetto principale di una rete wireless è la comunicazione tra dispositivi computerizzati, che 

possono includere i PDA (Personal Digital Assistant) come PC notebook, PC desktop, server e 

stampanti. Questi apparecchi sono dotati di processori, memorie, schede e periferiche 

d’interfaccia appositamente studiate per la comunicazione in rete. Tra l’altro, l’uso di dispositivi 

computerizzati comporta l’indicazione di un traffico-dati di tipo informatico, digitale e non 

analogico. I telefoni cellulari sono per esempio dei dispositivi di comunicazione wireless; ma a 

differenza di quelli di prima generazione (1G), quelli più recenti (2G, 3G) sono molto più evoluti e 

dotati di caratteristiche che li accomunano a dei piccoli computer, consentendo all’utenza non 

solo le chiamate vocali, ma persino l’accesso ad Internet o client di posta elettronica, con l’ausilio 

di appositi protocolli dedicati, come ad esempio il WAP o l’XHTML32. 

L’assenza di fili fa si che una WLAN sia idonea in edifici storici o in abitazioni in cui non sia 

possibile ristrutturare, mettendo in posa i necessari cablaggi; oppure è l’ideale per quei luoghi 

(aeroporti, aziende, campus, fiere espositive) dove per l’utenza sia indispensabile accedere alla 

rete senza sacrificare la mobilità.33 Una WLAN si costruisce a partire da due tipi di apparecchi: 
 

 Access point (AP); 

 Wireless Terminal (WT). 
 

I primi sono semplici ponti di comunicazione collegati alla rete cablata che, come dei ripetitori, 

ricevono e replicano il segnale pervenuto, collegando la sottorete wireless con la rete cablata; 

mentre i secondi sono i dispositivi che utilizzano i sevizi di rete, quindi notebook che si collegano 

con pc-card piuttosto che i-Phone, palmari etc. (Fig.6.11).  

                                                 
31 Cfr. Ivi p. 77. 
32 WAP acronimo di Wireless Application Protocol: è un tipo di connessione ad internet per cellulari. Il primo gestore a 
fornire nel 1999 contenuti in questo formato è stata l’italiana Vodafone (allora Omnitel), seguita da un buon numero di 
gestori europei; nel 2000 si assiste a un boom di vendite di cellulari WAP. Dopo il 2000 troppe versioni si succedono (la 
maggior parte delle volte incompatibili fra di loro) in tempi molto ravvicinati; tariffe troppo alte ed in più calcolate sul 
tempo di collegamento, difficoltà di utilizzo, i bug dei cellulari ecc. fanno assistere al naufragio del protocollo. Una svolta 
si avrà invece con l’uscita della versione 2.0: si mette da parte il WML per puntare tutto sull'XHTML. Questo risultato 
viene conseguito grazie alla costituzione dell'Open Mobile Alliance, che riunisce circa 200 produttori di cellulari. In tal 
modo il WAP Europeo si avvicina notevolmente all'i-mode Giapponese. 
33 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 77. 
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Un’area coperta da rete wireless dotata di access point, è chiamata hotspot. Un access point 

contiene una scheda radio che comunica con i singoli dispositivi-utente sulla LAN wireless, oltre a 

una NIC34 cablata che si connette con un sistema di distribuzione, come Ethernet. 
 

   
 

Fig.6.11 - Un notebook con diversi esempi di pc card, un cartello che pubblicizza un hotspot, e un esempio  
        hardware di access point 
 
 
Un particolare tipo di definizione di una WLAN è il Wi-Fi, sigla che è applicata su tutti i prodotti 

derivati dall’uso dello standard Ethernet 802.11 (come 802.11a, 802.11b, 802.11g), testati e 

certificati dall’associazione internazionale WECA.  

Tali test mirano alla diffusione di prodotti interoperabili, a prescindere dall’azienda fornitrice che li 

produce. Anche le reti wireless, come quelle cablate, possono essere di diverse categorie secondo l’area 

coperta e sono quindi in grado di soddisfare le utenze su corrispondenti livelli di complessità. 

Lo svantaggio delle reti WLAN sta nel non poter stabilire con assoluta precisione il grado di 

copertura del segnale radio, perché essa è soggetta a variazioni dimensionali che si legano 

direttamente alle caratteristiche strutturali dell’ambiente.  

Ciò implica un legame stretto tra i dispositivi e le caratteristiche dei materiali, lo spessore dei 

muri, ecc.; nel caso la copertura fosse problematica, saranno necessari ad esempio degli access 

point aggiuntivi che rafforzino e ripetano il segnale radio. 

Altro problema è rappresentato dalla sicurezza, poiché i segnali di comunicazione in queste reti 

sono a disposizione di tutti e di difficile gestione, per contrastare le incursioni sulla privacy e la 

sicurezza dei dati, sia al livello personale, che aziendale; ecco perché si ricorre spesso a metodi 

che rafforzino la sicurezza dell’utenza attraverso procedure apposite come l’autenticazione e la 

crittografia WEP.35 
 

                                                 
34 Acronimo di Network Interface Card, ovvero periferica hardware che connette un dispositivo computerizzato a una 
rete. Nota anche come scheda radio o scheda client. 
35 Acronimo di Wired Equivalent Privacy cioè parte dello standard 802.11 che definisce la crittografia tra  dispositivi 
collegati ad una LAN wireless. 
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Fig.6.12 - Un access point funge da ponte tra una rete LAN (es. Ethernet) e dei terminali wireless 
 
 
Tutto ciò in corrispondenza di una LAN wireless (Fig.6.12); se invece ci riferiamo ad un discorso 

più ampio, su rete WAN, parleremo di stazioni base che utilizzano i fili per collegarsi ad un 

sistema di distribuzione che consente la commutazione e il collegamento ad internet. Un esempio 

sono le antenne a traliccio per i cellulari; altro esempio di stazione base WAN wireless, nuova 

economica frontiera di sviluppo per le reti a banda larga, è il satellite in orbita, che, in effetti, è un 

ripetitore collocato in cielo. 

 

6.5 Cablaggio delle reti domotiche 

Disporre un adeguato precablaggio, oltre che un cablaggio36 specifico (che serva la rete LAN di 

automazione domestica) è requisito fondamentale per un impianto domotico.37  

Esso è costituito da tutta una serie di azioni progettuali (tracciature, tecnologie edilizie e arredi 

precablati, spazi, vani, cavedi ecc), materiali e componenti (cavi, sistemi di canalizzazioni in 

plastica e metallo, connettori, permutatori, infrastrutture di supporto) che sono di natura passiva e 

che consentono al sistema di funzionare; queste si distinguono da altre componenti di natura 

                                                 
36 Il cablaggio è il collegamento fisico che interconnette due o più punti di una rete per trasferire delle informazioni; ciò 
avviene grazie al mezzo trasmissivo che varia a seconda del tipo di trasmissione (doppino, cavo coassiale, fibra ottica, 
ecc.); cfr. J. Matthew Castelli (op. cit.), p. 11. 
37 Cfr. Massimo Capolla, Progettare la domotica: criteri e tecniche per la progettazione della casa intelligente, Maggioli, 
Santarcangelo di Romagna (RN), 2004, pp. 81, 82. 
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attiva, dotate di un “cervello” capace di gestire la trasmissione (in ingresso o uscita) dei 

telegrammi.38 
 

 
 

Fig.6.13 - Cablaggio di un edificio 
 
 
Il sistema di cablaggio di un edificio (Fig.6.13) necessita di una precisa struttura che comprenda i 

seguenti elementi fondamentali: 

1. Rete pubblica (ovvero l’infrastruttura elettrica Enel o telecomunicazioni tipo 

Telecom/Fastweb); 

2. Dorsale di insediamento (che collega gli edifici tra loro, detta anche backbone); 

3. Armadio di permutazione (distributore dell’edificio, detto anche rack); 

4. Cablaggio verticale o Dorsale di edificio (che collega i piani tra loro); 

5. Cablaggio orizzontale (che collega il piano al cablaggio verticale); 

6. Armadio di piano (distributore di piano); 

7. Presa utente (cioè connettore delle telecomunicazioni). 
 

Spesso si tende a privilegiare lo studio di quella parte di progetto edile che è a diretto contatto 

con le reti e le tecnologie adottate per l’installazione domotica ma, come sottolinea la stessa 

norma CEI 83-6 (al punto 2.3 - Planning Methodolgy), le specifiche progettuali di dettaglio 

derivano da due passi necessari e chiaramente indicati ovvero: 

 studio della rete a bus prima della costruzione/ristrutturazione; 

 schema e descrizione del funzionamento del sistema a bus. 

                                                 
38 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.) p. 80.  
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Il progettista dovrà essere preparato non solo sugli aspetti tecnico-installativi di un sistema bus, 

ma dovrà agire nella consapevolezza che si lavora su livelli complessi, in cui la domotica è solo 

una possibilità e può andare a incidere nella complessità globale della struttura fisica dell’edificio.  

Occuparsi del cablaggio impone alcune distinzioni, a seconda che ci si ritrovi a intervenire su un 

edificio pre-esistente o che ci si appresti a una progettazione ex-novo, che consentirà scelte di 

pre-cablaggio, per poter predisporre gli impianti in maniera adatta ad accogliere nuove 

componenti domotiche, vista l’obsolescenza verso cui vanno speditamente questi prodotti.39  

Nel primo caso, diventano rilevanti i sistemi wireless o quelli che sfruttano le onde convogliate, 

dato che ovviano all’inconveniente di dover approntare opere murarie, come tracciature in pareti 

e soffitti, la disposizione delle tubazioni e canaline nei pavimenti al grezzo, le forometrie a diversi 

livelli di passaggio su partizioni orizzontali e/o verticali (pareti divisorie o muri perimetrali) ecc.; 

insomma tutte quelle situazioni problematiche per la committenza, che oltre che essere onerose 

creano potenziali conflitti con le planimetrie e le strutture in alzato. Nel secondo caso, invece, il 

cablaggio è parte integrante del progetto architettonico, che terrà conto delle esigenze basilari 

dell’appartamento, come pure dell’intero edificio, servendo i principi di flessibilità progettuale e 

tecnologica, e investendo sull’apertura dell’impianto per una futura libertà installativa sempre più 

ampia.40 

 

6.5.1   Il cablaggio a onde convogliate 

Adoperare le onde convogliate per la progettazione di un sistema domotico significa nient’altro 

che appoggiarsi alla rete elettrica già presente nell’abitazione ed evitare di intervenire con opere 

murarie atte alla predisposizione degli alloggiamenti dei cavi. 

Tale scelta si rivela opportuna ogni volta non si voglia ristrutturare un appartamento (sia esso a 

destinazione residenziale che terziaria) o ovunque sia impossibile intervenire (ad esempio in 

edifici di interesse storico-monumentale); l’automazione viene garantita attraverso l’uso di una 

centralina di comando capace non solo di rendere i segnali compatibili col supporto in rame dei 

cavi elettrici, ma di garantire anche lo scambio dati tra le apparecchiature.  

Ciò comporta un intervento su tutti i dispositivi che saranno messi in rete (sia a livello di controllo 

che di programmazione) in modo che essi recepiscano i telegrammi - sotto forma di impulsi 

elettrici ad alta frequenza - attraverso i tradizionali conduttori.41 

                                                 
39 «Predisporre significa creare gli spazi idonei per allocare i dispositivi e poter effettuare i collegamenti, prevedendo 
tutte le funzioni che si vorranno installare sia nell’immediato che nel futuro»; Gewiss (a cura di), (op. cit.), p. 4. 
40 Cfr. Massimo Capolla (op. cit.), p. 81. 
41 Cfr. Ivi, p. 82. 
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Utilizzando alcune componenti specifiche (trasmettitori, ricevitori ed eventuali filtri), la maggior 

parte dei quali inseribili nelle comuni prese di corrente o installabili ad incasso come normali 

interruttori, è possibile sfruttare un’ampia varietà di funzioni difficilmente realizzabili con i 

dispositivi tradizionali; tutto ciò senza alcuna necessità di specifiche conoscenze tecniche. È 

evidente che tale tecnologia è molto economica e consente di abbattere i costi spropositati che, 

invece, un impianto domotico obbligherebbe a sostenere, se non vi fosse l’alternativa al 

cablaggio.  

Se poi alle onde convogliate si abbina la gestione intelligente degli elettrodomestici connessi con 

la rete e con sistemi di telelettura del contatore elettronico l’automazione risulta ancor più utile  

poiché consentirebbe un collegamento tra tante intelligenze, con l’effetto di creare un sistema non 

centralizzato, ma a intelligenza distribuita in grado di distribuire la potenza assorbita ed evitare 

noiosi picchi che possono comportare un rischio di blackout.42 

X-10 è un esempio di protocollo che sfrutta le onde convogliate e che si è affermato sul mercato 

americano dal 1976; si tratta di un sistema sviluppato con moduli “fai-da-te” che utilizzano la rete 

elettrica per realizzare la comunicazione tra dispositivi (sensori e attuatori del sistema di controllo 

dell’unità residenziale).43 

 

6.5.2   Il cablaggio strutturato 

La necessità d’interoperare apparati elettrici con più tipi di trasmissione ha in tempi recenti portato 

alla definizione del cablaggio strutturato, che consiste nella progettazione di un’unica rete di 

distribuzione di segnali eterogenei, sia in verticale (cioè la dorsale degli edifici), che orizzontale 

(ai singoli piani), col vantaggio di non vincolare i diversi cavi alle applicazioni e/o protocolli di 

pertinenza, né alle logiche di tipo proprietario e di assicurare elevate velocità di trasmissione, 

modularità, espansibilità e sicurezza.  

L’abitudine di strutturare gli edifici con simili cablaggi proviene dalla progettazione delle reti 

aziendali, nel settore commerciale quindi, ma sempre più viene adottata nell’ambito SOHO (Small 

Office Home Office) ovvero del terziario di piccole dimensioni e del residenziale, sia per 

realizzazioni ex novo che per interventi di ristrutturazione.44 

Il cablaggio strutturato consente di portare nella stessa rete tutti i servizi relativi alle 

telecomunicazioni standard, come all’Information Technology, quindi la fonia, i segnali visivi, dati 

informatici, rilevazione presenze e controllo accessi, ecc.. 

                                                 
42

 Cfr. Angelo Lucchini (op. cit.) p. 76. 
43 Cfr. Ivi, p. 79. 
44 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 83. 
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Se però nell’ambito del terziario si assiste anche in Italia ad una normalizzazione della 

progettazione, integrando le esigenze dei servizi con quelle delle reti informatiche, diversa è la 

situazione nel campo dell’edilizia residenziale, ancora rigidamente inquadrata in procedure 

tecniche e culture progettuali che non possono coniugare le logiche del cablaggio strutturato 

(Fig.6.14).45 
 

 
 

Fig.6.14 - Esempio di cablaggio strutturato 
 
 
Considerando che quasi il 90% degli edifici residenziali mostra di essere inadeguato alle moderne 

reti tecnologiche e necessita di cablatura sia negli alloggi singoli che nelle parti comuni, ci si 

renderà conto di come questo problema riguardi un nuovo modo di operare, di progettare e di 

offrire assistenza; quindi da un lato è necessario sensibilizzare costantemente i costruttori edili 

alla realizzazione di cablaggi aperti, dall’altro i professionisti che, nell’elaborare tali progetti, 

devono acquisire la necessaria cultura con specifiche formazioni così come accade agli 

installatori.46  

Nel parlare di cablaggio strutturato si è soliti riferirsi a sistemi composti prevalentemente da 

dispositivi quali cavi, prese, bretelle, pannelli di permutazione, armadi di permutazione, placche a 

muro, adattatori, connettori, ecc. che non possiedono di per sé intelligenza, ma sono quelle 

componenti passive, che non necessitano di alimentazione, attraverso le quali vengono collegate 

quelle attive, quali hub o switch47 che, devono essere alimentati e consentono di strutturare la 

rete di una postazione, di un locale o di un intero edificio in quanto sono la sede 

dell’elaborazione, distribuzione e dell’esecuzione dei dati di segnale. 

                                                 
45 L’approccio ancora oggi usato è quello di costruire a livello di rustico per poi demolirne una parte per le tracciature e 
le forometrie necessarie ad alloggiare cavi e/o tubazioni dei diversi impianti e servizi, rispettando i raggi di massima 
curvatura che consentono di non compromettere l’impianto e il segnale; cfr. Massimo Capolla (op. cit.), p. 84. 
46 Cfr. Ivi, p. 98. 
47

 Gli hub distribuiscono dati condivisi tra tutte le utenze collegate in una rete. Gli switch invece creano una 
connessione logica tra mittente e destinatario escludendo tutti gli altri emittenti. Quindi la porta riconosce il pacchetto 
dati, lo confronta con un database e lo indirizza ad una specifica porta RJ45 di destinazione. 
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L’armadio di permutazione è una struttura modulare (rack): nel caso sia posizionato in un vano 

tecnico dell’edificio può avere struttura aperta, mentre se è situato in aree accessibili avrà una 

struttura chiusa da adeguati portelli di protezione. Ogni armadio ingloba i pannelli di permutazione 

(patch panel), pannelli passacavi per mantenere ordinati i cordoni di permutazione, gli apparati 

attivi, quindi alcuni pannelli liberi da utilizzare nel caso vi siano future espansioni.48 
 

             
 

Fig.6.15 - Diversi tipi di armadi (rack) e componenti di una presa a muro (tipo RJ45) 
 
 
I pannelli di permutazione radunano gli elementi passivi e attivi della rete, consentendo di 

concentrare in un unico punto la gestione di un piano o di una zona dell’edificio. Per ogni 

postazione da servire, vengono posati uno o più cavi in apposite canalizzazioni nelle pareti, nei 

controsoffitti o nei pavimenti dell'edificio, fino a raggiungere un armadio di distribuzione al piano, 

che può ospitare permutatori o apparati attivi (come un server);49 questi cavi sono attestati da una 

parte in un pannello di permutazione nell'armadio, dall'altra in una placca a muro (o a pavimento), 

in prossimità della postazione utente; collegando un cavo di permuta dal calcolatore alla presa a 

muro del tipo RJ4550 (Fig.6.15) e un altro dal permutatore ad un apparato di rete (come un hub o 

uno switch), si crea un collegamento elettrico che permette di collegare il calcolatore alla rete. 

Quando si predispone il cablaggio di un edificio, un comprensorio o un campus vanno esaminati: 

 le caratteristiche degli apparati elettrici; 

 le velocità di trasmissione ammesse; 

 le caratteristiche dei mezzi trasmissivi e delle componenti passive; 

 le topologie di cablaggio ammesse ed eventuali livelli di gerarchia; 

 le indicazioni di progetto e le prescrizioni d’installazione; 

 i test di accettazione finale. 
 

                                                 
48 Cfr. Angelo Lucchini, Integrazione e automazione delle funzioni impiantistiche. Soluzioni per la quinta dimensione 
dell’abitare, IlSole24ore, Milano, 2001, pp. 93-94. 
49 Nel gergo Floor Distributor o FD; solitamente si tratta di un rack standard da 19 pollici. 
50 La scelta della presa a muro RJ45 è opportuna essendo valida sia per impianti di telefonia che per la trasmissione 
dati; cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 86. 
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Generalmente la soluzione che meglio si confà a questo tipo d’insediamento è la struttura stellare 

di tipo gerarchico; si sviluppa per alcuni nodi (riferiti al piano, all’edificio, al comprensorio) detti 

centri stella che rappresentano i corrispondenti diversi livelli nell’ordine gerarchico (Fig.6.16). 

Il centro stella non è altro che un cavedio (o un vano di piccole dimensioni) di facile accesso, 

dove si raccolgono le principali apparecchiature di distribuzione dell’energia o dei servizi. 
 

 
 

Fig.6.16 - Topologia di un cablaggio strutturato di un comprensorio (campus) 
 
 
Di base un centro stella dovrà comprendere i seguenti tre apparati: 

1. centralino elettrico di appartamento 

provvisto di differenziale e magnetotermico, nonché di un’interfaccia col sistema domotico e i 

contatori intelligenti; 

2. sistema di telecomunicazione entrante 

disposto per le reti telefoniche classiche, le televisive standard, i satellitari digitali, reti a banda 

larga con speciali dispositivi dei relativi gestori (router, hub,ecc.); 

3. quadro tecnico di distribuzione domotica (QTDD) 

si tratta di una o più scatole contenenti le apparecchiature che assicurano il corretto 

funzionamento del sistema; ogni apparecchio si interfaccia con i relativi dispositivi atti a recepire 

dai sensori i segnali che vengono inviati agli attuatori che eseguono quindi il relativo comando 

secondo la programmazione del software di gestione.51 

                                                 
51 Cfr. Massimo Capolla (op. cit.), p. 66. 
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Riprendendo lo schema illustrato nella Fig. 6.19 possiamo dunque elencare: 

 NC - Nodo di Campus (centro stella di comprensorio); detto anche Campus 

Distributor; 

 DC - Dorsale di Campo, insieme dei collegamenti dei nodi di un edificio; 

 DE - Dorsale di Edificio, insieme dei collegamenti dei nodi di un singolo piano; 

 NE - Nodo di Edificio (centro stella di edificio); detto anche BD: Building 

Distributor; 

 NP - Nodo di Piano (centro stella di piano); detto anche FD: Floor Distributor; 

 DO - Distribuzione Orizzontale, ovvero i collegamenti tra le terminazioni utenti e 

il primo nodo di concentrazione (nodo di piano); 

 UT - Terminazione Utente, che consente all’utente finale l’accesso al mezzo 

trasmissivo (presa a muro). 
 

Da ciascuno di questo centri stella (permutatore di edificio) si sviluppa il cablaggio verticale o 

dorsale, che a sua volta richiama gli armadi di piano (permutatori di piano); infine da questi si 

estende il cablaggio orizzontale verso le diverse utenze, connesse grazie a cavi e prese.52  

È certo che il crescente interesse intorno alla materia porterà a una definizione più fine delle 

procedure; nel caso in cui oggi si voglia dotare la propria abitazione di un sistema domotico è 

scontato dire che comunque ci si deve affidare alla consulenza di esperti, tanto nella 

progettazione dell’impianto, quanto nella posa del cablaggio e di tutte le componenti elettriche.  

Esistono diversi sistemi di cablaggio, molti di questi sono di tipo privato e proprietario; il cablaggio 

strutturato s’inserisce invece tra quelli pubblici, che possono essere di tipo internazionale e 

nazionale; alcuni esempi sono  EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, EN 50173.53 Proprio lo standard 

americano EIA/TIA 568 è stato spesso usato come riferimento per le più recenti normative che 

regolano il cablaggio strutturato di edifici facenti parte di uno stesso comprensorio. 

 

6.6 Mezzi trasmissivi 

Per mezzo trasmissivo s’intende il canale fisico attraverso cui le informazioni vengono scambiate 

tra apparecchi dislocati in luoghi diversi ovvero nodi configurati nella medesima rete. Un canale di 

trasmissione ideale dovrebbe possedere una banda sufficientemente larga e uniforme per 

contenere lo spettro del segnale di informazione senza distorcerlo e dovrebbe poterlo trasferire a 

qualsivoglia distanza senza introdurre degradamenti nella qualità elettrica d’origine; la scelta del 

                                                 
52 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), pp. 88-89. 
53 Cfr. Ivi, p. 85. 
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mezzo trasmissivo dipende dalle prestazioni che si vogliono ottenere ecco perché può essere 

utile informarsi su alcune caratteristiche basilari. Tecnicamente si individuano due classi 

principali,54 secondo il grado di vincolo fisico cui sono soggetti ovvero: 

 mezzi trasmissivi legati, cioè cavi in rame non schermati, cavi in rame schermati 

(doppini, cavi coassiali) e fibre ottiche; 
 

 mezzi trasmissivi non legati,  cioè onde elettromagnetiche o radio (ISO 802.11, 

Bluetooth) infrarossi e microonde. 

In realtà la prima classe è maggiormente conforme alla materia qui trattata, dato che comporta la 

valutazione e la scelta di un vero e proprio cablaggio che quindi avvia tutta una serie di 

progettazioni impiantistiche attinenti alle esigenze del cliente e orientati su meccanismi del tipo 

costo-beneficio; tra l’altro non è escluso che, all’interno dello stesso impianto, studiato ex-novo o 

in ristrutturazione di un ambiente domestico, vengano adottati differenti tipologie di mezzi 

trasmissivi, i quali variano al variare del grado di automazione, o in base alla compatibilità con 

l’impianto pre-esistente. 

 

6.6.1   Cavi in rame non schermati 

Si tratta del supporto più diffuso e datato, e per questo motivo maggiormente accessibile a livelli 

di costo, caratterizzato da una veloce e facile installazione.55 L’esempio più noto è il doppino 

telefonico, tipicamente costituito da una coppia di fili di rame, isolati singolarmente, e ritorti in 

modo da formare una sorta di treccia; purtroppo questo tipo di cavo, parlandone a un livello 

prestazionale riguardo la trasmissione dati,  proprio perché non è schermato non risponde 

positivamente, a causa di tutta una serie di problemi concernenti le interferenze elettriche 

assorbite o addirittura emesse (diafonie) o ancora per la ridotta ampiezza di banda; tuttavia su 

impianti domestici con prestazioni basilari non eccessive tale tipo di cablaggio può essere 

sufficiente. 

 

6.6.2   Doppini (twisted pair) 

I twisted pair sono doppini costituiti da quattro coppie di fili intrecciati (twisted), che risolvono i 

problemi delle interferenze elettromagnetiche per elisione, cioè inducendole su ogni coppia di 

conduttori con l’uguale e il suo contrario. 

                                                 
54 Cfr. Ivi, p. 90. 
55 Cfr. Ruggero Adinolfi, Reti di comunicazione. I concetti, l’analisi, le applicazioni, McGraw-Hill, Milano, 1994, p. 112. 
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I cavi TP possono essere di due tipi: UTP (Unshielded Twisted Pair), ovvero doppino ritorto non 

schermato, oppure STP (Shielded Twisted Pair), ovvero doppino ritorto schermato.56 

Basterebbero di norma due coppie di fili intrecciati, per trasmettere e ricevere i dati, ma il 

raddoppio delle coppie consente l’utilizzo di questo tipo di cavo per differenti tipologie di reti: 

collegamento di linea seriale per un terminale (servono otto fili), presa per rete Ethernet (bastano 

4 fili) e via di questo passo (Fig.6.17). 
 

              
 
 

Fig.6.17 - Sezioni di cavo UTP e STP  
 

Esistono due categorie, la 3 e la 5. Il doppino di categoria 3 è il più economico e consente di 

trasportare fino a 25 Mbps;57 è stato utilizzato ampiamente nei primi anni Novanta, ma oggi mal si 

adatta alle nuove tecnologie. Il doppino di categoria 5 regge invece velocità fino a 100 Mbps, 

testato fino a 100 MHz (Fast Ethernet e altre reti di pari velocità) e costa ormai quasi quanto il 

cavo di categoria 3, perciò viene usato in tutti i nuovi cablaggi realizzati di questi tempi. 

Naturalmente l'intero percorso che va dalla scheda di rete all'hub deve essere di categoria 5 e 

questo include anche le prese a muro e qualsiasi pannello intermedio di cablaggio. 
 

                  
 

Fig.6.18 - Esempio di cavo UTP (Unshielded Twisted Pair), e connettore RJ45 
 
                                                 
56 Cfr. J. Matthew Castelli (op. cit.), p. 55.  
57 Dove bps è l’unità di misura del segnale (bit per secondo). 
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Qualunque sia la categoria di doppino utilizzata e il numero di coppie, l'utente si troverà sempre 

con un filo di varia lunghezza ai cui due estremi è montato uno spinotto in plastica, cioè il 

connettore RJ45 (Fig.6.18), che assomiglia alle minuscole spine a incastro usate per i doppini 

telefonici, pur essendo largo il doppio visto che devono essere alloggiati otto fili e non quattro. 

 

6.6.3   Cavi coassiali 

Al pari dei doppini i coassiali (Fig.6.19) sono cavi al cui interno v’è un nucleo centrale di rame (A), 

detto anima o polo caldo, rivestito da materiale dielettrico (B), in genere polietilene o PTFE, quindi 

una maglia di rame intrecciato che aiuta a bloccare le interferenze (C) ed una guaina esterna di 

plastica isolante (D). 
 

      
 
 

Fig.6.19 - Connettori di cavo coassiale ad utilizzo televisivo e cavo RG59 
 
 
Il segnale in trasmissione viaggia come campo elettromagnetico tra il nucleo e la maglia di rame.  

Questo cavo è simile al tipo usato per le comunicazioni radio-televisive e poiché possiede una 

notevole potenza, anche sulle lunghe distanze, è stato adattato alla trasmissione di tipo digitale; 

in questa modalità di trasmissione è maggiormente esposto a distorsioni o rumore, e per operare 

su lunghi tratti richiede l’impiego di ripetitori che siano in grado di ricevere e replicare i dati - e non 

di amplificatori che oltre il segnale amplificherebbero pure le distorsioni.58 Questi i vantaggi: 

 elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche; 

 ampia larghezza di banda; 

 bassa incidenza di errori nella trasmissione dati;  

 basso costo (anche se maggiore rispetto il doppino); 

 facile configurazione. 
 

                                                 
58 Per questo il coax è ampliamente utilizzato per le trasmissioni CATV (Community Antenna TV) dove ogni canale 
televisivo a colori necessita di 7-8 MHz. 

A

B

C
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L’economicità d’impiego (almeno rispetto le più affidabili fibre ottiche) fa del coassiale un ottimo 

mezzo trasmissivo per gli impianti destinati alle applicazioni di sicurezza. Per contro presenta 

difficoltà nell’uso in ambienti ristretti essendo frequentemente soggetto a rotture meccaniche sui 

connettori. 

 

6.6.4   Fibre ottiche 

Le fibre ottiche sono filamenti di materiali vetrosi o polimerici, realizzati in modo da poter condurre 

la luce. Sono flessibili, immuni ai disturbi elettrici ed alle condizioni atmosferiche più estreme e 

poco sensibili a variazioni di temperatura; hanno le dimensioni di un capello e pesano molto 

poco.59 Ogni singola fibra ottica (Fig.6.20) è composta da strati concentrici di materiale 

trasparente estremamente puro: un nucleo cilindrico centrale detto core, un mantello attorno ad 

esso detto cladding, un rivestimento primario ed una guaina protettiva esterna dette buffer e 

jacket; il core presenta un diametro molto piccolo (tra i 10 e 100 μm).60 
 

 
 

Fig.6.20 - Composizione di una fibra ottica 
 
 
Le fibre ottiche sono in sostanza delle guide d'onda dielettriche; permettono di convogliare al loro 

interno un campo elettromagnetico di frequenza sufficientemente alta (prossima all'infrarosso) 

con perdite estremamente limitate.  

«L’energia luminosa si propaga lungo la fibra ottica e viene eventualmente riflessa dal contenitore 

in silicio. All’estremo opposto del cavo un rilevatore di segnali luminosi rileva quanto trasmesso 

riconvertendo i segnali luminosi in segnali elettrici».61 

Ci sono in commercio due tipi di fibre ottiche: 

 multimodali 

 monomodali 

 

                                                 
59 Le fibre ottiche sono leggerissime: una singola fibra pesa circa 20 kg/km, compresa la guaina che la ricopre. 
60 Si è soliti classificare questi cavi fornendo due misure, ad esempio un cavo 50/125; cfr. Ruggero Adinolfi (op. cit.), 
p.113. 
61 Ibidem. 
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Nelle prime la trasmissione delle informazioni avviene attraverso la luce emessa da un diodo led 

ed hanno generalmente dimensioni di 50/125 o 62,5/125; nelle seconde la luce viene emessa da 

diodo laser e sono di dimensioni tipo 10/125.62  

Se negli anni Settanta le fibre ottiche erano impiegate come decorazione per la produzione di 

oggetti di design, oggi sono una componente essenziale nell'industria delle telecomunicazioni, 

anche se ancora in fase di sviluppo.  

 

I principali vantaggi che le fibre offrono sono: 63 

 

 bassa attenuazione (quindi sono ideali sulla lunga distanza, senza l’uso di ripetitori); 

 immunità alle interferenze elettromagnetiche; 

 alta resistenza; 

 banda nettamente superiore (3,3 GHz contro 600 milioni di MHz dei cavi coassiali); 

 peso e ingombro modesti; 

 non producono disturbi e possono giacere in prossimità di equipaggiamenti a 

differente potenziale; 

 forniscono quantità superiori di dati (un miliardo di bit al secondo); 

 grande sicurezza rispetto le intercettazioni; 

 sono elettricamente isolate e non hanno bisogno di messa a terra. 

 

L’impiego di questi cavi è per ora limitato rispetto alle loro reali potenzialità; causa un costo 

ancora elevato, che varia tra i 4.000 euro/km di fibra nei piccoli centri (con cavi di spessore molto 

più contenuto) ai 10.000 euro/km di fibra nelle città, cui sono da aggiungere i costi dello scavo per 

l'interramento e le licenze comunali per aprire i cantieri.  

Vi sono anche molti altri enti e/o società che hanno cominciato a usare questi cavi come dorsale 

d’insediamento per le loro reti proprietarie (essendo la fibra ottica interoperabile col più diffuso 

doppino) e hanno compensato l’elevato costo con la spesa molto più consistente che sarebbe 

occorsa per distribuire sul territorio dei ripetitori, o per garantire una maggiore sicurezza.64 

 
                                                 
62 Il laser garantisce una maggiore velocità di trasmissione e una maggiore distanza di copertura rispetto al led. 
63 Cfr. Ruggero Adinolfi (op. cit.), p. 114. 
64 Esempio sono la rete di Autostrade S.p.A. (che connette insegne luminose, telecamere, telepass), la  rete televisiva 
pubblica RAI, l’ENEL per uso interno di controllo della domanda e offerta d'energia sulla rete, la rete GARR, che 
collega le università italiane, vari operatori di telefonia mobile, le reti di accesso wireless per il collegamento degli 
hotspot con la rete di trasporto. 
 



 
Reti, cablaggi e mezzi trasmissivi                                                                         CAPITOLO 6 

 
 

 
268 

 
 

frequenza 
 

velocità distanza vantaggi Svantaggi applicazioni 

 
Twisted pair 

 

< 500 kHz 

 

10-100 
Mbit/s 

 

2-10 km basso 
prezzo 

alta 
attenuazione 

connessioni locali, 
cablaggi economici 

 

Cavo 
Coassiale 

 
< 400 MHz 

 

10-800 
Mbit/s 1-10 km alta velocità Costoso 

CATV, trasmissione 
a lunga distanza 

 

 
Fibra ottica 

 

 
< 1000 GHz 

 
200 Mbit/s 
-2 Gbit/s 

 
10-100 km

velocità 
molto 

elevata 

 
molto costoso 

adatta per reti ad 
alta velocità e 

lunghe distanze 
 

Onde 
convogliate 

 

  
3-148,5 kHz 

 

 
9600 bit/s 

 
< 500 m 

rete già 
disponibile 

disturbi nella 
trasmissione 

smart house, 
trasmissione dati di 

basso livello 

 
Infrarosso 

 

300-300000 
GHz 

 

 
4-16Mbit/s 

 
< 25 m 

nessuna 
licenza 

necessaria 

brevi 
distanze, 

contatto visivo 

controllo remotato, 
periferiche 
computer 

 
Tabella 6.2 - Comparazione delle caratteristiche dei principali mezzi trasmissivi 
 

6.6.5   Onde radio 

Le onde radio sono le onde elettromagnetiche (la cui frequenza è al di sotto di quella della luce 

visibile) utilizzate per le più comuni telecomunicazioni in radio frequenza; tra queste ricordiamo la 

radio, la televisione (terrestre e satellitare), la telefonia cellulare. 

Le onde radio si propagano nel vuoto e la loro trasmissione viene facilitata da connessioni via 

ponte radio; il termine si utilizza per indicare la trasmissione in radiofrequenza a distanza di dati, 

fonia, video o altre informazioni opportunamente codificate.  

I ponti radio (in inglese radio links) sfruttano la propagazione delle onde elettromagnetiche nello 

spazio vuoto o occupato da un mezzo non totalmente opaco alle lunghezze d'onda utilizzate. 

La capacità disponibile alla trasmissione dipende dallo spettro radio utilizzato (intervallo di 

frequenze o canale radio) e dalla complessità della modulazione utilizzata. 

Infatti nello stesso intervallo di frequenze si può trasmettere una quantità maggiore di 

informazioni se viene utilizzata una maggior complessità di codificazione delle informazioni. La 

contropartita è che a maggior complessità corrisponde una minor robustezza della trasmissione, 

che si risolve nella necessità di maggior potenza di trasmissione, nell'incremento della 

complessità dell'elettronica utilizzata e nella maggior sensibilità alle possibili interferenze naturali 

o artificiali. I ponti radio sono stati a lungo l’unico mezzo di trasmissione a distanza con maggior 

capacità.  
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Nel corso degli anni novanta, invece, l’apparizione delle fibre ottiche ha superato largamente la 

capacità massima trasmettibile da sistemi in ponte radio, limitando, di fatto, il loro uso, 

specialmente nei paesi più sviluppati.  

Essi hanno mantenuto comunque una validità insuperata per tutti quei casi dove la rapidità 

d’installazione e la moderata capacità richiesta, rendono la fibra ottica una soluzione inadeguata; 

come caso emblematico, la maggior parte delle connessioni alle stazioni radio per la telefonia 

mobile, o per la connessione delle stazioni di diffusione di segnali televisivi terrestri, sono 

realizzate per mezzo di ponti radio. 

 

CONCLUSIONI 

Affinché l’integrazione si realizzi, è necessaria la progettazione di un’architettura di sistema 

alquanto complessa, che possa garantire l’uso di apparati, standard e mezzi trasmissivi in grado 

di implementare ulteriormente l’impianto. Questa struttura è la rete di comunicazione che, su più 

livelli (appartamento, edificio, condominio) consente la trasmissione delle informazioni destinate 

alla gestione delle apparecchiature che presiedono la sicurezza, il controllo impianti e la 

comunicazione.  

Le reti si differenziano secondo l’estensione e il dimensionamento territoriale; possiamo avere reti 

locali, metropolitane e geografiche. Un sistema domotico è appunto una rete locale. 

Altro aspetto di fondamentale importanza per la domotica è il cablaggio, poiché senza 

un’adeguata predisposizione dei collegamenti (che fisicamente permettono il passaggio delle 

informazioni da una rete a un’altra, da una casa a un distretto, ecc.), non si potrebbe comunicare 

da remoto con l’impianto centrale, non si potrebbero acquisire i dati o le informazioni utili alla 

gestione o alla comprensione di eventi accidentali, né da parte dell’utente, né da parte di terzi. 

Da questa serie di valutazioni appare chiaro come la domotica sia una disciplina che si struttura 

su diversi livelli di complessità, per realizzare una finezza strutturale che rende le sue 

performance intelligenti simili a quelle di un organismo pensante; in questa organizzazione che 

possiamo definire appunto sistemica, l’integrazione degli impianti tanto richiamata, si concretizza 

nelle seguenti facilitazioni: 

 migliore sfruttamento e condivisione delle risorse tecnologiche; 

 riduzione dei cablaggi elettrici e delle relative opere murarie; 

 migliori prestazioni; 

 diminuzione dei consumi e abbattimento dei costi di manutenzione; 

 possibilità di effettuare la supervisione e il controllo degli impianti  
sia localmente che da remoto via internet, telefono, computer. 
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CAPITOLO 7 

GLI STANDARD DI COMUNICAZIONE 

  

 
 
Nell’ambito della Home Automation la questione dello standard1 è stata da sempre fonte di 

dibattiti, poiché gli interessi in gioco spesso esulavano da questioni tecniche e interessavano per 

lo più argomenti di natura economica-commerciale. Ciò ha, di fatto, rallentato, soprattutto in 

Europa, lo sviluppo della domotica, poiché il proliferare di standard proprietari non convergenti ha 

finito col creare un grosso problema di “incomunicabilità” tra prodotti; una volta superato questo 

atteggiamento protezionistico, grazie alla buona volontà di aziende e associazioni, si è però 

intrapresa una costruttiva ricerca di un unico standard di convergenza, aperto e in grado di offrire 

la massima flessibilità e compatibilità tra apparati tecnologici di qualsiasi provenienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.7.1 - Panoramica dei sistemi Bus 
 
 
Tra gli standard (Fig.7.1) sono oggi elencabili quattro gruppi di riferimento divisi per area 

geografica: 

 standard americani (X-10, LonTalk); 

 standard europei (BatiBus, EIB, EHS, convergenti verso KNX); 

 standard giapponesi (HBS); 

 standard internazionali (HES, Bluetooth). 

                                                 
1 «Uno standard di rete è come una legge, inviolabile. Ovviamente se un produttore non segue gli standard definiti non 
incorre in alcuna sanzione penale, ma l’uso delle apparecchiature realizzate da tale produttore risulterà limitato. Gli 
standard infatti servono a garantire che sia possibile almeno il livello minimo di comunicazione tra i vari mezzi di 
trasmissione, in modo che i nodi, i dispositivi della rete e le applicazioni possano tutti operare reciprocamente (o 
interoperare)» in J. Matthew Castelli, Reti Lan. Nozioni di base, Mondadori Informatica, Rocca San Casciano (FO), 
2005, p. 21. 
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Onde evitare equivoci va detto che uno standard di rete normalizza il modo di connettersi di 

elementi differenti di un’apparecchiatura di rete, mentre un modello di rete fornisce i principi guida 

per lo sviluppo di questo standard. Il modello di rete attualmente più conosciuto è l’OSI (Open 

System Interconnection).2 

Va pure precisato che quando si parla di standard si fa più spesso riferimento a protocolli di 

comunicazione su reti bus, ovvero la configurazione di rete LAN più usata in ambito domotico, 

desunta dalle reti di computer e di telecomunicazione, unitamente ai PLC (Programmable Local 

Controller) di stampo industriale.  

Il bus vede configurati gli apparecchi in un sistema logico a intelligenza distribuita, su reti locali a 

bassa tensione non disturbati dalle tradizionali linee di potenza (a 230 V).  

 

Prima di procedere con la descrizione in dettaglio dei diversi standard sopra elencati è bene 

ricordare che il mercato della domotica si è orientato verso l’acquisizione di sistemi ad  

“architettura aperta”, maturato dopo il susseguirsi storico di tre fasi: 
 

1. Fase dell’interfacciamento  

In questo primo momento le aziende, in mancanza di uno standard comune ai dispositivi 

hanno sviluppato sistemi dotati di gateway, cioè trasduttori in grado di tradurre lo scambio 

d’informazioni in linguaggi differenti tra i dispositivi a esso collegati, in modo che si 

possano quindi attuare i comandi corrispondenti; 
 

2. Fase dell’interoperabilità 

Successivamente, l’industria dell’automazione domestica ha cominciato a sviluppare un 

unico linguaggio di comunicazione, di modo da semplificare e rendere automatico lo 

scambio delle informazioni tra apparati provenienti da diversi produttori; in sostanza 

stiamo vivendo questo momento in attesa di una maturazione completa; 
 

3. Fase dell’intercambiabilità 

Sarà il concretizzarsi finale del sistema aperto in cui qualsiasi dispositivo scelto sarà 

idoneo a svolgere le sue funzioni semplicemente dopo il collegamento, effettuato in 

autoconfigurazione Plug & play (PnP);3 sicché intercambiabilità altro non significa che il 

più alto livello di standardizzazione del prodotto. 

 

                                                 
2 Cfr. Ibidem. 
3 Vedi l’approfondimento al Paragrafo 7.4.7. 
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7.1 Standard americani 

Nel mercato statunitense sono maturati in particolar modo due standard, l’X-10 e il Lontalk 

(ovvero Echelon). 

 

7.1.1 X-10 

Si tratta del più famoso protocollo a onde convogliate (PL) affermatosi da oltre trent’anni nel 

mercato americano dell’automazione domestica (almeno dal 1976), che ha quindi conosciuto una 

vasta diffusione tendenzialmente mantenuta anche grazie alle numerose periferiche disponibili.4 

Questo standard nasce dagli sforzi di un ex manager della ditta Olivetti americana, Peter Lesser, 

che ha cercato un metodo per sfruttare la rete elettrica tradizionale di una casa per inviare i 

segnali di un sistema domotico. 

 

Fig.7.2 – Funzioni di controllo gestibili da un impianto a onde convogliate 
 
 
Vediamo nel dettaglio alcune sue caratteristiche: 
 

 X-10 è costituito da un’unità centrale che invia dei comandi ai dispositivi periferici 

collegati con un loro specifico indirizzo, usando un sistema a onde convogliate per la 

trasmissione dati (in sostanza la rete elettrica), su frequenza di 120 kHz;5 

 il sistema può anche essere controllato da un PC mediante l’uso di un semplice 

software (dotato d’interfaccia user-friendly), oppure pilotato a distanza con 

telecomando a infrarossi, raggiungendo in questo modo anche i congegni che si 

trovano al di fuori del loro normale raggio d’azione, in quanto sono preimpostati o 

temporizzati per il loro funzionamento tramite la centralina che li gestisce;6 

                                                 
4 Si contano almeno 5 milioni di applicazioni nelle case statunitensi; cfr. Massimo Capolla, Progettare la domotica: 
criteri e tecniche per la progettazione della casa intelligente, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2004, p. 107. 
5 Cfr. Francesco Bianchi, (con contributi di Alice Filippucci e Claudio Miele), Domestic i. categories in Paolo Martegani 
(a cura di), Digital habitat. Evolving architecture international network, Mancosu Editore, Roma, 2006, p. 105. 
6 Cfr. Ibidem. 
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 lo standard X-10 è inoltre compatibile con le connessioni senza-fili (wireless), a 

velocità  di trasmissione pari a 50 baud e disponibilità di 256 indirizzi per gli apparati 

collegati che, per un sistema domestico, sono davvero più che sufficienti. 
 

Altra caratteristica che ha riscosso consenso, facilitando il repentino diffondersi di tale sistema, a 

livello della grande distribuzione americana e canadese, nonché un abbattimento del suo prezzo 

come prodotto consumer, è la facilità d’installazione delle sue componenti, secondo la filosofia 

“do it yourself”, ovvero “fai da te”. Sebbene la configurazione sia immediata, tale standard ha 

avuto più difficoltà a diffondersi in Europa (in Italia è arrivato intorno al 1993), a causa 

dell’alimentazione delle reti a 110 volt, che obbliga a rivolgersi a un tecnico per configurare una 

rete sdoppiata per evitare malfunzionamenti del protocollo. 

 

7.1.2 Lontalk (Lonworks - Echelon) 

Lontalk è un protocollo per la realizzazione di sistemi bus brevettato dall’azienda Echelon 

Corporation7 nel 1990, al fine di sviluppare tecnologie di comunicazione e un protocollo per 

l’interconnessione di sensori, azionatori e controllori di apparecchiature di uso comune.  

Il nome deriva dall’acronimo LON (Local Operative Network, rete operante localmente) introdotto 

da Echelon per distinguere questa rete a livello domestico, rispetto le più note LAN (Local Area 

Network), che vengono sviluppate per linee di computer all’interno di uffici.8  

 

Nel dettaglio: 

 si tratta di una piattaforma multimediale aperta e completa per la gestione di dispositivi 

connessi in rete, indipendente dal tipo di media scelto; è in sostanza un sistema BUS 

estremamente veloce, diverso dai sistemi europei, con i quali è comunque in grado di 

comunicare, particolarmente bene se adottato su reti Ethernet; 

 la trasmissione dati può avvenire indifferentemente tramite doppino o rete elettrica, 

cavo coassiale o fibra ottica, o addirittura in modalità senza fili, cioè radiofrequenza o 

raggi infrarossi; 

 i protocolli possono essere usati ed implementati da chiunque senza riconoscimento di 

royalties e, a seguito di alcuni test di interoperabilità, possono adottare il logo 

LonWorks, completato da un kit di autocertificazione. 
 

                                                 
7 La Echelon Corporation nasce nel 1988 a Palo Alto, in California su iniziativa di aziende come  la Motorola e la 
Toshiba; cfr. Massimo Capolla (op. cit.), p. 108. 
8 Cfr. Stefano Bellintani, Manuale della Domotica, IlSole24ore, Milano, 2004, p. 107. 
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Negli Stati Uniti si è diffuso con enorme successo soprattutto negli ambiti industriale e terziario; di 

recente però, si è investito anche nel settore dell’Home Automation, cui si è arrivati attraverso 

operazioni di marketing con aziende operanti nei servizi pubblici.9 

Stesso percorso è iniziato anche in Italia, dato che il protocollo Lontalk è stato scelto dall’Enel per 

le apparecchiature digitali che stanno progressivamente sostituendo i vecchi contatori elettrici; 

stessa scelta per l’azienda Merloni Elettrodomestici del gruppo Indesit, che l’ha adottato per lo 

sviluppo delle applicazioni nelle apparecchiature elettrodomestiche.  

Entrambe le strade sono un esempio di come si sviluppi la domotica nel nostro paese, attraverso 

strategie di servizio e di automazione, destinate però ad aprire mercati ben più ampi legati ai tele-

servizi domestici. 

 

7.2 Standard europei 

Fin dai primi anni Novanta la CEE cercò di regolamentare il mercato della Building e Home 

automation, promuovendo nel vecchio continente un Comitato di controllo10 e normalizzazione di 

sistemi domestici, allo scopo di  dare finalmente un taglio alle soluzioni chiuse (stand-alone) delle 

aziende inutilmente impegnate nello sviluppo di protocolli di proprietà.  

Tale percorso non fu affatto facile a causa dell’inerzia di ciascun produttore, preso solo dai propri 

interessi; ma già dal Marzo 1996 vi fu l’annuncio, in occasione della fiera Living Home di 

Birmingham, e dell’Elect-96 di Parigi a Dicembre dello stesso anno, della nascita di un Consorzio 

di Associazioni impegnato nella sperimentazione di un unico standard internazionale, il Konnex 

altrimenti detto KNX,11 in cui potessero convergere tutti gli altri tre più comuni protocolli - Batibus, 

Eib e Ehs - rappresentati dalle rispettive associazioni BCI, EIBA, e la EHSA.12 

I paesi europei inizialmente coinvolti furono la Francia, la Germania e l’Inghilterra, con la 

partecipazione e i contributi fondamentali di importanti aziende provenienti da tutta l’Europa. 

 

 

 

 

                                                 
9   Cfr. Ibidem. 
10 Si tratta del CENELEC 105 impegnato nel progetto dello standard comune allora chiamato HBES (Home and 
Building Electronic Systems). Per un approfondimento si rimanda al Paragrafo 7.2.4. 
11  Il Konnex viene ufficialmente riconosciuto nel novembre 2000 durante la fiera SICUREZZA 2000 svoltasi a Milano, 
ed entra nella normativa europea di riferimento CENELEC come standard unico per la progettazione di edifici 
intelligenti. 
12 Cfr. Roberto Rocco, Domotica con KNX, nuovi modi abitare con un sistema domotico aperto, interoperabile e 
conforme alle norme, Editoriale Delfino, Milano, 2009, p. 54. 
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7.2.1 BatiBus 

BCI (ButiBus Club International) nasce nel 1989 su iniziativa di Merlin Gerin, Airlec, Edf e Landis 

& Gyr, con l’obiettivo di diffondere in Europa il primo vero e proprio standard a tecnologia BUS, 

cioè il BatiBus. L’associazione oggi conta circa 100 iscritti a livello internazionale, annoverando 

delegazioni francesi, inglesi, olandesi, italiane,13 oltre tutta una serie di aziende leader nei settori 

dell’illuminazione, del riscaldamento, della sicurezza, ecc. 

 

BatiBus si distingue per la semplicità d’installazione-funzionamento, ma entrando nel dettaglio: 

 l’architettura di sistema è libera, dipende dall’applicazione e deve consentire il più alto 

grado di disponibilità, in modo che un qualsiasi guasto in un suo settore non alteri il 

corretto funzionamento dell’impianto; 

 la topologia è libera, quindi è possibile realizzare sia configurazioni lineari (cioè a 

BUS), a stella, ad anello o loro combinazioni; è poi possibile ampliarne la struttura; 

 ciascun modulo del sistema ha un suo specifico indirizzo ed è tele-alimentato, il che 

consente, a successive modifiche dell’impianto (come variazioni di luoghi o funzioni di 

ciascun modulo), di reimpostare l’indirizzo secondo le nuove esigenze.14 

 

In base alla tabella (Tab.7.1) la distanza massima consentita tra due punti dell’impianto è il 

doppio della lunghezza massima indicata nella colonna di destra ovvero, qualora l’alimentatore si 

trovasse nel punto medio del cavo di collegamento tra due punti, varia tra 600 e 1200 metri.15 

 
 

SEZIONE CAVO BUS LUNGHEZZA MASSIMA 
 

0.5 mm2 100 m 
 

0.75 mm2 200 m 
 

1.5 mm2 400 m 
 

2.5 mm2 600 m 

 
Tab.7.1 - Distanze massime dall’alimentatore Batibus di due punti in comunicazione, con l’alimentatore  

   posto al centro (Fonte: Trisciuoglio, 2002) 
 
 
                                                 
13 Anciss, Aprimatic, Ave, Bertoldo & C., Bpt, Cores, Electe, Mingradi Magnetic, Groupe Schneider, Politecnico di 
Torino, Somfy Italia, Urmet Domus, Vemer. 
14 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 108. 
15 Si tenga però conto che ogni punto intermedio in ricezione tende ad assorbire parte della corrente; cfr. Massimo 
Capolla (op. cit.), p. 116. 
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Di seguito si elencano le caratteristiche essenziali di questo standard: 

 la massima resistenza della linea tra l’alimentatore e il punto più lontano è di 12 Ohm; 

 la velocità di trasmissione è di 4800 Baud; 

 il mezzo trasmissivo usato è il doppino telefonico intrecciato, possibilmente 

schermato16 (protezione da disturbi causati da reti di potenza vicine da accoppiamenti 

induttivi con campi magnetici indesiderati o per garantire la compatibilità 

elettromagnetica); 

 è in grado di interfacciarsi con altri mezzi trasmissivi, quali onde convogliate, onde 

radio o raggi infrarossi.17 

 

7.2.2 EIB (European Installation Bus) 

L’associazione EIBA (European Installation Bus Association) nasce in Belgio nel Maggio del 1990 

con sede a Bruxelles,18 su iniziativa di oltre 130 aziende europee operanti nel settore 

dell’impiantistica elettrica; l’obiettivo è divulgare lo standard EIB con relative licenze e 

promuovere il concetto unico di impianto elettrico e di gestione di un edificio.  

EIB si inserisce nell’ambito della Building Automation (BA) e interessa dunque non solo case, ma 

soprattutto uffici ed edifici in genere; godendo perciò di un punto di vista più ampio, di respiro 

internazionale, ha sviluppato tecnologie flessibili e aperte. 

L’interoperabilità rimane un requisito imprescindibile e viene certificata con il marchio EIB solo 

dopo una serie di test specifici stabiliti dagli stessi produttori e con l’appoggio di istituti di controllo 

che supportano tale ricerca. In linea con quest’ottica vanno letti anche i programmi formativi e 

divulgativi, la manualistica, gli incontri coordinati tra i differenti paesi e le fiere, gli studi sui 

software, sulle telecomunicazioni, i sistemi di sicurezza ecc.  

Gli impianti tradizionali negli edifici per anni si sono concentrati esclusivamente sulla distribuzione 

e gestione dell’energia elettrica, elemento questo che con le moderne esigenze di flessibilità, 

facilità di comunicazione e compatibilità delle componenti, si è rivelato inadeguato e insufficiente, 

oltre che problematico per il gran numero di cavi e apparati non comunicanti che si finiva per 

avere in casa; EIB invece si è rivelata un’ottima soluzione, grazie al fatto che tutto si articola 

                                                 
16 L’isolamento del cavo deve garantire la sicurezza del sistema (cioè un SELV - Safety Extra Low Voltage) proprio per 
evitare i problemi di compatibilità elettromagnetica, qualora il doppino fosse installato negli stessi alloggiamenti dei cavi 
di energia. In questo senso il doppino dovrà garantire l’isolamento richiesto per la tensione più elevata presente (230-
50Hz); cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 109. 
17 Cfr. Domenico Trisciuoglio, Introduzione alla domotica, Tecniche nuove, Milano, 2002, p. 68. 
18 L’EIBA Italia invece nasce nel 1994; cfr. Ivi, p. 57. 
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intorno all’uso di un solo cavo bus (posato in parallelo ai cavi principali) attraverso il quale 

comunicano le utenze collegate.19  

Queste le caratteristiche essenziali dello standard: 
 

 EIB è un sistema decentralizzato a intelligenza distribuita, che utilizza un 

protocollo di accesso al bus CSMA/CA per la comunicazione seriale tra le 

apparecchiature;20 

 in una rete di questo tipo possono collegarsi fino a 61.455 dispositivi, ciascuno dei 

quali dotato di intelligenza propria, ossia di un microprocessore provvisto di 

indirizzo proprio e una funzione specifica stabilita, dopo il cablaggio della linea 

bus, tramite l’uso di un software ETS (EIBA Tool Software); 

 sono possibili modifiche e ampliamenti del sistema senza comprometterne il 

funzionamento (per inserire un nuovo dispositivo basta interrompere la linea ed  

effettuare una derivazione); 

 la topologia è libera, del tutto casuale: è possibile realizzare sia configurazioni 

lineari (cioè con collegamenti sequenziali), che a stella, anello, albero o 

combinazioni miste; 

 il mezzo trasmissivo è un doppino intrecciato schermato, ma EIB è implementabile 

pure su rete a onde convogliate (PL), rete Ethernet, in radiofrequenza (RF) o 

infrarosso (IR); 

 la base strutturale di un sistema EIB è la linea bus e da questo si sviluppa per 

ordine gerarchico; impiegando gli accoppiatori di linea possono essere gestite fino 

a 12 linee per costituire una area e quindi, usando gli accoppiatori di area, è 

possibile gestire fino a 15 aree; 

 una siffatta divisione dell’impianto consente al sistema bus EIB di gestire dati di 

comunicazione di una linea (o di un’area) in modo che non si creino conflitti e/o 

interruzioni del traffico dati di altre linee/aree attigue; 

 per ogni linea bus deve esserci un alimentatore, provvisto di circuiti di regolazione 

di corrente e di tensione. 

 

                                                 
19 Cfr. Massimo Capolla (op. cit.), pp. 117-118. 
20

  CSMA/CA sta per Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Grazie a questo protocollo in caso di invio 
contemporaneo da parte di più apparecchi bus non viene perso alcun telegramma, e comunque quello che possiede 
priorità più alta viene inviato per primo;  cfr. Günter G. Seip, EIB: lo standard per la gestione e il controllo degli edifici, 
Tecniche nuove, Milano, 2002, p. 12. 
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7.2.3 EHS (European Home System) 

L’associazione EHSA (European Home System Association) nasce nel 1987 in seno ai progetti 

Esprit (n. 2341) ed Eureka, cioè grazie non solo all’iniziativa delle case produttrici del settore edile 

ed impiantistico, ma anche per effetto della collaborazione di queste aziende con le agenzie 

governative coinvolte nel mercato della Home & Office Automation.21 

Come per l’EIBA anche in questa associazione abbiamo tutta una serie di comitati di controllo di 

natura tecnica o legata al marketing; oltre quindi ai maggiori rappresentanti di sistemi domotici, 

figurano all’interno di quest’organizzazione professionisti, tra architetti e ingegneri, come pure 

fornitori di telecomunicazioni o di energia. 

 

Di seguito si elencano le caratteristiche essenziali di questo standard: 

 la caratteristica principale dello standard EHS è la capacità di interagire con tutti i 

media disponibili per far comunicare tra loro apparati elettrici ed elettronici, siano essi 

presenti all’interno che all’esterno dell’abitazione;  

 EHS è in grado di dialogare con milioni di indirizzi corrispondenti ad altrettanti 

dispositivi collegati alla rete, riuniti in gruppi di 256 elementi. Non si tratta dunque di 

una rete (network) o di un sistema bus, ma semplicemente della predisposizione di 

ogni singolo apparato, come ad esempio un elettrodomestico, per interagire con 

impianti già esistenti, come quelli che fan uso dei cavi elettrici, del cavo coassiale TV o 

del doppino telefonico; a questi si aggiungono quelli che lavorano in modalità senza fili 

(dunque tramite raggi infrarossi o radiofrequenza);22 

 assai importante è la disponibilità della funzionalità Plug&Play, cioè ogni dispositivo 

all’interno degli apparati, di volta in volta aggiunti al sistema, non necessita di una 

figura professionale per l’installazione, ma si auto-configura, ed inoltre è predisposto 

alla correzione di eventuali errori durante il funzionamento, portando a livelli elevati le 

risposte in termini di qualità del servizio offerto all’utenza; 

 la topologia è libera, realizzabile su configurazioni lineari, a stella, ad anello, ad albero, 

o combinazioni miste; 

 la trasmissione dati avviene con doppino intrecciato (15V) o conduttori di potenza della 

comune rete elettrica (230V). 

 

                                                 
21 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 110. 
22 Cfr. Domenico Trisciuoglio (op. cit.), p. 64. 
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7.2.4 KNX 

Konnex è l’associazione risultata dal processo di integrazione dei tre precedenti sistemi realizzata 

grazie alla volontà ed agli sforzi di numerose aziende, che hanno intrapreso una comune strada 

nello sviluppo, produzione e commercializzazione di un unico protocollo di comunicazione; KNX 

attualmente rappresenta lo standard tecnologico europeo di riferimento per la Home & Building 

Automation. Il primo comunicato, col quale si ufficializzò il progetto di convergenza dei tre 

protocolli, risale a marzo del 1996, in occasione della fiera Living Home a Birmingham; a fare 

l’annuncio furono Francia (BCI) e Germania (EIBA: in pratica i paesi che prima di allora erano 

stati concorrenti in questo ambito firmarono una lettera d’intesa specificamente tesa alla 

creazione di una più potente piattaforma europea nel campo dell’automazione domestica su 

protocollo bus. Tale obiettivo fu poi formalizzato inserendo il progetto di convergenza nel quadro 

normativo europeo CENELEC. 

Alla fine dell’anno anche l’associazione EHSA proclamò la sua adesione, in occasione della 

mostra Elect-96 (dicembre 1996), per il raggiungimento dello standard comune allora denominato 

HBES (Home & Building European Systems). A queste tre associazioni aderiscono a tutti gli 

effetti, dal 1999 in poi, alcuni dei nomi più importanti nel settore dell’impiantistica elettrica ed 

elettronica: ABB, Bosch, BTicino, Electrolux, Gewiss, Hager, Honeywell, Landis & Staefa, Merloni 

Elettrodomestici, Merten, Olivetti, Philips, Schneider, Siemens, Urmet, Vimar, Zanussi, come pure 

tutta una serie di enti di riferimento, in grado di influenzare profondamente il mercato della 

domotica (ANIE, AIACE, ANCISS ecc.).23 

L’integrazione dei tre sistemi è stato il passo successivo all’individuazione di tre diversi livelli di 

configurazione che dipendono dalle funzionalità e dalla complessità del progetto:24 

 Modalità System (S-mode)  configurazione con PC (software ETS); adatta ad 

integratori di sistema con numerose funzioni complesse nel settore della Building 

Automation; 

 Modalità Easy      (E-mode)    configurazione senza PC; adatta ad impianti di rapida e 

intuitiva programmazione, con numero esiguo di funzionalità nel settore della Home 

Automation; 

 Modalità Auto      (A-mode)   configurazione automatica (Plug & Play) adatta ad 

applicazioni con numero minimo di dispositivi/funzioni per applicazioni end-user. 

 

                                                 
23 Cfr. Marco Galloni Verso un protocollo unico, Home Comfort & Cinema, n.8, Mar-Apr. 2007, pp. 76-82. 
24 Cfr. Roberto Rocco (op. cit.), pp. 76-77. 
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L’uso del software per la programmazione ETS è comunque possibile per le modalità E-mode e 

A-mode, mentre rimane obbligatorio per S-mode. 

Oltre al riconoscimento del CENELEC nel quadro normativo Europeo (come norma per i sistemi 

di automazione e controllo delle case e degli edifici attraverso le norme EN 50090 del 2003) e del 

CEN (come standard per l’automazione degli edifici attraverso la norma EN 13321-1) lo standard 

trova validità mondiale attraverso la norma ISO/IEC 14543 e infine nazionale attraverso le norme 

CEI 83. 

In che modo KNX ha unificato i tre standard? Ricordiamo che EIB corrispondeva al tentativo di 

semplificare le connessioni degli impianti elettrici ed elettronici di un edificio, EHS sviluppava 

invece applicazioni di dimensioni inferiori a livello domestico, inglobando in rete ad onde 

convogliate anche gli elettrodomestici mentre da ultimo Batibus ha lavorato a livello 

dell’integrazione di impianti di riscaldamento ed illuminazione, per poi ampliare l’orizzonte 

applicativo sugli impianti di sicurezza e di telecontrollo, sia di appartamenti che gruppi di 

appartamenti.25 

 

                    
 
Fig.7.3 - Logo dell’Associazione Konnex e marchio registrato KNX 
 
 
Konnex ha basato la propria logica di funzionamento sul più diffuso dei tre standard (EIB) col 

quale ha tuttora una totale compatibilità ed ha però integrato le modalità di configurazione e i 

mezzi trasmessivi tipici degli altri due standard. L’adesione a Konnex e il rilascio del marchio 

(Fig.7.3) implica una serie di procedure di certificazione obbligatoria effettuate dall’Associazione 

KNX, a garanzia della successiva interoperabilità dell’impianto; questa impostazione fa si che 

Konnex abbia non solo un marchio di qualità certificato ed esclusivo, ma una garanzia di 

conformità che rassicura e orienta le scelte del consumatore nell’acquisto di prodotti domotici, 

soprattutto quando ciò accade in momenti differenti.26 

                                                 
25 Cfr. Massimo Capolla (op. cit.), p. 104. 
26 

Cfr. Matteo Rossi, Dentro lo standard Konnex, Casa Futura (Maggioli Editore), n. 1, Gen.-Feb. 2005  pp. 56-64. 
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Attualmente Konnex ha stipulato oltre 20.000 contratti di partnership con aziende e 70 istituti 

universitari ad indirizzo tecnico.  

Queste le caratteristiche essenziali e i vantaggi ottenibili: 
 

 standard aperto indipendente privo di royalties; 

 topologia libera a intelligenza distribuita, KNX prevede infatti differenti configurazioni 

(lineare, a stella, ad albero); 

 elevata flessibilità, garantita dalla possibilità di programmare le funzioni svolte dai 

dispositivi in qualunque momento senza intervenire sul cablaggio; 

 scalabilità, ovvero possibilità di ampliare l’impianto aggiungendo dispositivi e funzioni 

in base alle esigenze, anche in momenti successivi; 

 ottimizzazione, data dallo sfruttamento dei medesimi dispositivi per funzioni in ambiti 

differenti; 

 il mezzo trasmissivo privilegiato è il doppino o coppia ritorta (twisted pair - TP0/TP1) 

ma possono essere usate anche le onde convogliate (PL110 o PL132 cioè 110 Khz o 

132 Khz), la radio frequenza, l’infrarosso, la rete IP e il coassiale; 

 sicurezza, sia dai pericoli interni (impianto a bassa tensione SELV, sensori, gestione 

allarmi tecnici e interruzioni elettriche ecc.) che esterni (integrazione delle funzioni 

antintrusione con gli altri sistemi dell’edificio); 

 risparmio energetico, grazie alla gestione ottimizzata dei diversi sistemi tecnologici e al 

monitoraggio dei consumi; 

 maggiore comfort; 

 maggiore apertura all’esterno, grazie alla disponibilità di gateway e soluzioni per 

l’integrazione con altri protocolli e tecnologie presenti sul mercato; 

 grazie alla compatibilità con lo standard EIB, KNX condivide la struttura per aree e 

linee (vedi Par. 6.2.2 ). Nella stesura di ogni linea, affinché il sistema abbia un corretto 

funzionamento, vanno rispettate le distanze minime e massime tra dispositivi e 

alimentatori; 

 vasta offerta di soluzioni (più di 100 costruttori a livello europeo); 

 maggior valore alla professionalità, grazie alla formazione su un software unico (ETS) 

per la configurazione di sistemi di diverse marche, purché certificate. 

 

 

 



 
Gli standard di comunicazione                                                                         CAPITOLO 7

 

 
282 

7.2.5 SCS: uno standard italiano 

SCS (Sistema a Cablaggio Semplificato) è il protocollo del gruppo aziendale Bticino & Terraneo: 

si tratta di una particolare soluzione di bus aziendale, che consente a tutti i componenti di poter 

comunicare tra loro con un doppino, senza la necessità di un nucleo centrale di smistamento; 

ogni apparecchio può infatti essere configurato in modo autonomo, mediante un chip inserito al 

suo interno, che gli consente di essere riconosciuto dal sistema. Per questa ragione SCS è un 

sistema particolarmente adatto alle applicazioni in ambito domestico.27 

Gli apparecchi che a oggi compongono il sistema si dividono in tre famiglie: antintrusione, 

videocitofonia/telefonia e comandi/automazione e sono tutti di facile installazione e gestione. 
 

 
 

Fig.7.4 - Schema di impianto SCS della BTicino 
 
 
Nel sistema SCS (Fig.7.4) s’impiegano due dispositivi fondamentali: gli apparecchi di comando, 

che svolgono funzioni assimilabili agli interruttori, deviatori, pulsanti ecc., e gli attuatori che sono 

riconducibili ai relè o ai dimmer, ciascuno dei quali è dotato di un alimentatore. Una volta 

configurati questi apparecchi, è possibile regolare l’illuminazione, la movimentazione di tende, 

tapparelle, persiane, finestre, le elettro-valvole destinate alla termoregolazione, l’irrigazione 

automatica, ecc.  

                                                 
27 Cfr. Angelo Lucchini, Integrazione e automazione delle funzioni impiantistiche. Soluzioni per la quinta dimensione 
dell’abitare, IlSole24ore, Milano, 2001, p. 68. 
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Il controllo dei dispositivi può essere di tipo locale come centralizzato, e consente di realizzare 

singoli comandi complessi multifunzione (scenari);28 il sistema si completa con interfacce che 

collegano sensori esterni, ricevitori per telecomandi o sensori a infrarossi passivi per il comando 

automatico di funzioni subordinate al passaggio o alla presenza di persone. Di seguito si 

elencano le caratteristiche essenziali di questo standard: 

 SCS è uno standard aperto e proprietario; 

 la topologia è libera, ad esclusione della configurazione ad anello; 

 l’alimentazione viene fornita da un apposito alimentatore con uscita a bassissima 

tensione di sicurezza SELV 27Vdc; 

 il mezzo trasmissivo è il doppino telefonico intrecciato, posato in parallelo alla 

distribuzione della linea di potenza, con cui condivide canaline e tubi passacavi; 

 un dispositivo non funzionante non compromette l’intero sistema; 

 le funzioni possono essere variate variano intervenendo direttamente sulla 

configurazione anziché sul cablaggio. 

 

7.2.6 EDS 

EDS (En-Decoder System) è un protocollo Bus aperto, di facile e rapida installazione, 

caratterizzato da una logica distribuita e basato sulla trasmissione bidirezionale impulsiva dei dati 

in una banda base; è stato sviluppato nel 1992 dalla World Datapark per creare un impianto 

elettrico di nuova generazione, che guidasse ulteriormente l’ingresso dell’elettronica 

nell’impiantistica civile.  

Si tratta di un sistema modulare che utilizza dei BMC (Blocchetti Monolitici Computerizzati), cioè 

moduli che captano alterazioni di stato in ingresso e attivano un’azione a seconda di quanto 

impostato; pensiamo ad esempio a un pulsante, quando il sistema EDS  avverte la pressione con 

il dito sul pulsante accende una o più luci o scenari.  

A livello tecnico si distinguono 4 diverse dorsali bus, che hanno una grande banda passante da 3 

Hz a 5/6 MHz: Databus, Parkbus (capacitiva), Widebus (a larga banda), costituite da un monofilo 

telefonico schermato riferito a terra e Virtualbus (virtuale), che non necessita di alcun vettore 

fisico, perché la comunicazione avviene attraverso onde convogliate o RF. 

Essendo, infine, isolato dalla linea di esercizio a 220V, il sistema EDS riduce di molto il rischio di 

folgorazioni, esplosioni o incendi e consente una sostanziale riduzione dell’elettrosmog 

domestico. 

                                                 
28 Cfr. Ivi, p. 70. 
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7.3 Standard giapponesi 

7.3.1   HBS (Home Bus System) 

Nel settembre 1988 il consorzio di società giapponesi Electronic Industries Association of Japan 

creò un proprio protocollo in risposta al sistema bus europeo EHS e a quello americano CEBus, 

con la collaborazione di agenzie governative (ministeri delle poste e telecomunicazioni, industria, 

commercio per l’Estero) e associazioni commerciali: nasce l’HBS ovvero Home Bus system. 

Il consorzio si è attualmente aperto al mercato d‘oltre confine, coinvolgendo al suo interno colossi 

del calibro di Toshiba, Mitsushita Elettric Industrial (proprietaria del marchio Panasonic), 

Mitsubishi Elettric. Di seguito le caratteristiche essenziali di questo standard: 

 l’HBS è particolarmente adatto allo sviluppo di apparati audiovisivi (cellulari, TV, Hi-Fi, 

ecc.) e di comunicazione, per garantire tutta una serie di tele-servizi; 

 le apparecchiature vengono collegate in rete con otto coppie di fili intrecciati twisted 

pair e due cavi coassiali; 

 il controllo dei dispositivi può essere sia centralizzato che distribuito. 

 

7.4 Standard internazionali 

Di seguito s’illustrano alcuni dei protocolli in uso nel mercato internazionale, come HES, 

Bluetooth o Wi-Fi, sebbene ve ne siano molti altri, alcuni dei quali emergenti, come ZigBee, che 

stanno delineando nuove prospettive, in termini di efficienza e velocità. 

 

7.4.1 HES (Home Electronic System) 

Questo standard è attualmente usato nelle zone del nord America, in Europa ed Asia, ed è stato 

sviluppato da un gruppo di lavoro che annovera l’ISO (Organizzazione Internazionale per la 

Standardizzazione) e la svizzera IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale). 29 

Lo scopo col quale è stato creato è l’individuazione di soluzioni hardware e software per la 

creazione di reti domestiche di comunicazione a livello residenziale, tramite un gateway (che 

collega la rete domestica ai service providers delle reti esterne), un’interfaccia universale UI 

(Universal Interface) e un linguaggio di comunicazione (Command Language); ogni punto di 

collegamento alla rete contiene un’unità di accesso NAU (Network Access Unit) per convertire i 

segnali e i messaggi di un dispositivo in un particolare protocollo di comunicazione della Home 

Automation.  

                                                 
29 Conosciute come ISO/IECJTC1/SC25/WG1; cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 114. 
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HES definisce in pratica il protocollo di comunicazione tra UI e la NAU, interfacciato sugli 

elettrodomestici dotati di schede a microprocessore. Tramite HES si può lanciare lo start up 

(messa in funzione) e verificare la gestione dei dispositivi in rete.30 

 

7.4.2 Bluetooth 

Lo standard Bluetooth (Fig.7.5) proviene dai laboratori Ericsson dal 1994 e viene poi 

implementato nel corso del progetto SIG (Special Interest Group) da aziende come l’IBM, 

Ericsson, Intel, Nokia e Toshiba, cui poi si sono aggiunte Microsoft, Motorola e molte altre dell’IT. 
 

 
Fig.7.5 - Logo del protocollo Bluetooth 
 
 
Bluetooth è un’evoluzione del protocollo di comunicazione IrDA (a raggi infrarossi) usato tra 

un’infinita varietà di dispositivi come notebook, cellulari, stampanti, scanner, fotocamere digitali o 

elettrodomestici bianchi; non usa però gli IR, che hanno il vincolo di mantenere i dispositivi 

comunicanti in perfetto allineamento, ma le onde radio che hanno il vantaggio di attraversare le 

pareti.31 Gli apparati Bluetooth sono di norma sempre accesi e in stand by (attesa); a intervalli 

regolari rilevano la presenza di altri dispositivi compatibili, ma si attivano solo su autorizzazione 

del proprietario; in sostanza è uno standard dotato di sistemi di sicurezza e riservatezza integrati. 

Di seguito le caratteristiche essenziali: 

 è un sistema di trasmissione wireless operante su una banda a 2.4 GHz;32 

 ha una grande facilità di installazione, consumi e costi ridotti; 

 connessione punto a punto semplice che supporta fino a 7 canali e 3 canali voce; 

 l’eliminazione dei cavi comporta la presenza di dispositivi in grado di generare delle 

micro-reti, le Piconet, in cui ciascun apparecchio può comunicare con altre due unità. 

Si crea dunque un sistema complesso di reti che mettono in comunicazione infiniti 

apparati; 

 è uno standard aperto per la trasmissione a corto raggio con distanze operative di tre 

tipi, fino a 10, 50 o 100 Mt pensato per un consumo energetico ridotto;33 

                                                 
30 Cfr. Massimo Capolla (op. cit.), p. 110. 
31 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 114. 
32 Cfr. Ibidem. 
33 Cfr. Francesco Bianchi, Domestic i. categories in Paolo Martegani (op. cit.), p. 102. 
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 quattro le componenti Bluetooth: l’unità radio, l’unità di base, il driver e il software. 

L’unità radio è il mezzo che consente l’invio o la ricezione dei dati via onde-radio; 

l’unità di base è invece l’hardware che possiede una memoria flash e la CPU che la 

legge e dialoga con l’unità radio e il calcolatore centrale. Il driver invece permette al 

software di interfacciarsi all’utente finale; 

 

7.4.3 Wi-Fi e ZigBee 

Wi-Fi è lo standard di comunicazione senza fili della WECA (Wireless Ethernet Compatibility 

Alliance), associazione creata nel 2001 con l'obiettivo di certificare i prodotti che rispettano la 

normativa dell’IEEE 802.11 (lo standard per le reti WLAN sviluppato dal gruppo 11 dell'IEEE 

802). Come vedremo nei capitoli successivi, c’è un grande interesse dietro la creazione di reti 

senza fili, che consentono all’utente un grosso risparmio, un’installazione veloce e non invasiva. 
 

 
Fig.7.6 - Logo Wi-Fi (802.11) 
 
 
Di seguito si elencano le caratteristiche essenziali di questo standard: 

 Wi-Fi è una rete WLAN, estensione senza fili di Ethernet, che usa la banda a 2,4 GHz; 

 per collegare i dispositivi wireless alla rete cablata è necessario impiegare un access 

point in grado di ricevere segnali radio trasmessi dai PC e inoltrarli ai dispositivi; 

 anche in questo caso siamo davanti ad un protocollo per il quale l’associazione, a 

seguito di severi test, rilascia il marchio registrato (Fig.7.6); 

 trattandosi di uno standard di rete wireless Wi-Fi non riesce a individuare i limiti della 

sua copertura e quindi rischia attacchi dall’esterno; per evitare ciò sono stati progettati 

dei sistemi di crittografia: il WEP e più recentemente il WPA;34 

 la velocità di rete delle versioni più recenti (802.11b/g) si aggira intorno agli 11 e 54 

Mbps, mentre nell’ultimo anno è uscita l’implementazione a 802.11n, che può arrivare 

a coprire una banda di dimensioni metropolitane con una velocità max di 100 Mbps. 
 

                                                 
34 WEP (Wired Equivalent Privacy) e WPA (Wi-Fi Protected Access) sono quella parte dello standard 802.11 che 
specifica il protocollo utilizzato per rendere sicure le trasmissioni radio delle reti Wi-Fi; consentono in sostanza di 
limitare l’accesso agli indesiderati grazie ad un sistema di chiavi di sicurezza. Il WPA è stato introdotto nel 2003, non 
appena un gruppo di studenti della Berkeley University dimostrò che il WEP era pieno di falle (come ad esempio 
l’opzionalità stessa del suo uso). 
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Il protocollo Wi-Fi, quindi, è insieme al Bluetooth un esempio di comunicazione tra terminali vicini 

che possono essere alimentati in rete o a batteria, e avere velocità più o meno elevate. 

Di recente è stato introdotto ZigBee (802.15.4), nuovo standard internazionale progettato per il 

trasporto di dati in RF, creato dallo IEEE (Institute of Electrical & Electronic Engineers degli Stati 

Uniti); ZigBee garantisce un grado di affidabilità maggiore e costo ridotto rispetto ad altri sistemi a 

RF e inoltre, essendo un sistema aperto, non preclude la connessione a elementi prodotti da altre 

aziende per diversi settori: Building Automation, ICT, Smart Energy, Health Care, ma soprattutto 

per la Domotica. 
 

 
 

Fig.7.7 - Una rete domestica che sfrutta il protocollo ZigBee 
 
 
Caratterizzato da una velocità relativamente bassa (28 Kbyte), ZigBee ha, però, interessanti 

caratteristiche di sicurezza (liste di controllo accesso, crittografia) e può collegare tra loro molte 

unità (Bluetooth, invece, punto-punto); ciò lo rende particolarmente adatto a funzioni di controllo. 

In sintesi: 

 lunga durata della batteria (anni, anziché ore); 

 sfruttabile su più topologie di rete; 

 crittografia; 

 standard aperto interoperabile; 

 fino a 65.000 nodi su una rete multi-punto; 

 standard certificato dalla ZigBee Alliance; 

 lavora su frequenza 2.4-2.45 GHz, 902-928 MHz e 868-870 MHz. 
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ZigBee™ 
802.15.4 

Bluetooth™ 
802.15.1 

Wi-Fi™ 
802.11b/g/n 

 

GPRS-GSM 
1XRTT/CDMA 

 

Tipologia 
applicazioni 

 

Monitoraggio & 
Controllo 

Monitoraggio & 
Controllo 

Navigazione, video
e-mail 

 

WAN & 
Voce/dati 

 

Velocità di 
connessione 

 
4Kb-32Kb 250Kb+ 1Mb-50Mb+ 

 
16Mb 

 

Durata batteria 
(giorni) 

 
100-1000+ 1-7 0,1-5 

 
1-7 

 
 

Numero di unità 
per rete 

 
255/65.000+ 

 
7 

 

 
30 

 
1,000 

 

Ampiezza di 
banda (kbps) 

 
20-250 720 11,000+ 

 
64-128 

 

Distanze 
(metri) 

 
1-75+ 1-10+ 1-100 

 
1,000+ 

 
 

Caratteristiche 
essenziali 

 

Conveniente, 
bassa potenza, 

affidabile, efficace 

 
Economico 

 

Velocità 
Flessibilità 

 
 

Copertura 
Qualità 

 
Tab.7.2 - Confronto tra lo ZigBee e i protocolli wireless più diffusi 

 

 

7.4.4 HAVi 

L’architettura Home Audio-Video è stata sviluppata dai maggiori produttori di apparecchiature 

elettroniche di consumo di azienda come la Grundig, Hitachi, Philips, Sharp, Sony, Thomson e 

Toshiba. Sotto forma di architettura di rete domestica, HAVi lavora sull’interfaccia iLink; le sue 

specifiche definiscono tutti i tipi di apparecchi che possono essere connessi tra loro e che 

possono essere controllati sulla rete, gli standard di comunicazione e la formattazione dei dati.  

Due apparecchi HAVi, pensiamo a un televisore e un DVD, possono essere collegati tra loro in 

digitale semplicemente con un cavo, attraverso il quale passano i flussi audio e video, ma anche 

tutti i segnali di controllo che consentono alla TV di accendersi e sintonizzarsi sul giusto canale.35 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Cfr. Francesco Bianchi, Domestic i. categories in Paolo Martegani (op. cit.), p. 103. 
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7.4.5 OSGi 

OSGi (Open Service Gateway Initiative) è un progetto cui aderiscono 14 società tra cui 

ricordiamo Alcatel, Ibm, Lucent, Motorola, Oracle, Philips, Sun Microsystems e Toshiba. Si tratta 

di uno standard che usa Java36 come linguaggio di programmazione che permette di creare 

un’interfaccia tra gli apparati domestici intelligenti e le reti di dati. Tra le applicazioni possibili 

abbiamo la connettività internet, servizi TV intelligenti, funzioni di automazione domestica o 

monitoraggio a distanza (Fig.7.8). 

          
Fig.7.8 - Rete OSGi e logo 
 
 
L’OSGi cerca di invogliare non solo le case produttrici, ma anche l’utenza finale mediante la 

pubblicazione di articoli informativi e testi di riferimento o attività educative. La ricerca si è 

concentrata sin dall’inizio su una soluzione end-to-end fra i dispositivi della rete domestica e i 

provider dei servizi offerti. 

 

7.4.6 UPnP 

L’iniziativa Universal Plug and Play, che adotta protocolli Web standard, permette a un’ampia 

gamma di dispositivi di riconoscersi e di comunicare direttamente tra loro o altre apparecchiature 

intermedie, come PC e set-top box (Fig.7.9).37 Questa tecnologia conta oltre 250 società, tra cui 

Microsoft, che lavorano nei settori dell’elettronica di consumo, dell’automazione domestica, 

informatica, reti e sicurezza. 

                                                 
36 Il linguaggio Java è un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti, derivato dal C++ e creato da James 
Gosling e altri ingegneri di Sun Microsystems intorno al 1991. La tecnologia Java offre agli utenti interessanti 
possibilità: consente di eseguire qualsiasi tipo di applicazione, compresi giochi, strumenti, programmi e servizi di 
informazione, su ogni computer o dispositivo. 
37 Un Set-Top Box (STB) è un apparecchio elettronico non portatile che aggiunge alcune funzionalità televisive ad un 
televisore, un monitor, o un videoproiettore, funzionalità inizialmente non previste in tali apparecchi elettronici. La 
funzionalità più comune offerta è la ricezione, quindi la compatibilità con uno o più standard televisivi. 
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Fig.7.9 - Rete UPnP e logo 
 
 
Si tratta di uno standard universale in quanto i suoi dispositivi mancano di un driver specifico, e 

possono essere programmati con un qualsiasi linguaggio di programmazione, qualsiasi sistema 

operativo, come pure un sistema embedded.38 

 

7.4.7 No New Wires 

Le tecnologie che Intellon propone favoriscono la costituzione di una rete di telecomunicazione 

digitale ad alta velocità che usa gli impianti elettrici preesistenti; l’integrazione con un sistema a 

radio frequenza fornisce quindi la copertura delle zone non raggiunte dalla cablatura elettrica. 

Attualmente Intellon ha proposto una serie di standard di comunicazione che lavorano appunto su 

rete PowerLine: l’HomePlug 1.0 (2001), con velocità max teorica che arriva fino a 14Mbit/s. 

HomePlug AV (2005) progettata per trasmettere segnali HDTV e VoiP, con velocità max teorica 

di 200Mbit/s, e HomePlug Commad & Control (HPCC, 2007), specifico per la trasmissione di dati 

per dispositivi con bassissime richieste di banda, come il controllo delle luci, dell'antifurto, del 

condizionatore (Fig.7.10).39 

 

                                                 
38

 Per embedded (sistema incapsulato, dedicato) si identificano genericamente dei sistemi elettronici a microprocessore 
progettati appositamente per una determinata applicazione, spesso con una piattaforma hardware ad hoc, integrati nel 
sistema che controllano e in grado di gestirne tutte o parte delle funzionalità. 
39 HomePlug certifica i prodotti per connettere PC, Mac o altri dispositivi, usando interefacce Ethernet, USB o Wi-Fi. 
Poiché sono soggetti a interferenze sulle alte frequenze, è consigliato collegarli direttamente alla presa di corrente 
senza utilizzare prolunghe o multiprese. 
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Fig.7.10 - No New Wires (Intellon). 
 
 
CONCLUSIONI 

Lo standard di comunicazione (protocollo) è l’insieme delle regole che consentono di costruire il 

pacchetto dati, accedere alla linea di comunicazione e trasmettere le informazioni, verificandone 

la corretta ricezione da parte del dispositivo destinatario.  

I sistemi domotici si differenziano proprio a cominciare dalla definizione dello standard adottato; 

ecco perché, per quanto sia importante distinguere un protocollo dall’altro, in considerazione delle 

esigenze progettuali e delle caratteristiche tecniche che possono realizzarle con meno disagi 

possibili, è davvero facile comprendere come il criterio di scelta sia spesso di natura 

commerciale. Analizzando, infatti, il panorama nutrito di proposte disponibili a livello 

internazionale ed europeo, si nota come la tecnologia si sia evoluta nelle prestazioni e 

semplificata nell’uso, laddove questi miglioramenti hanno avuto un senso economico per l’utente 

finale.  

Questo spiega le azioni congiunte a carattere cooperativo che sono state intraprese negli ultimi 

dieci anni, con la tendenza a privilegiare sistemi “aperti” e privi di royalties, che utilizzano cioè lo 

stesso linguaggio di comunicazione, a meno che l’azienda proprietaria del protocollo non sia un 

solido marchio, che benefici già di una certa familiarità (come nel caso italiano della BTicino). 

Superate le questioni dell’interfacciamento e dell’interoperabilità, possiamo dire che quella che 

stiamo vivendo, la fase dell’intercambiabilità, si diriga verso il più alto grado di standardizzazione 

del prodotto, giacché sono stati definiti requisiti basilari comuni a più protocolli (come 
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l’autoinstallazione, l’autoconfigurazione, garanzia post-vendita) che un utente potrà - in un futuro 

ormai prossimo - dare praticamente per scontato.  

Da ultimo, sempre in seno a un discorso commerciale, si possono inquadrare i successi delle 

tecnologie wireless (Wi-fi, Bluetooth, Zigbee), che hanno riscosso un consenso ampio nella 

domanda di sistemi domotici, poiché la loro affidabilità, le caratteristiche tecniche e l’economia 

dell’installazione sono risultati convincenti. 

A mio parere, è in questa direzione che si dovrebbe spingere, per realizzare con successo 

l’automazione domestica, poiché solo un mercato che offre la vendita di soluzioni 

(prodotto+servizio) a livello consumer, che sia cioè affidabile, economico e semplice, che 

soprattutto non spaventi i clienti con tecnologie complicate, ma consenta loro di scegliere (così 

come ora può scegliere un cellulare o una stampante), potrà sancire la sua adozione su larga 

scala. 



 

 

TERZA PARTE 

LE AREE APPLICATIVE DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA
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CAPITOLO 8 

SICUREZZA 

 

 

 

Negli ultimi tempi il tema della sicurezza è diventato sicuramente uno dei principali requisiti che si 

richiedono all’abitazione; in linea con le paure degli italiani, sembra che le misure di sicurezza più 

adottate siano quelle destinate alla protezione della propria automobile o della casa: il 42,4% 

degli italiani installa, infatti, un antifurto sulla propria auto, mentre il 33,3% ne monta uno a difesa 

dell’abitazione; molti ricorrono alle misure passive di difesa, come porte blindate (49,3%) o 

inferriate alle finestre (30,2%). Il dato complessivo per il nostro paese parla di una spesa del 2% 

sul Pil, a fronte di una media dei paesi UE pari a 1,7%.1  

Ciò ha fatto sì che, nella crescita del mercato della domotica, il filone dedicato alla cura di tale 

aspetto (tra i cinque che sono stati individuati come macro sotto-sistemi dell’automazione 

domestica) fungesse da volano nelle vendite. Quest’andamento, che nel nostro paese assume 

connotazioni culturali e di costume,2 è pure confermato dai fatturati dichiarati dalle aziende, se 

non addirittura dall’elevato numero d’imprese presenti in questo comparto.3  

A conferma del trend di mercato, abbiamo l’estrema dinamicità delle aziende, apertamente 

schierate nelle fiere di settore come, in particolare, la fiera milanese “Sicurtech e Sicurezza”; 

l’occasione d’incontro e confronto serve anche a precisare l’oggetto di un termine ambiguo e 

omnicomprensivo - la sicurezza - che nelle sue applicazioni può davvero interessare una gran 

varietà di prodotti, anche perché la fonte di pericolo non è così scontatamente esterna 

all’abitazione, bensì - come dimostrano le statistiche sugli incidenti domestici ogni anno - interna. 

La distinzione comunemente adottata quando si parla di sicurezza, infatti, vede contrapposte due 

aree, quella della safety o sicurezza tecnologica, ovvero la prevenzione di rischi tecnici-

ambientali che possono compromettere l’incolumità delle persone, e la security, o sicurezza 

antintrusione, cioè la protezione di beni e persone da terzi.4 

 

                                                 
1 Cfr. Manuela Pizzagalli, La “casa futura” vista dall’acceleratore d’impresa del Politecnico di Milano, Casa Futura, n. 5, 
Set.-Ott. 2008, pp. 46-48. 
2 La necessità della sicurezza in casa non conosce mode; certo, negli ultimi anni, con l’aumento dei furti negli 
appartamenti e una crescente attenzione al fenomeno da parte di media e tv, l’esigenza è cresciuta enormemente, ma 
non si può negare che essa poggi su basi condivise e diffuse culturalmente. 
3 Cfr. Egidio Mancianti, Sicurezza e domotica, Casa Futura, n.5, Sett-Ott. 2008, pp. 56-63. 
4 Cfr. Stefano Bellintani, Manuale della Domotica, IlSole24ore, Milano, 2004, p. 123. 
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In ogni caso, quando si parla di sicurezza, si allude a quegli aspetti che consentono di ottenere 

un’efficace protezione delle persone e/o dell’ambiente: 

 sicurezza attiva, cioè i dispositivi elettronici in grado di rilevare un evento pericoloso e di 

agire tempestivamente per contenerlo/rimuoverlo (un sistema antincendio). 

 sicurezza passiva, cioè gli elementi fisici che assicurano un bene (una porta blindata, 

finestre antieffrazione); il suo compito è offrire una resistenza all’azione pericolosa. 

 sicurezza logica, cioè la sequenza di procedure interne ed esterne che comportano un 

intervento per contenere o eliminare il pericolo (l’invio di una segnalazione d’allarme per 

richiedere l’intervento delle forze dell’ordine).5 
 

È evidente che la sicurezza passiva e quella attiva sono tra loro complementari ed entrambe 

indispensabili per raggiungere il desiderato livello di sicurezza di un sistema; d’altronde le 

possibili tecniche di attacco sono molteplici, perciò è necessario usare contemporaneamente 

diverse tecniche difensive per proteggersi.  

Un’ultima precisazione è infine doverosa: per molto tempo i sistemi di sicurezza, data la loro 

riconosciuta utilità, si sono sviluppati come sistemi stand alone, non essendo presente in casa 

nessun dispositivo con cui interfacciarsi; la diffusione, peraltro ancora incerta, degli impianti 

domotici ha però posto in primo piano la rilevanza dell’integrazione dei due sistemi, che talora 

convivono nella stessa abitazione come due entità collegabili, ma tecnologicamente separate 

(poiché lo standard dei sistemi antifurto è spesso di tipo proprietario, proprio per ovviare alle 

manomissioni da parte di terzi); l’integrazione risolverebbe determinati conflitti o consentirebbe 

l’implementazione delle funzioni di entrambi i sistemi.6  

Quali potrebbero essere, dunque, queste integrazioni? Le prime che emergono con evidenza, e 

che comporterebbero dei benefici in termini non solo di comfort, ma soprattutto di risparmio 

energetico, sono le seguenti: 
 

 integrazione a livello microclimatico: i sensori dislocati nei diversi locali, rilevata la 

presenza e il numero di persone, possono comunicare le informazioni al sub-sistema 

dedicato alla gestione del microclima, che provvederà a regolare la temperatura in maniera 

coerente; 

 integrazione a livello energia-illuminazione: il sensore volumetrico, rilevata l’assenza delle 

persone nei locali, provvederà a spegnere direttamente le luci. 

                                                 
5 Cfr. Oliviero Tronconi, L’edificio intelligente. L’innovazione informatica, telematica e dei sistemi di automazione per il 
settore delle costruzioni, Etas Libri, Milano, 1990, p. 234-235. 
6 Cfr. Egidio Mancianti (op. cit.), p. 61. 
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8.1   Security: la sicurezza antintrusione 

La sicurezza anti effrazione e furto, detta anche security, offre protezione da tentativi di 

intrusione, aggressione e furti e, all’occorrenza, si presta alla dissuasione e all’identificazione di 

soggetti di eventuali azioni contro l’edificio (vandalismo).  

Strutturalmente il sistema di sicurezza deve essere così composto: 

 impianto di rivelazione intrusioni 

 impianto controllo accessi 

 impianto di videosorveglianza 
 

La rivelazione intrusioni serve a leggere ogni movimento avvenuto nella zona di competenza e ad 

attivare procedure di emergenza progressiva; i sistemi di controllo accessi, invece, sono quelli 

che, con le ribadite esigenze di sicurezza, si stanno diffondendo più velocemente rispetto ad altri 

impianti: a essi spetta il compito di permettere o negare l’accesso a un edificio o a una sua parte, 

registrando e comunicando i dati in transito (Fig.8.1). 
 

 
 

Fig.8.1 - Kit antintrusione per uso domestico Kyo 320 (Bentel) 
 

La videosorveglianza, infine, non può essere considerata da sola un sistema di protezione, 

semmai entra a corredo e supporto di un impianto antintrusione, qualora vada in allarme, per 

verificare la causa degli avvenimenti (di pericolo). 

La scelta del sistema di protezione non è automatica, ma segue una serie di valutazioni, che 

fanno sì che l’impianto installato sia il più possibile appropriato alle reali esigenze del cliente, al 

tipo di casa (appartamento, piuttosto che una villa isolata), alla sua ubicazione (per il calcolo del 

tempo che occorrerà alle forze dell’ordine e/o alla vigilanza privata per intervenire), alla quantità e 
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al valore dei beni posseduti, alle zone in cui si trovano gli oggetti più importanti o i passaggi 

obbligati, alla valutazione dei potenziali pericoli e, infine, al fattore tempo (spesso decisivo). 

Naturalmente esso dovrà essere conformato in maniera coerente e proporzionata alla natura del 

pericolo da scongiurare; dovrà essere affidabile nel funzionamento, garantire il più basso numero 

di falsi allarmi, avere un’alimentazione indipendente, non essere sabotabile e progettato nel 

rispetto delle norme vigenti.7  
 

 
 

Fig.8.2 - Antifurto attivato a zone tramite un inseritore nelle ore notturne; antifurto inserito dalla centrale 
multizona su tutta l’abitazione (BTicino) 
 
 
Dovrà anche garantire all’utente semplicità d’uso, tramite l’adozione di un’interfaccia intuitiva ed 

essere padroneggiabile dal gestore della sicurezza in tutte le sue funzioni.8 

Il sistema antifurto terrà pure conto dello stile di vita di chi abita la casa: sarà possibile intervenire 

attivando l’impianto solo su alcune zone e durante determinati orari; ciò consentirà, ad esempio, 

di stare al sicuro in un’abitazione articolata su più piani quando si è soli, abilitando solo un piano, 

e mantenendo monitorati gli accessi.  

Oppure di notte lo si terrà acceso nei piani non utilizzati (zona giorno o locali di servizio/garage) in 

corrispondenza delle protezioni perimetrali esterne e di tutte le aperture, eventualmente 

monitorate anche da sistemi televisivi a circuito chiuso (Fig.8.2). 

 

 

 

                                                 
7 Per essere certi che l’impianto sia di qualità è bene affidare i lavori a ditte specializzate, registrate presso l’Imq 
(Istituto Italiano del Marchio di Qualità). Queste aziende possono, infatti, rilasciare al termine dei lavori, la certificazione 
Imq dell’impianto, che garantisce che le apparecchiature e i materiali utilizzati sono certificati e conformi alle norme Cei. 
8 Cfr. Oliviero Tronconi (op. cit.), p. 238. 
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Un sistema di sicurezza può essere suddiviso anche in relazione al collegamento dei suoi 

dispositivi: 
 

 cablato: i dispositivi sono collegati tra loro con cavi elettrici; viene consigliato nelle 

ristrutturazioni o nelle nuove costruzioni, in quanto sui costi di installazione incidono 

altrimenti le opere murarie. Richiede una minima manutenzione (ogni cinque anni in 

genere) 

 wireless: il collegamento avviene per mezzo delle onde radio, captate dai diversi elementi 

dell’impianto, alimentati con batterie al litio,9 grazie a dei trasmettitori miniaturizzati; i 

dispositivi si attivano con telecomandi o con tastiere a codice segreto. Richiede una 

manutenzione annuale e la sostituzione delle batterie ogni due anni.10 

 misto: si tratta di sistemi che possiedono alcuni dispositivi, come sirena e centralina 

d’allarme, collegati ai fili elettrici, mentre i sensori possono funzionare senza fili (Fig.8.3). 
 

 

 

Fig.8.3 - Schema esempio di sistema antintrusione Simple Home (Comelit) 
 

                                                 
9  L’autonomia varia da un minimo di 12 mesi a 5 anni e dipende da quanto le apparecchiature comunicano tra loro. 
10 I sistemi wireless non sono convenienti solo perché non sono invasivi, ma poiché in virtù di questo aspetto sono 
particolarmente indicati per chi è in affitto. 
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8.1.1   Gli apparati di un sistema antintrusione 

I quattro principali elementi che compongono un impianto per la rivelazione d’intrusioni, 

dettagliatamente progettato,11 sono i seguenti: 

 centralina d’allarme; 

 apparati d’inserimento e disinserimento; 

 rivelatori; 

 dispositivi di allarme. 
 

Centralina d’allarme 

È il dispositivo fondamentale di un sistema centralizzato; si caratterizza per le piccole dimensioni, 

una batteria che garantisce l’autonomia nell’alimentazione in caso di black out ed eventualmente 

un combinatore.  

La centralina deve essere di chiara e facile comprensione e consentire un 

inserimento/disinserimento semplificato e comunque manuale (Fig.8.4). 
 

          
 
Fig.8.4 - Centralina d’allarme con tastiera (Gewiss) o con touch-screen a icone semplificate (Brahms) 
 
 
Nel momento in cui, a protezione attivata, i rivelatori rilevano una presenza nel sistema, viene 

trasmesso un messaggio alla centralina che lo elabora e invia la segnalazione d’allarme. 

In genere il primo dispositivo che riceve la segnalazione è una sirena dotata di lampada che, oltre 

a emettere un suono prolungato per segnalare il pericolo a chi si trova nelle vicinanze, si accende 

per permettere di individuare subito da dove proviene il segnale acustico.  

La sirena si attiva anche nel caso un intruso tenti di manomettere la stessa centralina o provi a 

tagliare i cavi: è dotata, infatti, di una batteria autoalimentata che le consente di funzionare in 

mancanza di energia elettrica.12 

                                                 
11 La posizione delle componenti all’interno dell’abitazione è vincolata anche all’organizzazione dello spazio e ai 
percorsi. L’individuazione dei punti adatti è inoltre legata a criteri tecnici e strategici finalizzati all’efficienza del sistema. 
12 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 125. 
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Apparati d’inserimento e disinserimento 

Questa categoria comprende gli organi di comando integrabili o alternativi agli impianti dotati di 

centralina. In definitiva sono i dispositivi essenziali per l’attivazione (o la disattivazione) del 

sistema d’allarme. Potremo avere: 

 inseritori 

 disinseritori a chiave 

 parzializzatori 
 

Gli inseritori consentono di inserire o disinserire il sistema con normali pulsanti o con telecomandi 

a infrarosso; i disinseritori a chiave, invece, permettono il disinserimento manuale qualora il 

sistema sia in avaria o in particolari situazioni d’emergenza. I parzializzatori, infine, garantiscono 

la possibilità di suddividere l’appartamento, in zone di controllo13 che possono essere attivate in 

maniera differente secondo le esigenze dell’utilizzatore (Fig.8.5). 
 

              
 

Fig.8.5 - Inseritore, disinseritore a chiave e parzializzatore a 4 zone (BTicino) 
 
 
Apparati di rivelazione 

I rivelatori sono i dispositivi che rilevano la presenza di persone nell’area sorvegliata, mediante 

l’individuazione di variazioni fisiche dello stato di “quiete” dell’ambiente; vengono collocati a 

protezione della casa secondo tre livelli di sicurezza: protezione esterna, controllo accessi, 

protezione interna. Inoltre, possono dividersi in due tipologie: sensori perimetrali e sensori 

volumetrici. Solitamente i primi vengono posti a guardia dei punti di accesso o a integrazione dei 

serramenti (inferriate e tapparelle blindate); in base alla tecnologia costruttiva si possono 

distinguere rivelatori perimetrali a contatto magnetico, sismici, a infrarossi attivi e switch. 

 

                                                 
13 È possibile frazionare l’impianto in 2, 4, e 8 zone.  Un frazionamento a 2 zone consente di gestire un mono o un 
bilocale, separando la protezione perimetrale da quella volumetrica, il che significa, ad esempio, dormire con porte e 
finestre chiuse ed allarmate. Aggiungendo un parzializzatore a una centralina a due moduli si può gestire una casa di 
maggiori dimensioni, in 4 zone; qualora fossimo in presenza di un appartamento di grossa metratura o una villa, sarà 
invece opportuno affidarsi a un sistema più complesso a 8 zone. Cfr. Angelo Lucchini, Integrazione e automazione 
delle funzioni impiantistiche. Soluzioni per la quinta dimensione dell’abitare, IlSole24ore, Milano, 2001, pp. 185-186. 
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I secondi vengono,invece, montati all’interno dei locali per difendere volumi ben definiti; possono 

avere tecnologia a infrarosso passivo, a microonde oppure combinare entrambe le soluzioni. 

Entrambi verranno più approfonditamente spiegati nel paragrafo successivo. 
 

Dispositivi di allarme 

Ai dispositivi d’allarme spetta la segnalazione vera e propria dell’emergenza; questa può avvenire 

in modalità locale e/o remota, attraverso due tipi di apparati: 

 apparati d’allarme ottico - acustico 

 periferiche di comunicazione 
 

Gli apparati di allarme ottico - acustico sono tipicamente delle sirene (da interni o da esterno 

Fig.8.6) che, a seguito dell’impulso ricevuto dalla centralina, producono un segnale acustico di 

elevata intensità, che serve a richiamare l’attenzione del vicinato o a indurre in agitazione 

l’intruso; spesso sono dotati di una lampada lampeggiante che rende più facile l’individuazione 

dell’abitazione in cui è scattato l’allarme. Affinché siano efficaci è importante che la loro 

collocazione sia studiata con cura. 
 

 

 

Fig.8.6 - Sirena filare da esterno con lampeggiatore (Risco) 
 
 
La segnalazione d’allarme può essere inviata a distanza mediante periferiche di comunicazione, 

come trasmettitori di messaggi vocali o digitali, che fanno colloquiare la centralina su linee 

telefoniche commutate, ponte radio o reti dedicate.  

I combinatori telefonici, ad esempio, avvisano dell’anomalia in corso inviando un messaggio a un 

numero prefissato; sono dotati d’interfaccia GSM in modo da eseguire le segnalazioni tramite i 

ponti radio anziché con i cavi che, frequentemente, potrebbero essere tagliati. Lo scopo è 

avvisare i centri di vigilanza o l’utente con sms, messaggi vocali o e-mail, ma anche rendere il 

sistema monitorabile o gestibile da remoto.14 

                                                 
14 Cfr. Oliviero Tronconi, Stefano Bellintani, Casa Sicura. Impianti, apparecchiature e interventi per la sicurezza delle 
abitazioni, Le guide del Consulente immobiliare, IlSole24ore, Carsoli (AQ), 2010, p. 17. 
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8.1.2   Rivelazione interna ed esterna 

All’interno dei sistemi antintrusione è possibile individuare sub-sistemi di dispositivi, adottabili con 

diverse finalità; questi possono essere classificati come segue: 
 

 rivelazione esterna 

la sorveglianza degli esterni è più difficile e complessa, poiché si lega a un numero elevato 

d’incognite; i rivelatori che verranno impiegati devono, infatti, funzionare in condizioni che sono 

estremamente variabili (clima, vegetazione, passaggio di animali, ecc.) e garantire ugualmente la 

loro affidabilità, in particolare sottraendosi ai tentativi di manomissioni. Data l’imprevedibilità delle 

situazioni, un sistema di rivelazione esterna si baserà su principi operativi differenti come 

elementi fisici di protezione coadiuvati da elementi elettronici di sorveglianza. 

La protezione esterna si classifica come segue: 

- spazio aperto 

- recinzione 

- terreno 
 

Con questi mezzi è possibile proteggere pressoché tutte le aree esterne, fatta eccezione per lo 

spazio sovrastante aereo, che verrà gestito da sistemi TVCC. Le tecniche più usate sono: 
 

Rivelatori IR attivi 

I sensori a infrarossi attivi sono formati da un trasmettitore che emette un fascio di raggi infrarossi 

a impulsi tramite un diodo luminoso (LED) e da un ricevitore, che converte gli impulsi in segnali 

elettrici. Al passaggio di cose o persone, il fascio di raggi s’interrompe e viene dato l’allarme. 

Questi sensori proteggono recinzioni, passaggi obbligati, finestre, ecc., ma possono essere 

installati anche tra le finestre, o tra queste e la persiana/avvolgibile (Fig.8.7). 
 

         

 

Fig.8.7 - Barriere perimetrali a infrarosso attivo per esterni e interni 
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Rivelatori a microonde 

Sono dispositivi attivi che emanano onde elettromagnetiche ad altissima frequenza (sempre tra 

un trasmettitore e un ricevitore) e rilevano le masse fisiche in movimento nel fascio protetto da 

queste onde (Fig.8.8). Il loro funzionamento non viene pregiudicato da nebbia, pioggia o neve, 

ma dalla presenza di superfici a specchio o metalliche che possono riflettere le onde e creare 

disturbi nel campo. Le onde diffuse non sono dannose per la salute. 
 

 
 

Fig.8.8 - Sistema di sorveglianza perimetrale esterna a microonde 
 
 
Rivelatori per la recinzione 

Si tratta di dispositivi in realtà poco adottati in ambiti abitativi; essi sono: 

 recinzione elettrificata; 

 contatti di vibrazione sulla recinzione; 

 rivelatori di deflessione; 

 rivelatori elettronici di vibrazione; 

 cavo microfonico inserito nella recinzione; 

 cavi fotoconduttori inseriti nella recinzione. 
 

La recinzione elettrificata e i cavi fotoconduttori intervengono a segnalare l’allarme non appena vi 

sia un taglio ovvero un’interruzione del circuito elettrico, mentre le altre soluzioni intervengono in 

seguito a vibrazioni meccaniche. In particolare i rivelatori a deflessione sono quelli maggiormente 

usati (l’allarme parte non appena vengono allargati i fili o si rileva un tentativo di scalata sulla 

recinzione).  

Non sono particolarmente onerosi, ma sono soggetti a frequenti falsi allarmi (ad esempio 

vibrazioni causate dal traffico automobilistico nelle vicinanze).15 

                                                 
15 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), pp. 133. 
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Rivelatori da interro 

Per sorvegliare il terreno si richiedono grosse opere d’installazione e una grande attenzione in 

fase di progettazione, poiché si dovrà avere cura di mantenere determinate distanze da elementi 

che possono disturbare o ostacolare il loro funzionamento corretto (radici di alberi, muri 

perimetrali, scarichi di acque meteoriche, ecc.). Per contro sono espedienti invisibili che possono 

essere impiegati anche per ampi spazi esterni; generalmente si dividono in: 

 sistemi a variazione di pressione 

 sistemi a variazione di campo magnetico 
 

I primi sono essenzialmente dei tappeti sensibili alle variazioni di pressione causate dal calpestio 

(passaggio di persone o animali); possono essere utilizzati ovunque, non importa se 

superiormente vi sarà uno sterrato o un percorso asfaltato. Sono però fortemente disturbati dalla 

crescita radicale degli alberi o dalle formazioni di ghiaccio.  

Nel secondo caso, invece, si interrano almeno due cavi speciali, la cui superficie presenta fessure 

attraverso le quali si sviluppa un campo elettromagnetico (un cavo funziona da trasmettitore, 

l’altro da ricevitore); al passaggio di una persona la perturbazione genera un’interruzione del 

campo, quindi una variazione del segnale nel cavo ricevente che quindi fa partire l’allarme. Sono 

particolarmente utili per sorvegliare aree esterne e non risentono d’interferenze.16 
 

 rivelazione interna 

la sorveglianza degli ambienti interni è sicuramente più agevole del controllo delle aree esterne, 

dato che i valori base tendono a rimanere costanti (quindi la percentuale di falsi allarmi è minore). 

La protezione interna si classifica in base alle seguenti finalità: 
 

- perimetrale interna 

- volumetrica 

- sorveglianza d’oggetto 
 

I rivelatori a disposizione, anche in questo caso, possono essere di tipo attivo o passivo: nel 

primo caso avremo sempre elementi trasmittenti e riceventi che lavorano insieme, nel secondo 

solo dispositivi che lavorano come ricevitori e che, con l’aiuto di un sensore, captano la variazione 

di un dato fisico. Proprio i dati fisici sono il riferimento su cui si basa il loro funzionamento. 

Le tecniche adoperate sono le seguenti: 
 

 

                                                 
16 Cfr. Ivi, pp.134-135. 
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Rivelatori a contatti magnetici 

Sono i dispositivi più economici in commercio (e non è detto che ciò vada a scapito 

dell’affidabilità), formati da un magnete permanente, collocato sulla parte mobile dell’infisso, e da 

un contatto - detto reed - montato sul telaio; l’allarme scatta quando le due parti vengono 

allontanate (Fig.8.9). Le versioni più diffuse possono essere installate su serramenti in legno, pvc 

e alluminio, mentre su materiali metallici, come ferro e acciaio, è meglio montare contatti 

magnetici da incasso con molle o alette in grado di distanziare contatto e serramento.17 
 

                       
 

Fig.8.9 - Diversi tipi di contatti magnetici e un sensore IR da parete (BTicino) 
  
 
Rivelatori sismici 

Si tratta di rivelatori che reagiscono in caso di vibrazione o rottura della superficie protetta 

(vetrate, pareti, ecc.), poiché leggono la propagazione di piccole onde sussultorie; sono formati 

da un disco piezodinamico che, se sottoposto a vibrazioni e a scosse, tipiche di un atto di 

effrazione, genera impulsi elettrici che fanno scattare l’allarme. Al fine di evitare erronee 

segnalazioni, è possibile regolare questi dispositivi in modo che risultino sensibili solo a vibrazioni 

di forte intensità o alla rottura di vetri e non, per esempio, a urti accidentali. 
 

Rivelatori volumetrici 

I sistemi di sorveglianza volumetrica permettono di rilevare il movimento o l’ingresso in 

determinati locali o aree, mediante le seguenti tecnologie: 
 

 rivelatori a infrarosso  

 rivelatori a ultrasuoni 

 rivelatori a microonde 

 rivelatori a doppia tecnologia 

                                                 
17 L’accorgimento serve a non creare campi magnetici che potrebbero interferire col sistema. 
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I rivelatori a infrarosso, nella maggioranza dei casi, sono di tipo passivo; questi rilevano le 

variazioni di radiazioni infrarosse presenti nell’ambiente (volume), provocate da movimenti di 

persone nel fascio di copertura, attivando di conseguenza, l’allarme.18 A seconda dell’ambiente, 

si possono scegliere diverse protezioni: “a fascio lungo”, se la stanza è di grandi dimensioni; “a 

fascio stretto”, per un corridoio; “a tenda” se il sensore è montato per una vetrata; “a piano 

sollevato”, per non generare falsi allarmi, in presenza di animali domestici. 

Per funzionare correttamente devono essere montati a un’altezza di circa 2-2,5m, possibilmente 

nell’angolo della stanza, lontano da tende e da piante che ne possono compromettere il 

funzionamento; soprattutto devono essere distanti da fonti di calore, ventilatori e condizionatori, 

come pure dalle finestre esposte ai raggi solari, che causano riflessioni provenienti dall’esterno o 

- aperte – possono essere l’origine di sensibili correnti d’aria.19 
 

I rivelatori a ultrasuoni, a differenza dall’infrarosso, sono di tipo attivo: funzionano grazie a un 

trasduttore elettro-acustico che emette onde sonore con frequenza non percepibili all’orecchio 

umano, e a un ricevitore con microfono che capta l’energia riflessa dall’ambiente in una specifica 

frequenza; se dei corpi in movimento transitano nella zona d’interesse il rivelatore registra la 

variazione di spettro, e valuta l’eventuale segnalazione d’allarme. 
 

Anche nel caso dei rivelatori volumetrici a microonde si ottiene una segnalazione d’allarme, 

nel caso vi sia la perturbazione di un campo che, come già abbiamo indagato per i sistemi di 

sorveglianza esterna, è sviluppato su onde ad altissima frequenza.  

L’installazione e il posizionamento devono essere particolarmente studiati, perché sono frequenti 

i falsi allarmi, dato che queste onde sono in grado di attraversare certi tipi di materiali (legno, 

vetro) o pareti poco spesse con attraversamento di canalizzazioni. 
 

Esistono infine dei rivelatori che adottano un sistema misto a doppia tecnologia dell’infrarosso 

passivo e delle microonde; ogni massa che si avvicina o che si allontana dal sensore o che 

comunque si muove fa scattare l’allarme. Sono indicati per raffinare la sorveglianza, evitando 

erronee segnalazioni d’intrusione. 

 

                                                 
18 Il principio fisico è che ogni oggetto o corpo emette energia che si propaga sotto forma di raggi infrarossi; a 
differenza dell’ambiente che è immobile, uomini e animali sono delle sorgenti di calore in movimento. Il sensore 
volumetrico, grazie a un’apposita ottica che si irraggia in maniera concentrica, riesce a misurare l’energia termica 
dell’ambiente in modo continuo e costante; quando però un intruso attraversa i suoi fasci si verifica una variazione della 
temperatura, che fa dunque scattare l’allarme. 
19 Cfr. Angelo Lucchini (op. cit.), p. 180. 
 



 
Sicurezza                                                                         CAPITOLO 8

 

 
308 

Rivelatori per la sorveglianza d’oggetti 

La sorveglianza d’oggetto fa uso di dispositivi sinora già descritti per il controllo perimetrale, come 

ad esempio, i rivelatori sismici o di vibrazione (piezoelettrici), che vengono posti sulla superficie 

dell’oggetto da proteggere oppure i contatti magnetici o meccanici, particolarmente efficienti con 

materiali metallici o cemento.  

Esistono quindi dei rivelatori per oggetti sospesi, come quadri, che inseriti nel gancio consentono 

di rivelare i parametri di trazione o pressione che verrebbero a modificarsi in caso di 

asportazione. 

 

8.1.3   Sistemi di videosorveglianza (TVCC) 

La videosorveglianza è attuabile con apparecchiature che vedono, registrano e segnalano 

l’allarme anche a distanza, permettendo alle forze dell’ordine di intervenire subito, nel caso si 

verificasse l’intrusione di estranei; i sistemi sono adatti sia per i condomini che per appartamenti, 

che abitazioni unifamiliari, dal momento che consentono il controllo interno, esterno e degli 

accessi in oltre venti zone. Gli elementi che costituiscono un sistema di questo tipo sono: 

 telecamere; 

 monitor (a colori o in b/n); 

 videoregistratori; 

 mezzi trasmissivi (cavo coassiale, fibra ottica, ponte radio). 
 

Le telecamere (Fig.8.10) sono poste a controllo delle aree da proteggere e possono avere medie 

o alte risoluzioni; i monitor consentono la visualizzazione delle immagini, i videoregistratori, 

invece, si occupano della registrazione (analogica o digitale) e il cablaggio consente, infine, il 

trasporto dei segnali video dalle telecamere ai monitor, oppure ai centri preposti per la vigilanza. 

La videosorveglianza ha conosciuto nel corso degli ultimi anni uno sviluppo senza precedenti. 

Numerose le innovazioni che l’hanno interessata: inizialmente gli impianti TVCC erano progettati 

sfruttando ancora la trasmissione analogica, attraverso la canalizzazione dei flussi video su cavi 

coassiali, fibra ottica o doppino in rame; ora invece la rivoluzione digitale ha fatto convergere le 

tecnologie TVCC verso le reti-dati basate sul protocollo IP (Internet Protocol).20 

 

 

 

                                                 
20 Cfr. Marco Galloni, Sotto l’occhio vigile della telecamera, Home Comfort & Cinema, n.11, Set.-Ott.2007, pp. 51-62. 
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«La tecnologia IP rappresenta il trait d’union fra il mondo della TVCC e quello dell’ICT portando 

notevoli vantaggi sia dal punto di vista della trasmissione del video, sia da quello della gestione 

dell’informazione. […] La digitalizzazione e la compressione dei flussi video avviene attraverso 

l’uso di avanzati protocolli di codifica (per esempio MPEG-4 e Motion-JPEG) e la trasmissione 

viene effettuata lungo reti dati di tipo LAN (local area network) o WAN (wide area network)».21 
 

 

                   
 

Fig.8.10 - TVCC da soffitto Dome (Panasonic) e una piccolissima videocamera MPEG-4 wireless, 
la 207W (Axis) 
 
 
Il protocollo IP assicura, dunque, una qualità superiore, efficiente e soprattutto distribuita, poiché 

il segnale dato, subito dopo la codifica, è disponibile in diversi punti della rete, dentro e fuori casa: 

in qualunque posto ci si trovi, al lavoro o in vacanza, grazie a un semplice browser e a un pc 

abilitato a questa funzione, è possibile visualizzare in tempo reale (live) la zona protetta. Le 

immagini potranno essere anche archiviate sul computer collegato alla rete dalla quale si 

effettuano le riprese, o in remoto su un Fornitore di servizi internet (ISP). Diversamente da quanto 

accade per i filmati registrati su nastri magnetici tradizionali (in analogico), i video digitali non 

perdono mai qualità d’immagine. 

Come si accennava all’inizio, il sistema può essere installato per controllare gli spazi interni, ma 

anche esterni, non solo come presidio di sicurezza pregiato di una singola abitazione, ma anche 

per il controllo delle aree comuni condominiali: giardino, ingresso, viale d’accesso, posti auto e 

box, aree di servizio (scale, corridoi e pianerottoli). In questi casi, i sistemi TVCC offrono la 

possibilità di integrarsi con l’impianto videocitofonico, che da solo sarebbe altrimenti annoverabile 

come sistema di controllo accessi.  

 

                                                 
21 Umberto Malesci, Videosorveglianza su IP, uno start-up del Politecnico di Milano, Casa Futura, n.5, Set.Ott. 2008, 
pp. 49-51. 
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Una videocamera posta all’ingresso registra le immagini da un unico punto, ma queste sono 

visualizzabili dai monitor di ciascun appartamento; il vantaggio è che l’utente può utilizzare le 

riprese sia quando si trova in casa (risposta alla chiamata effettuata dal citofono posto 

all’ingresso), sia quando è assente. Così l’integrazione del sistema con le periferiche di 

comunicazione permetterà la registrazione di video-messaggi del visitatore che l’utente potrà 

osservare in remoto in qualsiasi momento e accedendo a diverse interfacce (un cellulare, un 

palmare, un pc o lo stesso videocitofono). 

 

8.1.4   Sistemi di controllo accessi 

Con l’intensificazione della domanda in tema di sicurezza (in questo senso intesa come security) 

si è accelerata anche la richiesta di prodotti relativi al controllo degli accessi, che negli ultimi anni 

ha costantemente migliorato e diversificato la sua offerta. Il controllo accessi può essere inteso 

sia come monitoraggio degli ingressi all’appartamento, sia come verifica particolarmente 

sofisticata delle “chiavi di accesso” alla propria abitazione che consente di elevare il grado di 

sicurezza altrimenti offerto meccanicamente da altri mezzi (come ad esempio una porta blindata).  
 

 
 

Fig.8.11 - Sistema completo di videocontrollo domestico (BTicino) 
 
 
Ciò, evidentemente, pone ancora in rilievo i sistemi antintrusione (perimetrali) come pure la 

videosorveglianza, poiché barriere IR attivi o passivi, TVCC, ecc. sono in grado di monitorare le 

aree sensibili, registrare, dissuadere o allertarsi offrendo un’adeguata segnalazione di ogni 

tentativo d’ingresso non autorizzato all’interno delle suddette zone (Fig.8.11). 



  
CAPITOLO 8                                                                                                                                                        Sicurezza

 

 
311 

Il citofono apriporta è il mezzo elementare che un visitatore utilizza per dichiararsi a voce prima di 

accedere all’edificio; il videocitofono, invece, consente l’identificazione di un visitatore attraverso 

l’informazione congiunta voce-volto, che garantisce meno errori. 

La videocitofonia si avvale dei vantaggi che offrono i sistemi bus proprio come molti altri sistemi 

elettronici, consentendo una gestione ottimale dei dati, senza che ciò debba comportare 

un’articolazione elaborata dell’impianto. Difatti, senza alcun aggiunta di fili rispetto quelli adoperati 

per l’impianto videocitofonico, si può controllare qualsiasi accesso all’abitazione presidiato da una 

videocamera. Lo stesso per impianti condominiali con punti di ripresa su accessi esterni, rampe, 

aree interne comuni. 
 

         
 

Fig.8.12 - Lettore d’impronte digitali E-key (TOCAhome), lettori con tastierino o a strisciamento per badge 
e lettore chiave transponder 
 
 
Tutto ciò per gestire gli accessi di “estranei”; in realtà il controllo accessi si attua, prima di tutto, 

attraverso sistemi d’identificazione della persona che abita la casa, autorizzata ad accedervi 

grazie a una serie di codici di riconoscimento elettronici. Gli edifici dotati di sistemi bus, quindi 

d’una rete di comunicazione informatica, si prestano in particolar modo ad attuare strategie di 

sicurezza che permettono l’ingresso solo al gruppo familiare.22  

Soprassedendo sul tradizionale sistema che unisce in una chiave i vantaggi meccanici della porta 

blindata, a quelli del riconoscimento elettronico, si possono ricordare vari sistemi (Fig.8.12): 
 

 lettori a tastierini numerici; 

 lettori di tessere magnetiche (badge); 

 lettori di chiavi transponder; 

 lettori biometrici. 

 

                                                 
22 Cfr. Angelo Lucchini (op. cit.), p. 190. 
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La differenza sostanziale tra un mezzo e un altro sta nel fatto che il riconoscimento possa 

avvenire con un contatto vero e proprio (digitazione, impronta, strisciamento, ecc.) o in 

prossimità, ovvero tramite una comunicazione in cui il riconoscimento avviene a breve distanza 

senza contatto. Talora si possono ibridare i sistemi tra loro (ad esempio lettore di badge con 

tastierino numerico); invariabilmente, si tratta di chiavi elettroniche, con vantaggi e costi però 

variabili.  

Con il tastierino numerico s’immette un codice personale di identificazione; il lettore di badge, 

invece, consente di leggere per contatto una comune tessera magnetica a mezza banda, da 

inserire nell’apposita fessura dell’apparecchio, in modo da far scorrere la banda magnetica sotto 

la testina di lettura. La lettura in prossimità, invece, impiega tessere con un transponder integrato, 

che rende priva di contatto la lettura tra tessera e lettore; questa soluzione offre sicuramente più 

comfort d’utilizzo e minore manutenzione (senza contatto non c’è usura), a fronte però di un costo 

più elevato. 

La programmazione di un badge o di un transponder avviene proprio grazie al sistema domotico 

e al software di gestione (ad esempio ETS); così come avviene negli alberghi, dove la 

programmazione avviene piuttosto di frequente, anche nell’appartamento in realtà questo metodo 

può offrire vantaggi significativi: la programmazione, infatti, determina non solo i codici di 

accesso, ma, volendo, anche i giorni e le fasce d’orario in cui sia consentito l’accesso a persone 

che non abitano propriamente l’appartamento; ciò consentirà ad esempio, di affidare la chiave a 

una domestica o a personale che, in nostra assenza, sia autorizzato a svolgere mansioni 

domestiche o di tipo tecnico (un manutentore, un imbianchino, ecc.).23 

Infine, esistono sistemi di riconoscimento di tipo biometrico, tecnologie che sono cioè in grado di 

misurare parametri specifici che in ogni persona sono però unici e irriproducibili; tra questi sistemi 

esistono lettori che riconoscono i tratti del volto piuttosto che l’odore corporeo, o la retina. 

Tuttavia si tratta di sistemi che nel residenziale non hanno trovato mercato, se non nel caso dei 

lettori d’impronte digitali (Fig.8.12). Questi apparecchi sono, infatti, capaci di acquisire l’immagine 

unica dell’impronta, di estrarre dei punti chiave (minuzie) che verranno quindi trasformate in una 

chiave biometrica, che sta all’origine del riconoscimento dell’utente. Il sistema non memorizza 

l’immagine delle impronte, bensì un codice binario criptato, dal quale è impossibile risalire 

all’impronta digitale originaria. 

 

                                                 
23 Cfr. Roberto Rocco, Domotica con KNX. Nuovi modi di abitare con un sistema domotico aperto, interoperabile e 
conforme alle norme, Editoriale Delfino, p. 195. 
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8.2   Safety: la sicurezza delle persone e dei beni materiali 

Parlando di sicurezza, abbiamo visto che la parte del leone la fa la security e per motivi 

facilmente comprensibili; non si deve però dimenticare che la gestione degli allarmi tecnici, cui fa 

capo la safety, è altrettanto importante. Come è stato già precisato, la safety si riferisce agli 

aspetti concernenti alla sicurezza fisica delle persone e degli oggetti all’interno dell’edificio e 

dell’abitazione, in concomitanza di allarmi tecnici che possono comprometterne l’incolumità. 

È risaputo che i pericoli derivanti da fughe di gas o da impianti elettrici non sono improbabili ed 

essi sono causa d’incendi o d’intossicazioni che possono, nei casi più gravi, essere fatali, e non 

solo per l’abitazione in cui si verifica l’incidente. 

Detto questo possiamo riferirci alla safety individuando tre tipologie essenziali di sistemi: 

 sistemi antincendio; 

 protezione da gas nocivi; 

 protezione antiallagamento. 
 

Anche nella safety lo scopo non è solo rilevare il pericolo, ma attuare una serie di procedure che 

possono adeguatamente segnalare l’evento e magari mettere in pratica strategie atte a contenere 

i rischi. Tutto ciò grazie all’integrazione col sistema domotico: si pensi ad esempio a una fuga di 

gas, la cui pericolosità viene trascurata fino a che non si apprende dai media di disgrazie di vaste 

proporzioni.  

Un semplice sensore che è altamente sensibile alla presenza di gas nocivi, seppur in minime 

quantità, è in grado di dialogare con l’unità centrale domotica che su programmazione, valutato il 

grado di rischio, decide autonomamente di chiudere l’elettrovalvola del gas, avvisare utente e/o 

VVF e di aprire le finestre del locale in cui si sia verificata la fuga, per consentire un ricambio 

continuo d’aria.24 

Nel caso della rivelazione incendi, invece, a differenza dagli edifici di grosse dimensioni, dove 

transitano molte persone, in un’abitazione difficilmente si ricorrerà a sistemi di spegnimento, che 

potrebbero danneggiare, elettrodomestici, parquet, divani ecc. (ecco perché si parla di rivelazione 

e non di protezione antincendio). Nonostante il fondamentale aiuto che i sistemi safety possono 

offrire, essi sono ancora oggi poco diffusi rispetto ai più acclamati sistemi antintrusione; le 

funzioni disponibili sono comunque molte, dalle più semplici alle più complesse e annoverano, 

oltre a queste tre ambiti generici, anche solo la rilevazione di avarie che potenzialmente possono 

facilitare l’insorgere di eventi rischiosi.25 

                                                 
24 Cfr. Ivi, p. 193. 
25 Cfr. Angelo Lucchini (op. cit.), p. 210. 
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8.2.1   Sistemi antincendio 

La maggior parte degli edifici civili destinati all’uso residenziale (o terziario) non sono vincolati da 

obblighi in materia di prevenzione incendi, quindi non dispongono né di sistemi atti alla 

rilevazione, né alla gestione dell’emergenza (si omette il discorso sull’estinzione,26 come già 

spiegato).  

Generalmente le cause di un incendio possono essere: 

 scoppio provocato da una fuga di gas; 

 corto circuito o altra avaria (su impianto o apparecchiature elettriche); 

 comportamento errato/rischioso dell’utente (nel cucinare, fumare, accendere camini, ecc.). 
 

e si legano a tutto ciò che è presente in casa e può facilmente prendere fuoco. 

Per meglio comprendere i principi di funzionamento dei dispositivi antincendio è importante 

accennare a cosa accade durante un incendio.  

Possiamo avere: 

 emissione di energia termica (calore); 

 emissione di energia radiante nello spettro visibile (fiamma); 

 generazione di prodotti da combustione allo stato gassoso, più o meno nocivi (monossido 

di carbonio, anidride carbonica, vapore acqueo, ecc.); 

 generazione d’incombusti sospesi nei prodotti gassosi della combustione (fumi).27 
  

Le tecnologie applicative per i sistemi di rivelazione incendi si basano sull’impiego di due tipologie 

di componenti; 

 centrale di rivelazione incendio 

 rivelatori 
 

La centrale di rivelazione incendio è l’unità in grado di accogliere ed elaborare le informazioni 

generate dai sensori (rilevatori); in qualunque momento deve essere in grado di verificare lo stato 

di collegamento con i sensori, in modo da garantire una corretta comunicazione nel caso vi sia 

bisogno.  

 

 

                                                 
26 È più probabile che si decida - in fase di progettazione - di dotare spazi comuni come box interrati, garage, scale, 
corridoi, cantine, ecc. con impianti di tipo sprinkler. In realtà, nell’Unione Europea, è stato aperto un dibattito proprio 
negli ultimi anni a proposito delle dotazioni delle abitazioni in fatto di prevenzione incendi; in Germania già sei regioni 
(Bundesländer) hanno inserito nei loro regolamenti edilizi l’obbligo di adozione di rilevatori di fumo da collocare nelle 
stanze da letto e nei corridoi (due di loro entro la fine del 2009). 
27 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 164. 
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A essa si attribuisce il compito di ricevere le informazioni, giudicare il grado di gravità dell’allarme, 

individuare la zona dalla quale esso proviene e inviare le opportune segnalazioni remote, oltre 

che eventualmente attivarsi per le procedure di spegnimento, qualora fossero contemplate 

(Fig.8.13). 

I rivelatori, invece, sono dei dispositivi che rilevano l’incendio grazie a differenti parametri (per la 

spiegazione si rimanda all’ampia letteratura tecnica sull’argomento); possiamo avere rilevatori di 

fumo (a camera di ionizzazione, ottici), rilevatori di calore (rivelatori termostatici, rivelatori 

termovelocimetrici) e rilevatori di fiamma (ottici di radiazioni all’infrarosso, rivelatori ottici di 

radiazioni all’ultravioletto). 
 

                
 

Fig.8.13 - Centrale di rivelazione antincendio (Urmet Domus) e rivelatore ottico di fumo (BTicino) 

 
 
La loro collocazione, per quanto non obbligatoria sarebbe opportuna in alcuni luoghi della casa, 

come camere da letto, centrale termica, sottotetto, cantine e rampe scale. In cucina e bagni, 

invece, è più facile che si creino dei frequenti falsi allarmi, dato che in questi locali accade spesso 

vi siano fumi o vapori. 

 

8.2.2   Protezione da gas nocivi 

In questa sotto-area della safety si collocano le procedure atte a rilevare nell’abitazione la 

presenza di gas infiammabili, tossici o esplosivi che possono pregiudicare la sicurezza non solo 

di un’abitazione, ma di un intero edificio; in particolare ci si riferisce a tre gas: metano (CH4), GPL 

(gas di petrolio liquefatto) e monossido di carbonio (CO). I primi due sono adottati per cucinare o 

riscaldare l’acqua sanitaria, mentre il monossido di carbonio è la causa di numerose e pericolose 

intossicazioni derivanti da un’imperfetta combustione nei camini.28 

 

                                                 
28 L’ossido di carbonio è, infatti, inodore, incolore e con una densità assimilabile a quella dell’aria; una volta respirato 
impedisce l’assunzione dell’ossigeno da parte dell’emoglobina, compromettendo dunque l’ossigenazione di tutti i 
tessuti del corpo. 
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Nonostante la diffusa presenza in ambito civile di questi gas - in particolare del metano - non 

sono altrettanto diffuse nelle case le apparecchiature in grado di prevenire incidenti che, in certi 

casi, possono tradursi in veri e propri eventi drammatici (un’esplosione può essere la causa del 

crollo di un intero edificio).29 E cosa ancor più rimarchevole, la legge non impone alcun obbligo. 

La sola obbligatorietà in termini di sicurezza appartiene alle norme che legiferano in termini di 

conformità degli impianti e in merito alle forometrie praticate nei locali a rischio di perdita gas 

(come la cucina). Tuttavia, la maggior parte delle serie civili in commercio ha già da anni 

provveduto a offrire moduli da incasso (rivelatori) in grado di rilevare le fughe di gas 

tempestivamente (con allarmi acustici o led luminosi lampeggianti) e di interrompere l’erogazione 

per mettere in sicurezza l’edificio, mediante intercettazione su elettrovalvole (Fig.8.14). 
 

                 
 

Fig.8.14 - Rilevatore gas metano - GPL (BTicino); esempi di elettrovalvole (gas e idraulica) 
  
 
A differenza di quanto detto per i sistemi antincendio, dunque, con i sistemi antigas è possibile 

non solo segnalare l’allarme, ma garantire una prima semplice protezione che consiste 

nell’interruzione del flusso del gas venefico, tramite un impulso inviato dal sensore a 

un’elettrovalvola; lo stesso meccanismo verrà poi riprodotto nel caso dei sistemi antiallagamento. 

A completamento e integrazione del sistema antigas giunge quindi proprio il sistema domotico 

che, debitamente programmato, agisce in funzione della ventilazione dei locali, tramite l’apertura 

dei serramenti. Oltre ai rivelatori e alle elettrovalvole a gas, esistono i segnalatori che, 

diversamente dai rivelatori sono in grado solo di segnalare l’allarme attivando sirene ottico - 

acustiche interne all’appartamento, ma non di intervenire automaticamente. La sicurezza in questi 

casi è presente solo qualora vi siano persone in casa il cui intervento manuale stabilisce il 

termine dell’evento pericoloso. 

                                                 
29 Quando un locale è chiuso e saturo di gas è sufficiente una sola scintilla, un’accensione di una luce per innescare 
una deflagrazione letale. Spesso la causa delle fughe sono impianti obsoleti, evidentemente non dotati delle 
certificazioni obbligatorie (ex L. 46/90, Norme per la sicurezza degli impianti). 
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8.2.3   Protezione antiallagamento 

Esistono diversi ambienti in un’abitazione in cui si può verificare un allagamento, come bagni, 

cucina, cantina o box;30 i danni potenziali possono essere limitati grazie a sistemi che non a caso 

utilizzano ancora una volta l’espressione “protezione”, poiché garantiscono oltre la rivelazione e 

segnalazione del pericolo anche l’attuazione di azioni destinate a contenere l’allagamento stesso. 

Reprimere un allagamento però non significa solo impedire che il livello d’acqua danneggi 

pavimentazioni (come parquet) o beni (arredi o elettrodomestici), ma è di fondamentale 

importanza qualora ciò possa elevare il rischio di folgorazione, essendo questo fluido un ottimo 

conduttore di elettricità. 

Proprio su questo principio si basa il funzionamento dei rivelatori d’allagamento, in genere sensori 

in RF, facili da collocare che constano di coppie di elettrodi in grado di riconoscere la conducibilità 

dell’acqua. Quando la quantità d’acqua o l’umidità presenti in un locale sono troppo elevate, il 

sensore commuta l’uscita di un relè e chiude il contatto di allarme della centrale che attiva 

l’interfaccia trasmettendo sul bus un segnale che grazie a un attuatore accenderà la spia 

d’allarme o comanderà attuatori abilitati all’intercettazione su elettrovalvola idraulica. 

 

CONCLUSIONI 

L’esigenza di sicurezza rientra tra le priorità richieste dall’utenza di sistemi domotici, a tal punto 

da essere stata una delle prime aree a integrarsi nell’automazione, proprio perché trainante - col 

suo volume d’affari - rispetto l’intero settore; nata per soddisfare le esigenze di protezione 

antintrusione o di presidio dell’incolumità degli occupanti e di tutela dei beni, la sicurezza 

domotica è diventata anche sinonimo di maggiore autonomia e sottrazione dell’individuo alle 

incertezze e costrizioni derivanti dall’età o da una parziale/totale incapacità motoria. Lo sviluppo 

delle tecnologie dell’informazione ha, infatti, portato soluzioni per l’assistenza a pazienti, anziani e 

disabili; tra le numerose soluzioni sviluppate si possono ricordare i sistemi di riabilitazione a 

distanza, le cellule domotiche prefabbricate o i sistemi di monitoraggio da remoto. 

In ogni caso, quanto più l’impianto di sicurezza s’integra con un sistema domotico, tanto più le 

funzioni controllabili diventano preziose e complesse: una casa intelligente, in caso di pericolo, 

non segnala solo l’allarme o chiede aiuto all’esterno, ma attua già una serie di azioni che possono 

concretamente ridurre l’entità stessa del pericolo e dei danni che ne derivano, anticipa cioè 

l’iniziativa tipicamente umana. 

                                                 
30 In particolare bagno e cucina sono gli ambienti in cui si collocano elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie) il cui 
eventuale malfunzionamento può causare principi di allagamento. 
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CAPITOLO 9 

CLIMATIZZAZIONE 

 
 
 
La temperatura, l’umidità e la ventilazione di un ambiente sono sicuramente alcuni dei parametri 

fondamentali che ne determinano il livello di comfort e che, nelle realizzazioni destinate alla 

residenza, riconducono con immediatezza al panorama tradizionale delle dotazioni impiantistiche 

destinate ad assicurare un corretto interscambio termodinamico.1 

I sistemi adottati per la riproduzione del clima artificiale in un edificio si sono differenziati nel 

tempo per ragioni economiche, per soddisfare specifiche esigenze d’uso, quindi per l’impiego 

sempre più scontato e massivo, nel periodo estivo oltre che in quello invernale; ciò è 

comprensibile dato l’innalzamento dei tassi di umidità e delle temperature medie stagionali, che 

hanno comportato non solo un approccio differente alla progettazione di un’abitazione (che viene 

dotata o quanto meno predisposta alla realizzazione di impianti di condizionamento), ma ha 

sortito un adeguamento normativo rispetto al nuovo quadro impiantistico che si è venuto a creare. 

Per decenni in questo settore ha avuto rilevanza solo l’impianto termico,2 ma di recente il 

D.lgs.192/05 ha preso esplicitamente in considerazione anche la climatizzazione estiva; in questo 

decreto si definisce il sistema di condizionamento d'aria come «il complesso di tutti i componenti 

necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o 

può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, 

dell'umidità e della purezza dell'aria».3 In relazione alle variabili controllate, gli impianti si possono 

classificano in: 

 riscaldamento/raffreddamento, che controllano solo la temperatura ambiente; 

 termoventilazione, che, oltre alla temperatura, controllano anche il movimento dell’aria; 

 condizionamento d’aria, che controllano e mantengono negli ambienti condizioni 

prefissate per quanto riguarda la temperatura, umidità, qualità dell’aria. 

                                                 
1 L’edificio altro non è che un contenitore, dotato di un involucro che - come una pelle - scambia calore con l’esterno; 
cfr. Massimo Capolla, Progettare la domotica: criteri e tecniche per la progettazione della casa intelligente, Maggioli, 
Santarcangelo di Romagna (RN), 2004, p. 171. 
2 Il D.P.R. n.412/93 e D.P.R. n.551/99 hanno fissato  i criteri di progettazione e realizzazione degli impianti nei nuovi 
edifici realizzati dal 1 agosto 1994, stabilendo che venga presentata al Comune, insieme alla denuncia di inizio attività, 
anche una relazione dettagliata del progetto dell’impianto termico, il calcolo del fabbisogno energetico dell’edificio, 
nonché il rendimento stagionale dell’impianto adottato. Ovviamente gli impianti vanno installati da ditte qualificate e 
abilitate secondo i criteri della L.46/90. 
3 D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia 
(Art.2 Definizioni, comma 1, lettera f) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.222 del 23 settembre 2005 - Supplemento 
Ordinario n. 158 (Vedi anche Stralcio del Decreto nel Paragrafo 5.4.4). 
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«L’efficacia e l’accuratezza del controllo di ciascuna variabile possono in parte dipendere dalla 

soluzione scelta per realizzare il sistema e in parte, spesso determinante, dalla qualità della 

regolazione. Alle differenze prestazionali di un sistema sono associate quelle della complessità 

progettuale, delle difficoltà d’inserimento nel contesto architettonico, dell’investimento per 

realizzarlo, dei costi per manutenzione, del fabbisogno di vettori energetici».4 

Il monitoraggio della temperatura ambiente non deve tralasciare il comportamento termodinamico 

del sistema-edificio, cioè del fattore d’inerzia termica (il che restituisce ai professionisti la 

responsabilità della cura totale del progetto, quindi l’adozione di strategie passive o di 

coibentazione ottimale), e deve consentire programmi semplici di temporizzazione in caso di 

assenza prolungata dell’utente, oltre ovviamente la possibilità di una gestione da remoto.  

La possibilità di coniugare queste operazioni insieme alla contabilizzazione costante dei consumi, 

sia elettrici, che termici, sarà infine una scelta ottimale per consentire un contenimento degli 

sprechi, un controllo di eventuali anomalie delle apparecchiature e la verifica con l’ente erogatore 

dell’esattezza della bolletta da pagare; i sistemi Bus rendono applicabili tutte queste esigenze e 

con straordinaria facilità: come vedremo è sufficiente dotarsi di contatori d’energia, capaci di 

dialogare con l’impianto bus, e di dispositivi (teleruttori) in grado di lavorare sui carichi. 

In questo contesto, nella presenza quindi di apparati integrati che garantiscano la corretta 

collocazione e gestione e controllo degli impianti di climatizzazione, si inserisce la domotica, oggi 

con argomentazioni più che mai a sostegno della sua utilità, in quanto l’adozione di un sistema 

d’automazione per la definizione del comfort termico di un’abitazione, unitamente all’uso delle 

energie rinnovabili, costituisce un vantaggio per l’utenza, non solo per gli aspetti funzionali, ma 

anche per il risparmio energetico e il ridotto impatto ambientale.5 

 
9.1   Sistemi di termoregolazione e climatizzazione domestica 

Gli impianti che regolano la temperatura di un ambiente interno, assicurando il controllo di un 

determinato valore (presumibilmente prossimo a quello che stabilisce un buon comfort termico 

per l’utente), sono di differente tipo; per semplicità la funzione è attuata alimentando dei terminali 

a partire dall’uso dell’aria o di un fluido termovettore (acqua o gas refrigerante), dislocati nelle 

varie stanze della casa.6  

                                                 
4 Alessandro Perago, Domenico Laforgia, Antonio Ficarella (presentazione di Giovanni Tortorici), Impianti di 
riscaldamento e condizionamento negli edifici residenziali, Maggioli Editore, Milano, 2004, p. 88. 
5 Cfr. Fernando Pettorossi, La domotica al servizio dell’efficienza energetica. La climatizzazione degli edifici, in 
Alessandro Costa (a cura di), Speciale domotica, Paesaggio urbano, n.2, Mar.-Apr. 2005, p. 87. 
6 I sistemi che utilizzano l’aria, come i climatizzatori, cioè le “pompe di calore”, sono in grado di funzionare nell’arco 
dell’anno, mentre quelli che usano un fluido termovettore sono, ad esempio, gli impianti tradizionali delle caldaie a gas 
(riscaldamento centralizzato/termoautonomo), che usano terminali scaldati con acqua (radiatori). 
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I terminali si distinguono in: 

 radiatori e pannelli radianti;7 

 termoconvettori;8 

 fan coil o ventilconvettori.9 
 

Negli ultimi anni si è avuto un boom nella vendita dei condizionatori e climatizzatori10 per la casa 

a causa delle stagioni estive sempre più calde e umide; ricorrere a questi impianti (in realtà non 

più distinguibili tra loro visto che provvedono sia a scaldare e rinfrescare, che ventilare, filtrare e 

deumidificare l’aria), è diventato talmente frequente che il mercato si è evoluto rapidamente, 

sfruttando anche ampi canali di distribuzione commerciale.  

Poter regolare la temperatura all’interno di un ambiente domestico è molto importante, soprattutto 

se si desidera avere temperature diverse nei vani dell’appartamento.  

Da questo punto di vista, la diffusione dei cronotermostati, o termoprogrammatori, ha consentito 

uno sfruttamento dell’energia più razionale e vicino ai bisogni dell’utenza.  

In realtà i termoprogrammatori presi da soli hanno un grosso limite: male si adattano ai 

cambiamenti delle esigenze dell’utente, che deve continuamente intervenire nella loro 

configurazione, non solo perché mutano i tempi di occupazione di un’abitazione (impegni 

lavorativi, seconda casa), ma anche perché, utilizzando un sensore di temperatura interna, non si 

considerano altri parametri (temperatura esterna, umidità dell’aria), che invece un sistema di 

termoregolazione domotico valuterebbe per funzionare al massimo in termini di comfort e di 

risparmio energetico.11 

 

 

                                                 
7 Le caldaie a gas presiedono al funzionamento di entrambi i sistemi; la differenza sta nel fatto che mentre i radiatori 
diffondono il calore per convezione, i pannelli radianti (a pavimento) funzionano per irraggiamento. 
8 Il termoconvettore è un impianto di termoregolazione domestica che funziona per convezione; è costituito da un 
contenitore in lamiera, con un dispositivo per il passaggio del calore dall'acqua all'aria e un ventilatore per la diffusione 
del calore. Ha una doppia funzione, sia di riscaldamento, che di raffreddamento. 
9 Un fan coil è costituito da un carter metallico all'interno del quale sono presenti una o due batterie di scambio termico 
aria/acqua, un ventilatore, un filtro dell'aria, una vaschetta per la raccolta della condensa; all'esterno presenta i 
collegamenti con le reti dell'acqua calda e/o refrigerata. Dal punto di vista della struttura i ventilconvettori si possono 
dividere in "a 2 tubi" o "a 4 tubi". Quelli a 2 tubi funzionano solamente con un tipo di fluido termovettore, mentre quelli a 
4 tubi sono in grado di lavorare contemporaneamente sia con acqua calda che refrigerata. Esistono modelli a soffitto, 
pavimento o a parete; spesso possono sostituire i termosifoni ma, per quanto scaldino più velocemente, sono di qualità 
inferiore poiché emettono getti di aria calda, mentre il calore irradiato dai radiatori si diffonde anche per moti convettivi. 
10 I climatizzatori possono essere mobili o fissi: i primi sono compatti, non hanno bisogno di impianti a unità esterna e 
sono trasportabili da un vano all’altro; i secondi sono invece dotati di una unità esterna e richiedono opere più o meno 
invasive a livello murario, quindi sono più costose. Cfr. Stefano Bellintani, Manuale della Domotica, IlSole24ore, Milano, 
2004, p. 196. 
11 Roberto Rocco, Domotica con KNX, nuovi modi abitare con un sistema domotico aperto, interoperabile e conforme 
alle norme, Editoriale Delfino, Milano, 2009, pp. 150-152. 
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9.1.1   Sistemi domotici di termoregolazione 

Per un impianto a intelligenza distribuita non sono necessari grandi cambiamenti nella 

concezione delle dotazioni; esso infatti prevede: 

 termoprogrammatori 

 sensori 

 attuatori 
 

Come è stato già specificato nei capitoli precedenti, l’elemento che definisce la grande differenza 

tra un impianto standard di termoregolazione e uno domotico è lo scambio di dati tra i dispositivi 

(sensori e attuatori - Fig.9.1) che tiene conto delle variazioni di temperatura, umidità relativa e 

ventilazione dell’ambiente esterno rispetto la programmazione stabilita dall’utente nell’abitazione. 
 

 
 

Fig.9.1 - Schema impianto di termoregolazione a Bus (BTicino) 
 
 
I termoprogrammatori (Fig.9.2 a) sono i classici regolatori digitali (unità locali di processo e 

regolazione) dotate di tastiere di programmazione, però interfacciati e connessi - grazie al 

software di gestione e risparmio energetico domotico - con i sensori (che rilevano stati analogici 

dell’ambiente, come la temperatura) e con gli attuatori locali, collegati con i terminali dell’impianto 

di termoregolazione (elettrovalvole montate sui corpi radianti dotate di decodificatori o 

accoppiatori di rete).12  

 

 

                                                 
12 Cfr. Massimo Capolla, (op. cit.), p. 53. 
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Sensori e attuatori, cioè sonde e elettrovalvole, dialogano con la CPU via bus o onde convogliate, 

analizzando dati rilevati rispetto alle variabili preimpostate, nonché allo stato di corretto 

funzionamento dell’impianto, e sono quindi in grado di leggere e operare quanto predisposto in 

sede di programmazione, ma anche di inviare segnali di allarme, in caso di malfunzionamento. 

In generale, con lo scambio dati, si può controllare e ricevere dalla centralina di gestione e dalle 

altre apparecchiature i seguenti comandi e impostazioni: 
 

 impostazione della temperatura di regolazione; 

 tipo di regolazione (riscaldamento/raffrescamento); 

 disattivazione/attivazione della regolazione; 

 impostazione del timer. 
 

Analogamente possono essere forniti in risposta alla centralina o ad altri dispositivi nell’impianto i 

seguenti dati: 
 

 temperatura rilevata nella zona del sensore usato (interno o esterno); 

 temperatura di regolazione; 

 differenziale termico, 

 tipo di regolazione (riscaldamento/raffrescamento); 

 stato della regolazione (on/off); 

 dati del timer. 

             
a)                                                         b) 

 

Fig.9.2 - a) Termostato ambiente bus da parete Chorus (Gewiss) 
b) Con un sistema domotico è possibile parzializzare la temperatura in ogni zona 
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Un sistema domotico non si occupa solo di gestire e monitorare il microclima, ma deve essere in 

grado di confrontarsi con eventi che possono determinarne l’efficacia: sensori che rilevano la 

presenza di persone, piuttosto che l’aprirsi di una finestra servono ad esempio a determinare 

nell’impianto un comportamento adeguato che continui a tutelare contemporaneamente comfort e 

risparmio energetico; quindi la presenza di un numero eccessivo di persone porterà l’impianto a 

regolare la temperatura da uno stato all’altro, come pure la presenza di una finestra lasciata 

aperta per errore implicherà il passaggio dell’impianto allo stato di stand-by, di modo da non 

sprecare energia.13 

Per consentire una corretta lettura della temperatura interna è necessario che vengano rispettati 

alcuni accorgimenti, come la corretta collocazione della sensoristica; bisognerà evitare la 

collocazione in prossimità delle finestre (per ovviare a fenomeni di spifferi, irraggiamento, ante 

aperte, ecc.), dei terminali destinati al riscaldamento/raffrescamento, degli apparecchi di 

illuminazione.14 

 

                                                           a)                                                   b) 

Fig.9.3 - Attuatore per il comando della valvola radiatore o della valvola scaldasalviette 
 
 
Se poi in una zona vi sono differenti tipi di terminali, un sistema domotico è in grado di regolare 

l’apporto di energia termica necessaria modulando i differenti apparecchi tramite specifici attuatori 

montati su elettrovalvola (Fig.9.3 a e b) e se sono presenti automazioni pure sulle finestre, velux, 

tapparelle o tende, l’impianto provvederà a programmare autonomamente il funzionamento di 

ciascun elemento in un programma di risparmio energetico (ad esempio abbassare tapparelle, 

chiudere tende e fornire la giusta quantità di freddo dal climatizzatore/fancoil in una giornata 

estiva).15  

                                                 
13 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), pp. 199-200. 
14 Cfr. Ivi, p. 202. 
15 Cfr. Massimo Capolla, (op. cit.), p. 179. 
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La comunicazione tra le parti di un sistema non richiede poi il vincolo di una predisposizione del 

cablaggio: grazie alle soluzioni offerte sul mercato da dispositivi wireless è possibile avere la 

stessa funzionalità mediante il dialogo continuo tra termostati e ricevitori. 

La novità e il gran valore attribuibile ad un simile sistema dipende inoltre dalla capacità di 

assolvere, sia a livello macro dell’edificio, che micro della singola abitazione o vano, alla 

necessità di parzializzare la termoregolazione (Fig.9.2 b),16 richiesta che gli stessi D.P.R. 412/93 

(Art. 7, Comma 7)17 e D.lgs.192/05 (Allegato I, Art.11, Comma 12) annoveravano e che si è 

trasformata da semplice opportunità a necessaria obbligatorietà: 
 

D.P.R. 412/93   «Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di una unità 

immobiliare per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni è 

opportuna l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica delle 

temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche 

di uso ed esposizioni uniformi […]» 
 

D.lgs.192/05 «Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta 

l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura 

ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed 

esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per eccesso 

degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni» 
 

In definitiva queste norme hanno disciplinato la differenziazione della termoregolazione su due 

livelli: «negli impianti centralizzati deve essere presente una sonda per il rilievo della temperatura 

esterna, mentre in quelli singoli la temperatura di mandata dell’acqua viene impostata 

manualmente. Intervenire, però, solo sulla temperatura dell’acqua o trattare l’intera abitazione (o 

l’intero edificio) come un’unica zona non tiene conto delle differenze dovute alla collocazione 

degli ambienti (ad esempio interrato, piano terra, piano primo, ultimo piano), alla loro esposizione 

geografica ed alla percezione individuale di caldo e freddo degli occupanti. 

In questo modo gli obiettivi di comfort e di risparmio energetico sono chiaramente divergenti: se 

ad esempio, si aumenta la temperatura per garantire il comfort agli ambienti più sfavoriti - 

solitamente i più lontani dalla centrale o quelli esposti a nord - si surriscaldano inutilmente gli altri 

ambienti, sprecando energia».18 

 

                                                 
16 Si fa in tal senso riferimento ad ogni tipo di termoregolazione, sia centralizzata che autonoma. 
17 I cui contenuti sono richiamati a conferma dal D.P.R. 59/09 (Art. 5). 
18 Roberto Rocco (op. cit.), p. 152. 
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9.1.2   Il controllo remoto dei sistemi di termoregolazione 

Come per l’area della sicurezza, anche per la gestione del microclima domestico è possibile 

eseguire un valido controllo a distanza del sistema, attraverso la linea telefonica tradizionale 

(telefonia fissa, internet) oppure tramite telefonia mobile. 

In sostanza sarà possibile usare dei remotizzatori GSM (ad esempio semplici schede a 

microprocessore incorporate con la caldaia) capaci di far interagire il sistema domotico col 

cellulare via sms, oppure usare apparecchi di telecontrollo, se non dei veri e propri gateway 

telefonici/internet. I comandi eseguibili da remoto impiegati per il benessere termico sono 

generalmente: 
 

 accensione, spegnimento o commutazione del modo di funzionamento dell’impianto 

termico (ad esempio da stand by a comfort o viceversa); 

 regolazione di tapparelle, tende o avvolgibili; 

 regolazione di finestre, velux. 
 

Una volta entrati nel proprio sistema, tramite un codice di accesso personale, è possibile 

conoscere i valori misurati dai sensori, le oscillazioni delle variabili di controllo ambiente in 

funzione del tempo, come pure programmare i set point in base alle esigenze quotidiane, 

settimanali, se non addirittura stagionali (seconda casa); è anche possibile variare le 

pianificazioni adattando gli scenari dell’impianto ad esigenze contingenti: ad esempio un rientro 

tardivo a casa perché ci si trattiene in ufficio o ci si è trovati con nuovi impegni o commissioni.19 

 

9.2   Sistemi di ventilazione per la qualità dell'aria 

La qualità dell’aria è un importante requisito ambientale cui si sta cominciando a dedicare il giusto 

spazio anche in ambito residenziale, dopo un persistente disinteresse motivato dalla scarsa 

domanda da parte dell’utenza finale. In ambito lavorativo il D.lgs. n.626/94 definisce i parametri 

qualitativi e quantitativi per il ricambio d’aria e il filtraggio degli ambienti di lavoro; in ambito 

domestico, invece, non vi sono leggi20 che tutelino la salute delle persone che occupano locali 

che, per quanto riguarda le nuove costruzioni o ristrutturazioni, sono curate da un punto di vista 

termico nonché acustico, ma peccano nel rinnovo dell’aria, che proprio per l’adozione di 

determinati accorgimenti (come i serramenti a tenuta) risulta essere più ricca di inquinanti emessi 

dagli apparecchi e dai materiali presenti in casa, e oltretutto più umida.  

                                                 
19 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), pp. 201-202. 
20 Per calcolare il rinnovo necessario si fa riferimento alla norma UNI EN 13465 Ventilazione degli edifici - Metodo di 
calcolo per la determinazione delle portate d’aria negli edifici residenziali. Cfr. Roberto Rocco (op. cit.), p. 179. 
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Le cause dell’eccesso di umidità sono di immediata intuizione: la respirazione o la sudorazione 

degli abitanti della casa, i vapori o i fumi provenienti da cucina e bagni (nelle quotidiane 

operazioni culinarie o di igiene), la presenza di piante.21 

In futuro si ricorrerà sempre più a impianti di ventilazione meccanica, il cui controllo può essere 

integrato con un impianto domotico «costituito da una unità centrale per la distribuzione dell’aria 

di ricambio, la cui portata è modulata da un controllo elettronico in base sia alla concentrazione di 

anidride carbonica presente nell’aria esterna e nei singoli locali da ventilare, sia a livello di 

occupazione rilevato con sensori di presenza. In genere si utilizza una centralina con 

microprocessore, programmata in modo da calcolare l’immissione di aria esterna in base non 

solo al numero di persone presenti, ma anche al livello di attività fisica riscontrata».22 

Per poter garantire il livello qualitativo adeguato dell’aria, l’impianto di ventilazione dovrà rilevare 

e controllare gli inquinanti provenienti dall’ambiente esterno o prodotti all’interno; essendo questi 

numerosi e di diverso tipo sarà sufficiente una rilevazione del livello di anidride carbonica (CO2) 

assunta come parametro rappresentativo. 

È per questo motivo che i sensori di gas inquinanti, in genere adottati in impianti di sorveglianza, 

possono essere messe in comunicazione con centraline di controllo di periferiche come 

ventilatori, serrande, purificatori d’aria, in modo da semplificare il sistema. 

 

9.3   Impianto solare termico 

Il solare termico è una delle possibili alternative all’uso di combustibili fossili impiegati nell’ambito 

domestico; la tecnologia di produzione d’acqua calda mediante la cattura dell’irraggiamento 

solare è in realtà nota da moltissimi anni (almeno dagli anni Settanta), ma è tornata d’attualità con 

l’incremento dei prezzi energetici e con i provvedimenti in tema di efficienza energetica degli 

edifici. 

Obiettivo dell’impianto solare termico è produrre sufficiente energia termica per coprire 

completamente o quasi il fabbisogno di acqua calda sanitaria di un’abitazione, al di fuori del 

periodo di accensione dell’impianto di riscaldamento. 

Affinché il sistema sia efficace in termini prestazionali è fondamentale che venga adottato in 

condizioni di posizione geografica ed orientamento favorevoli alla captazione quanto più elevata 

possibile dell’energia solare.23 
 

                                                 
21 Cfr. Ibidem. 
22 Stefano Bellintani (op. cit.), p. 203. 
23 L’impianto solare può difatti garantire una copertura del fabbisogno annuale pari al 60-70%; cfr. Roberto Rocco (op. 
cit.), p. 176. 
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a)               b) 

 

Fig.9.4 - a) Collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria (Solahart) 
b) Schema di controllo di un impianto solare termico integrato con KNX 
 
 
L’impianto solare termico funziona anche nelle giornate nuvolose poiché i pannelli producono 

energia termica anche quando non c’è il sole: sfruttano, infatti, non solo le radiazioni incidenti sul 

collettore, ma anche quelle presenti nell’atmosfera; d’estate l’energia prodotta copre l’intero 

fabbisogno termico, mentre nei mesi invernali l’impianto serve solo a preriscaldare e dunque non 

lavora da solo, ma prevede un’integrazione impiantistica di tipo tradizionale (caldaia a metano, 

gasolio o gpl). L’acqua calda prodotta è usata non solo per scopi sanitari, ma anche per il 

riscaldamento della piscina o per integrare il riscaldamento dell’abitazione, purché l’impianto 

terminale sia a bassa temperatura come i pannelli radianti24 - a pavimento, parete o controsoffitto 

- di tipo evoluto, con serpentina su supporto isolante e fluido scaldante a bassa temperatura. 

Gli elementi base di un impianto solare termico sono un certo numero di collettori solari (Fig.9.4 

a) dove circola l’acqua da scaldare, un serbatoio di accumulo termicamente isolato, un circuito di 

collegamento ed un sistema di controllo e regolazione. 

La circolazione dell’acqua tra i collettori e l’accumulo può essere forzata con un circolatore o 

naturalmente, sfruttando le differenze di temperatura che si producono all’interno del circuito. 

Il controllo di un impianto solare termico per un’abitazione unifamiliare può essere eseguito con 

un sistema domotico, ad esempio di tipo KNX; sarà necessaria l’adozione di un regolatore solare 

(con sonda di temperatura ad immersione integrata inserita nel pozzetto della parte inferiore 

                                                 
24 La temperatura di alimentazione dei pannelli radianti (inferiore ai 40°C), si sposa alla perfezione con un impianto 
solare termico che in condizioni ottimali può fornire fino al 50% del fabbisogno termico stagionale dell’utenza. 
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dell’accumulo), un sensore di temperatura per il collettore solare e uno per la parte superiore 

dell’accumulo, uno o più attuatori per il comando dei circolatori; un misuratore di energia termica 

consentirà la rilevazione dell’energia prodotta (Fig.9.4 b).25 

L’accumulo viene caricato con una regolazione di tipo differenziale; quando la sonda del 

collettore misura una temperatura più elevata del regolatore solare si avvia il circolatore del 

circuito solare.  

«La regolazione della temperatura dell’accumulo avviene mediante un regolatore a due punti; se 

l’energia catturata dal collettore solare non è sufficiente a portare l’accumulo alla temperatura di 

esercizio, viene attivato il generatore di supporto. La temperatura di riferimento in questo caso è 

quella misurata nella parte superiore dell’accumulo, nella quale ha luogo anche il prelievo, tanto 

per il circuito sanitario quanto per quello (eventuale) di riscaldamento».26 

Può accadere in estate che il processo di caricamento dell’energia termini,27 ma che il collettore 

solare continui a surriscaldarsi; in questo caso il regolatore solare fa partire un ciclo di 

raffreddamento che protegge il collettore, magari in aggiunta ad un dispositivo meccanico di 

ombreggiamento. Nella stagione invernale, invece, il collettore è protetto da un additivo antigelo 

che ne impedisce il congelamento; in ogni caso, se si dovesse presentare un malfunzionamento 

dell’impianto, il regolatore è in grado di segnalare ogni allarme inviando dati via Bus. 

 

9.4   La telelettura dei consumi domestici 

A conclusione del Capitolo 3 è stata fatta una breve analisi del tema energetico e delle sue 

interazioni col settore civile delle costruzioni, in particolare nel residenziale; una volta evidenziato 

come i nuovi vincoli (in risposta all’aumento dei prezzi delle risorse e quindi del limitato 

approvvigionamento) siano stati in realtà uno spunto per incrementare lo sviluppo di tecnologie 

basate su fonti rinnovabili e l’origine di una maggiore consapevolezza dell’utenza, è a questo 

punto opportuno ricordare quanto siano interessanti gli aspetti legati alla contabilizzazione e alla 

telelettura dei consumi domestici (energia termica, elettrica, gas, acqua), ambito nel quale le 

possibili applicazioni domotiche mostrano il loro decisivo contributo. 

Negli anni passati la soluzione prevalentemente adottata nei condomini, per la produzione di 

acqua calda ad uso riscaldamento e sanitario, è stata sicuramente l’adozione dell’impianto 

autonomo, soluzione questa che sembrava essere più democratica, in termini di regolazione, 

                                                 
25 Cfr. Ivi, p. 177. 
26 Ivi, p. 178. 
27 Se viene impostata ad esempio una temperatura di esercizio a 60°C, una volta raggiunto questo valore il circuito si 
avvia, ma il collettore rimane esposto all’irraggiamento, quindi si surriscalda. 
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ripartizione e consuntivazione dei consumi sostenuti, rispetto un impianto centralizzato che, 

basandosi sulla tabelle millesimali, non teneva conto dell’effettivo consumo o delle collocazioni 

penalizzanti di alcuni appartamenti all’interno dell’edificio.28 

La soluzione centralizzata è invece tornata d’attualità e l’attuazione del D.lgs.192/05 ha in alcune 

regioni addirittura comportato la sua imposizione negli edifici condominiali di nuova costruzione al 

di sopra di certe dimensioni.29 

Il rimedio tecnico ai problemi su elencati può essere di due tipi: da una parte la termoregolazione 

individuale (già spiegata nel Paragrafo 9.1.1) che consente di gestire per zone i consumi termici, 

e dall’altra la contabilizzazione dell’energia (sia termica, che elettrica).  

Grazie alla telelettura, inaugurata con l’introduzione dei contatori elettronici intelligenti o smart 

meters, «si può superare il tradizionale trade off esistente fra impianti autonomi ed impianti 

centralizzati dove, in linea di massima, ai vantaggi dell’uno corrispondono gli svantaggi dell’altro. 

Grazie all’adozione della contabilizzazione in combinazione della termoregolazione individuale, è 

possibile cogliere contemporaneamente i vantaggi di entrambi i tipi di impianto.  

Per l’utente finale (condominio) disporre di un impianto centralizzato “contabilizzato” significa 

soprattutto pagare solo per ciò che si è effettivamente consumato e, di conseguenza, avere una 

più equa ripartizione delle spese».30 

 

Orientativamente le funzioni disponibili sono le seguenti: 
 

 lettura a distanza di un singolo contatore; 

 impostazione del costo del singolo chilowattora; 

 stampa della bolletta di ciascun contatore; 

 attualizzazione della lettura di ciascun contatore; 

 abilitazione/disabilitazione del singolo contatore; 

 lettura complessiva di tutti i contatori abilitati; 

 trasferimento dati in archivio storico; 

 definizione dei mesi che compongono l’intervallo invernale/estivo; 

 definizione dei parametri di fornitura di ogni singolo utente. 
 

 

 

                                                 
28 Cfr. Massimo Capolla (op. cit.), p. 181. 
29 È il caso del Piemonte (D.C.R. 1247/98 del 2007) e dell’Emilia Romagna (D.C.R. 0156 del 2008) che hanno imposto 
l’impianto centralizzato con contabilizzazione dei consumi per nuovi edifici con più di 4 unità abitative. 
30 Roberto Rocco (op. cit.), p. 185. 
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I contatori intelligenti (Fig.9.5) non comportano complicazioni a livello impiantistico e possiedono 

un microprocessore che misura e registra i consumi inviandoli a distanza, inoltre tra le funzioni vi 

è anche la possibilità di interrompere l’erogazione del servizio (tramite una valvola di 

intercettazione tele controllata e riarmabile manualmente) ogni volta si dovessero presentare 

anomalie, dispersioni, fughe o malfunzionamenti.31 
 

 

 

Fig.9.5 - Contatore intelligente Enel 
 
 
La telelettura elettrica può usare la stessa rete per l’invio dei dati di segnale, sfruttando le onde 

convogliate, mentre per gli altri servizi (energia termica, gas, acqua) è possibile sfruttare linee 

telefoniche dedicate o commutate, oppure collegare i singoli contatori fiscali, tramite collegamenti 

via cavo o via radio, a un concentratore remoto installato a livello condominiale. 

Infine questi dati verranno acquisiti e memorizzati in maniera veloce ed esatta, senza dover 

accedere fisicamente alle unità abitative in due modi: 

 con un letturista munito di apposito lettore palmare capace di dialogare col 

concentratore remoto via radio o porta seriale; 

 mediante collegamento diretto del concentratore remoto alla centrale di elaborazione e 

fatturazione delle utenze.32 

 

9.4.1   Consumi termici 

L’impianto di contabilizzazione di calore, s’installa senza alcuna opera muraria e si differenzia a 

seconda che gli impianti di distribuzione del riscaldamento siano a sviluppo orizzontale (a zone) o 

verticale (a colonne montanti).  

                                                 
31 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 203. 
32 Cfr. Ivi, p. 204. 
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Nel primo caso la rilevazione dell’energia avviene in modo diretto essendo l’impianto di ciascuna 

unità abitativa indipendente dagli altri; nel secondo caso invece, l’intercettazione non è possibile 

in nessun punto, quindi le unità abitative non sono differenziabili. 

Nell’ambito della contabilizzazione si utilizza un protocollo di comunicazione stabile ed efficiente 

denominato M-Bus (Meter Bus), inserito nella norma Europea EN 1434. 
 

a)                   b)       
 

Fig.9.6 - a) Modulo di utenza con contatore di calore M-Bus (Vaillant) b) Gateway tra M-Bus e KNX 
   
 
I dati rilevati sono registrati dal contatore di calore, posto nella centrale termica o in un modulo di 

utenza per singolo appartamento; la lettura dei consumi potrà quindi essere locale sul display 

oppure i contatori saranno collegati in una rete M-Bus (di tipo master-slave).33 Inserendo uno 

specifico gateway (Fig.9.6 b) sarà possibile interfacciare il contatore su una rete domotica, 

trasferendo ad esempio su un bus KNX i dati di segnale del contatore: non solo i consumi ma 

anche informazioni di servizio. Possiamo avere due tipi di contabilizzazione: 
 

  Impianto a zone 

L’impianto di distribuzione di ogni appartamento è indipendente: la misura dei consumi avviene in 

modo diretto su terminali che potranno essere radiatori o pannelli radianti (a pavimento), 

esternamente a ogni unità abitativa sarà collocato un dispositivo di misura in rete M-Bus. 

Ciascun modulo di utenza sarà provvisto di un contatore di calore (Fig.9.6 a) costituito da un 

misuratore di portata sulla tubazione di ritorno del circuito di riscaldamento, un’unità elettronica 

per l’elaborazione/visualizzazione dei dati rilevati (che verranno inviati in rete M-Bus) e da due 

sensori di temperatura che consentono di misurare la differenza di temperatura tra la mandata e il 

ritorno. Ricevuti i dati di segnale il dispositivo M-Bus consentirà la successiva ripartizione delle 

spese, nonché l’inoltro dei dati tramite gateway sulla rete bus KNX. 

                                                 
33 Cfr. Roberto Rocco (op. cit.), p. 185. 
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  Impianto a colonne montanti 

Si tratta di un tipo d’impianto molto diffuso negli edifici esistenti che non viene più utilizzato nelle 

recenti costruzioni; la distribuzione dell’acqua calda avviene tramite colonne montanti che 

servono i radiatori da piano a piano in più unità abitative. 
 

              
 

Fig.9.7 - Ripartitore di calore in radiofrequenza su impianto a colonne montanti 
  
 
In questo caso la rilevazione dei consumi avviene in modo indiretto, impiegando ripartitori 

elettronici di calore (Fig.9.7),34 montati per ciascun radiatore, che inviano i dati in radiofrequenza 

ad antenne collocate su ogni piano. Anche in questo caso i ripartitori di calore possono 

interfacciarsi a mezzo gateway sulla rete bus per ricevere informazioni. 

 

9.4.2   I vantaggi del telecontrollo e della telelettura 

I vantaggi della contabilizzazione del calore congiuntamente al sistema di termoregolazione 

centralizzato sono i seguenti: 
 

 risparmio energetico; 

 risparmio economico; 

 acquisizione semplificata dei dati di fatturazione; 

 eliminazione errori di lettura. 
 

Il vantaggio economico deriva dal fatto che tutti i condomini usufruiscono dello stesso impianto di 

riscaldamento centralizzato, quindi dividono le spese di manutenzione e i benefici, prelevandone 

il calore quando ne hanno necessità e pagandone il proprio consumo. 

                                                 
34 Il ripartitore di calore è uno strumento elettronico di ridotte dimensioni che legge il consumo di ogni singolo 
termosifone, visualizzandolo sul display e memorizzandolo al suo interno per ogni anno; viene fissato su ogni radiatore 
grazie a un supporto di alluminio ad alta conducibilità, in modo irremovibile affinché non possa essere manomesso. 
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Inoltre, la possibilità d’indipendenza data dall’impianto di contabilizzazione di calore, permette 

un’oculata gestione del proprio appartamento, tenendo presente che le valvole termostatiche 

(crono-termostatiche in un impianto a bus) installate sui radiatori, in combinazione con i ripartitori 

di calore, risentono anche di apporti termici diversi da quelli del riscaldamento (esposizione al 

sole del locale, cucine e forni, altre fonti esterne): tutto ciò farà perciò diminuire il consumo di 

combustibile, quindi la spesa e le relative immissioni di gas nocivi in ambiente. 

L’integrazione del sistema di contabilità dei consumi termici si fa ancora più evidente quando si 

ricorre a un impianto di teleriscaldamento, in termini di risparmio economico (grazie alla 

detrazione fiscale al 55% derivata dall’applicazione della L.448/98) e contribuendo alla 

riqualificazione energetica degli edifici. 35 

«L’utente ha la possibilità di verificare, in piena trasparenza, il servizio ricevuto in termini di 

corretta ed efficiente gestione energetica, riduzione dei costi e mantenimento del valore degli 

impianti tecnologici grazie a una puntuale e documentata manutenzione da parte del gestore. Per 

quest’ultimo, il telecontrollo degli impianti ha permesso, tramite il colloquio bidirezionale tra la 

postazione di controllo e gli impianti controllati, di assicurare la gestione del personale preposto 

alla manutenzione ordinaria, ottimizzandone le necessità e i flussi temporali e finalizzando la 

presenza del personale su effettiva richiesta».36 

A vantaggio di entrambi si eliminano le problematiche relative all’accesso del letturista ai dati dei 

singoli contatori. Infine è possibile, a livello di fatturazione, dividere tra i condomini il costo di 

riscaldamento in una quota fissa, proporzionale alla tabella millesimale, e una quota variabile, 

suddivisa sulla base delle letture svolte. 

La quota fissa ha la caratteristica di compensare, armonizzare ed omologare i differenti 

comportamenti dei singoli inquilini, in termini di utilizzo o presenza abitativa ( saltuaria, continua ); 

si deve tenere conto delle dispersioni termiche dell’impianto e degli alloggi, non andando a colpire 

e quindi discriminare le unità abitative più sfortunate o peggio servite (esempio gli attici) o chi ha 

più bisogno di calore (gli anziani, persone malate). 

 

 

                                                 
35 Il teleriscaldamento consiste nella distribuzione, attraverso una rete di tubazioni isolate e interrate, di acqua calda, 
surriscaldata o vapore proveniente da una grossa centrale di produzione alle abitazioni con successivo ritorno dei 
suddetti alla centrale; in quanto impianto centralizzato di enormi dimensioni, la centrale è molto più efficiente di 
qualunque caldaia condominiale: non solo per le tecnologie avanzate di cui fa uso, ma anche perché, mentre una 
caldaia piccola (specie in impianti autonomi) si spegne e riaccende man mano che la casa si riscalda e poi raffredda, in 
una caldaia più grande tutte queste oscillazioni della domanda si compensano a vicenda, permettendole di funzionare 
continuamente alla stessa potenza, il che aumenta di molto l'efficienza, minimizzando le emissioni inquinanti. 
36 Alessandro Costa (a cura di), Speciale domotica, Paesaggio urbano, n.2, Mar.-Apr. 2005, p. 94. 
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La quota variabile, invece, viene applicata in base al consumo effettivamente registrato dai 

ripartitori elettronici di calore, tenendo conto di fattori come il tipo e la potenza del termosifone 

dove è installato. 

 

9.5   Il controllo automatico di dispositivi antighiaccio-antineve per esterni 

Durante la stagione invernale può accadere che le formazioni di ghiaccio o i depositi di neve 

possano impedire l’accesso ai percorsi esterni degli edifici, siano essi pedonali o carrai 

(marciapiedi, scale, rampe autorimesse, ecc.), compromettendone la fruizione.  
 

   
  

Fig.9.8 - Percorsi e rampe protette da un sistema di riscaldamento in rete scaldante 
 
 
Per ovviare a questi disagi le soluzioni tradizionalmente previste sono lo sgombro manuale della 

neve, lo spargimento di sale o la previsione di percorsi con tettoie; tuttavia questi provvedimenti 

non sono una soluzione ottimale, soprattutto se gli utenti sono persone anziane o disabili che 

magari, abitando in villette con autorimessa sottoquota, non sono in grado di provvedere 

autonomamente alla spalatura della neve (Fig.9.8). 

Una valida soluzione può essere l’installazione di un sistema per esterni funzionante a rete 

scaldante o cavi scaldanti autoregolanti, integrati nel sistema di gestione e controllo delle funzioni 

impiantistiche dell’edificio.37 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Cfr. Angelo Lucchini, Integrazione e automazione delle funzioni impiantistiche. Soluzioni per la quinta dimensione 
dell’abitare, IlSole24ore, Milano, 2001, p. 284. 
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Rete scaldante 

Il sistema si compone di una rete in fibra di vetro con cavi in carbonio accoppiati, una sonda che 

misura la temperatura superficiale del manufatto da scaldare, un centralino con l’elettronica di 

controllo; quando la sonda rileva una temperatura superficiale inferiore ai 2°C, viene attivato il 

riscaldamento affinché la temperatura della superficie venga ripristinata (almeno 2°C). Il 

funzionamento è sia automatico che manuale. 

Cavi scaldanti autoregolanti 

Il cavo scaldante autoregolante è costituito in genere da due conduttori paralleli in rame, inseriti in 

un apposito semiconduttore in materiale plastico (PVC) che, alle basse temperature (rilevate da 

un sensore opportunamente collocato) consente la circolazione di corrente e la generazione di 

calore (Fig.9.9).  

Quando la temperatura ambiente aumenta, la materia plastica del semiconduttore si dilata e 

interrompe il flusso di corrente; con la diminuzione del flusso diminuisce anche l’apporto di calore 

generato, fino ad annullarsi, quando invece la temperatura ambiente scende, la materia plastica 

si ritira, ripristinando i collegamenti, il flusso di corrente e la generazione di calore. 
 

             
 

Fig.9.9 - Rampa di accesso autorimessa con tubi scaldanti, dettaglio del tubo e del sensore di temperatura 
 
 
La caratteristica autoregolante del cavo, dipendente dalla capacità del suo nucleo di espandersi e 

contrarsi a seconda, assicura che il cavo non possa surriscaldarsi mai e quindi fondere, poiché di 

fatto si autoprotegge.  

La centrale di controllo impianti, se adeguatamente attrezzata e programmata, può attivare questi 

cavi quando le temperature tendono allo zero, o quando c’è la possibilità che nevichi (una 

stazione meteo può fornire questi dati); una volta alimentato il sistema di autoregolazione fa sì 

che semplicemente venga generata l’energia sufficiente a mantenere una temperatura costante 

superiore agli 0°C.  
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I cavi scaldanti sono particolarmente utili se messi a protezione delle coperture in montagna: 

accade spesso in queste zone, infatti, che si verifichino formazioni pericolose di ghiaccio che 

possono provocare la rottura delle grondaie o dei pluviali, soprattutto nei periodi di forte nevicate 

seguite da belle giornate e notti stellate.38 

 

CONCLUSIONI 

L’analisi dell’area sub-sistemica della climatizzazione ha portato all’approfondimento di tutti gli 

aspetti inerenti l’impiantistica tradizionale HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento), 

come dell’apporto, in termini energetici, generato dalle moderne installazioni che sfruttano il 

solare termico. 

Gli impianti di riscaldamento possono essere di varie tipologie e, anzi, ultimamente le imprese 

edili ricorrono sempre più spesso all’adozione di caldaie a condensazione e tecnologie radianti a 

pavimento che richiedono assorbimenti energetici inferiori e rilasciano calore nell’ambiente, in 

modo più efficiente e salutare. 

La questione dell’integrazione solleva proprio in questa sede la rilevanza di una progettazione 

che tenga conto di tutti gli aspetti che regolano non solo una buona efficienza prestazionale e un 

basso consumo energetico, ma innanzitutto una buona integrazione delle tecnologie adottate con 

le strutture edilizie. Almeno fin tanto che si discute la bontà costruttiva del nuovo parco 

immobiliare. 

È in questi casi che la domotica può, infatti, offrire il meglio in termini di controllo e monitoraggio, 

poiché consente di verificare la quantità di energia rinnovabile prodotta ad esempio col solare 

termico, permette di modulare gli apporti dell’ente gestore dell’utenza corrispettiva (acqua calda) 

e di intervenire in autonomia sugli automatismi dei diversi impianti, in modo da sfruttare al 

massimo l’energia rinnovabile prodotta e al minimo quella che comporta un onere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Cfr. Ivi, p. 286. In tali occasioni si verificano una forte irradiazione solare diurna ed escursione termica notturna. 
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CAPITOLO 10 

GESTIONE DEI CONSUMI E RISPARMIO ENERGETICO 

 

 

 

La qualità dell’illuminazione all’interno delle abitazioni e i conseguenti carichi e consumi 

energetici, è bene ricordarlo, non dipendono solo dalle caratteristiche dell’impianto elettrico, ma 

coinvolgono tutto il sistema architettonico - edilizio, quindi l’orientamento, le superfici dei vani, la 

sezione delle aperture, le schermature (persiane, tende ecc.), non sono assolutamente 

trascurabili, ma vanno valutate unitamente al numero e alla tipologia delle fonti luminose. 

Ciò significa che una progettazione accorta deve calibrare i differenti contributi dell’illuminazione 

artificiale e naturale e, attraverso un’armonica integrazione delle due, migliorare i benefici in 

termini di comfort visivo e risparmio; nel primo caso si tratta di accendere o spegnere le lampade 

e variarne la luminosità in maniera intelligente, ossia secondo modalità anche integrabili con 

dispositivi che espletano funzioni di altri sub-sistemi domotici (ad esempio commutare lo stato di 

accensione di una lampada su ricezione dei dati di segnale di un sensore volumetrico di 

presenza, tipico degli impianti antintrusione); nel secondo caso, invece, si tratta di gestire le 

movimentazioni motorizzate di tapparelle, persiane o tendaggi (sia interni che esterni).1 

Sempre sfruttando le funzionalità di un sistema a bus è possibile controllare in tempo reale - e da 

una singola postazione - tutti gli attuatori e sensori collegati in rete, verificandone lo stato e i 

consumi, e inviare comandi agli attuatori per svolgere determinate funzioni istantanee o distribuite 

nel tempo; oppure è possibile integrare l’impianto d’illuminazione a supporto della sicurezza, nel 

safety e security, rispettivamente per evidenziare i percorsi per le vie di fuga o per simulare la 

presenza di persone in periodi di assenza prolungata da casa.2 

 

10.1   Controllo illuminazione artificiale 

L’illuminazione artificiale è una delle funzioni più rilevanti di un impianto domotico, coerentemente 

all’importanza che già essa possiede negli impianti tradizionali presenti in un edificio. La 

trattazione separata di questo tipo di controllo dalla gestione degli apporti provenienti invece 

dall’illuminazione naturale serve, in verità, solo a semplificare l’argomento, dato che è invece 

auspicabile la realizzazione di una totale integrazione tra i due ambiti. 

                                                 
1 Cfr. Angelo Lucchini, Integrazione e automazione delle funzioni impiantistiche. Soluzioni per la quinta dimensione 
dell’abitare, IlSole24ore, Milano, 2001, pp. 251-254. 
2 Cfr. Stefano Bellintani, Manuale della Domotica, IlSole24ore, Milano, 2004, p. 181. 
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Ricordiamo che in un impianto bus come quello KNX il mezzo trasmissivo dei dati di segnale è un 

cavo a due fili (solitamente rosso e nero, ovvero + e - ) che può ospitare anche un’altra coppia di 

fili (giallo-bianco) collegati a un alimentatore, necessari a trasportare un’alimentazione ausiliaria 

di 24V per alcuni dispositivi che possono richiederla; in ogni caso la coppia di fili rosso-nera del 

bus è già sufficiente ad alimentare i dispositivi (quanto meno quelli da installare in campo, come 

sensori, moduli in ingresso, termostati, ecc.).3   

Le funzioni implementabili per mezzo di un sistema Bus nella gestione dell’illuminazione artificiale 

sono: 

 comando di regolazione luci (a livelli preimpostati) richiamabili da pulsanti; 

 comando e regolazione delle lampade (dimming4) da pulsanti, touch-screen, pc; 

 comando e regolazione delle lampade da ricevitori e trasmettitori IR; 

 regolazione proporzionale dell’illuminazione in funzione della luce rilevata da un 

sensore luce; 

 comando di accensione/spegnimento mediante sensori di presenza; 

 predisposizione scenari luminosi; 

 comando integrato illuminazione/schermature in funzione della luminosità rilevata; 

 visualizzazione remota dello stato dell’impianto. 
 

All’interno del sistema domotico il sub-sistema relativo alla gestione dell’energia-illuminazione 

vedrà suddivise nel progetto diverse linee dedicate al bus (Fig.10.1) o alla rete elettrica 

tradizionale a 230V per il controllo - diretto o indiretto - degli elettrodomestici, delle prese, delle 

luci (singole o a gruppi), e degli automatismi (finestre, tapparelle, tende motorizzate, 

elettrovalvole, ecc.). Chiaramente l’integrazione con altri sub-sistemi garantirà la possibilità di 

implementare a livelli più elevati il grado di automazione (ad esempio la motorizzazione delle 

schermature/finestrature per regolare la luminosità e ventilare la casa, combinata con l’uso 

dell’impianto di termoregolazione o di sicurezza). 

Tutti le componenti saranno collegate con un unico cavo, il bus, che distribuisce i dati di segnale 

a bassa tensione; i cavi di potenza, invece, collegano gli attuatori ai carichi corrispondenti alla 

funzione che devono eseguire, e che viene stabilita non fisicamente col cablaggio, ma 

logicamente, grazie ad una programmazione. 

 

                                                 
3 Cfr. Gewiss (a cura di), Il progetto domotico. Manuale di preventivazione e progettazione KNX con il software 
GWBUS, Tecniche Nuove, Bergamo, 2009, pp. 17-18. 
4 È il termine anglosassone che traduce la dimmerizzazione o dimmerazione. 
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Questa caratteristica consente una notevole semplificazione dell’impianto e una più evidente 

flessibilità poiché, al cambiare delle esigenze dell’utenza, il sistema è espandibile e 

riprogrammabile, senza dover intervenire sul cablaggio con adeguamenti delle sottotracciature 

murarie spesso onerosi. 
 

 
 

Fig.10.1 - Schema impianto per un appartamento di ca.60 mq Simple Home (Comelit) 
 
 
Con questa premessa s’intuisce come un singolo pulsante può comandare più attuatori e 

svolgere differenti funzioni con un solo click: ad esempio è possibile accendere più punti luce o 

azionare uno scenario, che a seconda della programmazione fissata richiama tutta una serie di 

azioni relative a più sub-sistemi (illuminazione, termoregolazione, intrattenimento, ecc.), in modo 

da creare in maniera semplice e immediata l’atmosfera d’ambiente più appropriata a certi eventi 

ricorrenti (relax, ospiti, film, notte). 
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10.1.1   Controllo dimmerizzato 

La dimmerizzazione delle luci in un ambiente consente la regolazione puntuale e continua 

dell’intensità luminosa; risulta quindi particolarmente gradita in ambienti come il soggiorno o la 

camera da letto, in quanto consente la creazione di scenari di grande effetto. Per la 

predisposizione è necessario avere una scatola di derivazione o posto nel centralino, per allocare 

i dispositivi dimmer in numero sufficiente al numero di carichi luminosi che si vogliono regolare. 
 

     
 

Fig.10.2 - Attuatore dimmer universale KNX (Jung) 
 
 
Mentre nel terziario la dimmerizzazione punta prevalentemente al risparmio energetico, 

sfruttando dove possibile la componente naturale della luce e limitando gli apporti di quella 

artificiale, nel residenziale si ricerca soprattutto il comfort visivo, adattando l’intensità della luce al 

momento della giornata e alle attività che si svolgono in un determinato locale.  

In realtà questa regolazione è presente da tempo anche negli impianti tradizionali e il controllo è 

reso possibile dall’azione sul comando in ingresso della lampada;5 in un impianto domotico, 

invece, è l’attuatore che viene programmato per svolgere questa funzione, quindi si lavora su un 

dispositivo in uscita. 

 I vantaggi che si ottengono dalla regolazione della luminosità sono, oltre il comfort visivo e il 

risparmio energetico, una maggiore durata delle lampadine e comodità d’uso dovuta all’assenza 

di parti in movimento.  

Esistono produttori che mettono a disposizione attuatori dimmer universali (Fig.10.2), in grado di 

controllare diversi tipi di carichi a essi collegati; grazie a un data-point KNX a 8 bit si può 

configurare e regolare progressivamente la luminosità scegliendo tra i 256 livelli disponibili (tra il 

valore Min=0 che corrisponde allo 0% e il valore Max=255, cioè il 100%). 

                                                 
5 

Gli attuatori che svolgono la funzione di dimmerizzazione in uscita variano a seconda del tipo di lampada che 
equipaggia l’apparecchio luminoso (a incandescenza, alogene a diverse tensioni di rete, fluorescenza ). 
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10.1.2   Regolazione automatica in funzione di movimento e presenza 

La regolazione dell’illuminazione in funzione del movimento o della presenza di persone prevede 

l’accensione automatica degli elementi illuminanti attraverso l’uso di un apposito sensore, solo 

dove e quando è strettamente necessario; è una funzione assai utile nei locali di passaggio o di 

servizio, come ingresso, corridoio, cantina, garage, disimpegno, ripostiglio, ecc. anche perché 

consente non solo di illuminare la zona in cui si transita aiutando l’utente in casi di particolare 

difficoltà (condizioni di disabilità, mani temporaneamente occupate), ma permette di evitare inutili 

sprechi ogni volta ci si dovesse dimenticare di spegnere l’interruttore.6 
 

a)               b)      
 

Fig.10.3 - a) Sensore di movimento per montaggio in scatola da incasso a parete (Gewiss) 
b) Sensore di presenza per montaggio a soffitto (ABB) 
 
 
I sensori tradizionalmente usati possono essere montati a soffitto o a parete (Fig.10.3 a e b); in 

ogni caso usano la tecnologia della rilevazione all’infrarosso passivo, cioè sono in grado di 

riconoscere le radiazioni termiche emesse dal corpo umano. 

Un sensore di luminosità integrato dispone l’accensione solo se l’intensità luminosa è 

insufficiente, quindi la soglia d’intervento e il ritardo nello spegnimento (durata) vengono stabiliti al 

momento in cui si configura l’apparecchio. 

La differenza tra i due tipi di sensore è coerente con l’applicazione prevista a seconda dei casi: 

un sensore di movimento possiede un campo di rilevazione pari a circa 180°, sono perciò utili per 

luoghi di passaggio (corridoi, rampe, uscita ascensore, garage, ecc.), mentre i sensori di 

presenza, il cui campo di rilevazione è più ampio (360°) sono indicati per i luoghi in cui si staziona 

per lungo tempo.7 

 

 

                                                 
6  Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 183. 
7 Cfr. Roberto Rocco, Domotica con KNX, nuovi modi abitare con un sistema domotico aperto, interoperabile e 
conforme alle norme, Editoriale Delfino, Milano, 2009, p. 128. 
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10.1.3   Comando crepuscolare 

La funzione crepuscolare è destinata alla regolazione dell’illuminazione delle luci esterne 

all’abitazione ovvero alle luci del giardino, plafoniere degli androni, applique o luci segna passo, 

punti di passaggio, vani scale; in realtà queste luci potrebbero essere attivate manualmente o in 

alcuni casi direttamente con dei temporizzatori (dispositivi che accendono e spengono le luci sulla 

base di orari preimpostati).  

L’esigenza in questo caso è di determinare l’automatismo nelle ore serali, integrando l’impianto 

con interruttori crepuscolari che rilevano la quota di luce in esterno, la confrontano con la soglia 

predeterminata e provvedono a regolare automaticamente i punti luce. 

 

10.2   Controllo illuminazione naturale 

La gestione dell’illuminazione naturale, effettuata grazie all’ombreggiamento portato da 

determinate schermature, è un’importante consuetudine che ha radici antiche dettate da esigenze 

molto diverse da quelle attuali: protezione della privacy, completamento estetico o al più 

integrazione dell’isolamento termico garantito dai serramenti.  

Oggi, invece, le schermature si adottano soprattutto per migliorare il bilancio energetico 

dell’edificio, limitando gli apporti solari estivi e potenziando quelli invernali; insomma vengono 

usate per contenere il fabbisogno di energia necessario al condizionamento o riscaldamento 

dell’edificio e - in alcuni casi - per impedire l’abbagliamento delle persone.8 

Le schermature si dividono, per quanto riguarda l’installazione, in due tipologie: da interni ed 

esterni; con la prima dicitura si è soliti indicare ogni tipo di tendaggio, le persiane, le tapparelle, 

ecc., mentre nel secondo caso si parla di sistemi di ombreggiamento per giardini, terrazzi, balconi 

(come le elementari tende da sole) che consentono di proteggersi dall’intensa radiazione solare 

estiva. 

Di recente in questo ambito la norma ha riconosciuto - coi D.Lgs. 192/05 e 311/06 - l’importanza 

delle schermature per la riduzione del fabbisogno energetico dell’immobile; proprio nell’allegato A 

del secondo decreto viene aggiunta una precisazione sull’uso delle schermature solari esterne 

(punto 35) «sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una 

modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle 

sollecitazioni solari».9 

                                                 
8 Cfr. Roberto Rocco (op. cit.), p. 132. 
9 D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, 
n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia. GU n.26 
del 01/02/2007. 
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La legge dice in pratica che si privilegiano le schermature di tipo mobile, quindi quelle che sono 

motorizzabili e, di conseguenza, integrabili in un sistema domotico (Fig.10.4). 
 

 
 
Fig.10.4 - Kit automazione 5 tapparelle motorizzate Simple Home (Comelit) 
 
 
La distinzione pocanzi accennata tra schermature esterne e schermature interne rimanda ad una 

serie di differenze sostanziali che rendono particolarmente importanti le prime, soprattutto quando 

l’edificio da proteggere ha grandi superfici vetrate in facciata e l’irraggiamento solare diventa 

particolarmente problematico.10 

In inverno, infatti, la quota di radiazione solare trasmessa negli ambienti direttamente con 

l’irraggiamento o indirettamente per convezione della superficie vetrata (che ne riflette all’esterno 

solo il 7-8%) è una porzione considerevole che può essere utilizzata a integrazione del 

riscaldamento generato dall’impianto termico, producendo comfort a costo zero, ma d’estate 

questo fenomeno porta ad un repentino surriscaldamento degli ambienti, che per essere 

contrastato richiede un uso intensivo e dispendioso di impianti climatizzazione. 

 

 

                                                 
10 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 184. 
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Le schermature integrate in un impianto domotico possono ricevere vantaggi numerosi 

dall’automazione, che è resa possibile nelle seguenti modalità: 
 

 comando manuale locale (pulsanti); 

 comando manuale centralizzato (pulsanti); 

 comando manuale a distanza (telecomando IR o radio); 

 comando automatico temporizzato (timer); 

 comando automatico in funzione dell’irraggiamento solare; 

 comando automatico in funzione delle condizioni atmosferiche; 

 comando automatico collegato a scenari (crepuscolare) o funzioni di sicurezza 

(simulazione di presenza). 
 

Per i comandi manuali si possono scegliere pulsanti tradizionali o tastiere interfacciati al bus 

mediante ingressi compatti (per scatole da incasso) o montaggio a quadro; in entrambi i casi è 

meglio prevedere l’uso delle icone (frecce su/giù) che facilitano l’utenza. 
 

        
         a)         b) 

 
Fig.10.5 a) Attuatore comando motore EIB KNX per le tapparelle (Gewiss) 
b) Interfaccia touch-screen sistema By-Me, 4,3” serie civile Eikon (Vimar) 
  
 
Sempre tra i comandi manuali si possono scegliere telecomandi che utilizzano come mezzo 

trasmissivo i raggi infrarossi (IR) o la radiofrequenza (RF), e comandano attuatori appositi 

collocati in corrispondenza dei carichi da comandare (questa soluzione è particolarmente indicata 

negli interventi in cui non si vuole o non si può essere invasivi per motivi architettonici o 

strutturali); infine abbiamo le interfacce video touch-screen che prevedono la gestione di questa 

funzione in maniera centralizzata e semplificata (Fig.10.5).11 

 

                                                 
11 Cfr. Roberto Rocco (op. cit.), pp. 134-135. 
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10.2.1   Controllo tapparelle 

La funzione più elementare attuabile con le tapparelle motorizzate è il comando in salita e 

discesa, una movimentazione che produce diversi benefici che diventano ancora più evidenti 

quando queste sono pesanti o i soggetti che ne beneficiano sono deboli (disabili 

temporanei/permanenti o anziani).12 

L’azione può essere avviata come abbiamo visto nel paragrafo precedente attraverso un 

comando manuale sui pulsanti di una comune scatola da incasso situata in prossimità della 

tapparella o da un attuatore multicanale installato su guida profilata a quadro comandato con un 

comune telecomando IR/RF; la tapparella possiede un ricevitore radio integrato (antenna) che 

rimodula le onde elettromagnetiche del telecomando convertendole in segnali elettrici che vanno 

ad azionare elettronicamente il motore (Fig.10.6). 
 

           
 

Fig.10.6 Controllo delle tapparelle-luci da radiotrasmettitore modulare Stone (Nice) 
 
 
L’integrazione domotica offre la possibilità di eseguire l’operazione salita/discesa di tutte le 

tapparelle contemporaneamente in modo centralizzato, secondo la configurazione di scenari 

(come l’ingresso/uscita da casa o lo scenario notte), ma è consigliabile programmare i distinti 

attuatori in modo da assegnare ad ogni canale in uscita un diverso ritardo che impedisca la 

creazione di picchi d’energia causati dalla movimentazione di tutti i motori corrispondenti.13 

Per la predisposizione è necessario far arrivare l’alimentazione in prossimità dell’area prevista per 

l’alloggiamento del motore, soprattutto se al momento della costruzione (o della ristrutturazione) 

si prevede di dotarsi di un simile impianto in un momento successivo.14 

                                                 
12 Cfr. Marco Galloni, Il comfort è di casa, Home Comfort & Cinema, n.13, Gen-Feb. 2008, pp. 44-50. 
13 Ibidem. 
14 Cfr. Gewiss (a cura di), (op. cit.), p. 60. 
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10.2.2   Controllo in funzione della luminosità 

Un’altra applicazione automatica sulle schermature deriva dalla rilevazione dell’intensità della 

radiazione solare a opera di un sensore apposito per esterni. Superato un valore soglia il sistema 

fa in modo di abbassare le tapparelle o di regolare le lamelle delle veneziane. 
 

             
 

a)            b) 

 
Fig.10.7 - a) Sensore solare esterno wireless Sunis per l’automazione di tende da sole (Somfy) 
b) Stazione meteo (con sensori luce-sole-vento) funzionante via radio (Nice) 
 
   
Il sensore può essere un apparecchio isolato, addirittura completamente autonomo da un punto 

di vista energetico (se dotato di una piccolissima cella fotovoltaica)15 o integrato in una stazione 

meteo; entrambi fanno in modo di chiudere le tende da sole o le finestre lasciate aperte non 

appena il sole tramonta o viene rilevata la minaccia di una precipitazione consistente (Fig.10.7). 

Il motore della tapparella viene controllato grazie a un attuatore che effettua un posizionamento 

preciso misurando il tempo della corsa; in fase di progetto si può definire persino la posizione 

della tapparella rispetto l’intera corsa, a seconda di altrettante intensità luminose progressive, ad 

esempio in 5 posizioni (0-25-50-75-100%). 

 

10.3   Elettrodomestici intelligenti e gestione carichi 

La necessità di ridurre i consumi e l’impatto ambientale delle apparecchiature elettrodomestiche 

(ben accolta dagli italiani che negli ultimi anni hanno dimostrato di essere sempre più attenti ai 

temi dell’ecosostenibilità), ha spinto il mercato a vette innovative elevate a tal punto da 

trasformare il settore degli elettrodomestici intelligenti in un vero e proprio sub-sistema della 

moderna automazione domestica. 

 

 

                                                 
15 Cfr. Marco Galloni, Il senso di Somfy per il vento, Casa Futura, n.2, Mar.-Apr.2009, pp. 26-29. 



  
CAPITOLO 10                                                                                         Gestione dei consumi e risparmio energetico

 

 
347 

L’evoluzione tecnologica ha determinato prodotti sempre più sofisticati ed efficienti, in cui 

l’introduzione di microprocessori di movimento, di controllo in logica fuzzy16 e di interfaccia utente 

è l’elemento distintivo rispetto le generazioni più obsolete; gli effetti più evidenti sono stati prodotti 

nel settore degli elettrodomestici bianchi (frigoriferi, piani cottura a induzione, lava e asciuga-

biancheria, lavastoviglie, forni e microonde, condizionatori) che contengono questa intelligenza 

discreta a microchip senza aver mutato eccessivamente l’aspetto esterno, se non nella presenza 

di display che consentono all’utente la lettura e la gestione semplificata dell’apparecchio. 
 

       
 
Fig.10.8 - Forno Inspiro, frigorifero Screenfridge e lavatrice Sunny (Rex-Electrolux) 
 
 
Le possibilità sono infinite: frigoriferi con lcd integrato, che leggono i codici a barre (riconoscendo 

prodotti in scadenza e che compilano progressivamente la nota spesa) o che si  connettono ad 

internet con un touch screen che funge da interfaccia, la lavatrice, con tubo di carico a doppio 

ingresso per l’acqua, che risparmia energia (soprattutto se in abbinamento al solare termico) e 

riconosce con un sensore il tipo di carico, auto-programmando il ciclo di lavaggio adatto, il forno 

elettrico con termosonda in grado di impostarsi su 20 ricette in automatico (Fig.10.8). 

Non solo. Oltre queste funzioni accattivanti c’è da aggiungere che molti di questi apparecchi sono 

in grado di autodiagnosticare guasti o malfunzionamenti e, se interfacciati con un modem ad 

internet, sono in grado di inviare allarmi all’utente o ai centri di assistenza. Insomma la maggior 

parte degli elettrodomestici, che una volta necessitavano d’una gestione manuale, ora offrono la 

possibilità di comandi e controlli integrati e/o remoti, che rispondono alle esigenze dell’utente in 

maniera più adeguata ed efficiente.17 

                                                 
16 La fuzzy logic - logica sfumata - è una logica polivalente e pertanto un'estensione della logica booleana in cui si può 
attribuire a ciascuna proposizione un grado di verità compreso tra 0 e 1; questo tipo di logica presiede ai 
comportamenti automatici di moltissimi apparecchi, dagli elettrodomestici all’elettronica di consumo (macchine 
fotografiche, videocamere, ecc.). 
17 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), pp. 188-190. 
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Fin dagli anni Novanta diversi produttori hanno cercato di sviluppare protocolli di comunicazione 

dedicati esclusivamente al sub-sistema degli elettrodomestici, in modo da poterli mettere in 

comunicazione col sistema di gestione domotica; un esempio risalente al 2000, peraltro già citato, 

è lo standard Wr@p, sviluppato dalla Merloni Elettrodomestici che, in abbinamento alla consolle 

Leon@rdo, consentiva la gestione e il controllo degli elettrodomestici (della famiglia Ariston 

Digital) oltre tutta una serie di funzioni via internet. 

Si trattava tuttavia di un sistema proprietario, limitato e destinato a non avere una larga diffusione. 

Un primo tentativo di sistema di dialogo tra elettrodomestici, basato su uno standard aperto, è 

rappresentato, invece, da HomeAssistant® iniziativa nata in ambito EIBA. 

Si trattava essenzialmente di una piattaforma software aperta per PC in ambiente Windows in 

grado di comunicare con un impianto bus EIB per mezzo di un’interfaccia RS232; la soluzione 

prevedeva che ogni costruttore provvedesse a realizzare applicazioni dedicate per i propri 

dispositivi mantenendo però un’unica interfaccia utente con semplici videate grafiche da usare in 

touch-screen.  

HomeAssistant® è stata la prima vera dimostrazione delle potenzialità della domotica integrata 

ma, lanciata con troppo anticipo, non ha avuto riscontri positivi di mercato.18 

Nel dicembre del 2003 il CECED19 ha annunciato l’accordo per lo sviluppo di una piattaforma 

interoperabile per elettrodomestici, efficace e semplice da usare; attraverso il lavoro di un 

apposito gruppo di lavoro (Ceced Convergence Working Group) tra i principali produttori europei 

è stato definito Chain, il primo standard che permette la piena interoperabilità dei grandi 

elettrodomestici. 

Chain (Ceced Home Automation Interoperating Network) definisce le modalità per collegare gli 

elettrodomestici in un sistema multimarca per il controllo e l’automazione dei servizi base della 

casa: per esempio, controllo a distanza delle apparecchiature, gestione dei carichi e dei 

fabbisogni di energia, diagnostica remota e supporto automatico per la manutenzione, scarico e 

aggiornamento di dati, programmi, servizi dal web.; per la comunicazione si useranno come 

mezzi trasmissivi le onde convogliate sulla rete elettrica e la radiofrequenza che rendono minimo 

l’impatto sull’ambiente e non richiedono costose opere murarie, condotte dedicate o cablaggi 

aggiuntivi. 

                                                 
18 Cfr. Roberto Rocco, (op. cit), pp. 240-243. 
19 CECED (Consiglio Europeo dei Costruttori di Apparecchi Domestici) fondato nel 1958, ha sede a Bruxelles. Ha oltre 
200 affiliati nei 13 principali paesi europei, che producono grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature per il 
condizionamento, il riscaldamento e la ventilazione. I seguenti produttori supportano lo standard Chain: Arcelik, Bosch 
Siemens Hausgeräte, Elco Brandt, Candy Group, De Longhi, Electrolux, Fagor, Gorenje, Liebherr, Merloni 
Elettrodomestici, Miele e Whirlpool Europe. 
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Ciò che differenzia Chain dalle altre esperienze precedenti è l’integrazione del protocollo con altri 

standard domotici, come EIB o KNX; questo risultato è stato reso possibile grazie alla 

collaborazione tra il Ceced stesso e l’Associazione KNX (e con EHSA).  

Non è un caso se ai prodotti Chain corrisponde il rilascio di una certificazione che garantisce al 

consumatore la rispondenza dell’elettrodomestico allo standard comune e la sua capacità di 

fornire prestazioni e servizi nell’ambito del sistema d’automazione della casa. 

L’utilizzo degli elettrodomestici non può prescindere dalla gestione dei consumi, soprattutto in 

considerazione del fatto che la maggior parte di essi assorbono potenze elevate per le prestazioni 

che eseguono; ridurne i consumi, mantenendo l’efficienza che garantiscono con le etichettature di 

riferimento, è un obiettivo importante che con l’avvento dei contatori digitali è diventato meno 

utopico. 

 
Fig.10.9 - Schema impianto gestione energia (BTicino) 
 
 
Partendo da questa premessa molti produttori di sistemi domotici hanno già da anni cominciato a 

sviluppare dispositivi in grado di interfacciare gli elettrodomestici, che gestiscono i carichi elettrici 

ed evitano i picchi di prelievo dalla rete di alimentazione,20 spesso causa del distacco della rete 

dall’erogatore. Definire le priorità di disattivazione non è però semplice: innanzitutto poiché 

dipendono dalla committenza, che ha parametri talora soggettivi; in secondo luogo perché 

l’impianto elettrico deve essere progettato tenendo conto delle combinazioni stabili di presa e 

carico. Infine le azioni di distacco possono avere conseguenze non indifferenti in termini 

energetici: ad esempio staccare la lavatrice o la lavastoviglie quando queste hanno già effettuato 

la fase di riscaldamento dell’acqua.  

                                                 
20 Nella maggior parte dei casi si tratta di contratti a 3kW. 
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In un sistema domotico l'ammontare  della potenza assorbita viene costantemente monitorato 

tramite una centrale di controllo che attiva degli attuatori in caso di sovraccarico, in modo da 

sconnettere immediatamente il carico collegato; la sequenza di scollegamento degli attuatori è 

definita dal cliente in fase di installazione.  

Nell'esempio riportato (Fig.10.9) il boiler, la lavatrice e il forno rappresentano i carichi controllati 

da attuatori Din a incasso secondo priorità sequenziali, mentre il frigorifero è collegato 

direttamente alla presa senza alcun attuatore. In caso di sovraccarico il primo apparecchio che si 

scollega è quello meno importante e dà la priorità agli altri di funzionare regolarmente, per poi 

connettersi nuovamente una volta liberata la potenza impegnata da questi; ovviamente l'utente 

può anche decidere manualmente di impedire lo stacco. 

 

10.3.1  Prese elettriche intelligenti per il risparmio casalingo 

In tutte le abitazioni prive di impianti evoluti è possibile adottare un sistema di controllo dei carichi 

che si appoggia sulla normale linea di potenza (a onde convogliate) e che utilizza controllori e 

prese intelligenti.21  
 

 
Fig.10.10 - Schema controllo carichi su rete a onde convogliate (BTicino) 
 
 
Questi sistemi non prevedono la posa di cavi, con interventi invasivi sulle murature, che 

risulterebbero inevitabilmente costosi; semplicemente, proprio le prese intelligenti, interponendosi 

tra la rete powerline e l’elettrodomestico, consentono di distribuire i carichi sulla base di un 

monitoraggio della soglia di sovraccarico effettuata dalla centrale di controllo ad esse collegata. 

                                                 
21 Cfr. Massimo Capolla, Progettare la domotica: criteri e tecniche per la progettazione della casa intelligente, Maggioli, 
Santarcangelo di Romagna (RN),  2004, p. 197. 
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In situazioni critiche la centralina provvede al distacco sequenziale nelle stesse modalità di un 

impianto gestione carichi; in un secondo momento, non appena la corrente disponibile sulla rete è 

sufficiente, la stessa centralina provvederà automaticamente a ripristinare i carichi distaccati 

(Fig.10.10). 

 

10.3.2  Eliminazione dello standby      

L’eliminazione dei consumi elettrici non necessari è un altro valido motivo che giustifica la 

realizzazione del comando delle prese con un impianto domotico: esistono difatti assorbimenti di 

potenza anche nello stato di preaccensione, altrimenti noto sotto il nome di standby, tipico di 

apparecchi come impianti stereo, TV, videoregistratori, lettori CD/DVD, PC, alimentatori di 

cellulari o cordless. Molti di questi apparecchi hanno un consumo di standby contenuto (tra gli 0,5 

e 10 watt) ma il loro numero - già considerevole - cresce di anno in anno con un aumento, anche 

significativo, della spesa annua sostenuta. 

Da un’indagine condotta dall’ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) è stata 

evidenziata una spesa extra annua per famiglia italiana di circa 100 Euro, dove paradossalmente 

un apparecchio come l’impianto Hi-Fi, utilizzato per un assorbimento medio annuo di 20kWh, 

nello stato di preaccensione consuma addirittura il triplo!22 Un’altra interessante ricerca britannica 

per conto di Defra (Department for Environment Food and Rural Affairs - Ministero per 

l’Ambiente, gli Alimenti e gli Affari Rurali) ha evidenziato che ogni anno si consumano «7 miliardi 

di kWh per alimentare i milioni di apparecchi lasciati in standby: in altri termini è come se due 

centrali elettriche producessero energia soltanto per soddisfare il fabbisogno di standby».23 

Questo argomento riguarda chiaramente anche un impianto domotico, che per sua natura, è 

stabilmente in funzione per consentire ad ogni apparecchio configurato nella rete bus di ascoltare 

il traffico di telegrammi inviati ai dispositivi. 

La potenza assorbita nello stato di standby dipende dall’alimentazione e dal numero di 

trasformazioni necessarie tra tensioni diverse. In una rete elettrica tradizionale ogni 

elettrodomestico è collegato con un alimentatore o trasformatore, e produce uno spreco 

considerevole di energia a causa della dissipazione complessiva. 

In una rete bus, invece, esiste un unico dispositivo che trasforma la tensione di rete (a 230 Vac) a 

quella SELV (in genere al di sotto dei 29Vdc), per ogni linea limitando di conseguenza le 

dissipazioni. 

                                                 
22 Cfr. Roberto Rocco (op. cit.), p. 146. 
23 Ibidem. 
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Una ricerca condotta in Svizzera per conto della Swiss Federal Office of Energy (Ente Federale 

dell’Energia), ha evidenziato i consumi in standby di tre diversi tipi di rete diffuse nel residenziale - 

rete bus KNX, rete ethernet e rete con cavo coassiale; ebbene la potenza di standby dovuta 

all’impianto domotico si aggira intorno ai 20W, 42W per la rete ethernet e 13W per il coassiale, il 

che la rende decisamente accettabile, soprattutto in considerazione del fatto che un impianto 

domotico è sfruttabile anche per ridurre la potenza di standby richiesta dai dispositivi collegati 

sulla linea, mediante prese comandate cui può essere tolta la tensione di rete grazie a comandi 

centralizzati che attivano scenari (commutando ad es. lo stato “notturno” o “assenza da casa”). 

 

10.4   Funzioni a completamento di un sistema domotico 

A conclusione di quest’ampia digressione sulle funzioni principali e trasversali di un impianto 

domotico, si illustrano alcune funzioni aggiuntive che possono integrarsi, talora in maniera 

particolarmente vantaggiosa, alle funzioni di corredo. 

 

10.4.1   Controllo Irrigazione 

Se l’abitazione dispone di superfici adibite a verde (aiuole, vasi piantumati, vasche fioriera o interi 

giardini) è possibile integrare il controllo dell’irrigazione tra le applicazioni bus disponibili. 

Le componenti principali di un sistema di irrigazione automatica sono la centrale di 

programmazione (in cui una memoria organizza zone e cicli dell’irrigazione), le valvole di 

intercettazione di zona e gli irrigatori (statici o dinamici); la soluzione più semplice prevede un 

comando temporizzato a mezzo timer che agisce sulle valvole di zona del circuito di irrigazione 

secondo programmi differenziati. Questa soluzione però non tiene conto delle precipitazioni o dei 

periodi di siccità in cui le autorità locali impongono di non usare l’acqua per questi scopi.24 
 

             
 

Fig.10.11 - Centralina d’irrigazione automatica a 8 stazioni e sensore pioggia (Hunter) 
 
                                                 
24 Cfr. Angelo Lucchini (op. cit.), pp. 287-292. 
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Anziché seguire programmi prestabiliti, l’impianto può essere attivato da un sensore dedicato, 

che misura direttamente l’umidità del terreno; il sensore viene inserito direttamente nel terreno e 

comanda l’impianto per mezzo di un regolatore a due punti integrato che confronta il valore 

effettivo dell’umidità del terreno con il valore di soglia preimpostato; l’uscita del regolatore 

comanda in apertura/chiusura la valvola del circuito per mezzo di un azionamento motorizzato. 

Un oggetto di blocco impedisce quindi l’avviamento dell’irrigazione durante le precipitazioni (in 

questo caso agisce in combinazione con le informazioni fornite da un sensore pioggia - Fig.10.11) 

oppure nelle occasioni in cui ci si intrattiene in giardino (feste o cene in giardino). 

 

10.4.2   Aspirazione polvere centralizzata 

I sistemi aspirapolvere centralizzati sono generalmente diffusi nel settore alberghiero, dove 

consentono di effettuare le operazioni di pulizia di ogni ambiente dell’edificio, nonché delle 

singole camere, in assoluta comodità e tempi rapidi; questi impianti possono in realtà essere 

utilizzati anche nell’ambito residenziale, soprattutto in combinazione di sistemi bus. 

L’impianto prevede la presenza di una centrale aspirante, una rete di tubazioni di ridotte 

dimensioni, che possono essere installate a pavimento o soffitto, e prese aspiranti collocate nei 

diversi vani dell’abitazione; per eseguire le pulizie domestiche è sufficiente circolare da un locale 

all’altro, connettendo un tubo flessibile alle prese d’aria più vicine e collegandolo, secondo l’uso, 

alla spazzola, al battitappeto, piuttosto che ad altri accessori (Fig.10.12).25 
 

    
 

Fig.10.12 - Set di prese complete di presa aspirazione centralizzata (Fonti: Vividomotica/Sistemair) 
 
 
                                                 
25 Cfr. Angelo Lucchini, Integrazione e automazione delle funzioni impiantistiche. Soluzioni per la quinta dimensione 
dell’abitare, IlSole24ore, Milano, 2001, pp. 248-250. 
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La centrale aspirante ha una potenza che varia in base al numero delle prese e della superficie 

complessiva servita; viene collocata in un locale di servizio ed è opportunamente fono-isolata, per 

non recare disturbo alla quiete della famiglia o dei vicini.  

Le polveri aspirate dall’impianto passano attraverso un grande filtro contenuto nella centrale 

prima di venir raccolte in un sacco sostituibile; l’aria filtrata viene quindi espulsa all’esterno. 

Il funzionamento del sistema può essere automatico o temporizzato: nel primo caso l’impianto si 

attiva all’inserimento del tubo flessibile nella presa, nel secondo può essere attivato tramite 

tastierini nel momento in cui si decide di utilizzarlo.  

In entrambe le situazioni, un sistema Bus semplifica l’architettura del cablaggio e permette di 

monitorare costantemente lo stato di funzionamento in modo da rilevare guasti o perdite di 

potenza (dovute, ad esempio, all’intasamento del filtro) e segnalare la necessità di una 

manutenzione. 

 

10.4.3   Rilevazione parametri meteo 

La stazione meteo è un’altra utile integrazione all’impianto domotico che può garantire una 

gestione potenziata dell’intero sistema, intervenendo sui diversi apparati al variare delle 

condizioni meteorologiche. 

In questo apparecchio sono presenti sensori destinati alla rilevazione di parametri meteo e 

un’unità di elaborazione con interfaccia di comunicazione bus che migliorano sensibilmente le 

funzioni finora analizzate. I sensori di base comune a tutte le stazioni meteo sono quelli di 

luminosità (anche crepuscolare), pioggia e vento;26 poiché alcune stazioni dispongono di ingressi 

analogici, si può ricorrere ad altri sensori in commercio che leggono l’umidità relativa piuttosto 

che la pressione atmosferica o la quantità di pioggia. 
 

      
 

Fig.10.13 - Stazione meteo monoblocco (Theben) 
                                                 
26 I sensori di pioggia si attivano quando la pioggia bagna la loro superficie stabilendo una conduzione elettrica tra 
elettrodi; la superficie dei sensori è sempre riscaldata a due livelli, primo per evitare la condensa o il ghiaccio, quindi 
per far evaporare le gocce di pioggia incidenti, in modo da inviare un segnale al bus a precipitazione arrestata. Cfr. 
Roberto Rocco, Domotica con KNX, nuovi modi abitare con un sistema domotico aperto, interoperabile e conforme alle 
norme, Editoriale Delfino, Milano, 2009, p. 223. 
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Le funzioni realizzabili con un stazione meteo sono: 
 

 protezione degli ambienti dal surriscaldamento causato dall’irraggiamento solare 

diretto; 

 protezione di porte, finestre, lucernari da pioggia battente o grandine; 

 protezione di tendaggi ed avvolgibili da pioggia o vento; 

 riscaldamento di rampe e passaggi pedonali nella stagione invernale per evitare 

formazione di ghiaccio o accumulo di neve; 

 disattivazione dell’irrigazione all’inizio di una precipitazione; 

 accensione/spegnimento automatici dell’illuminazione esterna (funzione crepuscolare); 

 rilevazione della temperatura esterna per regolazione dell’impianto di riscaldamento 

con compensazione climatica; 

 visualizzazione di informazioni (temperatura esterna, presenza di pioggia, umidità 

relativa, velocità del vento). 
 

Sul mercato l’offerta si diversifica in due tipologie: stazioni meteo monoblocco (Fig.10.13), in cui 

sensori e unità di elaborazione sono integrate nello stesso dispositivo, oppure con sensori e unità 

di elaborazione separati (anemometro, sensore luce, ecc.). 

Nel settore residenziale spesso si predilige la prima soluzione, che con le funzioni di serie risulta 

essere sufficiente; si tratta di apparecchi da esterno con un adeguato grado di protezione che 

rilevano le informazioni fondamentali di temperatura, velocità vento, luminosità, ecc. e inviano dati 

sul bus.  

L’installazione della stazione monoblocco è estremamente semplice poiché basta collegarla al 

cavo bus e al cavo dell’alimentazione. 

Quando invece crescono le esigenze si ricorre ad una stazione meteo per montaggio a quadro: 

l’apparecchio dispone di funzionalità aggiuntive e ha la possibilità di collegarsi, come già 

anticipato, a sensori analogici tradizionali; evidentemente l’installazione è più complessa, poiché 

richiede il collegamento di tutti i singoli sensori all’unità di elaborazione. 

 

10.5   Impianto fotovoltaico 

Nei capitoli precedenti si è più volte fatto riferimento ai vantaggi derivati dall’adozione nella 

propria abitazione di impianti a energie rinnovabili; in particolare, con gli impianti fotovoltaici è 

possibile produrre energia elettrica e immetterla nella rete nazionale, effettuando una sorta di 

scambio-vendita col gestore del servizio con cui si stipula un vero e proprio contratto. 
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Il sistema fotovoltaico (FV) è un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che 

concorrono a captare l’energia solare incidente per trasformarla appunto in energia elettrica. 

Gli elementi principali del sistema sono: 
 

 campo fotovoltaico, costituito da diversi moduli in celle27 fotovoltaiche (in silicio mono 

o policristallino) di varia potenza, collegate tra loro, montate su staffe di alluminio o 

acciaio zincato e ancorate in copertura; 

 un inverter, che riceve la corrente continua generata dal campo fotovoltaico e la 

trasforma in corrente alternata a 220 V di tensione; 

 contatori di energia, cioè dispositivi che servono a monitorare e contabilizzare la 

quantità di energia elettrica prodotta e scambiata con la rete (GSE); 

 quadro elettrico, con dispositivi di interscambio tra la rete FV e la rete esterna. 
 

Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid 

connected) o direttamente alle utenze (stand alone), tipicamente per assicurare la disponibilità di 

energia elettrica in zone isolate. 

L’installazione di un generatore fotovoltaico richiede uno spazio più ampio di quello richiesto dai 

pannelli solari e la cura di non oscurarne le superfici con le ombre portate da elementi prossimi 

(camini, parabole, alberi o edifici); la produzione energetica risulterà massima in condizioni di 

cielo completamente sereno, se i pannelli hanno esposizione a sud e un’inclinazione compresa 

tra i 25°e 35°. 

I contatori servono a registrare l’energia prodotta dall’impianto e quella eventualmente immessa 

nella rete del gestore secondo i meccanismi stabiliti in conto energia; oppure servono a 

contabilizzare l’energia prelevata dalla rete quando non vi è produzione (ad es. durante la notte). 

La buon integrazione dei sistemi fotovoltaici negli edifici determina vantaggi da un punto di vista 

architettonico e tecnico: non è solo utile per il risparmio di materiali o per la coincidenza di 

superfici in uso per altri scopi, ma anche per l’utilizzo multifunzionale dei pannelli (ad esempio 

esistono particolari sistemi con celle frangisole che svolgono sia un ruolo attivo di produzione 

energetica che di sistema passivo di schermatura).28 

 

 

 

                                                 
27 La cella è sostanzialmente paragonabile ad un diodo di grande superficie, che esposto alla radiazione solare si 
comporta come un generatore di corrente 
28 Cfr. Angelo Lucchini (op. cit.), pp. 301-302. 
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Senza dimenticare che l’integrazione corretta dell’impianto garantisce ulteriori vantaggi economici 

derivati dagli incentivi statali. 

 

 

1. Campo fotovoltaico 

2. Inverter 

3. Contatore FV 

4. Centralino 

5. Contatore GSE 

 

 

 

 

 

 

Fig.10.14 - Schema d’impianto fotovoltaico a uso residenziale 
 
 
Dato che i dispositivi di conteggio sono forniti necessariamente dall’ente erogatore con cui il 

privato stipula il contratto di fornitura di energia elettrica, le esigenze d’integrazione dell’impianto 

fotovoltaico nell’impianto domotico sono alquanto limitate e si riducono alle sole funzioni di 

sorveglianza (per rilevare eventuali anomalie di funzionamento) e di monitoraggio della sua 

efficienza.29 

Un sistema domotico consente inoltre di memorizzare dati e tendenze dei consumi invernali della 

famiglia e, negli anni successivi, può rivelarsi utile per palesare perdite di efficienza dell’impianto. 

Grazie infine al contatore della rete elettrica esterna (i comuni contatori elettronici di recente 

introduzione), è possibile fare dei computi esatti della spesa energetica e redigere un bilancio di 

fornitura (vendita-acquisto) tra privato ed ente erogatore, verificando direttamente negli anni il 

ritorno dell’investimento sull’impianto (Fig.10.14).30 

 

 

                                                 
29 Va anche detto che, trattandosi di dispositivi di produzione di energia elettrica, sono previsti degli apparecchi che 
consentono protezioni del circuito di generazione; tuttavia l’intervento di una protezione impedisce di riversare nella 
rete dell’ente erogatore l’energia quindi il ripristino è consigliato prima possibile, dato che le lunghe interruzioni sono 
onerose per il proprietario e ritardano il rientro dell’investimento sull’impianto. 
30 Cfr. Roberto Rocco (op. cit.), pp. 247-248. 
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CONCLUSIONI 

La domotica è nata certamente per migliorare il comfort dei nostri alloggi, ma può diventare un 

potente strumento per ridurre in modo significativo i consumi di energia (in particolare gli sprechi 

da illuminazione); quale possa essere l’entità del risparmio energetico connesso con l’uso di un 

sistema domotico, è la domanda che spesso viene posta, proprio a giustificare l’adozione del 

sistema stesso.  

Molto dipende, naturalmente, dalle modalità di utilizzo dell’alloggio e dal tipo di tecnologie usate; 

quanto più la domotica ha un livello di integrazione elevato e quanto più questa integrazione si 

accompagna a scelte strutturali e impiantistiche, tanto maggiore sarà il risparmio. 

La domotica, in definitiva, non sarà mai il rimedio ai danni causati da impianti datati o isolamenti 

carenti, non sanerà cioè una progettazione poco attenta alle dinamiche d’uso e all’obsolescenza 

del manufatto architettonico nell’ambiente; semmai rafforzerà le prestazioni dell’edificio (o della 

singola abitazione) se inserita in un progetto integrato e coerente che la consideri in accordo ad 

altre scelte (buona esposizione, isolamento pareti esterne e serramenti, tetto ventilato, lampadine 

a risparmio energetico, led, pannelli fotovoltaici, elettrodomestici di classe A+, ecc.), ugualmente 

importanti nell’acquisizione del livello desiderato di efficienza energetica. 

Come si è visto, la logica distributiva dei segnali di controllo dei dispositivi e degli apparati può 

essere eseguita sia con le onde convogliate, che in radiofrequenza o con una specifica linea Bus 

a bassa tensione; la cosa più rilevante è che una centralina domotica si occuperà della 

programmazione dei dispositivi in campo, rendendo così possibile una molteplicità di applicazioni 

mai vista: illuminazione dimmerizzata, motorizzazioni, scenari, gestione carichi, gestione impianti 

(climatizzazione, irrigazione, fotovoltaico, ecc.).  

Saper presentare questi vantaggi al potenziale cliente è e sarà - soprattutto in un imminente 

futuro - uno degli obiettivi più importanti da raggiungere per sancire una più estesa diffusione 

della domotica; ci si deve rendere conto, infatti, che un impianto domotico non è assimilabile e 

quindi paragonabile con un impianto elettrico tradizionale. Non è un’alternativa! Tant’è che il suo 

costo sarà sempre e comunque superiore. Chiariti i vantaggi e i tempi di rientro sull’investimento 

sostenuto, magari con degli incentivi statali, sarà più facile convincere il cliente dell’opportunità 

che questa tecnologia innovativa può davvero offrire. Inoltre, la domotica non è una scelta 

insostenibile dal punto di vista economico: le sue caratteristiche d’integrazione e scalabilità 

consentono di cominciare a dotarsi di una semplice predisposizione o di un impianto base, in 

modo da procedere nel tempo alla sua graduale implementazione, senza incidere sulle spese che 

una famiglia può trovarsi mediamente a sostenere, ma cominciando fin da subito a beneficiare 

delle opportunità che offre nell’ottimizzare i consumi. 
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CAPITOLO 11 

COMUNICAZIONE 

 

 

 

La comunicazione tra l’uomo e un sistema domotico non è nient’altro che un’interazione con una 

macchina, mediata - come spesso accade nella vita quotidiana - dall’uso di un’interfaccia utente:1 

questa è in sostanza un mezzo, un linguaggio operazionale strutturato e logicamente composto 

da metafore fisico-cognitive per interagire con una base di dati. 

L’esempio che più facilmente ci rimanda alla rappresentazione di questa interazione è il PC, dove 

le interfacce sono tastiera e mouse; ma se la tastiera è un mezzo consueto di scrittura (la cui 

origine sono le macchine per scrivere) il mouse, invece, è un oggetto che all’inizio ha avuto 

difficoltà a essere accettato, data la scarsa confidenzialità che suscitava. 

L’interfacciamento uomo-macchina avviene su due livelli: input e output; ciò significa che a 

un’azione di comando corrisponde la sua rappresentazione grafica che - sempre sull’esempio 

precedente - è rappresentata da un monitor; un software dedicato (ad esempio un elaboratore di 

testi, un photo-editor, un foglio elettronico, ecc.) è infine il componente che consente di recepire, 

interpretare e tradurre i comandi dell’utente (input) e di restituire concretamente l’interazione 

(output), trasferendola eventualmente a dei terminali di servizio (come una stampante). 

L’interfaccia utente rappresenta in sostanza il punto intermedio tra l’accesso vero e proprio e la 

periferica attuatrice di un comando: essa è la percezione sensoriale (non solo visiva, ma anche 

tattile, acustica) che l’uomo ha dell’impianto e in quanto tale palesa in maniera semplice comandi 

riferiti a sistemi e sottosistemi che possono essere a loro volta estremamente complessi ed 

eterogenei.2 

Quando si parla di comunicazione in domotica, non si allude però solo ai mezzi attraverso i quali 

si realizza la relazione dell’utente con tali sistemi all’interno delle mura domestiche (comando a 

distanza), ma soprattutto alla capacità che ha l’impianto domotico di realizzare e implementare la 

comunicazione della casa con l’esterno (comando remoto), facendosi supportare da una quantità 

sorprendente di prodotti che di fatto già fanno parte del nostro mondo, se vogliamo del nostro 

quotidiano tecnologico: cellulari e palmari, PC, TV, impianti videocitofonici e così via, sono già 

disponibili ad integrarsi con le interfacce domotiche (touch screen, display, tablet pc). 

                                                 
1 Dal latino inter facies, ciò che si frappone, ciò che rende possibile il dialogo tra le parti; in inglese: user interface. 
2 Cfr. Stefano Bellintani, Manuale della Domotica, IlSole24ore, Milano, 2004, p. 206. 
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Da questo punto di vista la domotica svela la sua illimitata ricchezza, giacché tramite 

l’integrazione multimediale di prodotti digitali (Fig.11.1), lascia intendere come si possa accedere 

alla complessità della tecnologia in modalità più semplici, frequenti e familiari di quanto si potesse 

immaginare: in funzione delle esigenze è possibile scegliere gli apparati di controllo più opportuni 

(attuatore telefonico, comunicatore telefonico, web server) e il tipo di connessione più idonea 

(linea telefonica, ADSL, UMTS, ecc.) ottenendo le funzioni desiderate tra le moltissime disponibili, 

con la garanzia della sicurezza d’accesso ai servizi, destinata solo agli utenti autorizzati, grazie al 

sistema dei codici combinati. 
 

 
 

Fig.11.1 - L’integrazione multimediale nella comunicazione di una casa domotica 
 
 
È quindi possibile avere immediata visione della casa ed effettuare da remoto tutte le operazioni 

necessarie per il suo controllo, esattamente come se ci trovassimo al suo interno; la gestione 

remota della casa rende, infatti, possibili operazioni di vario genere come, ad esempio, accendere 

il riscaldamento, chiudere le finestre in caso di temporale imprevisto, verificare lo stato dei 

dispositivi di sicurezza, visualizzare immagini provenienti dalla casa o ricevere notifiche di allarmi 

e altri accadimenti.3 

 

                                                 
3 Cfr. Ivi, p. 207. 
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11.1   L’interfaccia utente nei sistemi domotici 

Come accade col computer, anche per un impianto domotico la questione dell’interfaccia utente è 

un problema nodale4, poiché rimanda all’operatività di un utilizzatore medio nel sistema, secondo 

i diversi livelli di programmazione delle sue funzioni base, attraverso l’uso di uno o più pannelli di 

comando; anche qui un software viene incorporato nell’hardware dell’impianto e interviene a 

mediare l’intelligenza domestica con quella umana. Grazie a questo strumento l’utente non è 

costretto a dialogare direttamente con gli eterogenei apparati del sistema, ma comunica 

indirettamente, e soprattutto in maniera intuitiva, senza quasi richiedere una forma di 

addestramento. Per considerarsi “buona” un’interfaccia utente deve operare su due livelli: 

 comando e di regolazione 

sfruttabile per inoltrare i comandi o per comunicare al sistema la propria  volontà di cambiare lo 

stato di un elemento controllato (aprire la porta, spegnere la luce,  azionare un forno, ecc.); 

 monitoraggio 

usato per avere dei ritorni (feedback) dal sistema, che consentiranno di conoscere lo stato 

operativo dei diversi componenti controllati (porta aperta o chiusa, luce accesa o spenta, 

elettrodomestici in funzione o spenti ecc.).  
 

In ogni caso il modulo di comando che agisce da interfaccia in ingresso e rende possibile la 

comunicazione trasferendo le informazioni dall’utente al microprocessore, può essere 

centralizzato, locale, o mobile; si tratta generalmente di tastiere, sensori, e/o dispositivi di 

puntamento (mouse, trackball, touch screen ecc.). Il modulo che invece lavora come interfaccia in 

uscita, consentendo l’invio all’utente un messaggio di ritorno dall’unità di controllo, è solitamente 

un dispositivo abbastanza convenzionale, come la suoneria di un telefono o il campanello di 

casa, il display di un videocitofono, l’allarme antincendio, lo schermo della TV, ecc. 

Si ricorda infine che l’importante novità di un impianto domotico (che lo rende particolarmente 

utile nell’uso quotidiano) sta non solo nella possibilità di rendere automatiche le funzioni svolte 

dagli attuatori, ma anche nella capacità di essere autonomo, ovvero di rilevare in maniera 

indipendente dalla volontà dell’utente le circostanze in cui intervenire, per migliorare non solo il 

comfort dell’ambiente o la sua sicurezza, ma per servire l’utenza in caso di anomalie o di mobilità 

ridotta. 

 

 

                                                 
4 Nella maggior parte dei casi quando si parla d’interfaccia utente in ambito domotico ci si riferisce ad un’interfaccia di 
tipo software. 
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Ecco perché diventa fondamentale studiare un’interfaccia domotica che non susciti resistenze 

psicologiche nei clienti, ed ecco perché molte case produttrici di sistemi o prodotti d’automazione 

puntano non solo sull’informazione nelle loro strategie di marketing, ma anche sull’estetica e sulla 

qualità dei loro prodotti, facendo in modo che siano familiari, ergonomici e accattivanti. 

Sulla base di queste osservazioni, e in considerazione del diffuso atteggiamento prevenuto nei 

confronti delle nuove tecnologie da parte di molti soggetti, diventano rilevanti i seguenti requisiti: 
 

1. facilità d’uso, cioè facilità di comprensione, non solo nell’indicare le possibili 

regolazioni eseguibili sul sistema, ma anche nell’inviare le risposte sulle operazioni 

effettuate; 

2. affidabilità, cioè garanzia di corretto funzionamento dell’impianto e capacità del 

sistema di autodiagnosticare guasti e richiedere quindi interventi manutentivi; 

3. confidenza, cioè l’impianto deve suscitare sensazioni positive, essere user friendly e 

non compromettere la fiducia nell’utenza che deve poter continuare a comandare la 

macchina e non farsi comandare da essa; 

4. sicurezza, cioè garanzia di integrità dell’impianto in ogni evenienza, e garanzia di 

nessun rischio per l’utente. 

 

11.1.1   Tipologie d’interfaccia utente 

Nei sistemi domotici sono adottabili interfacce in ciascuna delle quali sono riscontrabili soluzioni 

innovative sempre più “intelligenti”.  Ecco una breve rassegna: 
 

Pulsanti tradizionali 

Molte funzioni di un sistema domotico possono essere svolte da pulsanti elettrici tradizionali che 

non interrompono circuiti di potenza, ma nascondono al loro interno una piccolissima interfaccia 

digitale che consente di comunicare il loro stato al software di gestione del sistema (Fig.11.2 a); il 

limite di questa soluzione sta nell’affidabilità del contatto elettrico (potrebbe ossidarsi) e 

nell’impossibilità delle pulsantiere di fornire un feedback sul loro stato di funzionamento (al limite 

possono essere fornite di un led luminoso verde/rosso): ciò significa che le placche a 6 o 8 

pulsanti non solo implicano uno sconveniente cablaggio ma, a causa della loro indifferenza 

estetica, creano non poca incertezza nell’utente, soprattutto quando sono destinate all’attivazione 

di scenari complessi anziché solo delle luci o automazioni elementari (tipo le tapparelle).5 

 

                                                 
5 Cfr. Ivi, p. 210. 
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Tastiere 

Le tastiere di comando per sistemi domotici nascono per ovviare al limite appena esposto dei 

pulsanti tradizionali: con soli due fili per 8 e più tasti è possibile semplificare il cablaggio e fornire 

il feedback tramite apposita spia luminosa e un’icona/scritta che rimanda alla funzione svolta da 

ogni tasto (Fig.11.2 b). 
 

        
          b) 
 

Fig.11.2 - a) Placca di comando con supporto e modulo di controllo abbinati (BTicino) 
b) Tastiera locale multifunzione serie Tebis (Hager) 
 
 
Telecomandi 

Il telecomando è una delle interfacce più diffuse dentro e fuori casa: nato per semplificare l’uso 

del televisore, si è evoluto di continuo ampliando le sue funzioni e trasferendosi in numerose altre 

applicazioni: abbiamo quindi telecomandi per molti prodotti dell’elettronica di consumo, il 

climatizzatore, le luci o le tapparelle motorizzate, il cancello o il garage, ecc.  

Ogni azienda propone i suoi modelli dedicati a diversi prodotti e ciò ha comportato un proliferare 

di dispositivi che spesso possono anche infastidire l’utente. 

È difatti abbastanza comune che una famiglia disponga nella propria casa di almeno un 

televisore, un videoregistratore, un lettore DVD, un decoder satellitare (soprattutto ora che l’Italia 

sta passando dall’analogico al digitale terrestre) e - ultimamente - anche di un climatizzatore; 

sono già cinque telecomandi, ma sappiamo tutti che possono essere molti di più. 

Di recente sono stati messi in commercio i cosiddetti telecomandi universali in grado di 

comandare più apparecchi ricevitori del mercato consumer, col vantaggio di non sentirsi più 

disorientati o congestionati. 

Attraverso il telecomando, l’utilizzatore può oggi gestire agevolmente, da qualunque punto 

dell’abitazione, anche le funzioni domotiche installate dai controlli dimmerizzati e clima, ai sistemi 

d’irrigazione o di sicurezza, al controllo delle schermature, cancelli, garage. 
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Il telecomando, generalmente progettato con estrema cura, nel rispetto di canoni che, come 

vedremo nei prossimi paragrafi, tengono conto tanto dell’esigenza dell’utenza media, quanto di 

quella con disabilità, può in alcuni casi incorporare una chiave elettronica di sicurezza ed essere 

utilizzato come un portachiavi, o essere appeso al collo, divenendo così un oggetto d’uso 

quotidiano. La presenza del telecomando domotico My Home della BTicino (Fig.11.3) nella 

selezione dell’ADI Design Index 2008 costituisce un esempio degli ulteriori riconoscimenti 

internazionali che può avere un’azienda quando persegue obiettivi di qualità non solo sul fronte 

tecnologico, ma anche etico e sociale6. 
 

       
 

Fig.11.3 - Telecomandi domotici multifunzione di Easydom e della serie My Home (BTicino) 
 
 

Da un punto di vista cognitivo, il progetto di un telecomando gestisce il bisogno di differenziazione 

e d’identificazione dei tasti attraverso scelte iconiche che permettono diverse possibilità di 

decodifica o di associazione; sui tasti è infatti possibile leggere un numero (1,2,3,4) o una figura 

(punto, linea, triangolo, quadrato) o un concetto (pari/dispari), piuttosto che altre libere 

associazioni.  

Da un punto di vista tecnico, invece, i telecomandi possono adottare diversi mezzi per far 

propagare i segnali verso i ricevitori: possiamo avere tecnologie a raggi infrarossi, come a onde 

radio; in entrambi i casi possono verificarsi limitazioni al funzionamento attribuibili alla tipologia 

del mezzo trasmissivo (l’infrarosso è direzionale, mentre le onde radio sono soggette a -

linterferenze). Nonostante ciò, il telecomando resta una delle interfacce di controllo per 

antonomasia. 

 

                                                 
6 La BTicino è stata premiata in due passate edizioni del prestigioso premio Compasso d’Oro ADI, nel 1989 per la serie 
civile Living e nel 2001 per il sistema domotico My Home. 
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Telefoni 

Il telefono è sicuramente uno degli apparecchi con cui gli italiani hanno maggiore familiarità, 

confermata di recente dalla maturazione di un mercato che nel 2002 le conferì un livello di 

assoluta avanguardia.7 È quindi facile immaginare come con un oggetto tanto consueto possa 

essere d’aiuto per le applicazioni domotiche: più volte, infatti, si è accennato alla possibilità 

importante di monitorare ed eventualmente intervenire sul sistema domotico da remoto: da 

questo punto di vista, il cellulare è sicuramente l’interfaccia che si presta meglio di altre, date le 

sue caratteristiche, a una rapida assimilazione da parte dell’utenza, già predisposta tra l’altro ad 

imparare ad usarlo ogni volta che si verifica un ricambio tecnologico sui modelli obsoleti. 
 

                 
 
Fig.11.4 - Controllo via cellulare dello stato d’illuminazione su iMyHome (iPhone per BTicino) 
o della temperatura col sistema Home Control Center (Nokia)  
   
 
Ma come si può comandare la casa col telefono? Grazie ad un evoluto sistema di interazione 

GSM, il cellulare diventa un altro prezioso "telecomando": un semplice e rapido sms consente di 

eseguire azioni a distanza o di interrogare lo stato dell’abitazione, ad esempio leggendo la 

temperatura di un dato ambiente. La comunicazione è bidirezionale: anche il sistema domotico è, 

infatti, in grado di inviare segnalazioni di allarmi o di eventi critici che richiedono un intervento 

manutentivo, inviando messaggi specifici attraverso dei combinatori di numeri telefonici dotati di 

ingressi per contatti generici di segnalazione. 

Una soluzione molto utile già presente ad esempio sul cellulare iPhone 3G della Apple, 

ribattezzato per l’occasione come iMyHome (Fig.11.4) è MobileMe, ovvero un servizio a 

tecnologia push che permette di sincronizzare la mail personale (di uno o più PC) con la telefonia 

mobile attraverso un server online, rendendo immediatamente accessibili non solo documenti, ma 

anche contenuti multimediali (immagini, video, musica, ecc.); sarà quindi possibile interfacciare il 

                                                 
7 Cfr. Federcomin-Anie (a cura di, in collaborazione con Niche Consulting), (L’Italia dell’e-family, consultabile on line su 
www.anie.it oppure www.federcomin.it, 2003. 
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computer del sistema domotico per ricevere in tempo reale - e a costi ridotti - tutte le informazioni 

riguardanti la segnalazione di eventi o allarmi quando siamo lontani da casa. In pratica potremo 

comandare l'accensione delle luci, delle tapparelle motorizzate, regolare l’impianto termico, 

attuare uno scenario pre-impostato (ad esempio rientro a casa) o visualizzare sullo schermo 

dell’iPhone le immagini delle telecamere del sistema di sorveglianza in caso di allarme.  

Secondo la medesima logica l’utente, verificato l’allarme, può inviare un messaggio di avvenuta 

ricezione semplicemente digitando un codice sulla tastiera telefonica, in modo da stabilire un 

reset sul sistema che sospende eventuali spie luminose o acustiche. 

Alla fine del 2008 anche la nota azienda di telefonia mobile Nokia ha annunciato un progetto di 

sviluppo di una piattaforma chiamata Nokia Home Control Center8 (Fig.11.4) che apre una nuova 

era ai servizi e alle soluzioni di domotica: l’HCC sarà alla base della gestione da remoto dei 

sistemi di sicurezza, degli elettrodomestici ecc. 

Trattandosi di una piattaforma aperta (anziché proprietaria come avviene nel caso di BTicino che 

usa lo standard SCS su base Linux) sarà possibile per terze parti l’integrazione di servizi e 

soluzioni, mentre l’utente potrà ugualmente svolgere le azioni già spiegate sopra: monitorare i 

consumi, gestire le diverse automazioni, monitorare il corretto funzionamento dell’impianto di 

condizionamento o verificare la sicurezza degli ambienti interni ed esterni della casa, col 

vantaggio delle funzionalità plug&play per tutte le applicazioni e alti livelli di sicurezza incorporati; 

la piattaforma si sposa perfettamente con i moderni smartphone, che vengono riconosciuti in 

definitiva come l’interfaccia ideale per controllare i sistemi domotici. 
 

PDA 

I PDA (Personal Data Assistant) sono dispositivi compatti nati per offrire in un unico apparecchio 

funzioni di comunicazione (rete GSM, fax, posta elettronica, internet), elaborazione (editor testi, 

fogli elettronici) o utilities (organizer, calendario, cambio valuta, calcolatrice, ecc.).  

In pratica un PDA consente facili accessi a funzioni altrimenti esclusive di cellulari o personal 

computer (Fig.11.5).  

Il loro successo non è stato decretato solo dalla multifunzionalità semplificata, ma anche dalla 

possibilità di connettersi su reti non cablate (WLAN, Bluetooth, IR, ecc.) in mancanza di 

collegamenti mediante seriale o USB.9 
 

                                                 
8 Il lancio della commercializzazione in Italia di questa piattaforma, che sarà inclusa nell’offerta domestica della 
telefonia mobile Nokia, è prevista per la fine del 2009. 
9 Cfr. Roberto Rocco, Domotica con KNX, nuovi modi abitare con un sistema domotico aperto, interoperabile e 
conforme alle norme, Editoriale Delfino, Milano, 2009, p. 202. 
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Fig.11.5 - Gestione di un impianto d’automazione mediante PDA (Nice) 
 
 
Proprio per queste caratteristiche l’impiego del PDA è particolarmente utile non solo per l’utente 

privato (nella gestione della propria abitazione), ma anche per i tecnici installatori, i manutentori e 

gli integratori di sistema (configurazione dei dispositivi in rete, monitoraggio, analisi anomalie o 

errori, ecc.).  

In particolare nella programmazione, i PDA facilitano l’assegnazione degli indirizzi fisici degli 

apparecchi in sostituzione di un PC e del software d’installazione (nel caso di KNX, ETS®). 
 

Sistemi a comando vocale 

I sistemi a comando vocale sono tra le interfacce naturali più dirette e promettenti per il prossimo 

futuro delle tecnologie domotiche, e non solo; già la quasi totalità dei cellulari d’ultima 

generazione dispone di menù vocali che consentono l’inoltro di chiamate (come l’attivazione di 

altre funzioni) con una semplice parola.  

Lo stesso vale per il settore automobilistico, spesso all’avanuardia nelle applicazioni che 

garantiscono una guida sicura. 

L’interesse per questo comando risiede nelle potenzialità applicative della vasta area della 

progettazione ampliata.  

Fanno parte di questa categoria due sistemi: 

 sistemi a sintesi vocale, in grado di elaborare vere e proprie frasi sulla base di una 

riproduzione o di una sintesi testuale; rientrano nel primo tipo i sistemi che riproducono 

brevi messaggi (segreterie telefoniche), mentre nel secondo, detto anche text to speech, 

abbiamo apparati che sanno leggere un testo con toni simili a quelli della voce umana; 
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 sistemi a riconoscimento vocale, differentemente dal precedente tipo soffrono di un 

maggior numero di limiti: vanno addestrati per poter funzionare, mediante una procedura 

di set up nella quale l’utente deve pronunciare i vocaboli prescelti per settare i comandi in 

ingresso, come pure quelli che il sistema potrà inviargli eventualmente in uscita 

(feedback). 

Questi sistemi possono avere un considerevole impiego in una casa in cui sia installato un 

impianto domotico; in poche parole, ovunque ci si trovi c’è la possibilità di inoltrare un comando 

semplicemente con la voce, senza l’uso di cuffie microfoniche. 

Ciò significa che bisognerà adottare un gran numero di sensori, che però possono rendere 

rilevanti i costi d’impianto. Ecco perché finora si è preferito limitare lo sviluppo di questa soluzione 

dedicandola ad uno specifico target d’utenza - anziani e disabili - in modo da soddisfare una 

domanda già consistente nel mercato e diffondere la tecnologia progressivamente a vasta scala. 

I sistemi a comando vocale si distinguono anche in speaker dependent e speaker independent: 

qui la distinzione rimanda alla capacità dell’apparecchio di apprendere i comandi sulla base di 

una iniziale fase di “addestramento” (training) che dovrà procedere a eseguire l’utente, piuttosto 

che alla capacità di riconoscere da solo certi suoni.10 

Queste sono delle vere e proprie interfacce capaci di dialogare con l’uomo nella maniera più 

naturale e intelligente possibile, poiché facilitano l’interazione escludendo i disagi causati ad 

esempio da una cattiva memoria; il principio sul quale sono state sviluppate le macchine è quello 

della domanda-risposta, cioè il sistema intuisce il senso delle parole pronunciate ed elabora il 

messaggio o l’azione corrette in risposta.11 

I problemi che intralciano l’uso di queste interfacce sono, invece: difficoltà di pronuncia (disabilità, 

cadenza dialettale, ecc.), rumorosità d’ambiente (traffico, TV/Hi-Fi nelle vicinanze, ecc.); 

ciononostante la percentuale di affidabilità che garantiscono è ancora notevolmente elevata. 
 

Personal Computer 

Il PC fa parte ormai da anni, anche in Italia, del quotidiano della maggior parte delle persone 

(tende addirittura a rimanere spesso acceso per i suoi usi molteplici) e proprio per questo motivo, 

come già detto per il cellulare, lo si può considerare come una delle interfacce più idonee per la 

gestione domotica; in realtà proprio perché si tratta di un bene di consumo largamente diffuso è 

più facile che venga continuamente aggiornato, quindi va, tecnologicamente parlando, seguito. 

 

                                                 
10 Cfr. Ivi, pp. 203-205. 
11 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 215. 
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Oltre a ciò, può risultare scomodo per il peso o le dimensioni, anche se le prestazioni sono 

migliorate molto con l’arrivo dei tablet pc (mini notebook particolarmente utili in condizioni di 

ridotta capacità motoria) o per impedimenti logistici, poiché per accedervi sono necessari dei 

tempi di accensione, magari vanno caricati i software, ecc.12 
 

              
 

Fig.11.6 - Tablet pc Hi-Vision (Home innovation) e portale del servizio MyHome Web (BTicino) 
 

 
Diverso il discorso se il PC è il nostro strumento di lavoro ed è provvisto di una connessione 

permanente a banda larga. In queste condizioni il personal computer diventa un ottimo mezzo di 

controllo remoto, poiché abbiamo una porta d’accesso preferenziale alla nostra abitazione che 

sfrutta i vantaggi di internet; unico accorgimento da attuare sarà il dotarsi di “protezioni 

informatiche” (software antivirus, firewall, ecc.), nella maggior parte dei casi già presenti sulla 

postazione a protezione dell’attività professionale, che garantiranno la protezione della casa da 

intrusioni indesiderate anche in senso virtuale (Fig.11.6).13 
 

 

Display touch-screen e touch-panel 

L’affinamento del dialogo uomo-macchina è possibile, come si è potuto intuire, arricchendo 

sempre più la macchina di quelle caratteristiche che nella percezione sensoriale l’avvicinano alle 

capacità cognitive umane. Secondo questo approccio elementare sono state sviluppati i display 

touch-screen, interfacce computerizzate davvero user friendly, poiché consentono l’inserimento 

dei dati col semplice tocco delle dita o di un dispositivo di puntamento (una stilo ad esempio) su 

una superficie completamente sensibile; sono per così dire un’estensione evoluta del mouse che 

coinvolge direttamente l’utente nella logica dell’impianto domotico, risolvendo complessità che 

altrimenti un telecomando o un cellulare non saprebbero adeguatamente gestire.  

                                                 
12 Cfr. Angelo Lucchini, Integrazione e automazione delle funzioni impiantistiche. Soluzioni per la quinta dimensione 
dell’abitare, IlSole24ore, Milano, 2001, pp. 126-128. 
13 Cfr Stefano Bellintani (op. cit.), p. 216. 
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La soluzione consiste nel consentire l’accesso immediato a un menù iconizzato che rappresenta 

le diverse applicazioni domotiche (illuminazione, automatismi, sicurezza, scenari, gestione 

consumi), alle cui funzioni si può accedere seguendo una serie di schermate articolate come un 

menù a cascata per poche semplici opzioni. 

Lo scopo è di ridurre la percezione negativa che un utente può avere della tecnologia domotica 

(poiché invero ne intuisce la complessità), che può costituire un deterrente all’acquisto più del suo 

stesso costo, e ovviamente semplificare l’accesso nella gestione quotidiana del sistema. 
 

     
 

Fig.11.7 - Interfaccia touch-screen Master Chorus (Gewiss) e touch-panel Instabus (Siemens) 
 
 
Generalmente si distingue tra unità touch-screen e quelle touch-panel: il primo tipo rimanda a 

un’interfaccia di visualizzazione e comando che semplifica l’integrazione funzionale degli impianti 

domotici; i touch-panel, invece, sono più complessi poiché hanno al loro interno l’unità stessa di 

elaborazione e l’interfaccia verso il bus di segnale (Fig.11.7).14 

È doveroso rimarcare però che, tanto i touch-screen quanto i touch-panel, non sono unità 

centrali: nel caso in cui dovessero essere scollegate dalla rete l’impianto domotico continuerebbe 

a funzionare, ad eccezione eventualmente delle funzioni residenti su questi dispositivi come, ad 

esempio, programmi calendari ali o funzioni logiche.15 

Considerando che molti sistemi domotici si diffondono secondo progettazioni modulari (che 

consentono l’espandibilità del sistema, ma richiedono il pre-cablaggio), è fondamentale dotarsi fin 

dall’inizio di un’interfaccia adeguata che sia in  grado di semplificare la gestione sulle funzioni in 

seguito implementate.16 

 

 

                                                 
14 Cfr. Roberto Rocco (op. cit.), p. 215. 
15 Ibidem.  
16 Cfr. Alberto Lupetti, La casa in un tocco, Home Comfort & Cinema, n.8, Mar-Apr.2007, pp. 66-70. 
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11.1.2   Comandi per l’utenza ampliata 

La domotica può avere anche una valenza sociale e quindi etica determinante poiché molte delle 

tecnologie sin qui esaminate possono portare profonde innovazioni nei processi riabilitativi, 

consentendo un radicale miglioramento della qualità della vita di persone affette da varie forme 

d’invalidità,17 di chi è coinvolto nella loro assistenza o più semplicemente di persone giunte a età 

avanzata. Per sostenere in casa l’attività mentale, fisica e sensoriale delle fasce deboli, come già 

si era accennato nel capitolo 3, è fondamentale variare lo spazio abitativo adeguando le 

prestazioni alle capacità di chi ci abita, curando cioè la “progettazione dell’accessibilità”; va inoltre 

ricordato che proprio la casa può essere uno dei luoghi più a rischio di infortuni, ecco perché sarà 

necessario garantire l’autonomia motoria. Non sarà però sufficiente limitarsi a eliminare le 

barriere architettoniche,18 poiché dovrà essere prestata particolare attenzione anche 

all’interfaccia che può essere una barriera altrettanto limitante rispetto le tecnologie ICT.19 

Proprio le interfacce che fanno largo uso di dispositivi visivi (spie luminose, video, ecc.) non 

saranno idonee, ad esempio, per persone ipovedenti o non vedenti, come pure quelle che si 

basano sui suoni rappresentano un ostacolo per utenti sordomuti; allo stesso modo interfacce 

troppo complicate non sono di facile impiego per persone anziane o con problemi di memoria, 

poiché essi difficilmente sono in grado di apprendere o ricordare lunghe procedure. 

Questo è un argomento che non coinvolge esclusivamente la domotica, ma riguarda molti altri 

settori: in un mercato pensato e modellato intorno alle esigenze e alle caratteristiche di un 

consumatore medio normo-dotato (lo standard), la presenza di una progettazione che si fa 

portatrice degli interessi di “tutti” rappresenta una novità e un irrinunciabile valore. 

 

 

 

 

                                                 
17 Molte persone a seguito di traumi invalidanti si trovano nella condizione di dover dipendere in misura parziale o totale 
da genitori o parenti se non addirittura, nei casi meno fortunati, da sconosciuti. Dall’impossibilità di svolgere in 
autonomia attività fino ad allora svolte quotidianamente può originarsi una profonda perdita di autostima, che rischia di 
aggiungere alle difficoltà fisiche forti stati depressivi o turbe psicologiche, rendendo più lungo il processo riabilitativo. In 
questi contesti il recupero dell’autonomia - anche parziale - mediato dall’uso delle tecnologie domotiche può essere un 
importante contributo. 
18 Si tratta del “progetto senza barriere” (barrier-free design) che, senza ridiscutere in modo dialettico la prassi 
progettuale, individua nelle barriere architettoniche il principale ostacolo da superare per garantire l'accessibilità alla 
persona in carrozzina (definita dalla normativa quale utenza limite). Si tratta quindi di un approccio che propone la 
questione in termini negativi, un approccio specializzato, limitato e stigmatizzante (poiché contrappone le soluzioni 
per la disabilità alle soluzioni considerate normali). Cfr. HBgroup, Progettare per l’utenza ampliata, consultabile on line 
su www.hbgroup.it/down/pxua.pdf. 
19 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 30. 
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Il concetto di Progetto per l'Utenza Ampliata20 emerge da una profonda riflessione sul binomio 

"design & disability" che ha coinvolto la cultura progettuale dagli anni Settanta in un dibattito 

riguardante la necessità di dare risposte corrette alle esigenze di persone che presentano 

difficoltà più o meno gravi; il Progetto per l'Utenza Ampliata considera il rapporto uomo/ambiente 

in funzione della complessità dell’utenza reale, espressione delle molteplici caratteristiche che 

l’essere umano può assumere o maturare nel corso della sua esistenza. Cerca di interpretare i 

bisogni impliciti ed espliciti espressi dal maggior numero possibile di soggetti (Fig.11.8). 
 

 
 

 
 

Fig.11.8 - Dal progetto per lo standard al progetto per l’Utenza Ampliata (HBgroup) 
 

                                                 
20 L'Utenza Ampliata è un concetto inteso a concepire e gestire la complessità del mondo reale; non è circoscrivibile a 
un numero preciso d’individui o a un gruppo di persone con caratteristiche immutabili, ma è invece un insieme aperto, 
che considera situazioni contingenti all'interno di un processo di confronto dialettico con l'utenza, assumendo un 
atteggiamento di continua ricerca. Cfr. Giovanni Del Zanna, La domotica per l’autonomia delle persone con disabilità, 
dal Convegno: Progettare per il sociale (in collaborazione con Gewiss e HBgroup), Milano, 29 maggio 2007. 
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Il progetto per l'Utenza Ampliata: 

 supera il concetto del Progetto senza barriere (barrier-free design) perché non muove 

dall'idea di eliminare o superare qualcosa, ma ricerca un cambiamento più radicale, 

della progettazione, degli oggetti come degli spazi; 

 si distingue dal Progetto per tutti (Design for All). Dire "per tutti" richiama un concetto 

astratto che in una singola definizione cerca di racchiudere tutte le differenze, 

perdendo di vista, di fatto, la complessità del mondo reale; 

 possiede una percezione del limite sia rispetto alla “soluzione” (ogni soluzione può 

presentare delle difficoltà per uno specifico utente) sia rispetto alla “situazione” (la 

complessità dell'uomo non è riconducibile a schemi immutabili: ci saranno sempre 

situazioni particolari che richiedono soluzioni personalizzate). 
 

Molti sistemi speciali finora prodotti si collocano più nell'ambito degli ausili, che in quello dei 

sistemi domotici; la conseguenza pratica è che essi hanno un mercato limitato e quindi una 

ridotta capacità di adeguarsi al ritmo di crescita tecnologica dei prodotti consumer e di offrire 

servizi integrati.21 

La causa del divario risiede nel fatto che sul costo di un'apparecchiatura "speciale" incide in 

misura rilevante l'adattamento dell'interfaccia d’uso.  

Questo problema, che costituiva un muro insormontabile fino a pochissimi anni or sono, sembra 

ora frantumarsi di fronte all'emergere di alcuni decisivi fattori: 

 l'accresciuta presenza nei prodotti consumer di “interfacce naturali" raffinate (sistemi di 

riconoscimento o di sintesi vocale, touch-screen, e simili);  

 la tendenza generale a gestire i sistemi in questione tramite microprocessori 

facilmente programmabili, che consentono il controllo domotico secondo interfacce 

che divengono indifferenti rispetto la tipologia d’utenza finale.  
 

Difatti molte aziende produttrici hanno cominciato a capire che lo sviluppo di prodotti ispirati alle 

esigenze di utenze diversamente abili è, in molti casi, determinante per sviluppare soluzioni 

altamente innovative da un punto di vista tecnologico, che trovano il consenso di una più estesa 

domanda (come gli anziani) e sono promosse dalle stesse amministrazioni pubbliche per la loro 

valenza etica e sociale.22 

Un dispositivo d’interfaccia per l’utenza ampliata deve possedere i seguenti requisiti, così come 

descritto in un documento tecnico redatto dallo studio HBgroup, che opera in questo settore: 

                                                 
21 Cfr. Vincenzo Baraniello, Una casa più accessibile, Home Comfort&Cinema, n. 13, Gen-Feb.2008, pp. 54-56. 
22 Cfr. Ivi, pp. 218-219. 
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Autonomia di utilizzo: la soluzione deve massimizzare l’autonomia d’uso. 

Adattabilità e flessibilità: il prodotto deve poter essere adattato (eventualmente anche con 

aggiunte specifiche) alle caratteristiche dell'utente, e alle necessità contingenti. 

Compatibilità: la soluzione deve essere compatibile (a livello dimensionale, sensoriale, cognitivo 

e culturale) con le caratteristiche dell’utente, e deve poter essere utilizzato anche qualora l’utente 

non presenti tutte le abilità funzionali e psichiche. 

Normalità d’immagine: la soluzione preferibile è quella che risulta funzionale per molti senza 

essere connotata da un’immagine “negativa” e stigmatizzante. 

Semplicità di utilizzo: le soluzioni semplici sono preferibili in quanto a durata e facilità di 

manutenzione; più un oggetto è semplice, maggiore è il numero di utenti in grado di fruirne.23 

Buon rapporto qualità/prezzo: il prodotto deve garantire un buon rapporto qualità/prezzo. 

Sicurezza e affidabilità: il prodotto deve essere garantito per durare nel tempo e assicurare un 

corretto funzionamento, specie quando l'utente delega al prodotto lo svolgimento d’importanti 

funzioni per la sua vita; un prodotto sicuro può essere utilizzato con tranquillità, certi che siano 

state eliminate all'origine le possibili cause d’incidente.24 

 

In considerazione di questi requisiti, ci si rende facilmente conto che molte tipologie d’interfaccia 

sin qui analizzate, si adattano meglio a un’utenza normodotata che disabile, poiché hanno 

caratteristiche d’uso che fanno presumere la capacità di muovere almeno un arto superiore, le 

mani o le dita. Alcune di esse, invece, hanno mostrato d’essere davvero molto utili: è il caso dei 

telecomandi o dei dispositivi dotati di sintesi vocale; sono stati ideati alcuni modelli semplici, con i 

tasti grandi, retroilluminazione e personalizzazione con icone identificative delle funzioni.  

Quelli più complessi possono adattarsi a persone con difficoltà motorie gravi e hanno tasti dotati 

di ingressi per sensori esterni attivabili con i movimenti che il soggetto è in grado di fare, come il 

movimento della mano o della testa, delle dita e perfino delle palpebre. 

Sicare Pilot (Siemens) è un esempio di telecomando IR che permette di controllare manualmente, 

o con la voce, gli elettrodomestici, la luminosità, la temperatura, le tapparelle, letti e altri 

servomeccanismi motorizzati, senza richiedere sforzi o movimenti impegnativi (Fig11.9 a). 

 

 

 
                                                 
23 Cfr. Giovanni Del Zanna, Massimiliano Malavasi, Giulio Vaccari, Manuale illustrato per la domotica a uso sociale. La 
casa flessibile al servizio dell’uomo, Tecniche Nuove, Bergamo, 2009, p. 15. 
24 Cfr. Egidio Mancianti, La domotica per l’utenza ampliata, Casa Futura, n.3, Mag.-Giu.2008, pp. 41-48. 
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 a)        b)   
 

Fig.11.9 - a) Comando a raggi infrarossi dotato di menù di sintesi vocale Sicare pilot (Siemens) 
b) Esempi di switch (commutatori speciali a sensore) 
 
  
Altri utili input (da uno ad alcuni bit d’informazione) possono essere recepiti dai commutatori 

speciali a sensore, altrimenti detti switches (Fig.11.9 b) con gesti che traducono la volontà 

dell’utente in un semplice comando per attuatori di funzioni (l’attivazione di questi comandi 

sensibili proviene da movimenti lievi della testa, delle palpebre, soffiando o emettendo un suono 

qualsiasi). Questi strumenti sono particolarmente adatti per chi ha difficoltà motorie e di 

linguaggio intellegibile; l’uso di switches rende, inoltre, assolutamente necessaria l’adozione di un 

sistema d’accesso dotato di microprocessore evoluto, giacché la quantità d’informazioni che 

l’utente è in grado di fornire è troppo modesta per pilotare in modo diretto le periferiche più 

complesse.25 

 

11.2   La comunicazione con la casa domotica 

Qualsiasi comunicazione consiste generalmente nella catena trasmissiva d’informazioni da una 

sorgente che emette i segnali verso un ricevitore che li raccoglie, il tutto attraverso un mezzo 

fisico che varia da linguaggio a linguaggio. Un esempio è la carta stampata. 

La stessa struttura a bus di un sistema d’automazione domestica, lo abbiamo visto nella seconda 

parte della tesi, riproduce questa relazione grazie a sensori, bus e attuatori; ovvero la rete 

domotica fisicamente costituita da mezzi trasmissivi eterogenei (bus, doppino, cavo coassiale, 

raggi infrarossi ecc.) realizza la comunicazione tra l’uomo (utente) e la macchina (home system). 

In realtà la novità delle comunicazioni di una casa domotizzata non dipende esclusivamente dalla 

qualità delle interfacce adoperate per gestirla, ma anche dalla sua capacità di dialogare con 

l’esterno, facendosi ricettrice dei dati di gestione e comando remoti eseguiti dall’utente quando è 

via da casa, e riportando messaggi o feedback di vario genere ogni volta ve ne sia l’esigenza. 

                                                 
25 Cfr. Angelo Lucchini (op. cit.), p. 129. 
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In questo nuovo modo di intendere la comunicazione “da” e “per” la casa sono coinvolti dispositivi 

vecchi e nuovi che fanno parte dei nostri scenari domestici, quindi telefoni (fissi o cordless), 

impianti videocitofonici, TV, PC e gli stessi elettrodomestici. 

 

11.2.1   Citofonia e videocitofonia 

La comunicazione citofonica e videocitofonica, si è evinto nel capitolo 8, è la prima condizione per 

garantire la sicurezza degli accessi; tipicamente esso consente di comunicare all’esterno degli 

spazi domestici, ogni volta sia richiesta l’apertura di serrature elettriche o elettromeccaniche, o 

all’interno: in questo caso l’impianto diventa interfonico e il monitor consente la visualizzazione 

delle immagini delle TVCC poste nei vari locali della casa (Fig.11.10). 
 

      
Fig.11.10 - Videocitofono da tavolo e impianto bus con TVCC e videocitofonia integrati 
 
 
Grazie alla miniaturizzazione elettronica tutte le funzioni collegate alla comunicazione interna ed 

esterna possono concentrarsi in un solo apparato, ovvero integrarsi con un terminale telefonico 

che espleta le stesse funzioni citofoniche grazie a dispositivi d’interfaccia telefonica o centralini 

telefonici PABX che trasferiscono la funzione citofonica ad apparecchi GSM o di rete fissa.26 

Negli impianti più recenti ed evoluti il display videocitofonico si integra con l’interfaccia del 

sistema domotico ed è disponibile sia da parete che da tavolo; inoltre, è possibile registrare la 

voce e l’immagine di chi è passato mentre in casa non c’era nessuno: il proprietario riceve una 

notifica (SMS, E-mail) in tempo reale che lo informa dell’evento, in modo da consentirgli se lo 

riterrà opportuno, di connettersi via Internet al portale di gestione remota per ottenere la 

visualizzazione. 

                                                 
26 Cfr. Ivi, p. 205. 
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11.2.2   Telefonia (traffico voce e connettività) 

La rete telefonica costituisce il network di comunicazione più diffuso e consolidato a livello 

internazionale; inizialmente fu sviluppata per consentire il traffico voce su trasmissione di tipo 

analogico, ma ben presto è stata utilizzata per facilitare la comunicazione tra computer, rendendo 

possibile lo scambio di dati e informazioni (non solo voce) in modalità digitale. 

La rete telefonica prevede che il segnale fonico circoli sul cavo in rame in forma analogica (in un 

campo di frequenza che varia da 300 a 3.200 Hz), mentre i dati di segnale scambiati nelle reti 

informatiche prevedono la forma digitale che può assumere solo due stati (1 e 0), non veicolabili 

attraverso la rete telefonica così come sono.  

Per ovviare a questo inconveniente, senza rinunciare allo sfruttamento della rete telefonica 

(geograficamente vasta, quindi appetibile in termini economici), sono stati escogitati i modem27, 

apparecchi che modulano e demodulano i segnali in entrata e uscita tra due computer collegati 

su una normale rete telefonica.  

Inizialmente, sottoscrivendo un abbonamento con un Internet Service Provider, l’accesso a 

internet è stato garantito su una rete ampia dal punto di vista territoriale, ma con velocità di 

connessione (56 Kbps) che si sono presto rivelate insufficienti.  

In seguito sono state introdotte due tecnologie più efficienti: l’ISDN (Integrated Services Digital 

Network) e l’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): la prima è una rete integrata di servizi 

digitali, che migliora leggermente nella velocità di connessione, consentendo di navigare a 64 

Kbps, ma usando il doppio doppino telefonico (quindi variando il mezzo trasmissivo) consente 

velocità doppie (128 Kbps).  

La seconda, invece, è una Linea Asimmetrica per l’abbonato, che pur utilizzando la linea 

telefonica sfrutta un modem specifico che consente di connettersi più velocemente, poiché sfrutta 

bande di frequenza superiore a quella comunemente usata nelle conversazioni telefoniche; ciò 

consente diversamente dalle altre tecnologie, di ricevere dati e comunicare via voce o fax 

contemporaneamente, senza commutare il tipo di comunicazione. 

Inoltre, la connessione ADSL consente connessioni permanenti always on (cioè 24 h su 24), e si 

dice asimmetrica poiché dipende dalla direzione: essa è difatti più veloce in ricezione (download) 

che in trasmissione (upload). 

  

 

 

                                                 
27 Modem è l’abbreviazione di MOdulator/DEModulator. 
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11.2.3   Connessioni a banda larga 

Chiarito che una larghezza di banda più ampia definisce connessioni più celeri, non meraviglia 

come la “banda larga” si sia rivelata presto come la tecnologia ICT più appetibile: essa 

garantisce, infatti, velocità di connessione notevolmente superiori a quelle sinora descritte (2 

Mbps). Questo risultato dipende dall’utilizzo di particolari tecniche di trasmissione (protocollo) e 

dalla capacità del mezzo trasmissivo; non viene d’altronde impiegato il tradizionale cavo in rame, 

bensì la fibra ottica che, come abbiamo visto nel capitolo 6, è un mezzo estremamente affidabile, 

capace di trasportare enormi quantità di informazioni ad altissima velocità. 

L’ulteriore caratteristica della connessione a banda larga è che si articola su più livelli, 

strutturandosi su diverse reti o network: ciò significa che non esiste un’unica rete in fibra ottica 

nazionale, ma l’utente si connette su una rete specifica di zona, a sua volta collegata con quella 

del comune pure comunicante in parallelo con tutte le altre città principali del Paese. 

  

11.2.4   Connessioni mobili: verso l’ubiquitous computing 

Come si è accennato fin dall’inizio di questo lavoro, le tecnologie informatiche e della 

comunicazione sono eterogenee e mutano di continuo, a velocità straordinarie; questa costante 

evoluzione riguarda non solo le tecnologie cablate, ma anche quelle mobili (notebook, cellulari, 

palmari) che, ovunque ci si trovi, consentono di telefonare o navigare nel web. 

Ciò significa che le tradizionali infrastrutture di rete (stazioni fisse interconnesse) sono integrate 

con stazioni mobili capaci di svolgere attività computazionali oltre che comunicative.28  

Il nuovo scenario, prodotto dall’insieme informatico di queste infrastrutture - sia a livello software 

che hardware - viene definito mobile computing (letteralmente tecnologia ad agenti mobili), e si 

traduce, da un punto di vista domotico, nella possibilità di collegarsi alla propria abitazione da 

remoto, in maniera flessibile. La diffusione della telefonia UMTS,29 della tecnologia WLAN e del 

satellitare ha difatti semplificato le chiamate vocali e l’accesso a Internet, facendoci sconfinare 

negli spazi del wearable computing, (letteralmente elaborazione indossabile) che molto si 

avvicinano all’idea dell’ubiquitous computing,30 teorizzata nel 1988 da Mark Weiser. 

                                                 
28 Cfr. Stefano Bellintani (op. cit.), p. 229. 
29 Si tratta della tecnologia di trasmissione di terza generazione per cellulari che, diversamente da GSM e GPRS che 
sfruttano il sistema di “commutazione di circuito”, consente comunicazioni per “commutazione di pacchetto”: quindi il 
flusso di dati anziché essere unico e richiedere un canale di trasmissione costantemente aperto per la durata della 
trasmissione, viene spezzettato in pacchetti dati di piccole dimensioni trasmessi singolarmente e in modo autonomo, 
senza creare traffico. 
30 Mark Weiser, ingegnere capo delle ricerche tecnologiche allo Xerox PARC (Palo Alto Research Centre) ipotizzò 
l’ubiquitous computing come: “un’orchestra di oggetti interattivi, non invasivi, dalla presenza discreta, ovunque”. Cfr. 
Manuela Pizzagalli (a cura di), La “casa futura” vista dal Politecnico di Milano, Casa Futura, n. 1, Gen.-Feb. 2008, pp. 
26-28. 
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L'ubiquitous computing (o ubicomp) è un modello post-desktop d’interfaccia uomo-macchina, in 

cui l'elaborazione delle informazioni è stata interamente integrata all'interno di oggetti e attività di 

tutti i giorni. 

Con questa espressione si possono intendere più aspetti: la pervasività di sistemi che offrono 

capacità di elaborazione locale, la presenza di capacità elaborativa in molti degli oggetti attorno a 

noi, la possibilità di accedere da qualsiasi punto a capacità elaborative in grado di soddisfare 

qualunque (o quasi) necessità.  

Se lo studio centrale dell’ubicomp è rappresentato dal rapporto uomo-ambiente, ovvero 

dell’interazione dell’essere umano in un ambiente intelligente, nella domotica, invece, tale 

rapporto si specializza nel rapporto uomo-casa; in tale contesto, ogni dispositivo hardware e 

software è considerato un “agente”, ossia un’entità computazionale in grado di percepire e agire 

nel proprio ambiente e avere un comportamento autonomo che almeno parzialmente dipende 

dalla sua esperienza personale (ad esempio un dispositivo in grado di recepire la presenza delle 

persone e di regolare l’illuminazione in una stanza). 

«Un agente percepisce l’ambiente tramite i suoi sensori e agisce sull’ambiente tramite i suoi 

attuatori. Sulla base delle percezioni passate e presenti, l’agente sceglie di seguire l’azione che si 

aspetta possa massimizzare la misura di prestazione per lui definita dal progettista. In questo 

senso, si può definire un agente come intelligente, poiché si comporta “in modo razionale”, 

cercando di fare “la cosa giusta al momento giusto”».31 

È fondamentale capire come un agente sia capace di comunicare non solo con l’ambiente ma 

anche con altri agenti, formando quelli che si definiscono sistemi multiagente. 

Il traguardo ambito dalla domotica è risolvere esigenze e desideri dell’uomo che variano 

notevolmente nel tempo, pur essendo egli un “abitudinario” nell’esecuzione delle proprie azioni; 

già oggi si delinea un paradigma del futuro che sarà supportato dai mezzi teorizzati ed elaborati 

nell’intelligenza artificiale e nell’ubiquitous computing: si tratta dell’Ambient Intelligence, la cui 

sfida è quella di ampliare le possibilità fornite dalla domotica per creare ambienti in cui la 

tecnologia sia presente, ma nascosta alla vista degli utenti.  

Per fare ciò sarà necessario una comunicazione per interfacce naturali, cioè ad alto livello, che 

svolgano applicazioni “coscienti” della situazione in cui si trovano. 

 

 

                                                 
31 Francesca Amigoni - Nicola Gatti, Sistemi ad agenti per applicazioni domotiche, Casa Futura, n. 1, Gen.-Feb. 2008, 
pp. 29-32. 
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CONCLUSIONI 

Comunicazione e interattività sono due componenti fondamentali del nostro vivere; allo stesso 

modo sono fondamentali nella descrizione delle caratteristiche di un sistema domotico, anche 

perché senza le nuove forme di dialogo uomo-macchina e macchina-ambiente (o come è 

attualmente nelle speranze e nelle aspettative per il futuro, macchina-macchina) sicurezza 

comfort e ottimizzazione dei consumi non potrebbero essere facilmente realizzati, a prescindere 

dal livello tecnologico dell’impianto (predisposizione minima o massima integrazione). 

In considerazione del processo d’invecchiamento della popolazione e delle esigenze di utenze 

disabili, l’analisi di nuove opportunità tecnologiche, nella gestione dell’ambiente, acquisisce 

ulteriore importanza, poiché finisce per conferire alla domotica anche un ruolo sociale che non è 

assolutamente trascurabile, considerando i costi che lo Stato e la collettività si ritrovano a dover 

sostenere. 

L’obiettivo dell’automazione domestica non è però la semplificazione della vita per queste due 

particolari utenze, come spesso può capitare di sentir proporre; piuttosto estendere “anche” a 

questi users i benefici goduti dalle altre persone. La domotica, cioè, si rivolge all’utenza ampliata: 

non si tratta di un cavillo, ma di una scelta metodologica.  

Ridurre le complesse problematiche abitative a poche categorie sommarie porterebbe a una 

lettura superficiale della molteplicità del comportamento umano e delle diverse esigenze cui 

spetta oggi l’attribuzione di un adeguato prodotto-servizio.  

Senza un’interfaccia adeguata, non vi sarebbe comunicazione, né locale né da remoto: ecco 

perché i sistemi domotici sfruttano la familiarità che la maggior parte delle persone ha maturato 

già da tempo con determinati oggetti (telecomandi, telefono, pc).  

L’aumentare del livello di interconnessione, di larghezza di banda e di intelligenza all’interno dei 

sistemi fa, quindi, crescere le prestazioni, ma aumenta anche i servizi offerti dalla casa 

intelligente. 
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CAPITOLO 12 

INTRATTENIMENTO E TEMPO LIBERO 

 

 

 

La voce intrattenimento si è arricchita negli ultimi anni di nuovi significati, in virtù dell’avvento e 

della repentina diffusione delle tecnologie elettroniche e informatiche di ultima generazione. 

Accanto ai classici riti dell’intrattenimento domestico, quali la lettura, l’ascolto della musica o la 

visione della tv, si sono aggiunte nuove occasioni di svago che hanno presto colto l’interesse dei 

consumatori e inscenato nuovi riti.1 

Com’è stato evidenziato nel capitolo precedente, la tendenza attuale è quella di costruire attorno 

al computer un sistema multimediale autonomo in grado di integrarsi con i sistemi 

d’intrattenimento tradizionale e con un sistema d’automazione domestica. 

Ricordiamo che le nostre dimore sono sature di tutta una serie di prodotti, che trovano 

collocazione nella comune dicitura di “elettronica di consumo” e che possiamo distinguere nelle 

più grandi applicazioni dei segnali audio e dei segnali video; perché tali sistemi possano rientrare 

nelle infinite possibilità offerte da un impianto domotico è necessario che vengano rispettati 

determinati requisiti,2 come la semplificazione e l’integrazione delle funzioni su differenti 

dispositivi, il controllo e la gestione remota, la possibilità di utilizzare le risorse audio-video come 

interfaccia ausiliare alla videocitofonia, videosorveglianza, ecc.3 

 

12.1   La gestione centralizzata dell’intrattenimento domestico 

La necessità di gestire l’intrattenimento in modo automatizzato e centralizzato nasce dal 

momento in cui il numero di dispositivi installati in un singolo ambiente diviene talmente elevato 

da rendere più incerto e inefficiente il loro controllo per mezzo dei tradizionali strumenti di 

comando.  

Il classico televisore in abbinamento al videoregistratore, collocati in soggiorno, sono una 

prospettiva che da più di una decina d’anni ha ceduto il posto a una scena più caotica, dove è 

pressoché impossibile augurarsi di avere solo due telecomandi da usare. 

                                                 
1 Cfr. Egidio Mancianti, L’intrattenimento domestico e la sua gestione, Casa Futura, n.4, Lug.-Ago.2008, pp. 46-53. 
2 In ogni caso gli impianti di distribuzione dei segnali audio-video devono essere realizzati in conformità con le norme 
CEI, che stabiliscono standard e requisiti, sia degli impianti che delle singole componenti elettriche e/o elettroniche; cfr. 
Giovanni Bellato, Gli impianti elettrici negli edifici civili. Guida alla progettazione e integrazione dei sistemi, Maggioli 
Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2006, p. 199. 
3 Cfr. Stefano Bellintani, Manuale della Domotica, ilSole24ore, Milano, 2004, p. 243. 
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La casa si è davvero colmata di apparecchiature destinate all’entertainment, ovvero 

l’intrattenimento domestico, oltre ogni limite; queste possono essere distinte in quattro macro-

gruppi: 
 

 apparecchi per la riproduzione e diffusione audio (radio, stereo hi-fi, lettori CD, 

sintonizzatori, amplificatori, ecc.); 

 apparecchi per la riproduzione e diffusione video (televisori, videoregistratori, lettori 

DVD, lettori BlueRay, proiettori, decoder, ecc.); 

 personal computer e console destinate allo studio, al gioco e ai collegamenti in rete; 

 apparecchiature multimediali (macchine fotografiche e telecamere sia analogiche che 

digitali, lettori mp3, palmari, notebook, ecc.). 

 

Per molti di essi si tratta di oggetti che la maggior parte delle famiglie italiane possiede, prodotti 

che hanno subito la conversione del supporto tecnologico da analogico a digitale e ora all’HD 

(High Definition). 

Per capire cosa rende conveniente la centralizzazione degli impianti di riproduzione audio-video, 

è necessario distinguere i modi in cui l’intrattenimento domestico si realizza: in un caso possiamo 

avere un impianto che, per quanto complesso e raffinato, si colloca in un unico ambiente, dove 

vengono allocate le differenti sorgenti (cd, tv satellitare, media center, console videogiochi, dvd, 

digitale terrestre, ecc.) e i relativi apparati di comando (telecomandi); altrimenti possiamo avere 

un impianto “multiroom”, cioè possiamo disporre di n sorgenti, comunque collocate, che 

distribuiscono i segnali in più ambienti, con la possibilità di selezionare il programma desiderato e 

il livello d’ascolto in maniera completamente autonoma. 

l vantaggi offerti dalla domotica non riguardano solo la distribuzione semplificata di segnali 

audio/video in multiroom, o magari il miglioramento della riproduzione del segnale in sistemi 

home theatre,4 ma interessa lo sviluppo di una particolare tipologia di telecomandi intelligenti o 

“programmabili”, dispositivi per la gestione completa della casa con prestazioni che talora fanno 

impallidire i più blasonati touch-screen. 

 

 

 

 

                                                 
4

 Cfr. Angelo Lucchini, Integrazione e automazione delle funzioni impiantistiche. Soluzioni per la quinta dimensione 
dell’abitare, IlSole24ore, Milano, 2001, p. 271. 
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12.1.1   Distribuzione audio e audio-video multiroom 

Generalmente l’impianto elettrico e l’impianto audio/video coesistono in uno stesso ambiente 

senza comunicare tra loro. Il vantaggio di far dialogare tra loro questi due mondi consiste nella 

possibilità di gestire l’impianto e di poter comandare la diffusione sonora all’interno di scenari 

d’ambiente; allo stato attuale l’integrazione comporta costi abbastanza elevati e la necessità di 

installare - quindi di configurare - un gateway.5  

Con la domotica tutto si semplifica giungendo a stabilire una distribuzione che permette di poter 

usufruire di qualsiasi sorgente: sintonizzatore o ricevitore satellitare, riproduttore CD, cassetta o 

disco in vinile in differenti punti dell’abitazione. Prendiamo l’esempio più semplice, il ricevitore 

satellitare che consente di commutare il segnale in entrata su qualsiasi apparecchio domestico, il 

che supera la visione limitata del singolo apparecchio collegato a un decoder (per non 

dimenticare il vincolo della singola utenza prevista nei comuni abbonamenti di payTV da satellite). 

Per quanto concerne la musica è possibile avere diversi modi di riproduzione a “zone” che si 

caratterizzano in relazione al grado di flessibilità e alla qualità del suono riprodotto; per semplicità 

si distinguono due modalità di distribuzione: la soluzione multi room single source, ovvero 

riproduzione multipla da un’unica sorgente (ad es. stazione radio o un CD) e multi room multi 

sources, che è invece una soluzione più complessa, che offre differenti fonte sonore distribuite 

per diverse zone della casa (ad es. in CD in soggiorno, radio in bagno e cucina, ecc.). 

Gli impianti audio e audio-video multiroom possono essere realizzati in molte maniere, a 

discrezione dell’azienda produttrice che propone tali sistemi secondo una propria visione. 
 

 Distribuzione audio. 

Un esempio di tale libertà è la distribuzione audio Hi-Fi dove frequentemente si può presentare 

questa architettura: due casse e un amplificatore per ogni zona servita, collegate ad un sistema di 

commutazione, la matrice audio-video,6 che tramite un software dedicato consente di inviare il 

segnale di una certa sorgente (source) a una determinata zona (Fig.12.1). 

La collocazione dell’amplificatore vicino alla matrice, piuttosto che alle casse, dipende da scelte 

che hanno a che vedere con la qualità del segnale audio, che dovrà viaggiare su cavi di speciali 

sezioni, con accorgimenti che consentiranno di attutire sensibilmente le probabili interferenze di 

altri impianti. 

                                                 
5 Il gateway serve a interfacciare protocolli diversi; normalmente è un dispositivo da guida Din e può essere posizionato 
in un quadro o in una scatola di derivazione; cfr. Gewiss (a cura di), Manuale illustrato per l’impianto domotico. La 
meccatronica entra nella casa, Tecniche Nuove, Bergamo, 2008, p. 62. 
6 La matrice normalmente è in formato rack e può essere posizionato in un apposito armadio o integrato 
nell’arredamento; cfr. Ibidem. 
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Fig.12.1 - Schema d’impianto di diffusione sonora multicanale MyHome (Bticino) 
 
 

 Distribuzione video. 

La distribuzione video, come quella audio, mira a rendere disponibili i segnali di ricevitori 

satellitari, DVD, VHS, ecc. in più punti della casa; due sono i modi: il primo ricalca a grandi linee il 

sistema della distribuzione audio e fa cioè uso di apposita matrice da cui partono i cavi di 

collegamento con ogni postazione TV. I limiti che sopravvengono con questa impostazione sono 

la sensibilità ai disturbi e la lunghezza dei cavi (max 30-40 mt.).7 

Il secondo modo consiste nell’utilizzo di modulatori RF, cioè dispositivi che trasmettono il segnale 

video di una sorgente, come può essere il ricevitore satellitare, su un canale televisivo tramite 

semplice cavo coassiale. Sintonizzando poi la/le TV su questo canale si vedrà il segnale, ricevuto 

dal decoder satellitare, con una qualità di livello simile ai comuni canali televisivi (più bassa 

rispetto satellitare o DVD); si ottiene però il vantaggio di una maggiore semplicità d’uso e 

flessibilità, poiché ovunque vi sia una presa antenna tale segnale sarà disponibile. 

Inoltre questo sistema è utile per visualizzare le riprese delle apparecchiature destinate alla 

video-citofonia e alla video-sorveglianza. 

                                                 
7 Cfr. Angelo Lucchini (op. cit.), pp. 274-275. 
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12.1.2   L’home theater 

I sistemi bus che presiedono la distribuzione video consentono di attrezzare i locali di soggiorno, 

o apposite salette, con riproduttori audio-video e sistemi ad alta definizione (HD o High Definition) 

in grado di riprodurre, con costi di impianto non necessariamente elevati, un film di qualità di 

visione e ascolto paragonabili a quelle delle sale cinematografiche (Fig.12.2); ciò grazie anche 

all’avvento dei nuovi dischi per l’high definition: l’HD-DVD (High Definition Digital Versatile Disc) 

e, ultimo arrivato, il Blu-ray disc, che però sembra essere la reale alternativa. 
 

    
 

Fig.12.2 - Esempi d’impianto Home-Theater per una tipica mansarda o una sala 
 
 
Entrambi sono supporti ottici ideati per succedere al DVD e veicolare contenuti di qualità 

superiore, anche se appartenenti a due formati completamente diversi, che suscitano non poche 

perplessità e renitenze all’acquisto, proprio perché l’utente non vuole rischiare di “puntare” su uno 

standard sbagliato; «comunque vada a finire, un brutto capitolo nella storia dell’elettronica di 

consumo, a triste conferma che la sciagurata competizione fra VHS e Betamax non ha insegnato 

molto alle multinazionali».8 

A prescindere da tutto ciò è opportuno ricordare che già il DVD ha rappresentato una rivoluzione 

rispetto il VHS: i suoi contenuti audio non sono i tradizionali veicolati da due canali stereo, bensì 

da «5+1 canali audio indipendenti, codificati in modo tale che con una adatta disposizione degli 

altoparlanti si possono ottenere effetti tridimensionali tipici delle riproduzioni digitali nelle sale 

cinematografiche, e di pari suggestione e coinvolgimento emotivo».9 

Tra l’altro l’interesse per questo genere di ambienti è sempre stato elevato, soprattutto dopo la 

diffusione dei ricevitori satellitari digitali, che consentono visioni filmiche con effetti audio 

tridimensionali (il cosiddetto effetto Surround).  

                                                 
8 Marco Ventimiglia, A casa con l’alta definizione, Home Comfort & Cinema, n.11, Set.-Ott.2007, p. 94. 
9 Angelo Lucchini (op. cit.), p. 277. 
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L’effetto qualitativo elevato non si ottiene se non dopo attenti studi sulle caratteristiche 

dell’ambiente e della logica dispositiva delle apparecchiature; queste sono: 

 un sistema di visione televisiva, cioè un televisore a grande schermo, un TV al Plasma 

o un video proiettore (che però prevede uno schermo da proiezione fisso o 

motorizzato); 

 le fonti audio-video (videoregistratore, lettore DVD/Blu-ray Disc, ricevitore satellitare); 

 il sistema di amplificazione e decodifica audio che riceve i segnali, li decodifica, li 

processa e trasmette alle casse acustiche; 

 il sistema di diffusione sonora, cioè un sistema di altoparlanti, ciascuno dei quali è 

destinato a riprodurre una specifica componente del segnale audio originale: il parlato, 

gli effetti, la musica, le basse frequenze, ecc. 
 

 

 

Fig.12.3 - Schema di un impianto Home-Theater a 5.1 canali 
 

Gli altoparlanti (Fig.12.3) si distinguono invece in: 
 

 casse frontali (L/R) che riproducono la musica e la parte principale del suono. Sono 

collocati sui lati sinistro e destro dello schermo ed equidistanti rispetto lo spettatore; 

 cassa frontale centrale (C) che riproduce il parlato e si colloca sotto o sopra lo 

schermo; 

 casse posteriori (Ls/Rs) collocate dietro l’ascoltatore. Sono i diffusori più caratteristici, 

cui spetta la riproduzione di effetti, echi dell’ambiente, ecc. e danno l’impressione di 

essere al centro dell’azione filmica; 

 subwoofer (LFE) altoparlante che riproduce le bassissime frequenze che, non 

essendo percepite dall’uomo, non risultano essere direzionali, quindi non implicano 

una collocazione vincolante. 
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In generale in diffusori non richiedono un’alimentazione separata, mentre il subwoofer può essere 

di tipo passivo o attivo: se è passivo significa che i diffusori saranno pilotati direttamente 

dall’amplificatore e non si potrà regolarne il volume, rischiando effetti di ascolto non ottimali; se è 

attivo, invece, i diffusori sono auto-amplificati, consentendo la regolazione del volume e della 

frequenza passa - basso indipendentemente dagli altri diffusori. Il bilanciamento che si ottiene è 

più accurato e apprezzato.10 

Tutte queste componenti devono essere collegate al sintoamplificatore audio-video con 

connessioni adatte a trasportare un’idonea potenza, alla corretta frequenza sonora.11 

In verità anche il locale ha una grande importanza: deve avere caratteristiche architettoniche, 

geometriche e acustiche ben precise, che serviranno a minimizzare la distorsione e i riverberi del 

suono nell’ambiente, in modo da preservare l’effetto acustico originale dei film.12 

 

12.1.3   Il controllo di un sistema A/V 

Una volta che si è scelto come procedere per distribuire i segnali alle casse e/o ai televisori resta 

la questione del comandare dalle stanze remote le sorgenti, ubicate nella stanza centrale; sarà 

necessario ritrasmettere i segnali infrarossi dei telecomandi dalle stanze remote a questo locale 

superando l’intralcio della visibilità ottica. 
 

              
 

Fig.12.4 - Touch-panel A/V integrato con sistema domotico e telecomando multifunzione (Crestron) 
 
 
I migliori sistemi domotici gestiscono la trasmissione del segnale tramite un software che riceve il 

segnale negli ambienti remoti, lo elabora, per poi ritrasmetterlo nella stanza principale; un 

apposito telecomando intelligente (capace di gestire anche l’illuminazione o varie motorizzazioni), 

                                                 
10

  Cfr. Ivi, p. 280. 
11 Per connessioni si intendono i cavi HDMI, i cavi ottici, i cavi stereo, gli adattatori, le prese scart, il digitale coassiale, 
ecc.; tali collegamenti sono offerti sia con parametri standard, che più performanti, pensati per impianti importanti da 
veri audiofili; cfr. Paolo Radice, Ad ognuno il suo, Home Comfort & Cinema, n.8, Mar.-Apr.2007, p. 34. 
12 Cfr Angelo Lucchini (op. cit.), p. 281. 
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piuttosto che un palmare o un touch screen, sono invece lo strumento di gestione e controllo del 

sistema A/V. Questa impostazione consente un maggior margine di libertà possibile, poiché le 

operazioni da controllare sono eseguite direttamente nel luogo preferito senza doversi spostare 

per personalizzarle; si dice anche che il sistema multiroom è integrato nel sistema domotico 

stesso e può altresì essere incluso negli scenari programmati (Fig.12.4).13 

 

12.1   La rivoluzione multimediale 

Per molto tempo i settori delle telecomunicazioni, dell’informatica, dei media e dell’elettronica di 

consumo si sono sviluppati separatamente, imponendo modelli passivi d’informazione e 

intrattenimento, pressoché incentrati sull’apparecchio televisivo; adesso, invece, stiamo 

assistendo alla convergenza di queste aree in un unico insieme di prodotti, dove si presta grande 

attenzione alla comunicazione. 

La maggior parte dei gadget elettronici non è più identificabile dalla funzione principale per la 

quale sono nati: una fotocamera professionale con scheda wireless, collegata a internet senza fili 

(Nikon ne ha messa in commercio una di recente) è ancora una macchina fotografica o un 

computer? E un cellulare che scatta immagini a 7 megapixel o ci guida nel traffico col Gps 

integrato può ancora definirsi un telefono? Che cosa è successo dunque negli ultimi anni? 

Motore di questo cambiamento radicale è la tecnologia digitale, che è uscita dal computer per 

entrare in moltissimi oggetti, prima fra tutti la televisione; l’esempio immediato, evocato da 

quest’affermazione, è l’invenzione del compact disk, un oggetto che ha soppiantato con una 

velocità straordinaria le vecchie memorie di massa (come i floppy disk) e i supporti audio/video 

(VHS, vinile, musicassetta, ecc.), consentendo col tempo la sostituzione dei diversi standard in 

uso nelle tecnologie analogiche dell’intrattenimento, con un’unica tecnologia digitale. 

È però importante capire che l’informatica non avrebbe mai potuto innescare da sola questo 

processo evolutivo, che oggi chiamiamo convergenza multimediale, senza un ripensamento più 

ampio dei servizi di telecomunicazione; questi offrono, infatti, le reti per il trasporto delle 

informazioni fino alla casa dell’utente, che viene quindi coinvolto a partecipare attivamente allo 

scambio comunicativo, attraverso l’interazione con oggetti che già fanno parte del suo quotidiano; 

ciò significa che l’utenza potrà avere uno scambio con altri “attori” e non sarà più solo lo 

spettatore passivo di un servizio che si esaurisce nel momento stesso in cui vi accede! 

L’uso della televisione, in particolare, sarà aperto a tutta una vasta serie di servizi alternativi che 

integrano mondo esterno e casa intelligente, definendo ulteriori nuovi scenari comportamentali.  

                                                 
13 Cfr. Ivi, p. 276. 
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La digitalizzazione d’immagini e suoni ha fatto sì che questi fossero idonei a una trasmissione 

che usa indifferentemente qualsiasi mezzo: cavo coassiale, fibra ottica, reti telefoniche, satellite o 

ponte radio terrestre; questi consentono all’utente di gestire le informazioni direttamente 

dall’interfaccia televisiva, i cui segnali arrivano a rapporti di compressione talmente elevati da 

cambiare la natura stessa della trasmissione. 

Un numero infinito di programmi (pay per view) oltre che connessioni sul web saranno possibili in 

tempi brevi ed è lecito attendersi l’adozione del decoder con una speciale smart card per 

accedere anche a tali servizi. In parole povere, mentre stiamo guardando un programma, 

possiamo decidere di fare operazioni di sportello, pagare le bollette, collegarci col Comune della 

propria città, fare shopping, ecc. senza ricorrere a pc e modem che, anche in presenza di 

connessioni permanenti, è decisamente più scomodo da usare.  
 

a)     b)   
 

Fig.12.5 - a) La televisione come interfaccia di un sistema domotico (Easydom) 
b) Ultra Mobile PC Q1 (Samsung) 
 
 
Persino alcune console di videogiochi sono dei veri e propri apparati multimediali (media center) 

che consentono non solo di intrattenersi giocando, ma anche di ascoltare la musica preferita, 

visualizzare archivi fotografici, film o video amatoriali, ecc. e ovviamente di accedere a internet. 

Col grande vantaggio che può dare un unico apparecchio, un unico telecomando, un’unica 

connessione. Meno fili, meno confusione e meno sprechi. 

Per il progettista domotico, è stato evidenziato nei capitoli precedenti, diventa importante gestire il 

processo di progettazione nella sua complessità, considerare l’organismo edilizio abitativo anche 

in funzione del sistema di servizi, necessari a supportare le diverse possibili scelte fruitive; ciò 

altro non vuol dire che progettare una configurazione tecnica e formale della casa in grado di 

supportare i prodotti già in uso, con l’inevitabile problema di configurarne l’interfaccia. 
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In questo senso, la convergenza multimediale ha reso ancor più semplice quest’obiettivo, poiché 

la televisione si è resa disponibile a essere l’oggetto privilegiato per un’interazione friendly col 

sistema domotico, come accade con Easydom Invista, un software di gestione e controllo 

domotico che lavora su sistema operativo Windows Vista di Microsoft e s’integra con l’Ultra 

Mobile PC Q1 di Samsung. Si possono condividere i cataloghi multimediali con Windows Media 

Player e diventa possibile acquisire la musica direttamente dalla rete domestica; l’utente può 

accendere, spegnere, regolare l’intensità delle luci, comandare prese elettriche, tapparelle 

motorizzate, gestire sensori d’allarme, anti-allagamento o fughe di gas, visualizzare immagini da 

TVCC, sviluppare scenari, abbinando luci, automatismi e multimedia ecc. il tutto stando 

comodamente seduto in poltrona, utilizzando un unico telecomando. Il tablet pc gli consente, 

invece, di eseguire le stesse operazioni dagli altri ambienti della casa, senza sacrificare 

l’autonomia e la mobilità. L’integrazione è talmente evoluta che si possono visualizzare e attivare 

gli scenari sul menù orizzontale del Windows Media Center, magari proprio mentre si sta 

guardando una diretta o una registrazione (Fig.12.5). 

 

CONCLUSIONI 

Le tecnologie ICT hanno sicuramente cambiato molti aspetti della nostra società, dalle 

comunicazioni al lavoro, dalle relazioni sociali al modo di vivere gli spazi abitativi; in particolare 

l’avvento del digitale ha interessato proprio dispositivi che tradizionalmente sono nati per favorire 

il relax o la creatività.  

Fino a pochi anni fa, allorché imperava ancora l’analogico, c’era una distinzione chiara e netta tra 

i prodotti di telefonia, dati, TV, audio-video; gli operatori erogavano i propri servizi attraverso reti o 

protocolli indipendenti, con i limiti che ne conseguivano. Recentemente, invece, l’avvento del 

digitale e di Internet ha progressivamente pervaso questi ambiti, annullando le barriere 

tecnologiche e promuovendo l’adozione di un linguaggio comune basato sul codice binario. 

Oggi le parole d’ordine sono convergenza e multimedialità. 

In questo scenario, lo spazio dell’abitare si trasforma, grazie alla domotica (in particolare alle 

applicazioni di tipo Bus), in un unico terminale di molteplici servizi, fruibili però da una piattaforma 

altrettanto unica, il cui utilizzo tende a essere semplice e immediato, poiché privilegia dell’effetto 

di un’interazione già esperita attraverso apparati o dispositivi appartenuti finora esclusivamente al 

mondo dell’entertainment; in sostanza l’integrazione garantisce un accesso ulteriore (ad es. 

attraverso lo schermo della stessa televisione) al monitoraggio e controllo delle funzioni e degli 

scenari domestici, inaugurando una usabilità rivoluzionaria non tanto negli aspetti ludici o di 

comfort, quanto in quelli percettivi e di costume. 
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CAPITOLO 13 

L’OFFERTA ITALIANA DI SISTEMI DOMOTICI 

 

 

 

Diversi esperti sostengono in sempre più occasioni (dai convegni alle stesse pubblicazioni in 

materia), che stiamo vivendo l’anno “zero” della Domotica: ciò significa che, per quanto gli sforzi 

fatti finora, per la diffusione della casa intelligente, siano stati ingenti, molto ancora va promosso 

sul fronte della formazione (crescita professionale degli operatori) e soprattutto della 

comunicazione verso il cliente finale.  

L’aspetto tecnologico, che ha riguardato negli ultimi anni il percorso verso la convergenza degli 

standard, è stato decisivo nel creare un mercato e una cultura progettuale orientata verso 

l’integrazione. È ora fondamentale che quest’aspetto si concentri nello sviluppo di strategie 

virtuose che affranchino la domotica dall’etichetta di “gadget di lusso” del tutto superfluo rispetto 

gli standard abitativi della gente comune, per farla conoscere veramente per quello che è in grado 

di offrire ovvero una maggiore sicurezza, un concreto risparmio energetico, un livello superiore di 

autonomia in termini di accesso alla tecnologia e servizi correlati.  

Nei capitoli precedenti si è visto come l’apporto della tecnologia abbia, in diverse epoche, 

caratterizzato abitudini, consuetudini e tendenze sociali, fino a mutare profondamente gli stili di 

vita e l’abitare. Sono ormai quasi dieci anni che si fanno previsioni ottimistiche sulla crescita del 

mercato dell’automazione domestica, che pure c’è stato; ma, nonostante convegni, articoli sui 

giornali, pubblicità televisiva e stampa d’alta tiratura, i risultati non sono stati quelli sperati, perché 

deve essere ancora abbattuto il muro di diffidenza che chiude la domotica in una nicchia 

difficilmente accessibile al vasto pubblico. 

Come accade per qualsiasi prodotto, anche per la casa intelligente servono elementi appetibili 

ma soprattutto convincenti, che possano concretamente lasciare intuire la differenza che essa fa 

in termini di prestazioni, sicurezza e autonomia. Le prestazioni, quindi, devono essere una 

risposta performante rispetto le esigenze dell’utente; capire come funziona un sistema domotico e 

da cosa derivino i bisogni attuali, cioè da quale modus vivendi, è stato l’oggetto del lavoro svolto 

fino adesso. In conclusione, per comprendere meglio l’offerta attuale del mercato italiano, è utile 

prendere in considerazione i parametri di valutazione e la descrizione di alcuni tra i sistemi 

domotici più diffusi e pubblicizzati (senza avere in ciò alcuna presunzione di esaustività), allo 

scopo di paragonare le soluzioni disponibili e di fare delle valutazioni critiche su quelli che sono 

oggi i pro della domotica o ancora i limiti che ne ritardano lo sviluppo.  
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13.1   Parametri per un’analisi comparativa 

Per scegliere un sistema domotico è necessario che esso dia risposta adeguata alle aspettative 

dell’utente, che chiede essenzialmente un aiuto per vivere meglio la propria casa; importanti sono 

anche i bisogni latenti: un esempio è l’esigenza di essere avvisati quando viene a mancare la 

tensione di rete o si verificano episodi pericolosi, come fughe di fumo, gas o acqua e tentativi di 

effrazione. 

I parametri sui quali fondare la valutazione di un sistema domotico, si differenziano sulla base di 

molti aspetti (alcuni rientrano nei requisiti di un sistema domotico già precisati nel Capitolo 5), 

ciascuno dei quali inquadrabile da un mero punto di vista funzionale, economico o tecnologico, 

che corrispondono alla capacità di proporre, preventivare e progettare la domotica: 

 
A. FUNZIONALITÀ 

1. Applicazioni  

2. Interfaccia semplificata 

3. Flessibilità 

4. Continuità di funzionamento 

5. Autodiagnosi-Telegestione 
 

B. ECONOMIA 

6. Prezzo 

7. Risparmio energetico 
 

C. TECNOLOGIA 

8. Apertura 

9. Integrazione 

10. Impatto opere murarie 

11. Installazione 

12. Scalabilità 

 

1. Applicazioni 

La famiglia-utente si aspetta dalla domotica un aiuto concreto per vivere comodamente, dentro e 

fuori la casa, per cui tutte le applicazioni che possono soddisfare quest’esigenza, semplificandogli 

la vita, sono le principali caratteristiche che devono essere comunicate con efficacia per 

consentire non tanto la percezione dell’utilità funzionale di un sistema domotico, quanto 

l’evidenza di questo principio.  
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Da qui si genera la desiderabilità di un prodotto e di un servizio, quindi l’attesa, la curiosità, la 

disponibilità all’approfondimento; partendo da questa consapevolezza, sono stati intensificati gli 

investimenti e gli sforzi di produttori, fornitori, system integrator, installatori ecc., con l’obiettivo di 

restituire alla domotica l’immagine di un sistema semplice, conveniente, che offre - meglio d’altre 

soluzioni - autonomia e sicurezza, quindi di non veicolare più l’equivoco che si tratti di una casa 

ipertecnologica ed economicamente non accessibile.  

Le applicazioni sovente pubblicizzate tendono a convergere verso un determinato target di 

esigenze (omologando perciò l’offerta); esse si diversificano, però, a seconda del tipo di 

tecnologia adottata e del grado di integrazione ottenibile, ma di questi due parametri si parlerà in 

seguito. Quali sono dunque le funzioni maggiormente richieste? Esse dipendono dalle macro-

categorie già descritte nella terza parte e quindi, riassumendo quelle che sono prioritarie per 

l’utente: 
 

1. sicurezza 

antintrusione 

videosorveglianza 

controllo accessi 

allarmi tecnici 

teleassistenza e telesoccorso 
 

2. comfort 

controllo climatizzazione 

gestione scenari 
 

3. controllo e risparmio  

controllo illuminazione 

automazione schermature 

gestione carichi 

gestione elettrodomestici 
 

4. comunicazione 

impianto videocitofonico 

multidevice 

controllo remoto 
 

5. intrattenimento 

diffusione sonora 

home-theater 



 
L’offerta italiana di sistemi domotici                                                                                                         CAPITOLO 13

 

 
396 

A queste ogni azienda può decidere di affiancare funzioni più sofisticate di completamento (come 

l’irrigazione) e comunque non è detto che siano tutte, indifferentemente, contemplate nell’offerta 

di base che, come più volte precisato, procede dai desiderata dell’utente, dalle dimensioni 

dell’unità abitativa, dal progetto, dalla espandibilità (scalabilità) e dalle caratteristiche dell’impianto 

stesso (modularità, architettura, topologia, mezzo trasmissivo, protocollo).  

Sicuramente i settori più maturi sono quelli della sicurezza, dell’automazione, della 

climatizzazione, comunicazione/intrattenimento e della gestione carichi; ma tende ad aumentare 

l’attenzione verso l’utilizzo della banda larga per l’ampliamento dei servizi (autodiagnosi, controllo 

remoto) e del telelavoro, nonché, considerando l’importante fenomeno dell’invecchiamento della 

popolazione, della teleassistenza e del telesoccorso. 

 

2. Interfaccia semplificata 

Abbiamo visto che l’interfaccia utente è l’anello di comunicazione dell’uomo con l’habitat, ovvero 

l’ambiente domestico. Questa proprietà è estremamente importante, poiché allude 

all’eliminazione della moltitudine di telecomandi associati a sistemi impiantistici finora separati e 

non integrati, privilegiando una tipologia di interfaccia da utilizzare in casa, come pure interfacce 

telefoniche e/o internet quando si gestisce l’abitazione da remoto; ciò significa che l’utente potrà 

accedere ai comandi dell’unità centrale, come dei diversi impianti e degli elettrodomestici 

utilizzando piattaforme uniche semplificate, ma dislocate nei diversi ambienti che sono possibili 

grazie all’integrazione di protocolli interoperabili e aperti. 

Semplificare la comunicazione non vuol dire solo fare in modo che l’integrazione non sia invasiva 

o peggio prevaricante rispetto all’utenza, vuol dire anzi garantire l’autonomia a tutti gli utenti, 

facendo in modo, in particolare, che non si sentano esclusi dal controllo coloro che sono anziani, 

disabili o lungodegenti. Avere la domotica in casa non significa essere in ostaggio della 

tecnologia, ma avere nuove possibilità che non mi obbligano a “sfogliare manuali d’istruzione”. 

La tendenza che si evince nel mercato è la diffusione in particolare dei touch-screen, poiché sono 

interfacce semplici (user-friendly), facili da gestire e che non scoraggiano l’utilizzatore da un 

punto di vista psicologico; un sistema domotico, perciò, dotato di un’interfaccia studiata con 

attenzione, in modo da non impegnare l’utilizzatore nel suo utilizzo, per qualsiasi applicazione 

prevista, è una discriminante decisiva nella scelta del prodotto, poiché lascia intendere al 

potenziale acquirente che si troverà a gestire la propria casa, senza praticamente dover imparare 

un linguaggio di programmazione, poiché ogni personalizzazione, scenario, comando sarà 

sviluppato con processi digitali intuitivi realizzati su prodotti già familiari ai più come interfaccia 

utente (ad esempio, Media Center, Internet o un iPhone). 
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3. Flessibilità 

La flessibilità indica che il sistema è versatile e adattabile sempre e comunque alle richieste 

mutevoli dell’utenza, grazie alla configurazione di elementi software e non hardware;1 il vantaggio 

che ne deriva non è esclusivamente funzionale, ma anche economico e pratico: infatti, non 

saranno necessari interventi consistenti a carico del sistema e quindi dell’abitazione, giacché le 

sue stesse componenti potranno essere ri-programmate, in modo logico, per soddisfare i nuovi 

bisogni del nucleo familiare. 

 

4. Continuità di funzionamento 

L’automazione delle funzioni impiantistiche tramite dispositivi elettronici che comandano 

apparecchiature e motori che necessitano di alimentazione elettrica, introduce il problema della 

continuità e della qualità di funzionamento di tutte le applicazioni previste, nelle diverse condizioni 

di esercizio.  

A seconda della gravità delle anomalie di alimentazione si possono verificare disturbi sulle 

interfacce (tipo monitor) danni consistenti ai fusibili degli elettrodomestici, modem, alimentatori 

interni alle diverse apparecchiature, perdita dati, danni irreparabili ai pc; ecco perché la 

disponibilità di batterie tampone, di gruppi elettrogeni o, in particolare, di gruppi statici di 

continuità (UPS),2 assicura un corretto e più sicuro funzionamento del sistema domotico, poiché 

funzionando da interfaccia tra la rete elettrica e le apparecchiature fa sì che queste ricevano 

carichi costanti esenti dai disturbi delle variazioni di frequenza, delle micro interruzioni o dei 

fenomeni transitori.  

Si tratta comunque di rimedi che possono prevedere un costo maggiormente sostenibile da grossi 

impianti (edifici per uffici, centri commerciali, alberghi) piuttosto che abitazioni. 

Infine, la bontà di un sistema domotico dipenderà anche dalla possibilità di poter intervenire sulle 

principali funzioni dell’abitazione nella tradizionale modalità manuale qualora il guasto si sia 

verificato. 

 

5. Autodiagnosi e telegestione 

A completamento dei requisiti sopraelencati in merito alla continuità di funzionamento, un’altra 

caratteristica utile che fa la differenza tra un sistema e un altro è la capacità di riconoscere 

l’origine di un guasto (autodiagnosi) e di richiedere intervento esterno per ripristino (telegestione). 

                                                 
1 Giuseppe Gustavo Quaranta, La domotica per l’efficienza energetica delle abitazioni, Maggioli Editore, Santarcangelo 
di Romagna (RN), 2009, p. 35. 
2 UPS è l’acronimo di Uninterruptible Power Supply. 
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6. Prezzo 

E' opinione diffusa che la domotica sia costosa e che trovi applicazione soltanto in residenze di 

pregio, dove il proprietario non pone limiti di spesa. Ciò non è esatto, anzi è un luogo comune. 

Dando per buone le osservazioni appena descritte, rispetto la “bontà” applicativa della domotica, 

va ricordato che essa, per essere desiderabile, dovrebbe fornire anche evidenza del risparmio 

economico che può generare. Dovrebbe comunicare l’idea dell’investimento, non del costo. 

Il prezzo, che l’utente è disposto a pagare per un certo prodotto o servizio, è direttamente 

proporzionale, infatti, al grado d’utilità percepito dall’utente stesso; una volta conquistati il suo 

interesse e la sua fiducia, sarà più facile introdurre ragionevoli giustificazioni sulla spesa. 

La situazione attuale, invece, vede una scarsa propensione all’acquisto, motivata dall’assenza di 

una reale valutazione dell’utente; ciò dipende dal fatto che, fin troppe volte, una cattiva 

comunicazione ha causato una cattiva domotica (aspettative deluse, passaparola negativo, ecc.). 

Una valutazione concreta dovrebbe orientarsi al rapporto costi/benefici, in rapporto all’uso delle 

nuove tecnologie, non solo domotiche.  

Considerando che meno dell’1% del parco abitativo3 corrisponde ogni anno alle nuove abitazioni 

e che la maggior parte degli interventi edilizi va potenzialmente a interessare un parco abitativo 

che per oltre il 60% ha più di vent’anni (oppure da almeno vent’anni non subisce ristrutturazioni), 

s’intuirà allora quanto l’integrazione tra interventi architettonici e impiantistici possa interessare il 

mercato, giacché semplifica e amplia l’ottimizzazione delle risorse energetiche tanto anelata. 

L’evidenza di questi benefici porterà la domotica ad attrarre un mercato di grandi dimensioni, 

come dimostrano pure le recenti stime di Assodomotica,4 nonostante la crisi internazionale. 

Rispetto all’impianto elettrico tradizionale, un sistema domotico può avere un impatto sulla spesa 

prevista che varia tra il 15 e 40% in più (dato confermato dall’esperienza degli integratori di 

sistema), secondo il tipo di tecnologia trasmissiva scelta, della tipologia abitativa e del livello di 

prestazioni e integrazioni previste. Si tratta di costi che variano approssimativamente tra poco 

meno di 4000 e i 40.000 euro (appartamento di 100 mq. e villa da 300 mq.).5 

È chiaro che il costo d’installazione di un sistema domotico sarebbe molto maggiore se la 

fornitura riguardasse una sola unità abitativa; preventivare la domotica da capitolato, offrendo 

impianti base (scalabili nel tempo) implica, invece, un’offerta economicamente più vantaggiosa. 

                                                 
3 Nel 2001 una ricerca ANCE censiva circa 26mil. di abitazioni per  57mil. di abitanti nel nostro Paese. Cfr. Giampiero 
Filella, Automazione della casa. La Domotica, Sandit Libri, Verdellino (BG), 2007, p. 17. 
4 A conclusione del 2010 si prevede il raggiungimento di 100.000 impianti domotici in Italia, corrispondente a circa il 
10% delle abitazioni a fronte di un valore di spending di 400 milioni di euro contro i 42 milioni del 2005. 
5 Cfr. Giuseppe Gustavo Quaranta, Paolo Mongiovì, L’ABC della domotica - Progettazione e integrazione degli impianti, 
Il Sole24ore, 2004, p. 201. 
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7. Risparmio energetico 

Altra caratteristica economica, sicuramente importante da evincere in un sistema domotico, è la 

capacità di generare - in fase di esercizio - un ritorno in termini di guadagno, soprattutto per 

quelle voci di spesa che pesano sui consumi delle famiglie, nelle singole abitazioni, come negli 

spazi condominiali. Il risparmio energetico è sicuramente uno degli aspetti che facilitano la 

diffusione delle applicazioni domotiche: «utilizzando in modo combinato apparecchi più efficienti e 

una gestione più efficiente degli stessi - commenta Giuliano Giuliani, presidente del Comitato 

tecnico TC 205 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) - si può ottenere un abbattimento dei 

consumi energetici tra il 15 e 60%».6 

Come abbiamo potuto constatare, i sistemi più evoluti e sofisticati sono in grado di migliorare 

l’efficienza degli impianti, poiché intervengono nella loro gestione e controllo, ovviando magari a 

delle banali distrazioni o alla nostra assenza.  

C’è poi la questione delle energie rinnovabili: collegando una centralina domotica ai dispositivi di 

un impianto solare termico o fotovoltaico, si può ad esempio programmare l’uso dell’energia 

generata, a determinate soglie di accumulo, riducendo quindi l’apporto di energia dal corrispettivo 

gestore. Oppure, molto più semplicemente, un sistema domotico può intervenire/avvisarci su 

quegli eventi in casa, come una luce dimenticata accesa, un serramento lasciato aperto, una 

tenda lasciata chiusa, che possono causare un inutile dispendio energetico, poiché impegnano, 

più del necessario, gli impianti disposti per l’illuminazione, la termoregolazione o la 

climatizzazione.  

Un’unità centrale programmata farà, invece, in modo di risolvere queste situazioni comandando 

rispettivi attuatori che regolano luci o automazioni; tutto ciò concorrerà passivamente al 

miglioramento del benessere ambientale, senza sprecare energia per il mantenimento del 

comfort desiderato. Il tutto, tra l’altro, in accordo con le politiche nazionali e internazionali 

concernenti la certificazione e il risparmio energetico. 

 

8. Apertura 

È chiaro dalla trattazione di queste prime caratteristiche, che la scelta di un sistema domotico 

proviene non solo dalle necessità concrete dell’utenza al momento dell’acquisto, ma anche dalla 

capacità di saper stimare nel tempo le priorità applicative, predisponendo fin da subito una 

progettazione chiara e lungimirante, che non si esaurisce nell’installazione, ma piuttosto si 

sviluppa da essa.  

                                                 
6 Giancarlo Lanzetti, Sfida energetica per la domotica, Corriere delle comunicazioni, n. 11, Giu. 2008, p. 29. 
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Da questa affermazione discende l’importanza dell’apertura del sistema domotico, senza la quale 

non sussiste l’interfaccia semplificata e la comunicazione tra tecnologie diverse; un protocollo, 

cioè, può essere sì proprietario, ma perché garantisca un gran numero di applicazioni, 

integrazione e flessibilità è fondamentale che sia aperto e non chiuso, cioè che non richieda 

costose interfacce per comunicare con protocolli differenti.7 

 

9. Integrazione 

La capacità di comunicare mediata dall’integrazione delle componenti di un sistema domotico è 

una prerogativa assoluta che può determinare in maniera significativa lo scarto tra l’adozione di 

un sistema o un altro; è grazie a tecnologie integrabili, infatti, che si possono raggiungere 

performance a livelli più elevati, con l’effetto di avere applicazioni davvero intelligenti e flessibili ed 

economicamente vantaggiose. L’integrazione potenzia l’uso delle interfacce, qualora siano 

disponibili in casa diversi media, fissi e mobili, poiché garantisce, se combinato con un protocollo 

di comunicazione aperto, un accesso indifferenziato mediato dalla piattaforma comune che, sia 

sul piano hardware che software, veicola le informazioni alla stessa maniera. 

Può capitare talora di equivocare a priori le capacità prestazionali di un sistema domotico, 

semplicemente giudicando il mezzo trasmissivo che presiede al suo funzionamento: in realtà un 

impianto cablato a bus non è migliore di uno a onde convogliate o che lavora in radio frequenza; 

la qualità dipende non dalla stabilità del segnale, quanto dalla modalità di trasmissione, mono o 

bi-direzionale, che implica una differenza sostanziale nella comunicazione tra gli apparati in 

campo. Con sistemi bi-direzionali e magari con logiche raffinate di programmazione (AND/IF, 

anziché solo AND/OR) aumenterà l’omogeneità dell’interazione tra sub-sistemi differenti che 

potranno assolvere funzioni diverse da quelle per le quali sono state prodotte.8 

 

10. Impatto opere murarie 

Dotarsi di un sistema domotico implica una progettazione adeguata dell’impianto elettrico che 

tenga conto della tipologia abitativa, delle dimensioni d’intervento, delle caratteristiche tecniche 

del mezzo trasmissivo. Da ciò derivano approcci differenti a seconda che l’impianto prescelto 

vada a intaccare, o meno, l’abitazione a livello di opere murarie (tracciature, forometrie, ecc.). 

Ciò che descrive, infatti, l’impatto su mura e tavolati interni non è solo la tecnologia prescelta 

(bus, RF, onde convogliate), ma anche il costo del prodotto e il momento in cui si decide 

                                                 
7 Giuseppe Gustavo Quaranta, Paolo Mongiovì, L’ABC della domotica - Progettazione e integrazione degli impianti, Il 
Sole24ore, 2004, p. 23. 
8 Cfr. Ibidem. 
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l’acquisto: è sicuramente consigliabile preventivare la domotica in fase di cantiere o di 

ristrutturazione, nel momento in cui ancora è possibile intervenire da capitolato senza dover 

sostenere costi aggiuntivi per eseguire le tracciature, le quali saranno superiori in numero a 

quelle necessarie a livello tradizionale, poiché i punti di un sistema domotico sono decisamente 

superiori a quelli di solito computati per ogni ambiente, dovendo servire il comando di più funzioni 

integrate o integrabili nel tempo. 

Esistono, infine, sistemi a bus che possono essere alloggiati parallelamente ai cavi 230V, o 

aggiungendo un tubo in più per far passare il cavo, allargando scatole di derivazione e centralini 

per l’inserimento dei moduli; in tal caso, l’intervento ha una consistenza inferiore in termini di 

invasività e non comprometterà la qualità dell’impianto quanto a intelligenza e a sofisticazione 

delle funzioni, che rimarranno comunque delegate alle prestazioni delle componenti a logica 

programmata. 

 

11. Installazione 

Le fasi dell’installazione di un sistema domotico differiscono notevolmente l’una dall’altra sulle 

tempistiche, a seconda che si sia scelta una tecnologia trasmissiva filare, piuttosto che wireless. 

Gli interventi di manodopera sulle opere murarie possono essere, infatti, più o meno onerosi, a 

seconda dell’invasività (possono per il 10-30% sul costo complessivo dell’impianto) e comunque 

in coerenza con la soluzione scelta: il filare può implicare un maggior numero di tracciature, 

componenti, ore di programmazione, ma anche il più apparentemente semplice wireless richiede 

cautela e attenzione nella posa in opera di emettitori/ricevitori, accortezza nell’evitare disturbi 

sulla frequenza occupata, ecc. 

In ogni caso si dovrà prestare cura nella dislocazione dei dispositivi, nel rispetto dei limiti 

dimensionali dei conduttori e delle protezioni necessarie per ovviare ai disturbi elettromagnetici. 

 

12. Scalabilità (espandibilità) 

Si tratta di un importante requisito che permette al sistema domotico di potersi adattare a varie 

tipologie abitative (per diverse dimensioni) e varie esigenze applicative. 

Da un punto di vista pratico scalare un sistema significa espandere le sue funzioni 

semplicemente aggiungendo nuove componenti; incrementando il numero d’ingressi/uscite 

(comandi/attuazioni), integrando un software o adoperando apposite interfacce (gateway), si 

potranno incrementare pure funzioni e scenari, aumentare il grado di personalizzazione 

dell’impianto sulle applicazioni già disponibili e garantire un controllo diversificato, confortevole e 

addirittura da remoto. 
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13.2   I sistemi domotici 

Attualmente i sistemi di automazione presenti sul mercato sono tantissimi e diventano sempre più 

potenti, affidabili e flessibili. Continuano, però, a soffrire di un male antico: la difficoltà di dialogo - 

se non a volte una vera e propria incompatibilità - con i prodotti della concorrenza. 

Ciò è causato dalla presenza di un numero elevato di standard di riferimento per la 

comunicazione tra dispositivi, che rischia facilmente di compromettere la tanto anelata 

integrazione degli impianti. 

La creazione di associazioni di riferimento ha consentito di provvedere al rilascio di standard 

sicuri e certificati (EIB, Batibus, EHSA, LonWorks) i quali possono avere una maggiore possibilità 

di dialogo tra di loro grazie a gateway di comunicazione che amplifica la possibilità di interoperare 

con altri standard (come nel caso di Konnex).  

La maggior parte degli studi non ha interessato solo sistemi basati su Bus, ma anche sistemi che 

sfruttano come mezzo trasmissivo le onde convogliate o la radio frequenza (WECA).  

In tutti i casi, però, lo sforzo congiunto ha consentito al mercato di ciascuna nicchia di evolvere e 

di approfondire aspetti che non hanno a che vedere solo con la tecnologia, ma anche con la 

semplicità dell’installazione, la qualità delle prestazioni e il rapporto qualità-prezzo; tutti aspetti, 

insomma, che sono stati sinora descritti e che sono risultati determinanti nel descrivere i 

parametri utili ad analizzare un sistema domotico. 

Attraverso una rapida carrellata, seguono le descrizioni di alcuni sistemi domotici presenti sul 

mercato italiano; la selezione dei prodotti procede dalla lettura della stampa di settore (testi e 

pubblicazioni specializzate, in particolare degli ultimi tre anni), dalle novità tecnologiche 

pubblicate sul web, dalla visita di fiere e convegni sul tema, nonché specifici show-room.  

A differenza del quadro di soli pochi anni fa, non è possibile assimilare quest’analisi a un 

semplice confronto tra tecnologie filari (a bus o onde convogliate) o wireless (Wi-Fi, RF, IR, 

ZigBee), protocolli aperti o proprietari, ecc.; le aziende tendono, infatti, a lasciare aperta la porta 

dell’interoperabilità (basta giustapporre idonee interfacce) in modo da far comunicare i propri 

dispositivi, anche se questi - per esigenze evidentemente commerciali e di profitto - anche 

quando utilizzano standard internazionali (come Lonworks o KNX) vengono appositamente 

modificati in modo da vincolare la scelta dell’acquirente su sistemi che non sono certamente 

indipendenti dal produttore. 

Le informazioni sono state attentamente raccolte e analizzate, cercando di rispettare un 

approccio rigoroso, attinente alle peculiarità tecniche finora trattate; ciò nonostante si rileva che si 

tratta di una panoramica che non ha pretese di esaustività, ma che è mirata alla dimostrazione, 

attraverso la successiva analisi comparata, del livello di qualità delle soluzioni oggi disponibili.
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13.2.1   MY HOME - BTICINO (www.myopen-bticino.it) 

Nato nel 2001 dall’evoluzione del protocollo bus SCS, che BTicino ha 

immesso sul mercato nel 1996, il  sistema My Home ha conquistato 

ampi spazi di mercato e deve il suo successo a tutta una serie di fattori 

che riguardano l’ambito tecnico, come quello commerciale; 

soprassedendo, per un momento, sull’orientamento che l’azienda ha 

da sempre mostrato di avere verso l’innovazione (sia tecnologica che estetica), non si può negare 

che l’esito delle scelte e delle strategie, intraprese per portare avanti il progetto di un bus 

proprietario, sia stato felice, anche perché la BTicino poteva già contare su una rete di vendita 

capillare ed efficiente, una serie di centri di formazione del personale tecnico e una reputazione 

solida. 

My Home opera su varie piattaforme - doppino intrecciato, RF, onde convogliate - e utilizza un 

protocollo proprietario (SCS), in grado però di comunicare tramite un gateway con i dispositivi di 

altri sistemi domotici (Fig.13.1). 
 

   
Fig.13.1 - Automazione filare bus (SCS) e automazione wireless (RF) 
 
 

Inoltre la BTicino mette il suo protocollo a disposizione di chiunque desideri personalizzare gli 

applicativi per la gestione del sistema, tramite accesso al portale (contenente pure un forum di 

discussione): attraverso di esso gli utenti più eterogenei (dal singolo cittadino profano d’impianti 

elettrici ma curioso di domotica, all’installatore qualificato), hanno la possibilità di aggiornarsi e 

confrontarsi, e quindi di risolvere dubbi, stimolare la creatività e condividere le informazioni. 

L’offerta My Home attualmente copre tutte le funzioni e applicazioni domotiche relative a comfort, 

sicurezza, risparmio, comunicazione e controllo; se si verifica un guasto col salvavita Stop&Go è 

possibile isolare il circuito guasto e ripristinare la corrente in tutto il resto della casa, così da non 
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restare al buio o mettere fuori servizio altri circuiti importanti (sistema di allarme, riscaldamento, 

condizionamento). La modularità installativa e l’integrazione funzionale dei diversi dispositivi 

permette di ottimizzare i costi, potendo scegliere quali applicazioni adottare subito e quali 

rimandare nel futuro (scalabilità). My Home è in grado di comunicare con il mondo esterno per 

mezzo di appositi dispositivi che interagiscono con la casa; dai telefoni di rete fissa e mobile 

(GSM) e/o da un qualunque PC via rete locale (LAN) o Internet. Inoltre, al di là delle interfacce 

che permettono l’interconnessione con altri bus, è stato recentemente immesso sul mercato un 

dispositivo che attraverso un linguaggio rilasciato gratuitamente alla comunità open-source, 

permette di realizzare degli applicativi software che interagiscono con l’impianto domotico My 

Home, non solo in ambiente Windows ma anche Linux. Dal punto di vista tecnico si tratta di un 

bus proprietario basato su un cavo twistato a due conduttori che, oltre a fornire l’alimentazione 

per i dispositivi bus, serve anche per il trasporto dei comandi digitali che transitano tra un 

dispositivo e l’altro.  La configurazione del sistema avviene attraverso dei semplici ponticelli che 

permettono di creare le associazioni tra sensori e attuatori ma sono oggi disponibili sul mercato 

anche dei dispositivi con la configurazione residente su una memoria interna. 
 

           

 

Fig.13.2 - Interfacce supportate da My Home e salvavita Stop&Go (BTicino) 
 
 

Attraverso un portale accessibile via internet, è anche possibile usufruire di una serie di servizi 

aggiuntivi che permettono ad esempio, di ricevere una mail in caso di allarme, di visualizzare su 

un computer o su un palmare le immagini di alcune telecamere presenti nell’abitazione e di 

interagire tramite un telefono cellulare con l’impianto di casa (Fig.13.2).  

In accordo a molte altre aziende del settore, la BTicino ha maturato l’idea che, per diffondere la 

domotica, sono necessarie azioni che consentano di volgarizzare questa tipologia di impianto, 

annullando le distanze con l’utente finale - distanze causate da una cattiva informazione e 
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comunicazione; agendo su questi ambiti sarà quindi possibile innescare quei meccanismi di 

interesse che guideranno il cliente nella scelta della domotica.  

Da questo presupposto è nata una partnership tra Bticino e la catena Expert, che ha portato 

all’inaugurazione pochi mesi fa del Vivi My Home-shop, primo centro vendita domotico che si 

appoggia a un negozio di elettronica della grande distribuzione, con l’obiettivo di far conoscere 

l’automazione domestica, illustrandone concretamente i vantaggi e coinvolgendo il cliente finale.9 

Il progetto consiste nel ricreare, all’interno del negozio Expert, una vera e propria casa attrezzata 

e funzionante con ambienti curati negli impianti e negli arredi: praticamente, uno show-room a 

portata di mano, dove le persone che si sono dirette nel negozio per un acquisto di elettronica di 

consumo o di un elettrodomestico, hanno casualmente la possibilità di venire a conoscenza e di 

sperimentare i nuovi stili abitativi consentiti dall’evoluzione tecnologica della casa domotica. 

In una realtà dominata dall’”esperienza” questa partnership è sicuramente un progetto di 

marketing di grande attualità, che darà a mio giudizio una forte spinta a diffondere la domotica nel 

mercato della grande distribuzione, in maniera sicuramente più semplice, ma senza perdere i 

contenuti innovativi dell’alta specializzazione tecnologica che la contraddistinguono. Infine, la 

Bticino ha affrontato direttamente la questione economica: prima di rilasciare numeri o percentuali 

su costi di prodotti, servizi e installazione - spesso più teorici che concreti - ha approntato 4 

capitolati rappresentativi di 4 tipologie abitative diverse: appartamento 2 locali - 50 mq ; 

appartamento 4 locali - 80 mq; appartamento 6 locali - 135 mq;  villa su 2 livelli - 180 mq) e ha 

chiesto a 3 installatori qualificati due distinti preventivi: il primo per realizzare un impianto di tipo 

tradizionale, il secondo digitale.  

L'analisi condotta dimostra come, a parità di funzionalità, l'installazione di un impianto digitale 

rispetto a un impianto tradizionale comporta una limitata maggiorazione del costo, tra il 19% e il 

30%, secondo la tipologia abitativa scelta. In sintesi: dotarsi dei vantaggi di un impianto elettrico 

domotico comporta una maggiore spesa che va da circa 500 € per un appartamento di 2 locali a 

poco più di 1000 € per una villa su più livelli. La differenza cresce quando si aumenta il valore 

globale dell'impianto, arricchendo le componenti di base previste o aggiungendo funzionalità 

impiantistiche non previste nella configurazione di base. Però, se è vero che le singole 

componenti elettroniche sono effettivamente molto più costose degli interruttori elettromeccanici 

dell'impianto tradizionale (anche in proporzione di 10 a 1), questo maggior costo del materiale 

viene compensato da costi minori dipendenti dalla quantità di cavi (soprattutto se si usano anche 

moduli RF) e per le ore di manodopera necessaria per compiere i lavori. 

                                                 
9 Vivi My Home - shop si trova a Cantù (CO). 
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13.2.2   CHORUS - GEWISS (www.chorus.gewiss.com) 

Chorus è un sistema domotico, basato sullo standard internazionale 

aperto KNX10, che offre una soluzione per ogni desiderio abitativo. 

Grazie a un modello, in cui ciascun dispositivo vive da solo, ma dialoga 

e si completa nell’interazione con gli altri, il sistema assicura infinite 

combinazioni che si ritagliano su ciascuna esigenza individuale, 

garantendo in qualsiasi momento l’ampliamento del sistema e l’inserimento di nuove funzionalità 

(scalabilità). In questo modo, si realizzano configurazioni i cui costi variano, come già avviene nel 

caso BTicino, a seconda delle necessità e delle aspettative degli utilizzatori (Fig.13.3).  

L’offerta domotica base di Chorus è pensata per impianti in edifici a uso residenziale e terziario e 

può essere configurato, perciò, secondo tre diversi livelli di complessità: componenti stand alone 

connessi in plug&play, sistema semplificato su KNX Easy (che non necessita di un pc per la 

programmazione), sistema avanzato su KNX/EIB (controllato da pc su sw di gestione ETS). 

 

Fig.13.3 - I livelli d’offerta di Gewiss: dall’impianto tradizionale alla domotica avanzata 
 
 
Tutti i prodotti che compongono la serie civile tradizionale (interruttori, relè, centralini, ecc.) 

possono essere affiancati, dall’antifurto a RF, dal sistema di gestione e controllo a RF e dalle 

soluzioni di videocitofonia integrata con la videosorveglianza. La cura che è stata dedicata alla 

progettazione di questo sistema restituisce all’abitazione un’immagine coordinata ed 

un’atmosfera familiare e confortevole. 

                                                 
10 Standard di comunicazione compatibile con gli altri tre protocolli che l’hanno originato: Batibus, Cebus e Eib. 
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Rispetto alle soluzioni tradizionali la domotica di base consente anche il controllo remoto 

dell’impianto, con l’ausilio del cellulare (GSM/SMS), le principali funzioni di automazione, 

sicurezza, clima e videocitofonia, cui si affiancano la diffusione audio e video multiroom e gli 

scenari. Chorus opera su varie piattaforme - doppino intrecciato (che può essere inserito accanto 

ai cavi di potenza poiché è immune ai disturbi elettromagnetici), RF a 868 MHz, onde convogliate 

a 110 e 132 kHz, Ethernet (KNXnet/IP) - ma il vantaggio più grande deriva dall’aver adottato 

quello che è il primo standard mondiale per la domotica e l’automazione degli edifici; ciò significa, 

come già detto nel Capitolo 7, che i suoi prodotti sono estremamente affidabili, interoperabili e 

garantiscono alti livelli di integrazione tra le applicazioni, anche se appartenenti ad altri produttori, 

purché facenti parte dell’associazione Konnex.  

Sono possibili configurazioni lineari, a stella e ad albero, oltre che delle configurazioni ibride a 

topologia libera, unico vincolo è il rispetto delle distanze minime e massime tra i dispositivi; la 

progettazione procede come già spiegato in precedenza da sviluppo su aree, linee e dispositivi. 

Tutti i sistemi Chorus possono interagire tra loro utilizzando una comune interfaccia, il pannello 

touch-screen Master, un vero e proprio computer da incasso, che permette di gestire le funzioni, 

di visualizzare gli ambienti della casa e le informazioni di stato dei vari impianti.  

È, inoltre, possibile personalizzare le applicazioni disponibili secondo le esigenze e, tramite 

internet, utilizzare quest’interfaccia per visualizzare e gestire da remoto le immagini della 

videosorveglianza domestica, piuttosto che le chiamate del videocitofono.  

Al Master si può affiancare l’uso di un pannello Easy, monocromatico o a colori, che può essere 

comunque usato per le diverse funzioni e scenari, ma in maniera semplificata, oltre che come 

sveglia, termostato ambiente, agenda. Sono previste anche sequenze temporizzate delle diverse 

automazioni che, possono essere utili per simulare la presenza di persone. 

Il sistema offre dispositivi con comunicazione a radio frequenza che, integrati con l'impianto 

elettrico tradizionale, consentono di ampliarne le funzionalità, senza la necessità di ricorrere ad 

opere murarie.11 Non è necessario l’utilizzo di alcun software di programmazione per associare 

tra loro i vari dispositivi, ma è sufficiente agire manualmente direttamente sugli stessi; grazie alla 

funzionalità e alla semplicità installativa, l’uso del sistema di comando e controllo RF è 

particolarmente indicato per il completamento o per le modifiche di impianti elettrici esistenti. 

Si può tranquillamente affermare che i punti di forza di Chorus sono la totale integrazione estetica 

e la massima flessibilità funzionale ed economica. 

                                                 
11 Telecomandi, pulsantiere, moduli d’ingresso, sensori di movimento, ecc.), attuatori e dispositivi per la 
termoregolazione. 
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13.2.3   CRESNET - CRESTRON (www.crestron.it) 

Crestron, multinazionale statunitense, è da oltre 40 

anni il produttore di riferimento nei sistemi di controllo 

e automazione per la gestione integrata di sistemi A/V con sistemi bus di terzi, luci, reti (Ethernet, 

Lan, Cresnet, ecc.) e qualsiasi dispositivo di regolazione dei parametri d’ambiente. Dal 2004 

opera anche in Italia. Le tecnologie di Crestron trovano applicazione nel mondo residenziale, 

professionale e navale, assicurando un superiore livello di comfort e produttività (fascia alta del 

mercato). 
 

 
 

Fig.13.4 - Touch screen da parete, interfacciabile da remoto con iPhone (Crestron) 
 
 
Le principali categorie di prodotto di Crestron comprendono:  

 Sistemi di controllo in versione scheda, box e rack;  

 Touch panel e tastiere di monitoraggio - comando in versioni tablet, a incasso e da parete 

con tecnologie filari e wireless (Fig.13.4); 

 Reti di distribuzione per segnali A/V;  

 Home theater digitali con dispositivi tuner, music server e video server;  

 Sistemi d’automazione di luci e clima;  

 Software e soluzioni integrate di gestione e controllo.  
 

La filosofia progettuale dei diversi prodotti rispetta rigorosamente gli standard dei relativi settori 

d’applicazione - protocolli di rete, norme di sicurezza, tensioni d’alimentazione - che ne 

confermano l’immediato e sicuro impiego nell’ambito di qualsiasi impianto. 

Il bus Cresnet è un bus proprietario che definisce la spina dorsale delle comunicazioni fra vari 

dispositivi della Crestron, quali touch-panel, tastiere, moduli di espansione, ecc.  

Fisicamente si presenta come un cavo di rete a 4 fili che fornisce comunicazione  bidirezionale e 

alimentazione a 24V. Supporta cablaggi fino a 5 Km e qualsiasi topologia di rete.  
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Le reti Crestron sono il classico esempio d’installazione centralizzata, uno o più processori 

contengono la logica di tutti i dispositivi e le interazioni fra essi, dando così la possibilità di 

comandare anche dispositivi non direttamente nati per la domotica.  

Tutta la linea di prodotti Crestron è molto costosa, ma anche i processori base permettono la 

supervisione e il controllo diretto di sistemi bus di terzi e molteplici periferiche, attraverso una 

dotazione minima di porte seriali, ethernet, contatti digitali e IR direttamente installati nella 

macchina; la programmazione della logica e dell’eventuale grafica per i touch-screen Crestron è 

fatta attraverso programmi che rendono semplice esprimere le interazione logiche fra le azioni 

compiute dall'utente e ciò che avviene nell'ambiente (Fig.13.5). 

Oltre al prezzo, il principale problema dei prodotti Crestron è la totale centralizzazione della 

logica, che equivale a un alto livello potenziale di degradazione del sistema, qualora venga meno 

l’efficienza del master control (i dispositivi e gli apparati integrati non si rovinano, ma non 

comunicano più). 
 

 
 

Fig.13.5 - L’integrazione centralizzata ed evoluta del sistema a processore Crestron 
  
 
Crestron ha annunciato a marzo del 2010 che, non appena sarà reso disponibile sul mercato, il 

tablet multimediale iPad di Apple potrà essere usato come mega telecomando touch-screen, 

grazie a versioni aggiornate degli applicativi Crestron Mobile e Crestron Mobile Pro (il primo è 

gratuito), attualmente già disponibili per iPod Touch e iPhone; l'applicazione consentirà di 

controllare direttamente dal display luci, clima, sistema A/V, server multimediali, allarmi e 

quant'altro in Wi-Fi.
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13.2.4   EASYDOM INVISTA (www.easydom.it) 

Easydom Invista è l’ultima versione di un sistema domotico che 

permette di dialogare e interagire con la propria casa in modo 

semplice e intuitivo, decisamente alla portata di tutti; si tratta di 

un avanzato sistema domotico, il cui punto di forza (ma 

potenzialmente anche il difetto) è rappresentato dall’uso di un 

software che lavora su piattaforma Microsoft Invista® e s’integra 

perciò con Windows Media Center, il gestore dei contenuti multimediali, usufruendo 

dell’interfaccia grafica già familiare a molte famiglie italiane. Una prima caratteristica del sistema 

Easydom deriva dalla possibilità di accedere alla gestione e controllo delle funzioni possibili12 

attraverso diversi dispositivi: touch screen, cellulare, internet, videocitofono, notebook e tablet pc 

Samsung Q1, telecomando con comando vocale Speaky (Fig.13.6). 
 

a)            b)    

 

Fig.13.6 - a) Telecomando domotico con pulsante comando vocale integrato Speaky (Easydom) 
b) Touch panel da 15’ Easydom Invista (Fonte: Vividomotica) 
 
 
A parte Microsoft per l’ambito software, Easydom è una realtà dinamica che garantisce elevati 

livelli d’integrazione hardware, nonostante utilizzi un sistema bus con protocollo EDS, 

proprietario; è quindi capace di stabilire partnership con specialisti di altri settori: Nice e 

Honeywell (automazione), Bentel Security e Axis (antintrusione, sicurezza e TVCC), Intel 

(microprocessori), Samsung (elettronica di consumo), Yamaha e Denon (intrattenimento).13 Da 

un punto di vista tecnico offre prodotti modulari installabili su guida DIN - a 8 ingressi e 8 uscite - 

oppure moduli chiamati Easyblock (ingressi, uscite, I/O, dimmer) che sono comunicatori 

bidirezionali, in grado di svolgere autonomamente funzioni di rilevazione e attuazione su bus, 

                                                 
12 Gestione e controllo sicurezza, clima, luci, elettrodomestici, carichi, automazioni varie (tapparelle motorizzate, 
cancelli, porte, tende). 
13 Easydom sta già da anni siglando collaborazioni con diverse imprese, in partnership che riconfermano l’impegno 
costante nello sviluppare una capillare ed efficiente rete distributiva su tutta Italia, capace di supportare le strategie 
aziendali e gli obiettivi di vendita prefissati. 
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scenari speciali e sequenziali in cooperazione con gli altri dispositivi connessi sulla linea. Si tratta 

in poche parole di un’architettura bus, aperta, a intelligenza distribuita.  

Le piccole dimensioni degli Easyblock permettono, inoltre, la loro collocazione direttamente 

all’interno delle scatole di derivazione o delle scatole porta interruttori, quindi il loro collegamento 

tramite la linea bus, che consente di programmarli su semplici indirizzi dopo l’installazione, ma 

anche nel tempo (quindi possono assolvere a nuove e diverse funzioni nel caso si volessero 

modificare gli indirizzi di sorgente/destinazione). 
 

                 
 

Fig.13.7 - Cellulare, planimetria su Easydom Gestione Casa e modulo Easyblock 
 

Easydom è stato studiato su tre diversi livelli di offerta, per far sì che il prodotto fosse 

maggiormente scalabile, quindi accessibile: Start, Plus e Connect. Allo Start corrisponde la 

realizzazione dell’impianto elettrico mediante moduli Easyblock e l’esclusivo bus, in grado di far 

transitare - anche contemporaneamente - più informazioni; ciò consente di far corrispondere a un 

solo tasto funzioni multiple (per es. premendo un solo tasto si potranno spegnere tutte le luci, 

attivare il sistema antintrusione e abbassare le tapparelle). Col Plus si prevede l’integrazione del 

software Easydom Gestione Casa, che fornisce all’utente la possibilità di personalizzare 

l’impianto, generando un’interazione con la propria casa (programmazione scenari) su 

un’interfaccia intuitiva che riproduce su un monitor la planimetria del proprio appartamento 

(Fig.13.7). Infine, col Connect si ha la possibilità di estendere questa interazione da remoto, sia 

attraverso un PC, che un cellulare.  

La gestione Easydom è estremamente flessibile: essendo integrabile col Media Center (e con 

Xbox360) si potranno avere tutte le funzioni di programmazione, controllo e gestione direttamente 

sul menù orizzontale dello schermo del televisore, che potrà essere tranquillamente usato come 

interfaccia, anche durante la visione di un programma, grazie alla funzione Easydom One Shot. 

Lo stesso sw offre apprezzabili utilities nella vita quotidiana (organizer, rubrica, agenda, appunti) 

e fornisce le informazioni in presa diretta riferite ai consumi energetici della casa.
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13.2.5   SISTEMA CASA 2000 (www.sistemacasa.it) 

Sistema Casa è la prima società italiana specializzata nella 

distribuzione, progettazione e installazione di sistemi integrati. Nata 

all'inizio del 1993 per promuovere prodotti e servizi nell'area home 

automation, Sistema Casa s’indirizza a quegli utenti che intendono 

programmare facilmente gli impianti domestici (sicurezza, 

climatizzazione e riscaldamento) e migliorare il controllo di luci, 

elettrodomestici e apparati elettrici, con una soluzione efficace che risolve i problemi di tutti i 

giorni.14 L'approccio utilizzato non enfatizza la vendita dei singoli prodotti tecnologici, ma procede 

dalla convinzione che integrazione vuole dire trasformare la sommatoria di questi prodotti in un 

sistema omogeneo, dove i diversi sistemi sono reciprocamente compatibili (sia da un punto di 

vista fisico che logico) e uniformati nel cablaggio e nelle tecniche trasmissive. 
 

       

 
Fig.13.8 - Pannello touch screen e termostato ambiente Sistema casa 2000 
 
 
Sistema Casa 2000 rifiuta la logica del protocollo unico: l’azienda milanese ha, infatti, preferito 

dotare la centrale domotica di numerose porte I/O, in grado di comunicare su periferiche e 

dispositivi esterni con diversi mezzi trasmissivi: RF, bus e onde convogliate (adattamento alla rete 

italiana dello standard X-10).15 Ognuna di queste porte lavora sul protocollo proprio della 

periferica cui è destinata: X10, Ethernet, Wi-Fi, TCP/IP, ecc.; il principale vantaggio di tale 

filosofia è che un simile impianto non richiede la stesura di bus di comunicazione aggiuntivi: è 

sufficiente collegare i dispositivi - componenti audio-video, sensori d’allarme, hub, attuatori - alla 

centralina mediante le porte testé descritte (seriali, usb, RS232-RS485, ecc.) per avere la 

                                                 
14 Sistema Casa è membro dell’HANA (Home Automation Networking Association) dal 1993 e dell’ANCISS 
(Associazione Nazionale Costruttori e Installatori Sistemi di Sicurezza) dal 1996, è speaker ufficiale nei più importanti 
convegni di domotica e partecipa attivamente ad importanti ricerche di mercato sul settore dell'home automation. 
15  L’offerta di Sistema Casa si basa su una serie di centraline modulari che offrono fino a 176 ingressi, 136 uscite, 64 
termostati e fino a 256 punti di comando via rete elettrica (sistema X10) o via bus. 
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comunicazione. La centrale è estremamente flessibile e gestibile con una o più interfacce: dal 

touch screen al semplice tastierino da parete al telecomando tradizionale (Fig.13.8). 

Sistema Casa 2000 possiede fino a 96 zone di allarme (ad es. antintrusione, fuoco, allagamento, 

gas, congelamento, emergenza medica, ecc). Può comandare fino a 200 utenze elettriche: il 

controllo di 128 di queste può essere fatto tramite i moduli a onde convogliate che non 

necessitano di particolari collegamenti, in quanto inviano i segnali attraverso la rete elettrica 

esistente.  

Per operare l’attivazione delle funzioni possono essere usate fino a 16 consolle, sia esterne sia a 

incasso, con microfono e altoparlanti incorporati. Sono disponibili fino a 99 codici di accesso 

personalizzabili con tre livelli di autorizzazione.  

Il sistema può essere dotato di un ricevitore radio per il collegamento dei sensori, per poter 

effettuare l’attivazione delle funzioni anche tramite un pulsante radio e per il telesoccorso. Inoltre 

sono collegabili sirene sia all’interno, che all’esterno.  

Il sistema comprende l’unità centrale Sistema Casa 2000, un filtro di linea, per evitare che il 

segnale a onde convogliate disturbi altri apparecchi nelle vicinanze, un’interfaccia di linea 

bidirezionale per gestire i moduli X-10, un trasformatore per l’alimentazione della centrale a 24 

Vac.  

Le applicazioni consentite sono quelle basilari (sicurezza antintrusione e ambientale, 

riscaldamento-condizionamento, controllo luci ed elettrodomestici, telesoccorso ecc.); sono 

possibili funzioni di dimmerizzazione, temporizzazione, accensione-spegnimento, gestione 

temperatura, ecc.  

La programmazione avviene tramite consolle o PC, su base oraria, giornaliera o per eventi (fino a 

max 250 eventi), in collegamento locale o remoto, con modalità di funzionamento personalizzate 

in appositi scenari, per rispettare i bisogni eterogenei della famiglia (giorno, notte, fuori, ospiti, 

vacanza).  

Tutte le applicazioni sono attivabili con il telefono fisso o mobile: il sistema, infatti, grazie al ricco 

ed esteso vocabolario di parole d’uso domestico e commerciale, risponde con una chiara voce e 

fa da guida nelle applicazioni; in questo modo si raggiungono delle prestazioni gestionali di 

altissimo livello a un costo molto contenuto.  

Il sistema è progettato per garantire totale affidabilità e continuità di funzionamento: è, infatti, 

provvisto di un circuito d’emergenza con batteria di back-up, che interviene in caso di black-out e 

può essere pure interfacciato al potente Windows Media Center di Microsoft. 
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13.2.6   BY ME - VIMAR (www.vimar.it) 

By-Me è un sistema filare bus basato sulle specifiche dello standard 

aperto EIB-KNX, ed è quindi compatibile con questo sia a livello 

elettrico, che a livello di messaggistica digitale; bisogna però tenere 

presente che i dispositivi della linea By-Me non sono programmabili con 

il software ETS di Konnex: è necessario installare da PC prima i moduli 

Vimar con software Easytool, quindi si ricopia la configurazione in ETS, per poi procedere alla 

configurazione degli altri dispositivi Konnex non appartenenti all’azienda. By-Me è facilmente 

programmabile e consente di realizzare la gestione coordinata di tutte le funzioni che 

tradizionalmente sono effettuate in casa, utilizzando dispositivi tradizionali - quali interruttori, 

regolatori, cronotermostati, videocitofoni - che, di norma, non sono in grado di interagire tra loro e 

che quindi non possono essere governati da un unico punto di supervisione e programmazione. 
 

 
Fig.13.9 - Sistema bus By-Me interfacciato per comunicazione remota col cellulare 
 
 
By-Me assolve da un’unica centrale con monitor touch screen le funzioni di sicurezza, comfort, 

risparmio energetico, controllo, videocitofonia (con impianti Elvox), comunicazione e 

intrattenimento, integrando tutto in un unico sistema bus interfacciabile a monitor TV con 

Microsoft Media Center; By-Me si modella, di volta in volta, sulle esigenze dinamiche di chi lo 

deve utilizzare, completandosi esteticamente con le serie civili Eikon, Idea e Plana in qualsiasi 

contesto abitativo.  

È un sistema automatico e affidabile che comunica da remoto tramite cellulare anche quando 

siamo lontano (Fig.13.9); che vigila sullo stato degli elettrodomestici, che segnala prontamente gli 
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allarmi e - in caso di sovraccarico - interrompe l’alimentazione delle diverse utenze collegate nelle 

modalità impostate, evitando fastidiosi black-out che costringono a uscire di casa per ripristinare 

l’alimentazione.  

Dalla centrale domotica è possibile controllare, come si diceva prima, la maggior parte delle 

funzioni, poiché al suo interno Vimar ha collocato due tipi di moduli: un modulo videocitofonico e 

un modulo di controllo domotico. Ciò consente di gestire, attraverso il monitor, tutte le funzioni di 

monitoraggio delle zone interne ed esterne l’abitazione, grazie alla perfetta integrazione delle 

tecnologie videocitofoniche e di sicurezza. 

Il sistema dialoga con i dispositivi che utilizzano telecamere a circuito chiuso (TVCC), tipiche della 

videosorveglianza in ambito residenziale, mentre mediante un dispositivo multiplexer è possibile 

integrare le sorgenti video - o A/V - in modo da garantire un controllo multiplo di più ambienti, 

visualizzabili contemporaneamente sul monitor; collegando, infine, il multiplexer a un VCR si ha la 

possibilità di registrare gli eventi. Vimar ha pensato a implementare applicazioni riguardanti la 

safety e non solo la security, proprio perché tutte le componenti dell’impianto sono integrate, 

quindi oltre ai sensori di presenza, le telecamere, le sirene, ecc., esistono rivelatori di fumo, gas 

metano/gpl/monossido di carbonio, o perdite d’acqua che comunicano ugualmente con la 

centrale e nel caso di allarme sono in grado di inviare sms di allarme all’utente.  

Queste componenti possono svolgere funzioni ben diverse da quelle per cui sono nati, rivelando 

la perfetta integrazione tra i diversi impianti: un rivelatore di presenza può, infatti, essere utilizzato 

per l’accensione/spegnimento delle luci o del riscaldamento, come un rivelatore di apertura 

finestre può servire a dare il comando automatico per lo spegnimento del climatizzatore.  

Interessanti sono le prestazioni offerta nel campo del comfort domestico. Alcune basilari 

operazioni domestiche, quali il movimento di tapparelle, velux, tende, ecc., possono essere 

automatizzate in modo semplice e intuitivo: il sistema è in grado di controllare i relativi 

azionamenti in base alle condizioni climatiche o meteorologiche, alla presenza o meno di 

persone, agli scenari impostati. Tutto ciò riveste una particolare importanza nel caso in cui in 

casa ci siamo persone anziane o con difficoltà motorie. 

Il controllo e la gestione dei carichi è la funzione che favorisce la riduzione del consumo 

energetico. Consiste essenzialmente nel monitorare il prelievo di potenza e nell’intervenire 

quando si superano i valori contrattuali, rischiando il blackout. È quindi possibile programmare il 

sistema in modo che, in caso di sovraccarico, invii alle prese supervisionate il comando di stacco 

automatico dei carichi precedentemente identificati come non prioritari. L’integrazione consente 

interessanti opportunità di risparmio anche con le luci e la climatizzazione, semplicemente 

attraverso la rivelazione delle persone nei locali. 
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13.2.7   DOMINO - DUEMMEGI (www.duemmegi.it) 

Duemmegi è una società italiana nata nel 1992 che progetta e 

produce sistemi di acquisizione dati e telecontrollo con tecnologia 

bus vantandosi di essere una delle poche aziende mono - prodotto: la sua forza è una lista di 

referenze senza pari e i suoi prodotti sono stati certificati secondo diverse normative. I campi di 

applicazione dei suoi prodotti sono la Building & Home Automation e le sue linee di prodotto sono 

rispettivamente i sistemi bus Contatto e Domino. Domino offre una soluzione bus con architettura 

a logica distribuita (cioè il guasto di un modulo non inficia in alcun modo il funzionamento 

dell’intero sistema); si tratta di un protocollo aperto, integrabile con altri sistemi. 
 

 

Fig.13.10 - Dislocazione dei moduli di ingresso-uscita del sistema Domino (Duemmegi) 
   
 
La comunicazione tra dispositivi avviene su un cavo bus a due conduttori alimentati da una 

tensione di 18Vcc16 e grazie alle ridotte dimensioni dei moduli permette di utilizzare gli apparecchi 

di qualsiasi linea civile lasciando il cliente libero di scegliere l’estetica delle pulsantiere secondo il 

proprio gusto. Il sistema Domino è in grado di gestire una vasta gamma di funzioni attraverso i 

suoi dispositivi: illuminazione e risparmio energetico, riscaldamento e climatizzazione, varie 

automazioni, controllo carichi, sicurezza, videosorveglianza, irrigazione, gestione remota. Le 

componenti principali vengono inserite nel quadro elettrico (centralino) dell’abitazione, mentre le 

componenti per i comandi sono posti normalmente nelle scatole degli interruttori senza opere 

                                                 
16 C’è da segnalare che il cavo bus può essere posato insieme ai cavi di potenza perché la modalità di trasmissione 
utilizzata offre un’elevata immunità ai disturbi. 
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murarie. Gli attuatori andranno posti, a seconda delle esigenze, nei quadri, nelle cassette di 

derivazione, in scatole da incasso, nei controsoffitti o, in generale, nei luoghi disponibili in 

prossimità del comando da effettuare (Fig.13.10). La programmazione del sistema viene eseguita 

grazie al sw gratuito Bdtools e sia l’utente, che l’installatore, hanno a disposizione la descrizione 

del programma effettuato per eventuali modifiche future (prevista la fidelizzazione col cliente). 

Domino prevede una serie di moduli dedicati al collegamento di touch screen, interfacce wireless, 

e apparati per la telegestione via linea telefonica PSTN o GSM. Un terminale operatore funge da 

interfaccia intuitiva per monitorare e gestire il sistema; sono disponibili pannelli da 4’’ a 15’’, tutti 

dotati di potenti microprocessori che garantiscono elevate prestazioni e sono interfacciabili, a 

seconda dei modelli, con molteplici ingressi  (USB, seriale, Ethernet, parallela, ingressi A/V, ecc.). 
 

 
Fig.13.11 - Diagramma periferiche sistema antintrusione Corsair (Duemmegi) 
  
 
Per quanto concerne la sicurezza, Domino offre una soluzione completa e integrabile chiamata 

Corsair (Fig.13.11), un sistema antintrusione a uno o due bus, interfacciabile con PC o terminale 

operatore; a questo si collegano tutte le periferiche: tastierini, inseritori a chiave, biometrici, 

contatti perimetrali, ricevitori radio per attivazione radiocomandi, sensori e sirene, ecc. È previsto 

pure il videocontrollo con TVCC: le videocamere sono collegate con un DVR. 

Domino è completo anche dal punto di vista dell’intrattenimento: attraverso un sistema audio-

video multiroom è possibile diffondere in ogni locale musica e immagini, da sorgenti home-theatre 

anche ad alta definizione. Addirittura l’home-theater può essere coinvolto nella programmazione 

di scenari grazie all’interfaccia IR, senza aggiungere altre apparecchiature.
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13.2.8  HI-SYSTEM – HOME INNOVATION (www.hisystem.it)  

Home Innovation è un’azienda italiana, dall’esperienza decennale nella 

building automation, che realizza anche strumenti e prodotti di domotica e di 

integrazione,  facili e affidabili, per gestire qualsiasi spazio abitato in modo 

razionale, elegante, intuitivo e altamente personalizzabile. Tutte le 

partnership tecnologiche di Home Innovation sono orientate alla completa 

soddisfazione delle esigenze del mercato; tra le più importanti si ricordano 

quelle con Risco Group, leader multinazionale nella produzione di 

tecnologie di sicurezza e videosorveglianza, e Tutondo, leader per la 

diffusione A/V distribuita. Home Innovation ha progettato il cuore della 

piattaforma multiprotocollo Hi-system e si occupa della sua produzione, divulgazione e 

commercializzazione; per questi motivi si configura principalmente come un’azienda di 

engineering e design. 

L’azienda è anche molto attenta a promuovere periodicamente corsi di formazione professionale 

di certificazione gratuiti su tutto il territorio nazionale e incontri informativi regionali. 

Hi-system è una piattaforma domotica multi protocollo che integra diversi standard come EDS 

proprietario, Modbus, Wi-Fi ed EIB/KNX, in un dialogo semplice ed efficace tra molte tipologie 

d’impianto; le principali tecnologie integrabili sono i sistemi bus per il controllo e dimmerizzazione 

delle luci, della climatizzazione, delle aperture e motorizzazioni. Hi-system integra anche la 

sicurezza, l’antintrusione, la videosorveglianza, l’irrigazione, la diffusione A/V, tutte le 

comunicazioni telefoniche, videocitofoniche e l’interazione real time e bidirezionale con touch 

screen, tv, web, palmari, consolle giochi dedicate o di altri produttori. Integra, infine, i sistemi 

fotovoltaici realizzando piani di risparmio energetico condivisi tra accumulo e consumo di energia.  

Il sistema è organizzato secondo un’architettura ibrida che sfrutta, cioè, le migliori caratteristiche 

delle logiche centralizzate e distribuite, ma senza soffrire degli handicap cui si va incontro in 

particolare con i sistemi master control (degradazione hard); Hi-system possiede dunque una 

maggiore potenza logica e di controllo, una maggiore flessibilità e modularità, maggiore sicurezza 

rispetto la degradazione dell’impianto e una forte potenzialità alla personalizzazione. 

Hi-Vision, invece, è l’interfaccia grafica progettata prestando attenzione agli aspetti ergonomici e 

percettivi dell’interazione umana; è compatibile con qualsiasi tecnologia presente in un’abitazione 

(anche non domotica) e permette di interagire virtualmente in ogni punto in performance 

bidirezionali. La grafica intuitiva è arricchita da espressive icone animate e può essere arricchita 

con foto o eleganti planimetrie per supervisionare qualunque spazio e impianto.  
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Tutta la linea Hi-Vision è implementata su moderni ed eleganti schermi touch screen di diverse 

dimensioni, forme, colori e tipologie portatili, a incasso a parete e da tavolo; anche il televisore 

può diventare un’interfaccia di controllo domotica. L’essenziale da capire è che per quanto 

l’interfaccia sia accattivante e intuitiva, non è essenziale per la gestione, poiché il sistema può 

essere gestito anche grazie a dei semplici telecomandi universali o dei pulsanti scenari. 

  
 

 
 

Fig.13.12 - Schema architettura ibrida della piattaforma Hi-system (Home Innovation) 
 
 
Hi-system è disponibile su schermo soft touch da installare a parete e compatibile con qualsiasi 

dispositivo portatile (ad esempio Samsung Q1 Ultra), grazie alla funzionalità multi device system. 

Contiene un'intera sezione dedicata a scenari predefiniti, in grado di eseguire in automatico 

azioni abituali come spegnere le luci, chiudere i serramenti, spegnere gli apparati A/V e inserire 

gli allarmi quando si esce da casa. Non solo: nella sezione risparmio e gestione dei consumi è 

possibile visualizzare i consumi attuali, verificare lo stato di accumulo di un eventuale impianto 

fotovoltaico e consultare le statistiche di risparmio energetico realizzato. 
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13.2.9   SIMPLEHOME - COMELIT (www.comelit.it) 

I più innovativi impianti domotici tendono a migliorare la qualità 

della vita mediante l’uso di tecnologie avanzate. Comelit ha 

interpretato questo obiettivo realizzando un sistema che valorizza l’ambiente domestico: 

SimpleHome. Il sistema nasce per ottimizzare gli impianti domestici e i loro consumi; controlla la 

casa da qualsiasi cellulare o anche da pagine web, semplicemente connettendo un bridge col 

cavo RJ45; è dotato di sistemi integrati dedicati alla sicurezza, su un ramo bus a parte, con 

specifica centralina: videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi, bio-power, automazione 

aperture e segnalazione remota per essere avvertiti in tempo reale in caso di furto o pericolo. 

Inoltre, consente di regolare automaticamente la climatizzazione, l’illuminazione, la diffusione 

sonora, la gestione carichi e perfino l’impianto di irrigazione del giardino. Il sistema SimpleHome 

si programma con un PC ed è interamente supervisionabile e gestibile da touch screen con 

display a colori che si inserisce perfettamente in qualsiasi ambiente della casa. 
 

      
  

Fig.13.13 - Touch-panel e tablet pc della serie SimpleHome (Comelit) 
 
 
SimpleHome è un sistema esclusivamente a bus con protocollo proprietario basato sull’utilizzo di 

moduli I/O, (anche su guida DIN) e allocabili in comuni scatole porta frutti, scatole di derivazione, 

centralini, purché schermati. Non è prevista la comunicazione wireless in RF o IR, mentre si 

integra, grazie a una interfaccia, con ModBus; sono, infine, in corso progetti per implementare 

ZigBee e altri standard. Sono disponibili tre kit (Fig.13.13). Gestione Risparmio Energia: consente 

di applicare un controllo intelligente dell’energia, sia per quanto riguarda il controllo automatizzato 

dei flussi di carico, sia per un risparmio razionale dei consumi. Gestione Luci: con la gestione 

dell’illuminazione l’installatore può creare un sistema sicuro per programmare/regolare le luci 

della casa secondo le esigenze personalizzabili di ciascun membro della famiglia e le condizioni 

ambientali-stagionali. Gestione Automazioni: consente la gestione semplificata delle automazioni 

(tapparelle, tende, ecc.), sia secondo scenari predefiniti, che al mutare delle condizioni 

atmosferiche. Non si integra con Media Center, ma con raffinati sistemi A/V (Vivaldi e Tutondo).
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13.2.10   HOME SAPIENS - BPT (www.bpt.it)  

Si tratta di una delle prime aziende a immettere sul mercato sistemi 

domotici innovativi oltre a tutta una vasta gamma di prodotti relativi alle 

elettroforniture, sicurezza, videocitofonia e termoregolazione; la Bpt punta 

sulla domotica intesa non solo come automazione, ma soprattutto come 

sicurezza e intrattenimento. È una fra le realtà italiane maggiormente attive 

nell’ambito dell’integrazione dei sistemi in tecnologia digitale e nello studio della domotica come 

risposta alle esigenze di benessere, sicurezza e risparmio energetico; per far ciò non si limita a 

sviluppare la sua produzione o la ricerca, ma segue con particolare attenzione la rete 

commerciale (strategie marketing, agenzie, logistica), la formazione degli installatori e l’offerta di 

servizi tecnici e di post-vendita alla clientela. Tutto in un’ottica sensibile ai temi della sostenibilità 

ambientale. Home Sapiens è il sistema domotico a bus Bpt, modulare e scalabile, estremamente 

facile da progettare, installare e programmare, versatile e intuitivo nell’utilizzo e nella 

personalizzazione e curato nel design delle interfacce (Fig.13.14).  
 

 
  

Fig.13.14 - Prodotti della gamma Home Sapiens (Bpt) 
   
 
Il sistema utilizza il protocollo LonWorks di Echelon, ma non è di tipo aperto, bensì dedicato Bpt 

(proprietario); svolge tutte le più importanti funzioni richieste dal mercato ed è perfettamente 

integrabile con le placche delle serie civili in commercio più diffuse (BTicino, Vimar, ABB, Gewiss, 

Legrand, Ave). Home Sapiens non impone alcun vincolo di topologia di rete (topologia libera) e 

sfrutta un’architettura distribuita che garantisce affidabilità di funzionamento (l’intelligenza è di tipo 

multi-master); nel rispetto delle distanze minime nella posa dei cavi (max 500 mt per ogni ramo 

bus) e del numero max di dispositivi (fino a 10 ogni ramo bus - max distanza 100 mt senza 

ripetitore - Max 200 dispositivi collegabili), le prestazioni garantite sono sempre ai massimi livelli.  



 
L’offerta italiana di sistemi domotici                                                                                                         CAPITOLO 13

 

 
422 

Il sistema domotico Bpt è un sistema a logica programmabile, basato sull’impiego di dispositivi 

modulari (I/O, dimmer, alimentazione, ecc.) che possono essere alloggiati all’interno di scatole di 

derivazione (anche su guida DIN) e che comunicano tra loro grazie a un doppino twistato non 

polarizzato o, in alcuni casi, un cavo seriale RS232/422.  

Un bus di supervisione s’interfaccia a diversi rami d’automazione (videocitofonia, luci, anti-

intrusione, ecc.) tramite un gateway (OH/GW); al bus si collegano pure i terminali di supervisione 

che sono terminali videocitofonici con touch screen a colori tra i 4,3” e i 10,4” (Mitho Plus o Mitho 

XL, Nehos, Hoasis Plus). 

Le funzioni possibili sono disponibili in tre diversi raggruppamenti integrati e scalabili nel tempo: a 

un primo livello, detto di Comfort e Benessere, si avranno applicazioni relative a 

termoregolazione, illuminazione, irrigazione, automazione chiusure, audio multiroom, scenari e 

controllo carichi; al secondo livello si affiancheranno applicazioni di Sicurezza ovvero 

antintrusione, allarmi tecnici, videocitofonia, TVCC e controllo accessi. Infine, col livello di 

Risparmio, si completa l’offerta grazie alla disponibilità di funzioni più sofisticate di controllo e 

supervisione consumi (l’utente può pure differenziare le fasce orarie per l’avvio degli 

elettrodomestici), gestione remota (pc e cellulare) e timer. 
 

Bpt rende disponibili 4 kit espandibili domotici: 
 

1. AutomazKit, proposta base per la gestione di 5 automazioni; 

2. LuceKit, proposta base per la gestione on/off di 12 punti lice; 

3. TermoKit, proposta base per la gestione di un impianto multizona a 3 zone termiche; 

4. MasterKit, selezione di tutti gli elementi del sistema Home Sapiens Bpt (moduli, regolatore 

 dimmer, alimentatore, software di programmazione), che consentono la gestione dei punti 

 luci, scenari, automazioni (tende, tapparelle), zone termiche allarmi tecnici; completo di 

 corso di formazione gratuito in aula e affiancamento in cantiere.  

 

Aggiungendo un modulo combinatore telefonico OH/GSM sarà possibile monitorare lo stato da 

remoto delle diverse applicazioni, come la loro attivazione/disattivazione. 

Gli scenari, personalizzabili secondo i desideri di ciascuno, rappresentano una modalità 

abbreviata per attivare/disattivare diversi dispositivi con un solo comando; possono essere gestiti 

anche da remoto, attraverso l’invio di un semplice sms (in questo caso si utilizzerà un 

comunicatore GSM); da remoto si ottiene anche un buon risparmio energetico poiché viene 

consentito di posticipare, o annullare, l’attivazione di funzioni qualora la loro programmazione 

automatica fosse resa inutile a causa di mutate esigenze dell’utente.
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13.2.11   DOMUSTECH - ABB (www.domustech.it) 

Il sistema modulare di home automation DomusTech di ABB 

Sace coniuga una particolare attenzione all’estetica con la 

molteplicità di funzioni offerte, quali, ad esempio, la gestione automatica dell’illuminazione, del 

clima, dell’irrigazione, dell’apertura-chiusura di porte, cancelli, tende e tapparelle, fino al controllo 

dei sistemi di sicurezza a protezione di cose e persone (Fig.13.15).  

Dal punto di vista impiantistico, il sistema può essere installato agevolmente in qualsiasi 

abitazione, poiché lavora in RF su protocollo LonWorks, per cui non necessita di alcuna opera 

muraria ed è compatibile con gli impianti esistenti. Questa tecnologia, flessibile e semplice da 

usare, rende facile la gestione e il controllo delle funzionalità offerte dal sistema, fruibili 

singolarmente o integrabili tra loro all’interno di scenari domotici.  

La versatilità di DomusTech consente di creare soluzioni su misura per ogni esigenza e di 

realizzare connessioni logiche tra oltre 50 dispositivi (installati a parete con batteria o 

direttamente nelle scatole da incasso), modificabili flessibilmente in qualunque momento. 
 

 
 

Fig.13.15 - Sistema DomusTech di ABB Sace 
  
 
L’unità di controllo e comando DomusLink affianca alle prestazioni di gestione dei sensori 

antintrusione, anche il controllo di dispositivi di sicurezza domestica, prese controllate, 

cronotermostati per la regolazione locale e/o a distanza, della gestione luci ed elettrodomestici, 

gestione clima, irrigazione, delle automazioni (porte, cancelli, tende e tapparelle); è governabile 

sia dall’interno dell’abitazione, grazie a un touch-screen facile e intuitivo (Domusweb) o su tv 

grazie alla recente integrazione con Windows Media Center, che dall’esterno, mediante l’uso del 

telefono cellulare, dotato di un apposito menù domotico (realizzato in collaborazione con TIM). 

DomusLink è dotato di batteria tampone ed è in grado di segnalare la mancanza e il ripristino 

dell’energia elettrica nell’abitazione all’utente o a un Centro Ascolto 24 h su 24 (autodiagnosi). 
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13.2.12   SEMPLICE - URMET DOMUS (www.urmetdomus.it) 

Semplice è la soluzione presentata da Urmet Domus, azienda leader in 

Italia nei settori della videocitofonia e della sicurezza, che permette di 

tenere sempre sotto controllo la casa inviando comandi e ricevendo 

segnalazioni in tempo reale attraverso semplici sms. La domotica 

progettata da Urmet risponde alle esigenze di controllo della propria casa con prodotti e sistemi 

tecnologicamente sofisticati, ma al tempo stesso di facile fruibilità.  

L'utilità e la funzionalità di un prodotto si misurano nel grado di soddisfazione dei requisiti di 

comfort, sicurezza, ergonomia ed economia, e assicurando prestazioni che vanno dal controllo 

della temperatura alla sorveglianza degli ingressi, dal funzionamento degli impianti di luce e gas 

al controllo dei motori dei cancelli e delle serrature elettroniche.  

E' un insieme di applicazioni che trasformano l'ambiente domestico in un organismo unico in 

grado di dialogare con l'utente in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. 

Le applicazioni previste da Urmet Domus con questo sistema domotico vanno dal controllo a 

distanza della presenza di tensione di rete nell’appartamento, al controllo di antifurti (verifica 

stato, attivazione/disattivazione, allarme), di sensori gas, termostati o cronotermostati, ecc. o 

comunque altri attuatori d’uso domestico; ricevendo e inviando semplici SMS, infatti, è possibile 

attivare il sistema antintrusione, il riscaldamento, le luci, o essere avvisato immediatamente su 

eventi potenzialmente più dannosi, quali la mancanza di corrente o l’attivazione di allarmi. 

A seguito di un evento, infatti, Semplice trasmette un messaggio SMS precedentemente 

programmato e associato a quell'evento: ad esempio, a seguito di un allarme il sistema 

trasmetterà il messaggio "allarme furto sensore ingresso" oppure "mancanza di rete" o "fuga di 

gas".17 Oltre a trasmettere messaggi, Semplice è anche in grado di eseguire dei comandi; ad 

esempio, alla ricezione di un messaggio "attiva riscaldamento", il sistema provvederà ad 

accendere la caldaia, direttamente o tramite un termostato. 

Tra le numerose funzioni c'è anche quella di telesoccorso: con un piccolo telecomando radio in 

qualunque momento basterà premere un pulsante per chiedere aiuto.  

La centralina del sistema che controlla tutte queste funzioni esiste in due versioni: Semplice 

BASIC, che utilizza la rete telefonica filare (PSTN), ed è accessibile dai cellulari delle reti abilitate, 

e Semplice GSM che integra al proprio interno un modem per la trasmissione su rete cellulare.  

 

 

                                                 
17 Il messaggio può essere ricevuto da un telefono cellulare, come da un telefono fisso predisposto per la ricezione 
degli sms o attivando un servizio dedicato, attraverso un Call Center. 
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13.2.13   BLUEDOME - LOGOS01 (www.bluedome.it)     

Logos 01 è una società di ingegneria mantovana - proprietaria del marchio 

del marchio Bluedome - nata per creare programmi PC, ma che è particolarmente impegnata 

nella realizzazione di applicazioni Java, ottimizzate per funzionare sulla quasi totalità degli attuali 

cellulari. Alla base di Bluedome c’è l’idea di trasformare il cellulare personale in un radiocomando 

universale,18 che sostituisce un gran numero di telecomandi preposti alla gestione e controllo di 

applicazioni d’automazione.  

Il Sistema Bluedome è composto da 3 elementi: 
 

 centralina elettronica, che permette di comandare dispositivi già installati in casa (es. 

cancello, basculante, antifurto, luci, ecc.); 

 antenna, che permette di comunicare con i normali cellulari bluetooth tra i 10 e 20 mt; 

 software Java (gratuito) che trasforma il cellulare nel telecomando di casa. 
 

 

L’azienda rende disponibile il software (scaricabile dal portale), che andrà installato sul proprio 

telefono mobile; da qui, attraverso un apposito menù, l’utente potrà agire sulle diverse funzioni 

relative a periferiche installate sulle utenze domestiche, inviando segnali in Bluetooth,19 amplificati 

dall’antenna. La comunicazione da cellulare a utenza avviene grazie alla centralina, sulla quale 

viene registrato l’apparecchio attraverso una semplice procedura, mirata a garantire il 

funzionamento in condizioni di sicurezza; ecco perché non esistono costi telefonici, non bisogna 

acquistare alcuna sim card e allo stesso tempo il cellulare diventa veloce come un telecomando 

RF tradizionale, cioè molto più veloce di una chiamata GSM o di un SMS.  

Lavorando, inoltre, solo su certe distanze, l’attivazione involontaria che con un dispositivo GSM è 

possibile, qui diventa impossibile.  

A seconda del numero delle applicazioni implementabili ogni cellulare potrà dialogare attraverso 

più di una centralina (fino a 20). 

Le funzioni consentite con questa soluzione sono il controllo dell’illuminazione, il comando di 

aperture (porte, cancelli, portoncini condominiali elettrificati, basculanti del garage), gestione 

dell’impianto di termoregolazione e ventilazione, infine, attivazione/disattivazione dell’impianto di 

sicurezza (può integrarsi facilmente ed è dotato di invio dati criptati, attraverso messaggistica 

bluetooth).  

                                                 
18  Il cellulare si presenterà come un classico telecomando dove, a ogni numero della tastiera, verrà associato il nome 
del dispositivo da controllare. 
19 Non è necessario mantenere bluetooth visibile e attivo sul cellulare: Java gestisce automaticamente la 
comunicazione e perciò non ci sono rischi d’esposizione a virus. 

bluedome
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Sempre utilizzando il cellulare è possibile vedere a display lo stato delle apparecchiature 

controllate o di avere conferma dell'avvenuta esecuzione di un comando.  

Bluedome è estremamente utile in tutti quei casi in cui, a livello condominiale, si vogliono 

condividere determinate tecnologie d’automazione, ma abbattendo i costi, soprattutto in divenire: 
 

 il costo del telecomando viene azzerato; 

 ogni volta che un nuovo utente deve essere registrato, l'operazione può essere eseguita 

subito attraverso la centralina, non è necessario rivolgersi all'installatore;20 

 è possibile conoscere in qualsiasi momento la lista degli utenti abilitati (questa opzione è 

molto utile per gli amministratori). Oggi con i telecomandi tradizionali non si sa mai chi ne 

è in possesso, specialmente dopo cambi di condomini; 

 è possibile dare abilitazioni a tempo: ad esempio alle imprese di pulizie;  

 collegando le luci dei garage all’apertura della basculante è possibile permettere 

l'accensione dell’illuminazione prima di scendere dall'auto. 

 

13.2.14   AUREL - ZIGBEE (www.aurel-zigbee.com) 

Aurel è un’impresa italiana che ha sviluppato una dinamica ed 

economica soluzione domotica in radio frequenza, fondata sulla 

tecnologia wireless di recente introduzione ZigBee21 (802.15.4) che, 

come si è visto nel Capitolo 7, è adattabile a qualsiasi configurazione 

desiderata; la sua libertà topologica permette di coprire qualsiasi unità abitativa e la flessibilità 

della rete consente sempre l'inserimento di nuovi nodi, eliminando la preoccupazione per 

interventi strutturali aggiuntivi. ZigBee offre la possibilità di creare una rete d’interconnessione 

(collegamento tra apparecchiature, sensori, attuatori, interruttori, controllori e interfacce utente) 

standardizzata sia a livello fisico (installazione), che a livello logico (comunicazione).  

La soluzione wireless di Aurel è utile per la connettività in rete e per le applicazioni in ambito 

industriale (gestione consumi energetici, controllo accessi e protezione, acquisizione dati remota, 

controllo merci), ma ha ottime rese anche nell’ambito della salute e benessere (monitoraggio 

pazienti, controllo apparecchi ospedalieri, controllo centri fitness), nell’automazione di edifici 

(monitoraggio ambientale, contabilità contatori intelligenti, controllo accessi, gestione clima 

centralizzato) e ovviamente nell’automazione domestica (Fig.13.16). 

                                                 
20 Ogni centralina registra fino a 100 utenti. 
21 Il protocollo di trasmissione dati ZigBee garantisce un grado di affidabilità maggiore e un costo ridotto rispetto ad altri 
sistemi a RF e inoltre, essendo un sistema aperto, non preclude la connessione a dispositivi prodotti da altre aziende 
(vedi anche Paragrafo 7.4.3 pp. 292-294). 
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Aurel mette a disposizione una rete di sensori capaci di interagire gli uni con gli altri, tramutando 

in informazioni utili all’utente, qualsiasi dato raccolto grazie alle periferiche di comunicazione (PC, 

palmari, telefoni cellulari ecc.). 

Sicurezza, gestione illuminazione e controllo consumi energetici, climatizzazione e riscaldamento, 

utilità domestiche e automazione porte e finestre, irrigazione giardino, queste sono le funzioni 

realizzate dal sistema Aurel che, grazie al protocollo ZigBee, riesce a coniugare le complesse 

esigenze domestiche, con una tecnologia wireless rivoluzionaria.  
 

                
 

Fig.13.16 - Modulo d’automazione a basso consumo ZigBee (Aurel) 
  
 
Il protocollo fa parte della ZigBee Alliance ed è dotato di certificazione di qualità ISO9001; queste 

le essenziali caratteristiche: 
 

 consumi estremamente ridotti; 

 elevata durata delle batterie; 

 bassa/media velocità di scambio dati max 250 Kb/s; 

 alto numero di dispositivi collegabili (fino a 200 dispositivi); 

 sicurezza e riservatezza dati (la rete non accetta associazioni di dispositivi non Aurel); 

 trasmissione codificata (128 bit cifratura); 

 rete ridondante, flessibile e dinamica; 

 bassa complessità hardware e software; 

 cambio di canale RF automatico, in presenza di disturbi; 

 ideale per collegamento in rete di molti dispositivi che necessitano di scambio dati solo su 

richiesta; 

 facilmente integrabile in qualsiasi prodotto. 
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13.3   Analisi comparativa 

Come è stato precedentemente accennato, l’analisi comparativa dei diversi prodotti procederà su 

diversi ambiti, al fine di individuare delle qualità - il più fedelmente oggettive - atte a indicare la 

“bontà” di un sistema domotico; questo perché non tutti i sistemi domotici sono uguali.  

Ribadito il concetto della non confrontabilità di un impianto elettrico tradizionale e di uno evoluto, 

è importante tornare a sottolineare le esigenze del cliente, come perno centrale intorno cui 

definire il progetto; data la maggiore complessità e interdisciplinarietà di un impianto domotico, è 

necessario rivolgersi a uno specialista in automazione domestica, altrimenti noto come 

integratore di sistema (system integrator).  

Quale sarà il prodotto migliore? Quale tecnologia garantirà le migliori performance rispetto i 

desiderata del cliente e, soprattutto, a quale prezzo?  

Queste sono domande frequenti, cui se ne aggiungono molte altre nella testa dell’utente 

sprovveduto o magari diffidente davanti al solo nome della domotica, ma ugualmente desideroso 

di avere nuove opportunità abitative nella sua casa. Imparare a capire - o anche solo a intuire - il 

rapporto che lega determinate applicazioni a una tecnologia22 e quindi al prezzo e al risparmio  

energetico potenzialmente generabile, è lo scopo principale di questa comparazione, che vuole 

trovare nelle prestazioni diversamente erogabili dai suddetti prodotti, ciò che fa sì che un sistema 

domotico non sia assimilabile a uno tradizionale, né possa essere considerato scontatamente 

una sua alternativa. 

 

13.3.1   Confronto applicazioni 

Prima di procedere con un’analisi che tenga conto delle tre macro-categorie - funzionalità 

economia e tecnologia - è importante soffermarsi sull’offerta delle specifiche applicazioni che si 

richiedono a un impianto d’automazione domestica (Tabella 13.1).  

Infatti, una volta chiarite le esigenze del committente e le particolarità dei luoghi d’installazione 

poste dalla planimetria e soprattutto da un accurato sopralluogo (nel caso si tratti di un 

intervento di ristrutturazione), sarà fondamentale valutare il diverso funzionamento dei dispositivi 

di un sistema rispetto l’altro, in modo da individuare quello che più correttamente si adegua alle 

richieste del cliente. 

 

 

 

                                                 
22 Intesa come tipologia di trasmissione, protocollo, livello di integrazione, apertura, interoperabilità, architettura di rete. 
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Come si evince dalla legenda, la tabella definisce per ogni sistema domotico un giudizio sulla 

prestazione funzionale, espresso con uno specifico punteggio (5  scarso, 6,5  sufficiente, 

8  buono a 9,5  ottimo), rafforzato visivamente da un bollino colorato; le funzioni prese in 

considerazione sono state inquadrate nella macro categoria della sub-area di competenza 

(sicurezza, comfort, comunicazione ecc.), secondo la tradizionale classificazione citata non solo 

nella maggior parte dei testi che trattano la domotica, ma nelle stesse brochure o nei cataloghi 

delle aziende produttrici.  

I prodotti sono stati scelti e organizzati in maniera arbitraria, senza un ordine specifico; unica 

discriminante è la tipologia di cablaggio quindi di logica che presiede al loro funzionamento: 

buona parte dei sistemi in elenco è di tipo wired (cablato) o misto, mentre gli ultimi 4 sistemi 

appartengono alla famiglia wireless (senza fili). 

 
 Ottimo  Cresnet - Crestron (9), Hi System - Home Innovation (8,6) 

 Buono  Domino - Duemmegi (8,3) 

   My Home - BTicino (8), Chorus - Gewiss (8) 

   Easydom Invista (8), By-Me - Vimar (7,8), Simple Home - Comelit (7,6) 

 Sufficiente Home Sapiens - Bpt (7,1), Sistema casa 2000 (6,7) 

   DomusTech - ABB Sace (6,6) 

   Semplice - Urmet Domus (6,2), Aurel - ZigBee (6) 

 Scarso Bluedome - Logos01 (5,5) 
 

Le applicazioni esaminate sono quelle generalmente offerte in un impianto base; quindi a queste 

si aggiungono le funzioni scalabili che fanno progredire l’impianto nel tempo, fino ad arrivare a un 

livello avanzato, in cui possono trovare posto anche le funzioni di completamento come 

l’irrigazione, l’interfaccia d’intrattenimento su piattaforma Windows Media Center, stazione meteo, 

l’aspirazione centralizzata, ecc., purché vi sia un elevato grado d’integrazione tra i dispositivi 

utilizzati. Dalla tabella si evincono le seguenti prestazioni funzionali medie: 

a una prima veloce lettura, appare evidente che esistono categorie di prodotti - in questo caso 

Bluedome - che hanno grosse limitazioni nel realizzare determinate funzioni; le ragioni sono quasi 

sempre di natura tecnica, quindi economica: poiché i suoi dispositivi, che comunicano solo su 

protocollo wireless (Bluetooth su base Java), hanno pure grandi difficoltà a raggiungere 

integrazioni più complesse, sul piano hardware e software (non sono programmabili), con la 

conseguenza di non poter offrire funzioni intelligenti medio - avanzate, ma solo delle mere 



  
CAPITOLO 13                                                                                                         L’offerta italiana di sistemi domotici

 

 
431 

automazioni (accensione/spegnimento, apertura/chiusura), con bassi margini di monitoraggio 

degli stati e/o controllo da remoto.  

Ciò va a danno di una delle esigenze prioritarie poste dalla clientela: la sicurezza. Bluedome, 

infatti, non è in grado di garantire la stessa qualità di un prodotto configurato su impianto filare, a 

causa della bassa autonomia delle batterie di un cellulare, o della copertura dell’antenna; volendo 

migliorare le prestazioni bisognerebbe impegnarsi economicamente con un numero elevato di 

centraline, antenne ecc. A quel punto, però, il rapporto qualità prezzo verrebbe meno e sarebbe 

allora preferibile la scelta di un altro prodotto. 

Esistono, quindi, sistemi che tendono verso un’offerta pressoché normalizzata su precisi standard 

funzionali (ciò pone in evidenza che anche nel mercato della domotica sono stati sortiti gli effetti 

di una concorrenza virtuosa), per quanto siano stati sviluppati in tecnologie wired (By-Me, 

Easydom, Simple Home, Home Sapiens), wireless (DomusTech, Semplice) o miste (My Home, 

Sistema Casa 2000, Chorus, Domino).  

Nella parte “alta” della tabella le differenze tra questi sistemi sono più attenuate, in quanto le 

funzioni della sicurezza, del comfort e del risparmio energetico sono ugualmente basilari per tutte 

le aziende, proprio perché nascono da esigenze ormai appurate dei clienti.  

Ci sono prodotti talmente completi, da essere provvisti di sistemi di videosorveglianza, 

antintrusione, controllo accessi e/o gestione degli allarmi tecnici sviluppati insieme allo stesso 

sistema d’automazione (ad esempio My Home, Simple home e Corsair di Domino); mentre altri 

prodotti hanno bisogno di un home gateway che funga da interfaccia tra sistemi altrimenti non 

comunicanti (ad esempio Bentel Security con Easydom). La medesima logica viene applicata 

qualora l’offerta contempli sonde, pluviometri, sensori di vento, stazioni meteo complete, ecc. 

ovvero tutti quei dispositivi di sensoristica in grado di leggere le variazioni degli stati 

nell’ambiente, segnalare i valori alla centrale domotica e quindi di conseguenza, attuare le 

adeguate automazioni, precedentemente programmate (tapparelle/tende/finestre motorizzate, 

impostazione impianti di climatizzazione). 

Il settore dolente è invece quello degli elettrodomestici: se è vero che ormai praticamente tutti i 

sistemi, compresi quelli in radio frequenza, consentono la gestione dei carichi collegati alle 

utenze principali domestiche, responsabili di assorbimenti potenzialmente critici (fonte di picchi se 

non addirittura black out), diverso è il discorso relativo alla gestione da remoto di elettrodomestici 

digitali, che necessitano di una configurazione su un protocollo specifico da interfacciare col 

sistema scelto. Per ora questo è possibile solo con Wrap che interfaccia Knx e Lonworks. 

Infine, due prodotti (Crestron e Home Innovation) tendono a staccarsi dagli altri per la qualità 

nettamente superiore dei loro dispositivi, nati per la Building Automation e quindi, particolarmente 
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adatti in progetti di grandi dimensioni, dove si privilegiano reti complesse (una è master control, 

l’altra ibrida), integrate con sofisticati impianti di sicurezza e certamente con i sistemi bus di terzi, 

funzionanti con diversi protocolli (My Home, By-Me, Domino, Profibus, Modbus, ecc.); le reti si 

interfacciano anche con le matrici di impianti A/V multiroom ad alta definizione (HD), Home 

Theater e apparati multimediali (Windows Media Center, Tutondo, iPod/iPhone/iPad, tastierini, 

XBox360 e Nintendo Wii, display monocromatici) e facili touch screen. 

 

13.3.2   Confronto prestazioni 

Come anticipato, l’analisi delle applicazioni ha già restituito il valore aggiunto offerto dalla 

domotica rispetto le prestazioni desiderate; ma è osservando la successiva grafica (Tabella 13.2) 

che si possono evincere la complessità e la rilevanza di questo aspetto, collegando i fattori 

funzionali a tutto tondo a quelli economici e tecnologici.  

Si nota che per quanto riguarda l’offerta su sistemi bus, c’è una forte tendenza a offrire interfacce 

accattivanti e intuitive, curate il più possibile nelle forme, in modo da suscitare appeal negli utenti. 

Non si tratta di dare priorità all’estetica, quanto di fare del concept designer una risorsa 

fondamentale nella divisione delle competenze professionali atte a conquistare la fiducia del 

committente, attraverso oggetti che possono essere sì utili, ma anche belli e innovativi.23 

L’affidabilità raggiunta non tanto dalle tecnologie filari a bus (a logica centralizzata, distribuita o 

ibrida, con protocollo proprietario o aperto), quanto dalle onde convogliate e dalla RF, è oggi 

decisamente migliorata; pressoché sullo stesso livello, invece, l’attenzione che le imprese 

rivolgono alla continuità di funzionamento dei prodotti oppure la capacità di autodiagnosi, 

importante per individuare eventuali guasti che comunque non dovrebbero compromettere il 

funzionamento dell’impianto, semmai solo di un ramo o di un suo dispositivo.  

I produttori di elettroforniture si sono, inoltre, ugualmente impegnati nel realizzare dispositivi 

interoperabili, senza dover rinunciare ad attuare strategie “proprietarie”; questo significa che un 

sistema domotico è configurabile su una rete propria (EDS – Easydom, SCS - My Home), che 

garantisce un ritorno in termini d’investimento sul proprio prodotto, senza escludere la 

comunicazione con altri apparati/dispositivi su reti locali (EIB/KNX, Ethernet, Lonworks, Wi-Fi). 

Per quanto concerne l’impatto sulle opere murarie, appare con evidenza il vantaggio che possono 

eventualmente offrire i sistemi che adottano tecnologie senza fili (questa possibilità va comunque 

valutata caso per caso), che richiedono essenzialmente cura nella collocazione dei dispositivi. 

                                                 
23 Per un concept designer non ha importanza solo una solida formazione creativa, ma anche tecnologica e 
scientifica. 
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Per queste è previsto il ricorso a installatori di sicuro meno specializzati rispetto i tecnici di sistemi 

bus, che devono invece operare in maniera più invasiva nelle murature (in caso di 

ristrutturazioni), per realizzare una planimetria di progetto che deve attenersi a un maggior 

numero di vincoli fisici e/o logici (ad esempio le parti della norma che regolano la compatibilità 

elettromagnetica, piuttosto che l’indipendenza dei protocolli di rete da quelli applicativi). Infine, 

ultimo aspetto che ha incontrato un consenso pressoché omogeneo tra le aziende, è la scalabilità 

dei sistemi, motivata dall’intenzione di diffondere il più possibile la domotica, a cominciare dal 

parco immobiliare esistente, grazie a una predisposizione dell’impianto con un livello base che 

consente, però, una graduale crescita nel tempo.  

I sistemi finora analizzati, possono ora essere riepilogati, associando loro un giudizio di massima, 

giustificato dagli elementi più significativi che ne descrivono i vantaggi prestazionali o i limiti: 

 
1. My Home – Bticino 

Protocollo di trasmissione SCS proprietario, aperto 

Mezzo trasmissivo   doppino, RF, onde convogliate 

Logica     master control (distribuzione comandi/attuazione) 

Pro     buona modularità, espandibilità, affidabilità, solida presenza sul  
    mercato civile-residenziale 

Contro   programmazione a ponticelli, dipendenza da serie civile Axolute, 
    comunicazione lenta su impianti di grandi dimensioni, 
    remotizzazione  web non indipendente (a pagamento) 
 

2. Chorus – Gewiss 

Protocollo di trasmissione EIB/KNX aperto 

Mezzo trasmissivo  doppino, RF  

Logica    distribuita 

Pro    totale integrazione estetica e buona scalabilità, facile 
    programmazione (senza PC-Easymode) 

Contro   bassa integrazione multimediale/intrattenimento, compatibilità  
    non totale dei moduli KNX 
 

3. Cresnet – Crestron  

Protocollo di trasmissione Cresnet (derivato da RS485) proprietario, aperto 

Mezzo trasmissivo  cavo multi filare (4 fili), RF, Wi-Fi, IR, Bluetooth 

Logica:    master control 

Pro    totale integrazione, versatilità, ottima espandibilità 

Contro   eccessivamente costoso 



  
CAPITOLO 13                                                                                                         L’offerta italiana di sistemi domotici

 

 
435 

4. Easydom Invista 

Protocollo di trasmissione EDS proprietario, aperto 

Mezzo trasmissivo  cavo tre fili, RF, Wi-Fi, IR 

Logica    distribuita 

Pro    buona integrazione e livello di multimedialità, interfaccia curata 

Contro   dipendenza dalle partnership (Windows, Bentel Security, ecc.) 
 

5. Sistema casa  2000 

Protocollo di trasmissione X-10, proprietario, chiuso 

Mezzo trasmissivo  onde convogliate, RF 

Logica    master control 

Pro    integrazione sistema di sicurezza con sistema domotico 

Contro   limitata integrazione (poco interoperabile), dipendenza 
    dalla master control 
 

6. By-Me – Vimar 

Protocollo di trasmissione EIB/KNX, aperto proprietario 

Mezzo trasmissivo  doppino, RF 

Logica    distribuita 

Pro    totale integrazione estetica, affidabilità, versatilità 

Contro   limitata espandibilità su certe serie civili (Eikon) 
    remotizzazione solo da cellulare 
 

7. Domino – Duemmegi 

Protocollo di trasmissione proprietario 

Mezzo trasmissivo  doppino, RF 

Logica    master control 

Pro    modularità, affidabilità, integrazione ad alto livello 

Contro   dipendenza dalla master control 
 

8. Simple Home – Comelit 

Protocollo di trasmissione proprietario 

Mezzo trasmissivo  doppino, RF 

Logica    master control 

Pro    modularità, espandibilità 

Contro   protocollo proprietario, dipendenza dalla master control 
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9. Hi System – Home Innovation 

Protocollo di trasmissione EDS proprietario, aperto 

Mezzo trasmissivo  bus, IR, Wi-Fi, RF poco usata 

Logica    ibrida (logiche distribuite e controllo centralizzato, tramite gateway  
    su rete ethernet per sicurezza/RS232 per A/V Tutondo, usb) 

Pro    totale integrazione, alta affidabilità, ottimo controllo, versatilità 

Contro   limitata integrazione A/V (dipendente da matrice Tutondo) 
 

10. Home Sapiens – BPT 

Protocollo di trasmissione Lonworks (proprietario), aperto 

Mezzo trasmissivo  doppino, RF 

Logica    distribuita 

Pro    qualità design, ampio catalogo di prodotti 

Contro   completa integrazione solo con BPT e Brahms (videocitofonia,  
    antintrusione, TVCC) 
 

11. DomusTech - ABB Sace 

Protocollo di trasmissione proprietario  

Mezzo trasmissivo  RF 

Logica    master control 

Pro    installazione veloce e semplificata 

Contro   limitata espandibilità del sistema che risente del protocollo  
 

12. Semplice - Urmet Domus 

Protocollo di trasmissione GSM, (RS232) aperto 

Mezzo trasmissivo  RF, RS232 

Logica    distribuita 

Pro    basso costo 

Contro   limitata espandibilità del sistema, integrazione non indipendente dal  
    produttore, servizio legato a un unico gestore telefonico (TIM) 
 

13.  Bluedome - Logos01 

Protocollo di trasmissione Bluetooth aperto 

Mezzo trasmissivo  RF 

Logica    master control 

Pro    economicità 

Contro    dipendenza dal software Java con interfaccia Bluetooth 
    integrata, funzioni limitate 
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14. Aurel - ZigBee 

Protocollo di trasmissione ZigBee aperto 

Mezzo trasmissivo  RF (Wi-Fi) 

Logica    distribuita 

Pro    economicità, autonomia batterie, flessibilità topologica,  
    buona interoperabilità 

Contro   tecnologia ancora poco sviluppata e standardizzata 

 

 

In conclusione, si può certamente affermare che, negli ultimi cinque anni, sono stati portati avanti 

gli obiettivi che precedenti occasioni - come convegni e studi sullo stato dell’arte della domotica - 

avevano suggerito di sviluppare sul piano tecnologico: in particolare le questioni relative alla 

standardizzazione, all’interoperabilità dei sistemi e all’interfaccia. 

In considerazione degli investimenti in questo settore, nonché dell’interesse crescente che stanno 

suscitando anche le tecnologie wireless (Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee) o la banda larga, si dovrà 

comunque proseguire nella: 
 

 integrazione dell’offerta 

(per aumentare il grado d’intelligenza del sistema e di standardizzazione dei prodotti); 

 personalizzazione dei sistemi 

(per aumentare il grado di fruibilità dell’interfaccia utente nell’ambiente domestico); 

 fornitura di servizi post-vendita 

(per accelerare e intensificare la trasformazione dell’acquirente da “consumatore” a 

“fruitore di servizi”, in reti domestiche specializzate di comodo accesso). 
 

Il motivo è evidente: se è vero che il primo obiettivo della domotica, e in generale della casa 

intelligente, è quello di realizzare soluzioni che si integrino nella vita quotidiana, rendendola più 

comoda e sicura, è fondamentale che ciò si realizzi senza richiedere sforzi all’utente. 

Per quanto, infatti, l’abitazione moderna si sia concettualmente trasformata secondo i principi 

della società dell’informazione (comunicazione, interazione, spettacolarizzazione, ubiquità, ecc.) 

è anche vero che essa rimane il nido, il rifugio, il luogo privilegiato in cui le persone vogliono 

ritrovarsi, rilassandosi e agendo liberamente, vivendo costumi, percezioni ed emozioni lontani 

dalle pressioni del quotidiano e senza i disagi di una tecnologia troppo invadente o complessa, 

che per essere fruita necessita di un manuale.  

Sotto questi punti di vista, la domotica dovrà tendere sempre verso la sincronicità e semplicità. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

«I cambiamenti tecnologici più importanti  
sono quelli che smettono di essere  
visibili ed entrano a far parte della  

vita in modo indistinguibile»  

M. Weiser 

 

 

 

Il percorso fin qui svolto ha consentito di inquadrare la domotica quale scienza inter-disciplinare 

che si occupa dello studio delle tecnologie atte al miglioramento della qualità della vita negli 

ambienti della moderna “società dell’informazione”, siano questi la casa, gli spazi condominiali, gli 

uffici pubblici, gli ospedali, le terme, gli alberghi, le imbarcazioni; essa si colloca, insomma, come 

argomento d’interesse trasversale per diversi settori. 

Una serie di concause (eccessivo linguaggio tecnicistico, comunicazione dei media che puntano 

allo scoop eclatante, più che alla comunicazione di sostanza, assenza di pubblicità sistematica, 

estraneità culturale degli intermediari che si collocano tra domanda e offerta) ha contribuito a 

radicare nel pubblico un’immagine della domotica come gadget di lusso e/o come prodotti/sistemi 

troppo complessi e lontani dai bisogni reali dell’abitare quotidiano.  

Si parta poi dal grosso limite terminologico, per capire la confusione dilagante: manca una 

conoscenza dell'effettivo significato della domotica; per quanto l’informazione sia decisamente 

migliorata, il messaggio usato spesso nel passato e che ancora oggi tende ad attrarre o a far 

sorridere (è addirittura divenuto argomento di comicità televisiva) è l’associazione del termine agli 

elettrodomestici intelligenti che, come faceva notare Stefano Bellintani - ormai sei anni fa - sono 

un “cavallo di Troia”,1 ovvero rimandano un’idea dell’automazione (comando remoto, 

autodiagnosi) che attira interesse ma poi, non essendo l’informazione gestita correttamente nei 

fatti, lo allontana poiché gli utenti intuiscono che i sistemi bus possono essere complessi e 

costosi. In realtà la domotica può intimidire “a posteriori” solo quando un committente si affida a 

                                                 
1 Stefano Bellintani, Manuale della domotica. Tecnologie ed evoluzione dell’abitare, IlSole24ore, Milano, 
2004, p. 297. 
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professionisti impreparati (che davvero mettono in crisi l’idea stessa della domotica) o che, pur 

essendo competenti, hanno libero campo nella realizzazione d’impianti ultra sofisticati, poiché c’è 

effettivamente una disponibilità nel budget.  

Molti produttori di elettroforniture stanno semplificando il problema, immettendo sul mercato 

componenti domotiche esteticamente accattivanti, integrabili nell’impianto elettrico tradizionale, 

ma non sempre segnalano l’importanza dell’interoperabilità delle componenti (qualora si tratti di 

standard proprietari non aperti) o che la loro predisposizione è largamente invasiva e diviene 

economicamente conveniente solo in caso di ristrutturazione radicale o di nuova costruzione, 

mentre è sostanzialmente impraticabile in assenza di un minimo di opere murarie.  

L'equivoco sul concetto di domotica, comunque, non è imputabile solo alla complessità della 

materia, ma anche alla carenza di centri di formazione e di orientamento sul territorio, dove si 

specificherebbe meglio la questione del “chi-deve-fare-cosa”; questi centri ricoprono un ruolo 

importantissimo: senza la scuola non c'è cultura teorica e senza l'applicazione pratica non c'è 

professionalità, due aspetti dei quali si sente molto la mancanza.  

Le aziende più note (BTicino, Crestron, Gewiss, Easydom, Vimar, ecc.) hanno già avviato da 

almeno un quinquennio corsi di formazione, percorsi didattici post-laurea o occasioni di incontri  e 

di confronto (fiere e convegni), ma troppe sono ancora le piccole imprese del mercato italiano 

dell’automazione che tendono ad ampliare una tale confusione nell’offerta, da non riuscire più a 

distinguere i sistemi che realizzano una domotica autentica, innovativa nelle tecnologie e 

accettabile sul piano economico; inoltre, raramente queste iniziative annullano le distanze col 

potenziale cliente, mentre tendono a concentrare gli sforzi sullo sviluppo della professionalità 

interna al marchio.  

Ritornando all’intento iniziale di questo lavoro - dimostrare se, come, dove e quando la domotica 

sia in grado di migliorare la qualità abitativa e le applicazioni realizzabili negli scenari domestici 

odierni - è importante dichiarare esplicitamente le considerazioni personali che la domanda ha 

sollevato. 

A proposito del SE, ritengo che sia estremamente importante partire dall’uomo quale asse 

portante intorno cui ruota l’intera questione: quando si parla di domotica parliamo di casa, lo dice 

la radice etimologica stessa presente nella parola; e quando si parla di casa non si fa altro che 

parlare di uno spazio antropizzato, cioè di una relazione, un legame inscindibile che unisce 

l’essere umano all’ambiente per lui più intimo. Nella prima parte della tesi è stato approfondito il 

senso che nel tempo è stato attribuito all’abitare la casa dalle generazioni che ci hanno 

preceduto, individuando in alcuni momenti forme archetipiche specifiche che hanno connotato 

non solo la casa come unità abitativa da vivere, ma prima di tutto da ideare e progettare. 
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Evincere quali siano oggi gli elementi caratterizzanti la società in cui viviamo (la società 

dell’informazione) ha consentito di sottolineare gli aspetti irrinunciabili del vivere - la 

comunicazione, i servizi, la sostenibilità - la cui rilevanza è stata interiorizzata nelle mura 

domestiche a livello di “contenuto”, ma decisamente meno a livello di “contenitore”. 

Ciò è però sufficiente a evidenziare l’esistenza di bisogni che non possono essere ulteriormente 

trascurati (come l’assistenza ai disabili e agli anziani, il controllo e la gestione delle risorse 

relative alle utenze domestiche, la connessione remota) e che trovano nella domotica non solo 

una risposta adeguata, ma anche uno stimolo fecondo che dà le premesse per un ripensamento 

della produzione edilizia dal punto di vista tecnologico degli impianti e che trova nell’integrazione 

sistemica la migliore soluzione alla complessità generata dalla sovrapposizione e 

dall’accostamento disordinato di apparati di origine e uso diverso. 

Sul COME la domotica sia in grado di migliorare il benessere domestico non c’è bisogno di 

ulteriori digressioni, data la descrizione approfondita delle applicazioni e degli scenari che essa 

consente di sperimentare. È opportuno però richiamare non tanto le funzioni (sicurezza, 

automazioni, gestione consumi, ecc.), le quali derivano direttamente dalle esigenze dell’utente 

finale, quanto le innovative interazioni che essa introduce in casa, inaugurando una nuova 

stagione in cui la fruizione di un bene (dalle tradizionali utenze alla stessa informazione) diventa 

accesso a nuovi servizi, che immettono valore aggiunto non solo nella nostra vita, ma anche 

nell’immobile. 

Ecco perché, con simili premesse, chiedersi DOVE e QUANDO l’automazione domestica possa 

attuare questo miglioramento è del tutto inutile: la domotica non nasce per il bene di una élite 

sociale, ma per essere condivisa dal maggior numero di persone.  

D’altronde, per quanto in ogni innovazione possano essere intravisti inizialmente degli interessi 

particolari, che tendono a rafforzare la diffidenza verso una particolare tecnologia, è anche vero 

che una volta verificate la concretezza e l’affidabilità di una soluzione, allora essa sarà 

convincente e verrà accolta con vigore.  

Quando la tecnologia risponde ai bisogni, il progresso diventa inarrestabile. 

Finora la domotica è stata presentata come “la casa del futuro”, un gadget modaiolo: desiderabile 

ma impossibile, mentre, invece, è una realtà possibile da subito in tutte le case e trasformabile 

nell’immediato domani (non a caso ci sono moltissimi progetti in corso).  

Cosa, allora, impedisce una sua veloce acquisizione? I suoi limiti non sono tanto di natura 

tecnologica, ma piuttosto legati alle strategie d’integrazione, di marketing, alla formazione e alla 

professionalità degli addetti ai lavori. 
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Non esiste una soluzione migliore in termini assoluti. L’analisi prestazionale ha chiarito che le 

tecnologie sono ormai disponibili e che certamente esistono prodotti che si comportano in 

maniera ottimale, soddisfacendo, cioè, molte delle esigenze poste dalla domanda 

(personalizzazione interfacce, design curato, flessibilità elevata, espandibilità, buon rapporto 

qualità/prezzo); tengono, inoltre, conto della maggior parte dei vincoli da rispettare (riduzione 

opere murarie, rispetto norme di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, dimensionamento dei 

locali, integrazione d’alto livello) e del know how dell’installatore qualificato (conoscenza 

tecnologie da installare, familiarità con diversi protocolli/reti domestiche). Si aggiunga pure, che 

nell’edizione del 2004 del Sat Expo, Tommaso Federici, professore dell’Università della Tuscia 

(Viterbo) aveva presentato una sintesi dei risultati della prima ricerca in Italia sul settore della 

domotica, versante aziende; il problema del trasferimento della conoscenza era appunto molto 

sentito e indicava nella mancanza di precisione nella visione strategica del modello di business 

una delle difficoltà allo sviluppo del settore.2 

Cosa resta da fare dunque? A mio avviso è ormai fondamentale: 

 stimolare il mercato condividendo il più possibile le esperienze e le iniziative; 

 formare tecnicamente i professionisti del settore attraverso percorsi indipendenti dalle 

singole aziende; 

 proporre la domotica in modo semplice, chiaro e coinvolgente, in particolare attraverso 

una stampa che sia anello di congiunzione tra progettisti e privati (che sia quindi meno 

tecnica e più dialogante nel proporre l’automazione); 

 intensificare le occasioni di incontro tra i diversi operatori e gli utenti (fiere espositive, 

convegni, percorsi tematici illustrativi, corsi di formazione per privati, corsi online, forum di 

discussione) in modo da alimentare un ampio scambio produttivo; 

 intensificare l’informazione con l’obiettivo di quantificare nel tempo i vantaggi economici; 

 esplicitare l’opportunità del ricorso all’automazione domestica attraverso gli incentivi statali 

(per le ristrutturazioni); 

 regolamentare e promuovere come atto necessario la predisposizione delle tubazioni e 

delle scatole per l’upgrade a un sistema elettrico domotico (su case di nuova costruzione); 

 promuovere ulteriormente l’uso sociale della domotica, facilitando l’accesso alle categorie 

sociali che ne hanno concretamente bisogno (disabili, anziani). 

                                                 
2 Da questa ricerca, Prospettive di diffusione e impatti della domotica, sono emersi alcuni aspetti n relazione ai costi: 
per formare progettisti e installatori occorrono fino a 6 mesi, mentre per un tecnico di assistenza si arriva fino a un 
anno. L’impegno formativo è quindi importante per le aziende, come dimostrano anche i dati relativi agli investimenti: il 
46,9% sono destinati alla formazione; il 19,7% alle strutture; il 18,7% alle relazioni; il 14,6% alle informazioni. 
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L’obiettivo è allinearsi a un modello che accoglie grande consenso negli Stati Uniti, dove c’è già 

una vivace offerta nella creazione di reti telematiche da casa.  

Gli sviluppi maggiori del networking domestico potrebbero venire da soluzioni basate sull'utilizzo 

di un bus, delle onde convogliate e delle onde radio, perché con mezzi di questo tipo sarà 

possibile collegare i diversi dispositivi domestici che, in futuro, potranno integrare al loro interno 

un browser Internet "embedded".   

La matura diffusione di connessioni permanenti a banda larga con tariffe ridotte (ADSL flat) può, 

inoltre, aprire le frontiere del telelavoro, dei servizi multimediali d’intrattenimento, telegestione e 

telecontrollo. 

Evidentemente, quando si parla di dotazioni tecniche in casa, c’è già oggi l’obiettivo di virare 

l’attenzione da un’idea del sistema di oggetti che si acquistano nel tempo, al sistema di servizi 

che distribuisce all'interno dell'alloggio una serie di funzioni, attraverso terminali che dovranno 

essere necessariamente sempre più integrati tra loro.  

Quando un bene si trasforma allora in un servizio? Quando il valore del bene, dotato di un 

maggiore contenuto informativo, di maggiore interattività e di continui miglioramenti, è sempre 

meno nel contenitore materiale e sempre più invisibilmente nell’accesso ai servizi.  

Come avviene appunto grazie alla domotica. 
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IPOTESI PER SVILUPPI FUTURI 

Dopo un periodo durato circa dieci anni di risultati modesti possiamo dire che la domotica sta 

avviando il suo sviluppo più maturo; a dispetto della comunicazione, aumenta la consapevolezza 

degli utenti, che riconoscono il valore dell’integrazione impiantistica e funzionale, che crea 

benefici in ordine a maggior sicurezza, comfort, risparmio energetico e facilità d’uso. 

Il mutamento generale delle logiche abitative, spostatesi verso la flessibilità, il dinamismo, la 

poliedricità dei servizi (questi in particolare, grazie a internet sono accessibili praticamente 

ovunque) impone alle nuove tecnologie la convergenza degli standard e comunque l’apertura 

delle comunicazioni, in modo da sostenere sempre la realizzazione di impianti ad alte prestazioni, 

poiché integrabili e gestibili da remoto.  

Addirittura gli standard di nicchia, nati nell’ambito delle tecnologie wireless e della telefonia 

mobile, come Wi-Fi, ZigBee e Bluetooth, hanno raggiunto un successo tale, per qualità, 

affidabilità, economicità e diffusione, da divenire gli elementi trainanti di un mercato parallelo a 

quello filare nell’ambito dell’automazione domestica. 

Tutte le imprese produttrici annunciano nuovi prodotti per i prossimi anni, in cui le componenti 

verranno sviluppate sempre più secondo la logica del plug & play, per facilitare certamente 

l’installazione, ma anche per ridimensionare agli occhi degli utenti l’apparente complessità 

dell’automazione domestica. 

Dall’analisi effettuata, per quanto si sia rivelata una certa tendenza a “normalizzare” l’offerta, si 

evince che il futuro sta nella produzione di sistemi semplici, aperti, interoperabili e scalabili nel 

tempo, sistemi cioè che per caratteristiche tecniche abbiano le potenzialità di svolgere un certo 

numero di applicazioni, senza avere la pretesa di imporre un prodotto d’alto costo qualora il 

budget di spesa sia contenuto; le famiglie potranno, cioè, decidere di partire con un kit domotico 

di base e ogni qualvolta lo desidereranno, potranno aggiungere con facilità nuove componenti, 

variare programmi e scenari, aggiornare il software di gestione o integrare il sistema in una rete 

GSM/banda larga, per avviare anche i tele-servizi. 

Nuove normative sicuramente espliciteranno con maggior evidenza questa necessità, rendendo 

la predisposizione dell’automazione domestica una prassi più che opportuna, in particolare nelle 

ristrutturazioni, che potranno beneficiare degli incentivi fiscali per l’adozione di impianti elettrici 

evoluti, così come ora avviene per impianti, materiali e strutture pensati in seno alla sostenibilità 

ambientale dell’edilizia.  

In considerazione del modo di vivere moderno e degli standard di efficienza e di contenimento dei 

consumi richiesti, è ora urgente oltre che conveniente, diffondere e accelerare il processo di 

integrazione delle costruzioni con gli impianti tecnici, utilizzando i modelli di struttura e 
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organizzazione suggerite dalla domotica, ma nel quadro più ampio delle reti di servizi che la 

ricerca sta in particolare sviluppando sul fronte dell’energia. 

Non è un caso se, al primo posto tra i requisiti indicati da aziende come Telecom Italia, coinvolte 

nello sviluppo della connettività di rete a supporto delle Smart Grid, c’è proprio la rete domestica 

(Home Area Network), che farà dialogare gli smart meters delle utilities energetiche (contatori 

intelligenti di elettricità, gas, acqua, calore) con i sistemi domotici locali di gestione e controllo, 

integrati con impianti di micro-generazione e accumulo di energia, auto elettriche, sensoristica, 

sicurezza, termostati, caldaie, elettrodomestici e, in generale, tutti gli apparati che contribuiscono 

a generare, consumare, monitorare e controllare l’energia in casa.  

Questa si collegherà quindi a una rete di quartiere che, analizzati i meters di competenza, gestirà 

il bilancio energetico a livello aggregato.  

Al livello superiore la rete metropolitana convoglierà i dati alle utilities e includerà tutte le 

piattaforme di gestione sia di tipo energetico, sia delle tecnologie ICT. Ultima l’Inter-Grid, una rete 

che consentirà la comunicazione fra Smart Grid di paesi diversi al fine di gestire dinamici accordi 

di bilancio energetico. 

 

La casa digitale partecipa al rivoluzionario progetto di rinnovo strutturale delle reti energetiche, 

reso possibile dalle tecnologie IT e ICT e motivato da almeno tre fattori: 
 

 la necessità di contenere il riscaldamento climatico 

 l’impossibilità di soddisfare le previsioni di crescita dei consumi 

 l’introduzione di massa delle auto elettriche 

 

Vi si inserisce poiché diventa chiave abilitante del processo di trasformazione strutturale di ogni 

fase del ciclo energetico, che va modificato dalla generazione fino all’accumulo, al trasporto, alla 

distribuzione, alla vendita e, soprattutto, al consumo intelligente di energia.  

È qui che oggi entra in gioco la domotica, la tecnologia indispensabile per cominciare a costruire 

le reti al livello basilare di questa piramide energetica, dove non vi sarà solo un’integrazione 

raffinata dell’informazione, del controllo e dell’energia, tra apparati e dispositivi distribuiti e 

cooperanti tra loro, ma si svilupperanno nuove interazioni consapevoli, mutamenti del costume e 

dello stile di vita. 
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APPENDICE A 

Pagine web 

 
 

 Aziende produttrici e System Integrator 
 
http://www.abb.it 

http://www.amx.com 

http://www.athomeitalia.it 

http://www.bticino.it 

http://www.comelit.it 

http://www.crestron.it 

http://www.domoticalabs.com  

http://www.domoticsistem.com 

http://www.domustech.it 

http://www.duemmegi.it 

http://www.easydom.it  

http://www.eca-technology.it 

http://www.gewiss.com 

http://www.hager.it/tebis 

http://www.innovatech.it 

http://www.intellis.it 

http://www.jung.it 

http://www.merloni.com 

http://www.myhome-bticino.it 

http://www.niceforyou.com 

http://www.siemens.it 

http://www.simontech.it 

http://www.simplehome.it 

http://www.sistemacasa.it 

http://www.somfy.it 

http://www.spaziochorus.com 

http://www.urmetdomus.it 

http://www.vimar.it 

http://www.vividomotica.it 
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 Associazioni, enti di ricerca e comitati tecnici 
 
http://www.anie.it 

http://www.ceiuni.it 

http://www.ceceditalia.it  

http://www.cened.it 

http://www.cenelec.eu 

http://www.censis.it 

http://www.cresme.it 

http://www.democenter.it 

http://www.firenzetecnologia.it 

http://www.iec.ch 

http://www.istat.it 

http://www.labdom.it 

http://www.laboratoriodidomotica.it 

http://www.privacy.it 

http://www.rilancioedilizia.regione.lombardia.it 

http://www.socialinfo.it 

 

 Standard domotici 
 
http://www.batibus.org 

http://www.bluetooth.com 

http://www.cebus.org 

http://www.ehsa.com 

http://www.havi.org 

http://www.ieee802.org 

http://www.intellon.com 

http://www.knx.org 

http://www.lonmark.org 

http://www.osgi.org 

http://www.sistemibus.com 

http://www.upnp.org 

http://www.x10.org 

http://www.zigbee.org 
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 Automazione domestica e prodotti d’innovazione 
 
http://www.aprimatic.it/casaautomatica.asp  

http://www.ascia.it 

http://www.bentelsecurity.com  

http://www.casahightech.it 

http://www.casacomoda.it 

http://www.casa-domotica.com 

http://www.casafutura.it 

http://www.casatecnica.it 

http://www.centrodomotica.it 

http://www.dftech.it  

http://www.domotica.ch 

http://www.domotica.it 

http://www.domotica.net 

http://www.domoticamica.it 

http://www.domoticaimpianti.com 

http://www.domoticaprofessionale.com 

http://www.domoticadesign.com  

http://www.ebiscom.it 

http://www.edilizia.com/domotica 

http://www.electronihouse.com 

http://www.euromilano.it 

http://www.hbgroup.it 

http://www.laboratoriodomotica.it 

http://www.lacasaintelligente.it 

http://www.nicoshop.com 

http://www.nokia.it 

http://www.obiettivoautomazione.it 

http://www.pratoverde.it 

http://www.rex-electrolux.it  

http://www.riscogroup.it/  

http://www.sistemibus.it 

http://www.smarthomeforum.com 
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APPENDICE B 

Glossario 

 
 
 

0-9 
 
1G 
Sistema di telefonia di prima generazione, a segnali analogici; non supportava con efficacia il 
trasferimento di dati informatici. 
 
2G 
Sistema di telefonia cellulare di seconda generazione, a segnali digitali, capace di supportare 
velocità di 20 kbps. 
 
3G 
Sistema di telefonia cellulare di terza generazione in grado di fornire una migliore comunicazione 
di dati, anche informatici, con velocità decisamente più elevate. 
 
802.11 
Standard pubblicato dalla IEEE che definisce le caratteristiche radio e il funzionamento di una 
rete LAN a radiofrequenza con porta media (Wi-Fi).  
 
802.3 
Standard pubblicato dalla IEEE che definisce le caratteristiche dei segnali e le operazioni di una 
rete cablata locale (Ethernet). 
 

A 
 
Access point 
Tipo di stazione (bridge - ponte di comunicazione) che le reti WLAN adoperano per connettere tra 
loro diversi terminali wireless a una rete cablata locale. 
 
Accoppiatore bus 
Dispositivo che realizza il collegamento meccanico, elettrico ed informativo tra una linea bus ed 
un apparecchio terminale. 
 
Accoppiatore di campo 
Dispositivo che collega una linea principale alla linea di campo (dorsale). 
 
Accoppiatore di linea 
Dispositivo bus per il collegamento di linee bus mediante una linea principale. 
 
Adattatore di rete 
Periferica fisica che consente a un computer di connettersi tramite cavo ad altri computer o 
periferiche per formare una rete. Può essere una scheda che installi sul computer o una periferica 
USB che colleghi a una porta sul computer. 
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ADSL 
Acronimo di Asymmetric Digital Subscriber Line, cioè linea digitale asimmetrica per l’abbonato; è 
la tecnologia di trasmissione delle comunicazioni (voce e dati) basata sulla connessione 
telefonica standard che consente di raggiungere velocità trasmissive più elevate a costi ridotti. 
 
Alimentatore bus 
Apparecchio bus che genera la tensione di alimentazione 24 V DC necessaria per i dispositivi 
bus. Ogni linea bus richiede un alimentatore BUS. 
 
Ampiezza di banda 
Banda di frequenza entro cui l'amplificazione è accettabile. Più una banda è stretta e meno vi 
sono rischi d’interferenze da parte di onde elettromagnetiche esterne. 
 
Analogico 
Segnale che può essere trasmesso su cavi o via etere. 
 
Antenna 
Dispositivo che converte i segnali elettrici in onde radio o luminose e viceversa, per la 
propagazione via etere. Possono essere omnidirezionali o direzionali. 
 
Antieffrazione 
Si riferisce ad appositi dispositivi di protezione contro la rottura o lo scasso. 
 
Apparecchio bus 
Dispositivo bus (sensore o attuatore) costituito da un accoppiatore bus e da un apparecchio 
terminale. 
 
Apparecchio terminale 
Modulo applicativo specifico collegato alla linea bus mediante l’accoppiatore bus. 
 
ASCII 
Acronimo di American Standard Code for Information Interchange; è un sistema di codifica dei 
caratteri alfanumerici in 7 bit. Gli alfabeti europei sono rappresentati da versioni estese dell’ASCII 
codificati in 8 bit. 
 
Attenuazione 
Riduzione progressiva con la distanza dell’intensità di un segnale propagatosi per via acustica, 
elettrica o elettromagnetica. Si misura in decibel (dB). 
 
Attuatore 
Apparecchio bus che riceve un telegramma via bus da un sensore e lo traduce in un’azione. 
 
Attuatore telefonico 
Dispositivo che permette di comandare a distanza, tramite linea telefonica tradizionale o mobile, 
uno o più carichi elettrici. 
 
Autenticazione 
Processo di controllo dell’identità di un utente, o di una stazione. L’uso di nomi utenti o di 
password è un metodo comune, ma esistono molti altri meccanismi di autenticazione più 
sofisticati; ad esempio, i certificati digitali che non richiedono alcun intervento dell’utente. 
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B 
 
Banda larga 
Metodo di comunicazione che consente di sfruttare il massimo delle capacità trasmissiva di mezzi 
di comunicazione di tipologia fisica differente.  
 
Baud 
Indica la velocità di trasmissione dati su un canale seriale, ossia quante volte in un secondo il 
modem è in grado di cambiare il segnale da trasmettere. Il termine deriva dal codice Baudot 
(vecchio codice usato per telescriventi, telex, radio a 5 bit) che prende il nome dall’ingegnere 
Emile Baudot che costruì la prima telescrivente. 
 
BCU 
Acronimo di Bus Coupling Unit, ovvero accoppiatore bus (vedi voce). 
 
Bit 
Binary digit, unità minima d’informazione definita con due soli stati, usualmente rappresentati con 
i numeri binari 1 e 0. 
 
Bridge 
Ponte di comunicazione: viene adottato nelle reti wi-fi per far comunicare terminali wireless con 
sottoreti wireless. 
 
Broadband 
Collegamento internet a banda larga.  
 
Browser 
Programma utilizzato per navigare in Internet. Permette la visualizzazione delle pagine web. 
  
Building Automation 
Edificio intelligente con sistemi tecnologici integrati in modo parziale o globale e gestiti anche via 
web.  
 
Bus 
Sistema di trasmissione filare a intelligenza distribuita. 
 
Business-to-Consumer 
Attività commerciale svolta tra una azienda ed i privati. Termine generalmente applicato alle 
transazioni di commercio elettronico. 
 
Business-to-Business 
Attività commerciale svolta tra aziende. Termine riferito alle transazioni di commercio elettronico. 
 

C 
 
Cablaggio 
L’insieme di cavi e prese terminali che permettono la trasmissione del segnale elettrico o 
luminoso tra e diverse apparecchiature attive di una rete. Il dispositivo che permette il 
collegamento si chiama hub. 
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Cablaggio strutturato 
Tipo di cablaggio che con un’unica soluzione installativa consente la comunicazione tra tutti gli 
apparati d’informazione di un edificio. Permette la distribuzione di segnali di telecomunicazione, 
dati e multimediali. Una riconfigurazione dell’impianto, se strutturato, non implica un intervento sul 
cablaggio, ma solo sulla logica del suo utilizzo. 
  
Campo 
Insieme di linee Bus collegate mediante accoppiatori di linea. 
 
Cavo bus 
Le informazioni gestite dalla domotica vengono trasmesse per mezzo di un unico cavo bus (a 1 o 
2 coppie di conduttori) e non tramite il fascio di cavi elettrici impiegati nei sistemi tradizionali. Il 
cavo bus consente di trasmettere, a elevate velocità, un'ampia serie d’informazioni in grado di 
connettere fra loro più dispositivi utilizzando un unico cavo, semplificando notevolmente il 
progetto di elettrificazione e le opere murarie. Il cavo bus non trasmette solo la corrente elettrica 
(tra i 12 e 29Vdc) ma informazioni in forma di pacchetti di dati. azione sotto forma di telegrammi. 
 
Certificato digitale 
Messaggio elettronico che contiene le credenziali di un particolare utente. I certificati digitali sono 
usati come metodo per autenticare gli utenti o i relativi dispositivi computerizzati. 
 
Client 
In informatica, con client (in italiano cliente) s’indica una componente che accede ai servizi o alle 
risorse di un'altra componente, detta server. In questa situazione si può quindi parlare di client 
riferendosi all'hardware o al software. Un computer collegato a un server tramite una rete 
informatica (locale o geografica) e al quale richiede uno o più servizi, utilizzando uno o più 
protocolli di rete è un esempio di client hardware. Un programma di posta elettronica è un 
esempio di client software. 
 
Coassiale 
Tipo di cavo composto da un filo di rame circondato da un rivestimento isolante e da una rete 
metallica collegata a terra. 
 
Connettore RJ11 
Jack modulare standard usato per le connessioni telefoniche. Può avere fino a 6 pin, ma 
convenzionalmente se ne usano solo 4. 
 
Connettore RJ45 
Jack modulare standard usato per le reti Ethernet. Ha otto pin, a volte chiamati anche piedini. 
 
Crittografia 
Chiave digitale necessaria per l’identificazione in accesso a reti wireless (ad. es. WEP o WPA). 
 
Cronotermostato 
E' un dispositivo dedicato alla gestione del riscaldamento domestico. Il suo funzionamento è 
gestito da un timer preimpostato dall'utente. Integrato in un sistema domotico consente la 
programmazione di scenari. 
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Cyberspace 
Metafora per descrivere il terreno non fisico creato dal computer. Il termine è stato coniato dallo 
scrittore William Gibson in Neuromancer (1984). Sta anche per rete condivisa avanzata di realtà 
virtuale. 
 

D 
 
Data-point 
I data-point sono variabili numeriche condivise fra le varie applicazioni KNX che permettono di 
identificare con un numero (ID) le funzioni configurate su una centrale domotica; sono costituiti da 
una parte principale e una secondaria, entrambe a 16 bit, separate da un punto (es. 1.017). 
 
DDC 
Acronimo di Direct Digital Control, sistema a controllo digitale. 
  
Domain name 
L'indirizzo su Internet identificato da un nome registrato presso le autorità nazionali e 
internazionali competenti per la registrazione. 
 
Domotica 
Tecnologia informatica ed elettronica applicata al controllo degli apparati elettrici ed elettronici 
della casa. 
 
Doppino 
Sinonimo di cavo bus che consente di trasmettere, a elevate velocità, un'ampia serie 
d’informazioni in grado di connettere fra loro più dispositivi utilizzando un unico cavo, il che 
semplifica notevolmente il progetto elettrifico e le opere murarie. Il cavo bus non trasmette solo 
informazioni in forma di pacchetti di dati, ma anche una corrente elettrica a bassissima tensione 
(in genere tra i 12 e 29V). 
 
Download 
E’ l’azione con cui si scarica un file o un programma da Internet. 
 

E 
 
E-commerce 
Commercio elettronico. 
 
E-learning 
Formazione elettronica a distanza multimediale effettuata su supporti quali videocassette, cd-rom. 
 
Ethernet: 
Tecnologia utilizzata per la realizzazione di reti locali 802.3 (LAN). È un tipo comune di rete usato 
a livello aziendale per collegare i computer a un server. 
 
ETS® 
Acronimo di Eib Tool Software, programma per la progettazione e la messa in servizio, nonché la 
diagnosi di un impianto bus Eib. 
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F 
 
Fibra ottica 
Cavo sottile contenente una sottile fibra di vetro rivestita, in grado di trasmettere segnali luminosi. 
Un cavo a fibra ottica ha uno strato protettivo che rende difficile distinguerlo dai cavi in rame. 
 
Filodiffusione 
Tecnologia che consente di ascoltare programmi radiofonici in tutte le stanze di una casa o di un 
ufficio. La radio è "diffusa" grazie a una rete di telecomunicazioni che utilizza il doppino telefonico 
con cui sono cablati gli edifici serviti dalla telefonia fissa. 
 
Firewall 
Vedi Architettura Firewall. 
 
Fotovoltaico 
Impianto che sfrutta l'energia solare per produrre energia elettrica. Questo tipo d’impianti 
beneficia d’incentivi statali perché utilizza una fonte rinnovabile, il sole, e non produce 
inquinamento. 
 
Frames 
Pacchetti di bit costituenti il telegramma veicolato lungo una linea bus. 
 

G 
 
Gateway 
Apparato composto da software e hardware che traduce le informazioni fra reti che lavorano con 
protocolli diversi. Di fatto, in una rete domotica, è un computer che funge da web server, e che 
dialoga con l’esterno commutando i dati-segnale provenienti dalla rete in un formato TCP/IP (tipo 
Internet). 
 
GSM 
Global System for Mobile Communication, è uno standard adottato dai principali operatori di 
telefonia internazionali, per le comunicazioni via cellulare, che rispetto alle precedenti tecnologie 
usa il canale digitale. 
 
Guida Din 
Supporto di montaggio standardizzato secondo DIN EN 50022. 
 

H 
 
Help desk 
Programma software per la gestione della manutenzione. 
 
Home automation 
Termine inglese che identifica la domotica. 
 
Hosting 
Servizio di ospitalità da parte del provider sul proprio server di pagine web del cliente. 
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Hotspot 
Ubicazione di una LAN wireless pubblica. Si trovano all’interno di aree in cui le persone si 
concentrano con dispositivi computerizzati (centri congresso, aeroporti, campus etc.). 
 
Hub 
Dispositivo intelligente di connessione centrale di una rete che consente la comunicazione dei 
nodi in una topologia a stella. 
 
HTML 
Acronimo di Hyper Text Markup Language, è il linguaggio usato per creare pagine web. 
 

I 
 
ICT 
Information and Communication Technology, ovvero Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione. 
 
IMQ 
Istituto Italiano del Marchio di Qualità, certifica la rispondenza di materiali e apparecchiature 
elettriche alle norme CEI, quindi autorizza i produttori ad attestare i loro articoli col marchio. 
 
Inbound  
Il termine, applicato alla telefonia, indica le comunicazioni in ingresso. 
 
Indirizzo fisico 
È una sequenza di byte che fornisce l’indirizzo di un apparecchio bus. Possono esistere anche 
indirizzi di gruppo, ovvero indirizzi comuni a più attuatori in grado di ricevere il medesimo 
telegramma dal sensore che lo invia. Gli indirizzi possono essere di sorgente, qualora siano 
collegati all’apparecchio bus che invia il telegramma o di destinazione, qualora corrispondano 
all’apparecchio che lo riceverà. 
 
Infrarossi 
Tipo di trasmissione dati senza fili che utilizza lo spettro infrarosso di frequenza. 
 
Integrare 
Trasformare la sommatoria dei singoli prodotti in un sistema omogeneo, rendere i diversi sistemi 
reciprocamente compatibili, fisicamente e logicamente, uniformare il cablaggio, le tecniche di 
trasmissione e di comunicazione. 
 
Interattività 
Un sistema si dice interattivo quando il suo comportamento non è fisso, ma varia al variare 
dell’input dell’utente, il quale ha la possibilità di modificare il comportamento di un programma o i 
contenuti di un documento. In questo modo ogni utente ha la capacità di controllare il servizio cui 
accede. 
 
Interfaccia 
Dal latino inter facies, tra le facce, nei linguaggi di programmazione l’interfaccia è definita come il 
punto di passaggio fra due zone di un sistema o fra due sistemi, in cui vengono adattate 
informazioni, impulsi e segnali in modo da essere capiti dalla parte ricevente una trasmissione. È 
anche la veste grafica impiegata dai sistemi operativi e dai programmi per facilitarne l’utilizzo. 
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Internet 
La Rete delle reti globale. 
 
Internet Home 
Abitazione con sistemi tecnologici integrati e gestiti anche via web. 
 
Interruttore 
Dispositivo che indirizza la corrente che vi transita su una sola uscita. 
 
Interruttore 
Dispositivo il cui funzionamento si basa su un elemento fotosensibile che determina la chiusura 
del contatto di un relè di uscita quando la luminosità scende al di sotto di un certo valore, 
attivando un carico elettrico. 
 
IP 
Acronimo di Internet Protocol, cioè protocollo che inoltra i pacchetti tra i dispostivi computerizzati 
collegati a una rete. L’IP colloca un campo d’intestazione davanti a ogni pacchetto contenente 
l’indirizzo di IP di origine e di destinazione. 
 
ISDN 
Integrated Services Digital Network, è la tecnologia digitale che combina la trasmissione di voce e 
di dati sul medesimo supporto trasmissivo. 
 
ISP 
Internet Service Provider, fornitore di servizi di accesso alla rete e di servizi a valore aggiunto 
inerenti alla connettività. 
 
IT  
Acronimo di Information Technology, tecnologie dell’informazione. 
 

K 
 
Konnex 
KNX (abbreviazione di Konnex) rappresenta il linguaggio standard di progettazione di molti 
sistemi domotici presenti sul mercato. KNX è fondato sulla logica open source e quindi 
completamente gratuito. I codici sorgente, che contraddistinguono il linguaggio di 
programmazione, sono pubblici e utilizzati liberamente dai system integrator. KNX è riconosciuto 
come standard mondiale. 
 

L 
 
LAN 
Local Area Network, rete di computer che collega sistemi in un ambito locale. 
 
LED 
Diodo a emissione luminosa. È un elemento elettronico semiconduttore in grado di generare una 
radiazione luminosa quando è alimentato. Le spie e gli indicatori luminosi presenti sulla maggior 
parte delle apparecchiature elettroniche (modem, monitor, router, tastiera …) sono appunto dei 
led: in genere sono di colore verde, per indicare che l’apparecchio funziona o rosso per indicare 
un guasto o un problema. 
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Linea bus 
Sezione d’impianto bus con al massimo 64 apparecchi in grado di funzionare autonomamente. 
 
Linea di campo (dorsale) 
Linea Bus alla quale sono collegati, attraverso accoppiatori di campo, i campi in cui è organizzato 
l’impianto bus. Funge da collegamento. 
 
Linea principale 
Linea Bus alla quale sono collegate, attraverso accoppiatori di linea, altre linee Bus o linea Bus 
collegata ad un accoppiatore di campo. 
 

M 
 
MAN 
Metropolitan Area Network, rete metropolitana di PC, progettata su scala urbana.  
 
Mantainer 
Fornitore di servizi di rete che registra domini per conto degli effettivi assegnatari ed inoltra la 
richiesta di registrazione presso la Registration Authority. 
 
Messa in servizio (M.I.S.) 
Procedura nella quale, per mezzo del software ETS, viene effettuato il caricamento negli 
apparecchi EIB dell’indirizzo fisico, degli indirizzi di gruppo e del programma applicativo. 
 
Microonde 
Tipo di radiazioni elettromagnetiche così chiamate perché caratterizzate da una lunghezza 
d’onda compresa tra il campo delle onde radio e quelle degli infrarossi. 
 
Modem 
Acronimo di MOdulator/DEModulator). Dispositivo per la modulazione/demodulazione del segnale 
su linee telefoniche/dati. 
 
Modulo 
È un dispositivo contraddistinto da intelligenza indipendente in grado di gestire autonomamente 
tutte le informazioni che vengono convogliate per mezzo del cavo bus. Il modulo rappresenta il 
cuore pulsante della domotica. Generalmente un impianto cablato prevede più moduli, detti 
anche "modulini"; questi formano una rete in grado di gestire numerose serie di informazioni. 
In caso di guasto di uno dei moduli, l'impianto prosegue a funzionare, in quanto riorganizza 
l'indirizzamento delle informazioni, evitando il blocco; le funzioni gestite dal modulo guasto, 
invece, smetteranno di funzionare inviando un eventuale messaggio di allarme. 
 

N 
 
Nano tecnologie 
Le Micro e le Nano tecnologie consentono di progettare e di introdurre innovazione alla piccola 
scala, là dove le ricadute sulle caratteristiche e sulle prestazioni dei prodotti sviluppano la loro 
massima potenzialità, dall’ingegneria alla medicina. 
 



 
Appendici 

 

 
458 

Net Application 
Applicazioni sviluppate per essere integrate con la rete. 
 
Network 
Rete di calcolatori situati in luoghi diversi. 
 

O 
 
Onde convogliate 
Sistema di trasmissione di dati che utilizza i conduttori di distribuzione dell’energia elettrica a 50 o 
60 Hz, tramite la sovrapposizione di un segnale a frequenza più elevata. 
 
Onde elettromagnetiche 
Oscillazione elettriche e magnetiche che si propagano nello spazio, per esempio gli infrarossi e i 
segnali radio e tv. 
 
Onde Radio 
Simili alle onde luminose essendo entrambe onde elettromagnetiche; si propagano alla stessa 
velocità, senza alcun mezzo specifico.  
 
Outbound 
Il termine, applicato alla telefonia, indica le comunicazioni in uscita. 

P 
 
Pacchetto 
Frammento d’informazioni che può essere instradato velocemente attraverso una rete o Internet, 
secondo il procedimento che si definisce commutazione di pacchetto: quando un file è trasmesso 
su una rete, è suddiviso in pacchetti piccoli (frame) e ognuno di essi è individualmente inviato 
sulla rete. Quando tutti i pacchetti raggiungono il computer di destinazione, vengono da esso 
riassemblati per formare una copia completa del file originale. 
 
Palmare 
Computer di dimensioni contenute che può essere tenuto nel palmo della mano. Alcuni modelli 
sono dati di schermo touch screen, cioè sensibile al tocco. 
 
Panel PC 
Il panel pc (o touch screen) è un computer da incasso, posizionato generalmente all'interno dei 
muri e dotato di uno schermo sensibile al tocco. Non sono previste tastiere analogiche. 
 
Parzializzatore 
Dispositivo che permette l’inserimento di un sistema antintrusione solo nelle zone di interesse e 
non nell’intera area abitativa. 
 
PC card 
Dispositivo delle dimensioni di una carta di credito, usato per piccoli apparecchi computerizzati 
come notebook e PDA, che racchiude al suo interno dispositivi in grado di fornire diverse funzioni 
come memoria estesa, modem, connettività, ecc. a dispositivi esterni e reti wireless. 
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PDA 
Acronimo di Personal Digital Assistant, ovvero piccolo dispositivo utilizzato per memorizzare 
informazioni, pianificazioni ed elenchi di attività da fare. Alcuni PDA possono essere dotati di 
programmi software, come posta elettronica e browser Web. 
 
Peer to peer 
Significa letteralmente “pera a pera”, e allude alla disposizione naturale e geometrica con la quale 
si sviluppano tali piante. Nel gergo si riferisce al modo di comunicare punto-punto, alla pari, tra 
due nodi di una rete senza passare da un controllo centrale, e costituendo in pratica 
un’architettura a intelligenza distribuita più vicina all’apparato da controllare e non all’elaboratore 
centrale. 
 
Pixel 
Abbreviazione di PICture Element; rappresenta l’unità minima (il punto) che compone 
un’immagine della memoria di un Pc. Maggiore è il numero dei pixel usati (risoluzione) per la 
rappresentazione dell’immagine e migliore è il risultato. 
 
Portale 
Servizio di organizzazione di contenuti e di facilitazione per l’accesso alle risorse informative e di 
servizio presenti sulla rete Internet. 
 
Plug & Play 
Funzione che consente a un computer di rilevare e configurare automaticamente e 
istantaneamente una nuova periferica collegata. 
 
Protocollo 
Procedura usata dagli apparecchi bus per lo scambio d’informazioni via BUS. 
 
Proxy 
Dispositivo usato per facilitare la navigazione web. 
 

R 
 
Realtà virtuale 
Ambiente artificiale creato con hardware (computer, guanti, casco, corpetto) e software e 
presentato all’utente in modo da farlo apparire, anche sensorialmente, reale. Il simulatore di volo 
è la prima è più sofisticata applicazione della Virtual Reality. Nasce nel 1968 quando Ivan 
Sutherland del MIT costruì il primo casco visivo; il termine è poi generalmente usato per indicare 
qualsiasi mondo virtuale rappresentato in un computer (testo o rappresentazioni grafiche). 
 
Ricevitore 
L'antenna del ricevitore trasforma le onde elettromagnetiche in un segnale elettrico. Il ricevitore 
amplifica il segnale debole ad un livello che può essere utilizzato. Il segnale radio è filtrato in 
modo da eliminare le interferenze. 
 
Ripetitore 
Dispositivo di una rete LAN che riceve e ritrasmette i segnali al solo scopo di ampliarne la portata. 
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Router 
Apparecchiature per l'instradamento dei pacchetti di dati nelle reti di telecomunicazioni MAN e 
WAN, come ad esempio la rete Internet. La funzionalità del router si basa sul supporto di uno o 
più protocolli (come l’http/IP). 
 

S 
 
Safety 
Le attività e funzioni specifiche della sicurezza che devono prevenire, attenuare o eliminare le 
conseguenze di guasti tecnici potenzialmente pericolosi all’interno dell’ambiente domestico. 
 
Scenario 
Conformazione dell’impianto domotico che sfrutta le sue caratteristiche d’integrazione, utilizzando 
e personalizzando in maniera trasversale più funzioni installate. 
 
Scheda di rete 
Scheda di circuiti elettronici installata su un computer per consentire la connessione alla rete. 
 
Security 
Le attività e funzioni specifiche della sicurezza destinate a prevenire, dissuadere o intervenire per 
proteggere beni e persone da terzi (eventi criminosi quali effrazione, intrusione, furto, 
aggressione). 
 
SELV 
Acronimo di Safety Extra Low Voltage, bassissima tensione di sicurezza. 
 
Sensore 
Apparecchio bus che invia un telegramma via bus a uno o più attuatori. 
 
Seriale 
Tipo di comunicazione che trasmette i dati in sequenza, un bit alla volta, lungo un solo cavo. 
Generalmente è più lenta della comunicazione in parallelo. 
 
Sistema aperto 
Si definisce così un’architettura di rete che utilizza uno standard di progettazione pubblico e 
condiviso a livello mondiale, com’è ad esempio KNX. Il vantaggio che ne deriva è l’interoperabilità 
dei dispositivi messi in campo. 
 
Sistema decentralizzato 
Sistema nel quale le funzioni sono controllate localmente dai singoli dispositivi bus senza 
necessità di un’unità centrale. 
 
Sistema integrato 
Sistema elettronico che gestisce più funzioni normalmente realizzate da sistemi separati. 
 
Sistema integrato di automazione domestica 
Un sistema integrato è composto da un insieme di sensori che rilevano le situazioni e/o le 
variazioni di determinate variabili, e di attivatori che producono un’azione o una reazione 
adeguata (on/off, regolazione, allarme). Sensori e attuatori fanno capo a una centrale che elabora 
gli interventi sulla base delle informazioni ricevute, per attuare le necessarie operazioni. 
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Sistema operativo 
È il programma responsabile del controllo e della gestione delle componenti hardware di un 
computer e dei programmi che su di esso girano. 
 
Sistema proprietario 
Si definisce così un sistema non aperto, che utilizza un protocollo interno all’impresa che produce 
i dispositivi di sistema. Ciò comporta una comunicazione non interoperabile con componenti 
provenienti da sistemi non proprietari. Un esempio è il sistema domotico della BTicino, che 
utilizza SCS. 
 
Sito web 
Insieme di documenti presenti su Internet e raggiungibili via web tramite apposito indirizzo. 
 
Smart cards 
Carta con microchip. 
 
Smart House 
Abitazione intelligente, dotata di sistemi tecnologici integrati e gestibili anche da remoto. 
 
SOHO 
Acronimo di Small Office Home Office, termine generalmente usato per identificare quella fascia 
di utenti che opera all’interno delle abitazioni domestiche o in piccolo uffici. 
 
Stand alone 
Utilizzo individuale dell’elaboratore, senza cioè alcuna connessione di rete.  
 
Standard 
Impostazioni predefinite (dette anche di default) dei dispositivi adoperati.  
 
STP 
Acronimo di Shielded Twisted Pair, ovvero cavo a doppino intrecciato schermato. 
 
System Integrator 
Impresa specializzata nell'integrazione di sistemi domotici, in grado di esprimere forti competenze 
di natura tecnologica. Lo scopo è la promozione e l'espansione delle potenzialità di 
funzionamento della domotica stessa. 
 
Switch 
Dispositivo meccanico o elettronico, che dirige il flusso dei segnali, elettrici oppure ottici, da un 
lato all’altro di una rete. 
 

T 
 
TCP/IP 
Acronimo di Transmission Control Protocol/Internet Protocol è l'insieme di protocolli di 
comunicazione utilizzati da Internet. Ideato nel 1974 da Cerf e Kahn. 
 
Telecontrollo 
Controllo e supervisione di un sistema da remoto. 
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Telegramma 
Informazione trasmessa da un apparecchio bus a uno o più apparecchi bus dello stesso impianto. 
 
Telelavoro 
Attività lavorativa che prevede la prestazione presso il proprio domicilio, con collegamenti 
telematici all’azienda. 
 
Telesoccorso 
Richiamo di soccorso per mezzo di una chiamata telefonica effettuata in modo automatico da un 
dispositivo elettronico o da un PC a fronte dell’azionamento di un sensore. 
 
Temporizzatore 
Dispositivo in grado di emettere uno o più segnali o impulsi in tempi predeterminati, consentendo 
l’attivazione e lo spegnimento automatici di apparecchi o l’esecuzione automatica di una o più 
operazioni successive. 
 
Token Ring  
Tipologia di connessione di rete ad anello logico con topologia a stella sulla quale viaggia un 
gettone (token) che fornisce a chi lo possiede il diritto di trasmissione. È il protocollo LAN più 
usato dopo Ethernet. 
 
Touch screen 
E' un dispositivo di controllo impiegato dalla domotica e consente di gestire l'impianto elettrico di 
casa ed ogni sistema integrato, da un unico punto di controllo. I touch screen sono dotati di uno 
schermo sensibile al tocco e quindi non muniti di tastiera analogica. 
 
TP 
Acronimo di Twisted Pair, ovvero tipo di cavo a conduttori intrecciati usato per collegamenti bus; 
l’intreccio consente di sopperire al problema della compatibilità elettromagnetica. 
 
Trasmettitori 
Generatori ad alta frequenza collegati ad una antenna. L'antenna trasforma il segnale ad alta 
frequenza in un'onda elettromagnetica. 
 

U 
 
UM 
Acronimo di unità modulare, cioè unità di dimensione standardizzata degli apparecchi in 
esecuzione modulare (N) per montaggio su guida DIN (1UM = 18mm). 
 
UMTS 
Universal Mobile Telecommunication System, è lo standard della terza generazione di telefonia 
mobile in Europa, differente dai precedenti per la trasmissione a banda larga e l'uso di Internet. 
 
URL 
Acronimo di Universal Resource Locator, cioè l’indirizzo completo necessario per accedere alla 
visualizzazione di una pagina web. 
 
UTP 
Acronimo di Unshielded Twisted Pair, ovvero cavo a doppino intrecciato non schermato. 
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V 
 
Velocità di trasmissione dati 
Numero di bit al sec. (bps) a cui i dati sono inviati. Ad es. le LAN wireless 802.11b operano a una 
velocità massima  di circa 11 Mbps. 
 
Videotex 
Sistema che consente di diffondere informazioni testuali con la rete telefonica. L’utente di videotel 
si collega alla rete utilizzando un terminale specifico (il videotel in Italia) o un micro computer 
dotato di modem e di un programma di emulazione di terminale. 
 

W 
 
WAN 
Wide Area Network, rete per comunicazioni che si estende su un’area geografica molto vasta, 
come ad esempio una nazione o un continente.  
 
WAP  
Acronimo di Wireless Application Protocol, è un tipo di connessione mobile per cellulari. 
 
Web  
termine (spesso usato in sostituzione del World Wide Web) che indica tutte le risorse in Internet 
raggiungibili mediante il protocollo http. 
 
WEP  
Acronimo di Wired Equivalent Privacy, cioè parte dello standard 802.11 che definisce la 
crittografia tra dispositivi collegati ad una LAN wireless. 
 
Wi-Fi 
Marchio assegnato alle LAN wireless che soddisfano gli standard definiti e pubblicati da Wi-Fi 
Alliance, basati sullo standard 802.11. 
 
Wireless 
Sono le tecnologie di comunicazione che utilizzano l'etere come supporto fisico, giacché la 
comunicazione fra dispositivi elettronici può avvenire anche in assenza di cablaggi (fili). Le 
trasmissioni dei dati avvengono per mezzo di onde radio emesse a bassa frequenza. 
 
WWW 
World Wide Web, è la rete telematica mondiale. Sistema di informazioni globale, basato sulla 
combinazione di ricerca e recupero delle informazioni e tecniche ipertestuali. 
 

Z 
 
ZigBee 
Con ZigBee si intende l'insieme di una serie di protocolli di comunicazione che utilizzano piccole 
radio digitali a bassa potenza e basato sullo standard IEEE 802.15.4 per reti wireless. Il protocollo 
per le applicazioni ZigBee definisce un meccanismo di comunicazione senza fili operante su 
basse distanze e con una medio-bassa banda: 250 Kbps su un raggio tra i 10 metri in ambienti 
chiusi e 65 mt in spazio libero. 
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APPENDICE C 

Associazioni e standard 
 
 
 
ALLAXIA: è un gruppo integrato di aziende, presente sull’intero territorio nazionale, con 

competenze distintive nei settori della consulenza strategica e organizzativa (con i marchi Consiel 

e Methods), del marketing e delle vendite (Inno e Yoda), delle ricerche di mercato (GPF, ISPO e 

Nexus), della comunicazione (Egg), e delle tecnologie e servizi abilitati (Omar). 

 
ANIE: è una federazione aderente a Confindustria, che rappresenta le imprese elettrotecniche ed 

elettroniche che operano in Italia. Si tratta di un settore altamente tecnologico e fortemente 

globalizzato, che investe ingenti risorse in ricerca e sviluppo. Con le 12 Associazioni che la 

compongono, ANIE riunisce comparti strategici che danno un importante ausilio alla crescita del 

sistema-Paese e al suo successo sui mercati internazionali. 

Sia le associazioni, sia la federazione operano per assicura regole trasparenti, favoriscono la 

competitività delle imprese associate con riferimento a diversi fattori di produzione, mantenendo i 

rapporti con enti e istituzioni nazionali e comunitarie a salvaguardia del settore. 

 
ASSISTAL: è l’associazione imprenditoriale di categoria, aderente a Confindustria, che 

rappresenta dl 1946 le imprese specializzate nella progettazione, fornitura, installazione, gestione 

e manutenzione di impianti nei settori termici di climatizzazione e ventilazione, idraulici sanitari e 

antincendio, trasporto e distribuzione dei fluidi, elettrici civili e industriali, telefonia e trasmissione 

dati, radiotelevisivi, ascensori, montacarichi, scale mobili, sistemi di sicurezza, Facility 

Management, ecologici e speciali. 

Promuove la collaborazione professionale, lo sviluppo culturale tra i propri associati e 

l’aggiornamento tecnologico mediante il supporto di consulenze dirette, corsi e seminari formativi 

e produzione documentale. Rappresenta la categoria a livello nazionale e internazionale; è, 

infatti, interlocutore istituzionale verso Governo, Pubblica Amministrazione, Enti pubblici e privati. 

 
ASSODOMOTICA: è un’associazione di soggetti pubblici e privati interessati alla massima 

divulgazione della cultura di integrazione delle tecnologie utilizzate nelle case. 

Si rivolge ai soggetti pubblici e privati: Ministeri, Università, Enti di Ricerca, Amministrazioni locali 

e centrali, Associazioni di categoria, etc. e a tutti gli operatori della filiera: aziende produttrici, 

prescrittori (costruttori edili, integratori di sistemi, progettisti, architetti), installatori, etc. e 

costituisce un riferimento di supporto informativo super partes, garantito dalla pluralità di 
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esperienze dei soggetti promotori che si sono riconosciuti negli obiettivi dello statuto costitutivo, 

dove vengono individuate le strade da percorrere per dare slancio allo sviluppo del mercato 

specifico. Assodomotica offre agli associati un programma per formare un fronte unico necessario 

alla creazione, all'affermazione e alla diffusione della cultura Domotica a tutti i livelli con continuo 

aggiornamento informativo, formativo e di stimolo per una ricerca lungimirante su tecnologie, 

normative e quant'altro necessario.  

 
BCI (Batibus Club International): nata su iniziativa di Merlin Gerin, Airelec, Edf e Landis & Gyr nel 

1989, l'associazione può contare circa 100 iscritti a livello internazionale, di cui 13 italiani: Anciss, 

Aprimatic, Ave, Bertoldo & C., Bpt, Cores, Electe, Mingardi Magnetic, Groupe Schneider, 

Politecnico di Torino, Somfy Italia, Urmet Domus, Vemer. Obiettivo dell'associazione è la 

diffusione dei prodotti basati sulla tecnologia BATIBUS ed ha al suo attivo più di 5000 installazioni 

nei paesi membri.  

BCI ha aderito con EIBA ed EHSA all'iniziativa di convergenza KONNEX. 

 
BLUETOOTH: l'associazione nasce nel 1998 dall'unione d’intenti dei maggiori produttori di 

apparecchiature per la telefonia, elettronica e informatica per lo sviluppo di applicazioni wireless: 

ERICSSON, IBM, INTEL, NOKIA, TOSHIBA. Bluetooth vuole diffondere uno standard a basso 

costo per la comunicazione radio, mediante un sistema che opera sui 2.4 GHz, consentendo alle 

apparecchiature elettroniche e informatiche dotate di questa tecnologia di comunicare tra loro e 

scambiarsi dati con velocità fino a 1 Mb/s in un raggio massimo che varia tra 10 e 100 metri. 

La comunicazione avviene tra piccole radio ricetrasmittenti integrate, ognuna delle quali ha un 

indirizzo unico a 48 bit proveniente dallo standard IEEE 802. 

 
Nota storica: Bluetooth o Dente blu prende il nome da capo tribù vichingo, Harald Bluetooth 

(vero nome Batland) famoso proprio per questa caratteristica fisica; fu colui che portò la cristianità 

nella Scandinavia e unificò la Danimarca con la Norvegia. Dunque Bluetooth fa espressamente 

riferimento all’integrazione/comunicazione di due realtà diverse e vicine.  

 
CEBUS (Consumer Electronics BUS): è uno standard multimediale per sistemi di automazione 

domestica sviluppato dall’associazione americana EIA (Electronic Industries Association); ha 

caratteristiche di flessibilità e modularità. I suoi dispostivi devono tuttavia possedere sufficiente 

potenza di elaborazione per poter gestire dati in transito sulla rete elettrica. Può usare anche altri 

mezzi trasmessivi, come cavi coassiali, infrarossi, radio frequenza. 
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CECED (Consiglio Europeo dei Costruttori di Apparecchi Domestici) fondato nel 1958, ha sede a 

Bruxelles. Ha oltre 200 affiliati nei 13 principali Paesi europei, che producono grandi e piccoli 

elettrodomestici, apparecchiature per condizionamento, riscaldamento e ventilazione. Ne fanno 

parte anche le associazioni di categoria dei 13 Paesi. I posti di lavoro diretto nell’ambito delle 

imprese Ceced sono oltre 200.000, ai quali ne vanno aggiunti 300.000 nell’indotto. 

 

CEDIA (Custom Electronic Design & Installation Association): è un’associazione internazionale 

(nata negli USA) che raggruppa i progettisti, installatori e costruttori di sistemi di automazione ed 

intrattenimento domestico.  

L'associazione può contare più di 2000 iscritti nei più importanti paesi. Va riconosciuto a Cedia 

l'indubbio contributo nella crescita e nello sviluppo del mercato, ottenendo i consensi e gli 

appoggi sia di aziende costruttrici, che degli utenti finali. Oltre alla promozione del settore Cedia 

si occupa della qualificazione professionale e tecnica degli installatori attraverso corsi di 

formazione tenuti da istruttori di comprovata esperienza. 

 
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), fondato nel 1907, è l’organismo normatore che ha lo scopo 

di creare un corpo unico di Norme nel settore elettrico ed elettronico per l’Italia. Riconosciuto 

dallo Stato italiano come ente normatore del settore elettrotecnico (tramite un’apposita 

convenzione del CNR) con il DPR del 11.07.1967 il CEI assume personalità giuridica. 

 
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique), fondato nel 1973, è 

l’organismo normatore che ha lo scopo di creare un corpo unico di norme nel settore elettrico ed 

elettronico per l’Unione Europea ai fini della libera circolazione dei prodotti, nel rispetto della 

sicurezza delle persone, dei beni e dell’ambiente. 

Il CENELEC è responsabile della normalizzazione europea nell’area dell’ingegneria elettrica. 

Insieme all’ETSI (telecomunicazioni) e al CEN (altre zone tecniche) il CENELEC forma il sistema 

europeo per la normalizzazione tecnica. 

 

CHAIN (Ceced Home Automation Interoperating Network), è un nuovo standard che permette la 

piena interoperabilità tra elettrodomestici; nato nel 2003 su iniziativa del CECED, definisce le 

modalità per collegare gli elettrodomestici in un sistema multimarca per il controllo e 

l’automazione dei servizi base della casa: per esempio, controllo a distanza delle 

apparecchiature; gestione dei carichi e dei fabbisogni di energia; diagnostica remota e supporto 

automatico per la manutenzione; scarico e aggiornamento di dati, programmi, servizi dal Web. 
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I seguenti produttori supportano lo standard Chain: Arcelik, Bosch Siemens Hausgeräte, Elco 

Brandt, Candy Group, De’ Longhi, Electrolux, Fagor, Gorenje, Liebherr, Merloni Elettrodomestici, 

Miele e Whirlpool Europe. 

I prodotti che rispettano lo standard riceveranno una certificazione, da definire in collaborazione 

con le principali associazioni internazionali che sviluppano e mantengono i protocolli aperti di 

comunicazione per l’automazione della casa; la certificazione garantisce al consumatore la 

rispondenza dell’elettrodomestico allo standard comune e la sua capacità di fornire prestazioni e 

servizi nell’ambito del sistema di automazione della casa. 

I collegamenti interni utilizzeranno la modalità Powerline (cioè, la rete elettrica già installata) 

oppure la radiofrequenza; saranno così evitati interventi su struttura e finiture dell’edificio. 

L’installazione sarà semplice e alla portata di un utente “evoluto” oppure del personale che 

normalmente installa gli elettrodomestici, senza dover ricorrere a specialisti. 

 
CIC (Cebus Industry Council): è un organizzazione no-profit che ha il compito di fornire 

informazioni e promuovere le attività dello standard CEBUS. Le aziende fondatrici in 

collaborazione con l'associazione americana EIA - Electronic Industries Association - hanno 

sviluppato uno standard integrato multimediale per sistemi di Home Automation con 

caratteristiche di flessibilità e modularità. I dispositivi che lo impiegano utilizzano vari tipi di media 

per lo scambio di comandi e dati: normali linee elettriche, cavi telefonici e televisivi, onde radio e 

raggi infrarossi. 

 

CRESME: dal 1962 realizza ricerche e favorisce incontri fra operatori pubblici e privati. Dal 1982 

con la creazione di Cresme Ricerche sviluppa l’attività di indagine su: 
 

 gli aspetti produttivi e di mercato del settore delle costruzioni; 

 gli assetti e le trasformazioni territoriali, con le relative implicazioni progettuali, 

economiche, urbanistiche e sociali; 

 le tematiche amministrative degli organismi pubblici, anche attraverso studi di fattibilità di 

concrete soluzioni e l’attiva partecipazione alla loro realizzazione; 

 formazione delle figure professionali nell’ambito dei processi di trasformazione territoriale 

e di gestione dei patrimoni immobiliari. 

In questi anni il Cresme si è dotato di sistemi informativi in grado di monitorare costantemente 

l’andamento dei diversi mercati delle costruzioni, dall’immobiliare alla nuova produzione edilizia, 
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dalla manutenzione al recupero, ai lavori pubblici, ai singoli prodotti e materiali, offrendo agli 

operatori del settore uno strumento indispensabile di conoscenza strategica.  

Cresme è composto al suo interno da differenti competenze e specializzazioni: statistiche, 

economiche, urbanistiche, storiche, giuridiche e sociologiche. Oltre 150 soci costituiscono l’ampia 

base associativa di riferimento; insieme a loro numerosi e prestigiosi interlocutori ne garantiscono 

l’elevata capacità e qualità produttiva. Il Cresme dispone di un proprio sistema informativo che è il 

risultato di un’elaborazione originale di dati e informazioni ufficiali e provenienti dalle ricerche 

realizzate nel corso degli anni. Il sistema informativo Cresme riguarda: 

 l’andamento congiunturale; 

 il mercato immobiliare; 

 la nuova produzione edilizia; 

 gli appalti pubblici. 

 
EHSA (European Home System Association): nata dal progetto europeo ESPRIT (n°2341), 

l'associazione EHSA ha l'obiettivo di sostenere l'industria europea nel mercato della Domotica 

promovendo lo standard EHS (European Home System), uno standard aperto e molto flessibile, 

applicabile a tutti i principali mezz’idi comunicazione.  

La diversità dei settori di provenienza dei suoi iscritti (elettrotecnica, elettronica, riscaldamento, 

condizionamento ed architettura) ha permesso la realizzazioni di installazioni estremamente 

complete e complesse. Ha aderito con EIBA ed BATIBUS all'iniziativa di convergenza KONNEX. 

 
EIBA (European Installation Bus Association): associazione europea dei costruttori leader di 

materiale e componenti per l'installazione elettrica, che vuole promuovere e diffondere 

l'installazione del sistema EIBUS, lo standard che consente la gestione automatizzata e 

decentrata degli impianti tecnologici di un edificio. Gli obiettivi dell'Associazione sono: 

 Diffondere la coscienza e le applicazioni del sistema EIB; 

 Collaborare e partecipare attivamente alla standardizzazione del sistema EIB; 

 Organizzare e promuovere corsi per specialisti (installatori e progettisti); 

 Partecipare alle fiere di settore e organizzare eventi; 

 Fornire un valido supporto tecnico-normativo ai professionisti del mondo elettrico. 

Dal 1996 EIBA collabora con BATIBUS e EHSA per la definizione dello standard KONNEX che 

inglobando le migliori caratteristiche dei tre sistemi, si propone di diventare lo standard europeo 

per il settore della Home Automation. 
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ETHERNET: questo standard, noto anche sotto la sigla IEEE 802.3, è nato per condividere e 

collegare tra loro, in modo semplice ed efficiente, dispostivi e risorse di rete. I protocolli usati 

permettono un transito di dati con velocità comprese tra 1Mb/s e 1Gb/s tramite cavi coassiali 

(sempre meno usati), doppino intrecciato (cavi Cat.5 e 6), fibra ottica. 

La sua diffusione è dovuta al successo di Internet, ed è il protocollo più adottato nell’ambito della 

progettazione di reti in ambiente office, come pure a livello industriale, grazie alle sue qualità in 

termini di affidabilità ed economicità, per il controllo e monitoraggio d’impianti e sistemi. 

 
HAVI (Home Audio Visual Interoperability): l’architettura HAVi è stata sviluppata da otto tra i 

maggiori produttori di apparecchiature elettroniche di consumo (Grundig, Hitachi, Matsushita, 

Philips, Sharp, Sony, Thompson e Toshiba) sotto forma di architettura di una rete domestica 

peripatetica e distribuita. 

E’ basata sull’interaccia i.Link ed offre la connettività Plug & Play, l’interoperabilità tra 

apparecchiature di architetture diverse, ed un’unica interfaccia d’utente, facile da usare, per 

controllare vari tipi di apparecchi. 

 
HBS (Home Bus System): nato nel settembre 1988 come risposta all'europeo EHS e 

all'americano CEBus, l'Home Bus System è la soluzione proposta da un consorzio di società 

giapponesi l'Electronic Industries Association of Japan) al problema della standardizzazione, con 

il contributo di agenzie governative ed associazioni commerciali.  

Utilizza un cablaggio formato da due cavi coassiali e da otto coppie di cavo twisted-pair, cui sono 

collegate apparecchiature audio/video, telefoni ed altri dispositivi. 

 
HPA (Home Plug Alliance): l’organizzazione no-profit sviluppa le attività d’informazione e 

promuove la creazione di una rete virtuale con prestazioni analoghe ad una rete Ethernet 10 

Mbps, sfruttando la rete telefonica. L'attuale velocità dei dati è limitata a 1 Mbps gli obiettivi sono 

di raggiungere i 10 Mbps ed in seguito i 100 Mbps per far fronte all'aumento delle prestazioni 

richiesto attualmente dalle nuove applicazioni di Home Automation. 

 
HOME RF (Home Radio Frequency Working Group): l'associazione si prefigge l'obiettivo di 

incrementare il numero dei dispositivi consumer comunicanti, mediante la definizione di uno 

standard industriale aperto che sia però rivolto a computer e altri dispositivi elettronici. 

Partecipano a questo gruppo aziende quali l’Intel, la Compaq, la Motorola, ecc. sotto la guida 

della Proxim. 
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Attraverso l'uso delle onde radio, le varie apparecchiature elettroniche possono colloquiare e 

scambiarsi i dati sia internamente all'abitazione, che nelle immediate vicinanze. Progettata per 

piccole reti domestiche con distanze fino a 15 m e velocità di trasmissione fino a 10 Mb/s, è una 

tecnologia point-to-point che utilizza la banda ISM su frequenze di 2,4 GHz. 

 
IEC (International Electrotechnical Commission): è l’organismo normatore fondato nel 1906 che 

redige e pubblica norme elettrotecniche internazionali che servono come base agli oltre 100 paesi 

membri; in genere le pubblicazioni IEC confluiscono nelle norme europee armonizzate senza 

sostanziali modifiche. 

 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, inc.): organizzazione professionale tecnica 

che sviluppa standard nel campo delle tecnologie elettroniche. A partire dagli anni ’70 

l’associazione si riunisce sotto un gruppo denominato IEEE 802 per la creazione di standard sulle 

reti locali. Gli standard realizzati da tale gruppo sono indicati con la sigla IEEE 802.x, dove x varia 

con la rete considerata.  

Ecco alcuni esempi di standard IEEE tra i più noti e utilizzati: 
 

 IEEE 802.1 (LAN/MAN) 
 IEEE 802.3 (Ethernet) 
 IEEE 802.5  (Token Ring) 
 IEEE 802.11 (Wireless Lan) 
 IEEE 802.15.1 (Bluetooth) 
 IEEE 802.15.4 (ZigBee) 

 

JINI: è una tecnologia sviluppata dalla SUN, deriva da Java; le apparecchiature che ne sono 

dotate mettono a disposizione le proprie risorse a una qualsiasi altra apparecchiatura operante 

con lo stesso software di cui sono dotate, e i cui aggiornamenti sono sempre disponibili in rete. Il 

vantaggio consiste nella non necessità di caricare ogni volta sul pc il software per poter 

comunicare con le periferiche, in quanto queste sono già predisposte a comunicare tramite 

questa tecnologia. 

 

KONNEX: è nata nel 1999 dall’unione delle tre associazioni europee: BATIBUS, EIBA ed EHSA,  

con l'obiettivo di unificare le tecnologie dei fondatori e promuovere un unico standard di 

comunicazione, riconosciuto dalla normativa europea - CENELEC. Anche Konnex promuove 

varie attività di formazione professionale e di certificazione dei prodotti. 
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LONMARK: è un’associazione indipendente d’imprese che sviluppano, commercializzano e 

utilizzano prodotti che comunicano con la tecnologia americana LONTALK (o Lonworks). 

L'obiettivo dell'associazione è la promozione dei vantaggi e dell'utilità di tale network che si 

concretizza attraverso la partecipazione a eventi collettivi, dimostrazioni pratiche ed esposizioni. 

 
NO NEW WIRES: tecnologia sviluppata dalla Intellon; rende possibile la costituzione di una rete 

di comunicazione digitale ad alta velocità usando gli impianti elettrici, che in abbinamento ad un 

sistema radio frequenza consente di coprire anche zone non raggiunte dalla cablatura elettrica. In 

definitiva si ha una rete Ethernet che viaggia a velocità di 14 Mbps. 

 
OSGi (Open Service Gateway Initiative): l'associazione è stata fondata nel 1999 dalle maggiori 

società di comunicazione tra cui: Oracle, Alcatel, Ibm, Sun Microsystems, Toshiba e Motorola.  

L'obiettivo primario dell'Associazione è promuovere lo standard OSGI basato sul linguaggio di 

programmazione Java di Sun che permette di creare un'interfaccia tra gli apparati domestici 

intelligenti e le reti di dati. Le svariate funzionalità soddisfano l'utente permettendogli di 

comunicare via Internet, inviare/ricevendo comandi a livello domotico, e di monitorare a distanza.  

 
SMART HOUSE: la National Association of Home Builders (NAHB) di Washington D.C. ha 

costituito la Smart House Limited parthership, in cui sono state invitate diverse ditte a diventare 

associate, con l'intento di riunire più costruttori di componenti domotiche in un unico consorzio. 

La Smart House è composta di circa 25 ditte produttrici che hanno formalmente sottoscritto il 

contratto, chiamato "Research and Licensing Agreements", per lo sviluppo dei prodotti. Il NAHB è 

una delle attività commerciali più grandi americane e si distingue tra le associazioni che più 

influenzano il congresso degli Stati Uniti. Rappresenta, infatti, circa l'85% d’imprenditori edili e 

costruttori d’impianti elettrici. Obiettivo fondamentale di Smart House è fornire sistemi completi 

per le funzioni domestiche, includendo forniture per l'automazione. Costi ridotti sono garantiti da 

un minor lavoro per l'installazione. 

 
UPnP (Universal Plug and Play): supportata da Microsoft è un’iniziativa per la diffusione di 

protocolli in tecnologia web TCP/IP che consente ad un’ampia gamma di dispositivi di 

riconoscersi, e quindi di comunicare attraverso apparecchiature intermedie, come PC e set-top 

box. Conta oltre 250 società, oltre Microsoft, nei settori dell’elettronica di consumo, informatica, 

sicurezza, reti e dispositivi per l’automazione domestica. 
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VESA o VHN (Vesa Home Network): è uno standard che permette un trasferimento di 

informazioni tra ogni apparecchiatura digitale connessa all’abitazione.  

Fornisce interoperabilità tra dispositivi collegati a reti di tipo diverso,comprendenti reti a banda 

stretta o ampia. Dà inoltre la possibilità di avere un controllo utente dispositivo-dispositivo e dei 

servizi di gestione della rete, più un’interfaccia comune tra i gateways residenziali che collegano i 

dispositivi nella casa alle reti di accesso. 

 

WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance): l’associazione creata nel 2001, ha l'obiettivo di 

certificare i prodotti che rispettano la normativa IEEE 802.11 e meglio nota come Wi-Fi attraverso 

la promozione dello standard verso le imprese del settore small business e quello domestico.  

La connettività wireless permette prestazioni che possono arrivare fino a 11Mbps.  

 
X-10: è uno standard presente ormai da vent'anni in America, che ha avuto una larga diffusione 

anche in altri paesi e sembra mantenere, grazie anche alle innumerevoli periferiche disponibili sul 

mercato, una salda posizione nel panorama delle soluzioni HA.  

È costituito da un'unità centrale che invia dei comandi ai dispositivi periferici utilizzando un 

sistema a onde convogliate su rete elettrica per la trasmissione dei dati. Il sistema centrale può 

anche essere controllato da un PC mediante software, oppure pilotato a distanza grazie a 

telecomandi a infrarossi. 

 

ZigBee: è una tecnologia wireless sviluppata per realizzare una rete economica a bassa potenza.  

Lo standard utilizza il vantaggio della specifica radio fisica IEEE 802.15.4 e opera in tutto il 

mondo alle seguenti frequenze: 2.45 GHz, 902-928 MHz e 868.0-868.6 MHz.  

Il protocollo permette ai dispositivi intercomunicanti di essere alimentati da batterie che durano 

anni invece che ore. ZigBee può essere impiegato per le seguenti applicazioni: Illuminazione, 

rilevatori wireless di fumo ed emissioni di CO, controllo HVAC (riscaldamento, ventilazione, 

condizionamento), sicurezza domestica, controlli ambientali, schermature. 
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