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PREMESSA

Una smart home, secondo la mia visione, non ha niente a che fare con la maggior parte delle definizioni che si trovano

in rete (internet) o con le descrizioni presenti negli articoli delle riviste che si comprano in edicola. 

Oggi  il  termine “smart”  è  molto  diffuso e tantissime aziende ne approfittano utilizzandolo per  cercare di  vendere

qualsiasi cosa. Questa “parola” c'è perfino nei volantini pubblicitari che intasano le nostre cassette della posta come

probabilmente ti sarai già accorto! 

Moltissime persone ne parlano e chi ha la possibilità, cerca di scrivere qualcosa a proposito per attirare potenziali

lettori. Blogger, quotidiani a tiratura nazionale, riviste di arredamento, elettronica, ecc...

Purtroppo, però,  la maggior parte di  queste persone, non ha una reale competenza in materia, tanto è vero che

spesso, nella maggior parte degli articoli, sono presenti solo delle comparazioni tra prodotti piuttosto che le recensioni

di quelli appena usciti o peggio ancora tante “storielle” di come sarà “la casa del futuro”! Insomma... qualcuno che

cerca di vendere qualcosa ma senza fare chiarezza sull'argomento.

É assurdo... ed è proprio per questo motivo che voglio evidenziare la differenza tra

– smart home, ovvero quello pensano gli altri e

– Vera Smart Home che è quello che intendo io!! 

Subito dopo questa premessa trovi un estratto di un articolo presente nel blog del nostro sito internet per capire cos'è

realmente una Vera Smart Home (sempre secondo la mia idea). Come vedrai non si tratta di una moda passeggera ma

di una filosofia di vita. 

Infatti, scegliere una Vera Smart Home vuol dire cambiare il proprio modo di vivere in casa, ovviamente in meglio! 

Alcuni contenuti presenti all'interno di questa guida potrebbero sembrare un po' “forti” ma servono per imprimere

meglio il concetto. É proprio per questo motivo che ho usato dei termini “volgari”, ovvero del popolo. Solo in questo

modo possono essere subito ed inequivocabilmente comprensibili a tutti.
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VERA SMART HOME, SMART HOME E DOMOTICA

A seconda da chi e da come viene presentata, oppure da dove stai leggendo questa informazione, una smart home:

– è un insieme di racconti futuristici che puoi leggere su blog e riviste di autori improvvisati ed incompetenti in

materia. Di solito si tratta di persone molto teoriche che non hanno praticità con attrezzi e tecnica ma sanno

usare una penna (o la tastiera del PC) in modo egregio per fare più danni di una bomba atomica;

– è una raccolta di storie fantasiose che puoi trovare sui siti di molte società “produttrici”. Generalmente sono

aziende che a causa della “crisi  mondiale”, o sarebbe meglio dire della concorrenza spietata, vogliono far

“abboccare” potenziali nuovi clienti con presunti “prodotti innovativi” quando invece sono sempre gli stessi che

realizzano già da anni e anni e anni e anni e anni....

– è un'accozzaglia di oggetti strani che puoi trovare nei negozi online o dai rivenditori di materiale elettronico. Da

quello di  paese sotto casa ai  giganti  del  web puoi acquistare e realizzare comodamente dei  KIT DIY per

trasformare la tua casa normale in una “smart home”. Assurdo...

– è una serie di apparecchi elettrici ed elettronici che puoi “comodamente controllare dal tuo smartphone”...

altrimenti che smart è?

– è un (ormai)  classico “impianto di  domotica” o “sistema bus” condito ed impacchettato con una serie di

cazzate per farti tirare fuori più soldi di quelli che normalmente pagheresti per averne uno senza la funzione

“smart”. In realtà il sistema è lo stesso, solo che te lo avranno venduto nello stesso modo in cui un ristoratore

“furbetto” vende la minestra fatta il giorno prima, ovvero girata e scaldata!

– Ecc... ecc... ecc... si potrebbe andare avanti per ore a trovare definizioni di questo tipo, tanto ognuno dice la

sua, quindi...

Oggi vendere “prodotti e/o servizi” già conosciuti sul mercato e che non fanno o non hanno niente di “diverso”, è

diventato molto difficile. Aggiungere un nuovo nome, magari di moda ed in inglese per farlo sembrare più “figo”, oltre

che a raccontare cazzate per cercare di vendere la luna ad un possibile cliente, non è sufficiente. 

Anche puntare su smartphone (o tablet) per “comandare la casa da remoto” non è più una novità. Ad essere sincero,

questo aspetto andrebbe approfondito perchè proporre una cosa simile, implicherebbe anche il fatto di saperlo fare...

ma spesso diventa un groooosso problema per molti dei “presunti tecnici” che si trovano nel “mercato domotico”.
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L'uso quotidiano di smartphone e tablet per la maggior parte delle persone è diventato così normale che farebbe molto

più clamore la notizia di NON UTILIZZARLI per controllare “qualcosa” piuttosto che il contrario. 

Anche se in questo concetto di “smart home” c'è forse un po' più di tecnologia ed elettronica, il discorso non si

discosta di molto dall'ormai conosciuta “domotica”.

Circa 15 anni fa, quando in Italia il termine “domotica” era sconosciuto alla maggior parte delle persone, si voleva far

passare il messaggio di automazione della casa (cosa molto più facile da intuire in inglese dove domotica è tradotta

con “Home Automation)”. Per complicare l'idea, allora già difficile da intuire, qualcuno ha avuto anche la brillante idea

di dire che “la domotica fa diventare la casa intelligente”... ed è forse da qui che è incominciata tutta la confusione!

Oggi con il termine smart, probabilmente diventato famoso insieme al “phone” (telefono) e che puoi trovare vicino a

qualsiasi altra parola, secondo te, chi vende materiale elettrico o elettronico per vivere, vuoi che si faccia scappare

questa occasione? Perchè quindi non associarlo ai prodotti “tecnologici” per la casa (home in inglese).

Praticamente qualsiasi cosa:

– ha una spina elettrica oppure funziona a batteria

– può entrare in un'abitazione 

– e si riesce a comandare con lo “smartphone”

fa diventare una “normale” casa una “smart home”. Ti rendi conto delle cazzate che ci raccontano?

Faccio un esempio legato alla domotica che probabilmente è la cosa più facile e comprensibile.

Per la maggior parte dei “professionisti del settore elettrico” o dei Committenti che si avvicinano per la prima volta a

questo mondo, sono convinti che con la domotica si possa controllare:

– l'illuminazione,

– le motorizzazioni,

– il riscaldamento oltre a

– risparmiare energia.

Niente di più esatto se si considera il fatto che la maggior parte dei sistemi domotici presenti sul mercato sono fatti da:

– pulsanti pre-assemblati o schede di ingressi a cui collegare pulsanti tradizionali,

– schede con uscite relè a cui collegare luci, tapparelle ed elettrodomestici,

– schede con ingressi ed uscite analogiche a cui collegare sonde di temperatura (o simili), lampade dimmerabili

ed altri componenti per misurare il consumo di corrente

– interfacce di comunicazione e touchscreen.

Fino a qui sembra tutto normale, ma se si aggiunge un “cervellone” (per il costo ovviamente... non perchè sia un

dispositivo  della  NASA)  a  cui  è  possibile  connettersi  tramite  app  dal  proprio  smartphone (o  tablet)  ecco  che  la

domotica diventa smart!! 

Cazzata... perchè non si tratta di un cervellone ma di una semplice interfaccia, proprio come un touchscreen o una

pagina internet, solo che per farla pagare tanto devono “esaltare” le sue false qualità!

9



Sistema di allarme? Apri la sua APP e “puff”... magia delle magie... l'allarme diventa uno smart-allarme!

Videosorveglianza? Se la controlli dal tuo smartphone diventa smart... TV, telecomandi, lampadine, casse musicali,

termostati  ambientali,  cancelli  automatici,  tapparelle,  serramenti,  caldaie, lavatrici,  frigor....  con una APP tutto può

diventare smart!

E che cazzo... allora è un vizio!!!

Volevo inserire un po' di foto che ho trovato in rete, ma non vorrei fare pubblicità agli altri. Se vai su Google e scrivi la

parola “smart” insieme alla prima cosa che ti viene in mente vedrai i risultati. Ovviamente non devi scrivere solo la

parola “smart” altrimenti troveresti solo macchine e nient'altro! 

E se togliessimo lo smartphone? Cosa rimane di intelligente? Probabilmente... niente!  Senza lo smartphone ogni cosa

torna al suo stato originale, ovvero una smart-merda!! Secondo me, anche con lo smartphone è la stessa cosa, però...

Un sistema di allarme che manda gli SMS? Vedere le telecamere solo dal monitor in cantina? Aprire il garage con il

telecomando? Mettere il programma “cotone” girando la manopola? Abbassare la tenda da sole con il tasto vicino alla

finestra? Che schifo... vero?

Se ci stanno portando a pensare a questo, mi sa tanto che queste aziende non ci considerano tanto intelligenti... anzi

direi che ci trattano proprio come degli smart-pirla!

A cosa serve lo smartphone? A renderci comoda la vita per comandare, controllare, gestire tutto quello che c'è dentro

casa (e non solo)... ma non a fare diventare intelligenti le cose! 

La  differenza  tra  una  Real  Smart  Home (traduzione  di  Vera Casa  Intelligente)  è  proprio  questa,  ovvero  che  per

funzionare non serve né lo smartphone e né premere dei tasti per fare “qualcosa”! 

Già... ci  hai fatto caso? Tasti per accendere e spegnere le luci, tasti  per aprire e chiudere le tapparelle, tasti  per

impostare la temperatura, tasti per aprire il cancello, tasti accendere la musica, tasti per mettere l'allarme, tasti per

accendere  TV,  tasti  per  fare  questo  e  quello.  Anche  l'uso  di  touchscreen  ed APP,  quindi  smartphone e  tablet,

implicano sempre il fatto di “schiacciare” dei tasti (anche se virtuali) per fare delle azioni (o meglio in gergo tecnico

“funzioni”).

Con tutti  sti  cacchio di  tasti  da premere...  che cavolo c'è di intelligente? Vista la rabbia avrei  voluto utilizzare altri

termini, ma in fondo ci siamo capiti!

Per  essere veramente intelligente,  una casa,  dovrebbe fare  le  cose da sola...  in  automatico.  Se proprio  bisogna

premere dei  tasti,  dovrebbero essere intuibili  e  possibilmente fare più cose contemporaneamente! Cosa vuol dire

premere 15 tasti (fisici o su uno schermo touch) per poter chiudere e mettere in sicurezza la casa quando si esce al

mattino per andare di corsa in ufficio o portare i bambini a scuola? Non ha senso...

Quindi la “normale domotica” gestita da smartphone oppure tutte le diavolerie elettroniche sparse in giro ovunque, non

faranno mai diventare la tua casa in una Vera Smart Home!
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INTELLIGENTE... A CHI?

Il concetto di intelligenza nasce dal fatto di avere un unico punto di controllo, meglio conosciuto come “cervello”. Uno

solo. L'unico che può comandare gli altri senza dipendere da nessun altro, almeno nel suo piccolo. Visto più in grande,

il concetto è equiparabile al capo ufficio, al comandante di una nave o di un aereo, al direttore d'orchestra, al maestro

con i suoi alunni, alla “centralina” dell'automobile ma, come ben sappiamo, anche lo stesso corpo umano. 

Trascuriamo il fatto che il cervello possa avere le idee giuste o sbagliate, di essere fatto bene o male, di far funzionare

le cose nel modo corretto o meno. Queste sono valutazioni che arrivano “dall'esterno”, da chi, in quel momento, è solo

un utilizzatore o uno spettatore. Resta il fatto che chi ha l'autorità in quel momento è uno solo. 

Detto questo, per essere una Vera Smart Home deve esserci un unico cervello che comanda gli altri. In quanto casa,

“gli altri” sono gli impianti, i sistemi ed i loro dispositivi elettrici/elettronici presenti al suo interno. 

Se i sistemi fossero autonomi e gli impianti indipendenti (ad esempio quello domotico per luci e tapparelle, l'allarme

con la sua APP così  come la videosoveglianza,  il  cancello, le tende da sole, il  termostato,  ecc...),  probabilmente

ciascuno di loro renderà “smart” solo la propria parte di competenza della “home”. Per esperienza personale posso

anche aggiungere che quando ci sono troppe teste che ragionano, le cose non vanno mai come dovrebbero andare,

ed in più non si sa mai di chi è la colpa, comunque...

Se invece tutti i sistemi e gli impianti (o almeno la maggior parte di loro), fossero diretti e coordinati dalle istruzioni di un

“cervellone centrale”, allora si che si che si avrebbe una Vera Smart Home o Vera Casa Intelligente!

Per quello che è stato detto all'inizio di questo capitolo, il cervellone è l'unico che sa cosa bisogna fare perchè è il solo

che ha il controllo su tutto. 
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Solo il direttore d'orchestra sa quali, quando e come, i musicisti devo suonare il proprio strumento, così come un

comandante di una nave o un aereo, sa quali, quando e come azionare determinati comandi oppure dirlo ai suoi

collaboratori per farlo, ecc... Ovviamente sia i musicisti che il personale di bordo sanno svolgere la propria mansione,

ovvero un violinista sa suonare il violino ed il macchinista sa come manovrare un motore. Se non fosse così, i problemi

sarebbero altri. 

Però, sia il direttore che il comandante, che sanno sempre cosa fare, devono eseguire le richieste del proprio pubblico

o dei passeggeri. Ad esempio, se una persona va ad un concerto di musica classica, il Direttore non potrà aver certo

convocato una rock band e fare un tributo ai Pink Floid, ma un'orchestra che seguirà uno spartito e suonerà, ad

esempio, un'opera. La stessa cosa vale per i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto aereo Roma – NewYork. Il

Comandante dovrà seguire la rotta esatta e non potrà atterrare a Sydney per poi alla fine dire “arrivederci e grazie per

aver scelto di volare con noi”. 

Ovviamente, se le persone non fossero soddisfatte per quello che hanno pagato, ognuna di loro avrà tutte le ragioni

per essere incazzata come un'ape a cui rubano il miele! 

Per la Vera Smart Home vale la stessa ed identica cosa. Il “cervellone centrale”, non potrà fare quel cacchio che vuole

ma, tendenzialmente, dovrà eseguire il programma che soddisfa determinate esigenze e necessità del proprietario di

casa.

 

Già, la casa, un luogo sicuro dove poter riposare, dormire, vivere e festeggiare insieme alle persone più care. Negli

ultimi decenni è cambiata significativamente e le caratteristiche tecniche disponibili oggi, se correttamente impiegate,

potrebbero migliorare la vita e renderla più facile. Potrebbero essere questi gli argomenti che portano un proprietario a

volere una Vera Smart Home rispetto ad una “casa normale”? Probabilmente si, ma

come può una Vera Smart Home, migliorare la vita delle persone e renderla più semplice? 

Le prime valutazioni potrebbero essere:

– coinvolgere più sistemi e dispositivi,  anche diversi  tra  loro,  per  raggiungere  più velocemente un obiettivo

comune (ovvero l'esigenza del proprietario in quel momento)

– migliorando l'efficienza degli impianti e quindi ottimizzando l'uso dell'energia, oltre ad

– esaltare il comfort negli ambienti ed,

– aumentare la sicurezza, di per tutti gli occupanti ed anche della casa stessa, e non ultimo per importanza,

– ridurre i costi, sia di realizzazione che di gestione.

Se tutto questo non fosse vero, soprattutto nelle case moderne allora...

VIVA I BEI VECCHI TEMPI!
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I COMPONENTI DI UNA VERA SMART HOME

I  componenti tematici di una Vera Smart Home si possono immaginare come le famiglie di strumenti all'interno di

un'orchestra, come ad esempio gli archi o gli ottoni. Questi possono essere chiamati a suonare nella loro interezza o

solo in parte e possono avere un peso maggiore o minore secondo logiche geografiche. Gli elementi essenziali sono:

ILLUMINAZIONE

La luce è molto importante, illumina i nostri ambienti, ci serve per lavorare ma anche per creare particolari “atmosfere”.

L'illuminazione influenza in modo significativo il nostro stato d'animo, ad esempio, la luce colorata può aumentare la

creatività, promuovere l'energia positiva ma anche causare stress.  

La luce probabilmente più importante è quella che emula la luce del sole, infatti quella artificiale dovrebbe riprodurla il

più fedelmente possibile. 

La tavola dovrebbe sempre essere illuminata con luce bianca calda perché gli alimenti hanno colori propri che vanno

supportati e non falsati. 

Diversamente, la luce colorata, può aiutare ad esaltare momenti e situazioni come ad esempio quella di una serata

passata in compagnia di amici a gustare un buon bicchiere di vino dopo cena.
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Rispetto a quanto la tradizione impiantistica ci ha abituato, l'illuminazione di una Vera Smart Home, non è gestita con

singole accensioni ma con atmosfere luminose. 

L'uomo è un animale abitudinario, e come tale, dopo un certo periodo transitorio, compie sempre le stesse azioni. Se

leghiamo queste azioni  all'illuminazione ed in ogni stanza dove è presente più di  un punto luce,  c'è sempre una

combinazione che viene utilizzata per ogni situazione, come ad esempio:

– mangiare,

– cucinare,

– dormire, 

– leggere,

– rilassarsi,

– pulire,

– ecc...

Queste sono solo alcuni esempi di “atmosfere luminose” che potrebbero essere utilizzate in una Vera Smart Home.

Personalmente io faccio sempre in modo che possano essere modificate, in modo semplice e veloce, direttamente

dagli utenti autorizzati, ma non è detto che altri facciano allo stesso modo, quindi attenzione a quanto ti viene proposto

per l'impianto domotico o smart home. 

Indipendentemente dalla natura del  corpo illuminante (LED, fluorescente, alogena, ecc...),  nelle stanze principali,  è

consigliabile avere almeno una sorgente con luminosità regolabile (dimmer) o almeno di bassa intensità (segnapasso o

di segnalazione). 

Ovviamente il top sarebbe quello di avere tutti i punti luce dimmerabili, e più avanti si potrà intuire il perchè, ma per il

momento accontentiamoci di uno solo.
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OMBREGGIATURA

I sistemi di ombreggiatura si differenziano per le loro caratteristiche e spesso le funzioni si sovrappongono. Quella più

importante  è  probabilmente  l'ombreggiatura  legata  ai  serramenti  di  casa.  Per  svolgere  questa  funzione  vengono

generalmente utilizzate delle tapparelle o delle veneziane (lamelle), ma possono essere automatizzate anche persiane

battenti o altri tipi di oscuranti. 

Le prime sono più robuste, ma le seconde, consentono di essere orientate e permettere parzialmente la vista verso

l'esterno pur mantenendo un'adeguata schermatura solare.

Per gli spazi esterni invece non possono mancare le tradizionali tende da sole avvolgibili.

In una Vera Smart Home, l'ombreggiatura è una componente generalmente gestita automaticamente in base alla

stagione ed all'orientamento della casa. Infatti,  a seconda della configurazione, le tapparelle o le lamelle verranno

aperte, chiuse o regolate anche per mantenere la temperatura ottimale. 

Se durante la giornata ci fosse la necessità di muovere le motorizzazioni, sarà comunque possibile farlo velocemente

con un semplice tocco. 

Non dimentichiamo anche eventuali altre motorizzazioni sempre più diffuse nelle case moderne, come tende a rullo,

zanzariere avvolgibili, ecc... che possono essere parte integrante di tutto il sistema.
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CLIMATIZZAZIONE

La gamma delle fonti di calore non è mai stata così vasta come al giorno d'oggi. Il problema è che la maggior di queste

si  basano  sulla  temperatura  esterna  e  questo  comporta  un  limite  nella  gestione,  almeno  per  quei  sistemi  che

normalmente sono impiegati negli ambienti residenziali. 

Considerando che l'isolamento termico,  l'ombreggiatura e la riduzione del  fabbisogno energetico portano ad una

gestione sempre più autosufficiente ed indipendente delle case, basarsi solo sulla temperatura esterna non è una

soluzione molto intelligente. 

Per questo è importante che le fonti  di  calore possano essere comandate per gestire il  fabbisogno di  energia in

qualsiasi stagione e in qualsiasi momento, sia di giorno che di notte. Ci sono casi in cui, nonostante le temperature

esterne  siano  molto  basse,  all'interno  il  riscaldamento  può  essere  disattivato  (grazie  all'insolazione),  mentre

diversamente il riscaldamento talvolta serve, anche se le temperature esterne sono relativamente miti. La temperatura

esterna dovrebbe quindi essere un fattore di importanza secondaria per la regolazione del riscaldamento. Non è quindi

consigliabile investire in sistemi di riscaldamento che non possono essere comandati.

La stessa valutazione può essere fatta anche per il raffrescamento. 

Nelle Vere Smart Home la gestione climatica è così avanzata che integra anche la funzione di ventilazione che solo i

migliori controllori industriali di nuova generazione sono in grado di effettuare. 

Solo combinando tra loro i diversi elementi sarà possibile aumentare il comfort negli ambienti e limitare il consumo di

energia.
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MULTIMEDIA

Multimediale è un concetto molto ampio che interessa musica, video, programmi TV e l'intrattenimento in genere. I

dispositivi si sono evoluti e continuano a farlo ad un ritmo incredibilmente veloce. Nel 1982 è stato inventato il CD ed

oggi è già sparito dalla circolazione. Per un certo periodo abbiamo scaricato e memorizzato file in formato MP3, oggi ci

appoggiamo  a  servizi  streaming.  Per  pochi  soldi  possiamo  navigare  nel  vasto  pianeta  della  musica  e  trovare

immediatamente ciò che cerchiamo. Tale tecnologia ha la caratteristica di consentire la creazione di playlist con la

musica preferita con applicazioni che possono essere riprodotte sempre e dappertutto. Un vastissimo repertorio di

brani in una qualità mai sentita prima.

  

La musica è forse l'invenzione più intramontabile dell'uomo. Continuamente vengono creati generi nuovi, mentre quelli

passati  vengono riscoperti.  Ciò che invece è cambiato,  molto,  sono proprio  i  dispositivi  per  riprodurla,  ma non i

comandi per essere gestiti. 

Una  cassa  acustica  oltre  a  riprodurre  musica,  può  anche  essere  utilizzata  per  segnalare  eventi  particolari  o

incrementare  l'efficienza  di  altri  sistemi.  Ad  esempio  potrebbe  riprodurre  un  messaggio  vocale  per  ricordarci  di

chiudere una finestra rimasta aperta, piuttosto che avvisarci se qualcuno ha premuto il campanello o ancora simulare

la sirena in caso di un tentativo di intrusione.    

Ma non è tutto, oltre a sostituire tutti i telecomandi delle sorgenti video, una Vera Smart Home può controllare l'home

cinema e gestire tutti gli elementi che distribuiscono i contenuti audio e video nelle diverse stanze. 
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SICUREZZA 

Se in assenza degli abitanti la funzione di un impianto di allarme intrusione è quella di evitare il furto di beni materiali, in

presenza di persone, lo scopo principale è quello di proteggerle. 

Quello di una Vera Smart Home è generalmente impostato per allontanare i malintenzionati ed avvisare con diverse

modalità le persone e/o gli organi di vigilanza interessati. Avendo a disposizione anche delle telecamere, oltre che

registrare le immagini da consegnare alle forze dell'ordine, sarà possibile immediatamente visualizzare la situazione in

prossimità del sensore che ha scatenato l'evento di allarme senza ricercare manualmente la telecamera corretta tra

quelle disponibili, cosa che accade normalmente se si utilizzano sistemi ed APP diverse.

Per rimanere in tema sicurezza, sia delle persone che della casa stessa, ci sono altri aspetti che spesso non vengono

presi in considerazione. Allagamenti o incendi possono essere causati anche da semplici distrazioni o dimenticanze

che purtroppo diventano sempre più frequenti nella nostra vita frenetica quotidiana. Anche in questo caso, una Vera

Smart Home può avvisarci in tempo ma anche prendere le dovute precauzioni.

Lo stesso discorso vale anche in caso di  condizioni  meteo avverse.  Essere informati  che qualcuno ha lasciato le

finestre  aperte  e  che  è  in  arrivo  un  forte  temporale,  può prevenire  l'allagamento  di  garage,  cantine  o  altri  locali

seminterrati o interrati.    
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ACCESSO

Le soluzioni per regolare l'accesso di una casa moderna hanno principalmente due funzioni: renderlo agevole alle

persone autorizzate e possibilmente difficile agli estranei. Oggi esistono diversi sistemi, quelli che si basano su dati

biometrici,  quelli  sulla conoscenza e quelli  che utilizzano supporti  di  memoria o meccanici.  Ogni sistema presenta

vantaggi e svantaggi. Sistemi biometrici sono a prova di falsificazione pressoché totale, tuttavia possono presentare

delle  problematiche,  soprattutto  alle  donne che  spesso  hanno  le  impronte  digitali  non  ben  pronunciate  e  quindi

difficilmente rilevabili.

I codici d'accesso hanno il vantaggio di poter essere trasmessi, ma proprio per questo motivo può essere anche uno

svantaggio. I sistemi a scheda o con chiavi autorizzano il dispositivo fisico, ma non l'utente. La scelta di un sistema

d'accesso è legato alle esigenze individuali, ma la cosa più importante è che l'interfaccia di utilizzo sia il più semplice

possibile per la persona che dovrà utilizzarla.

Nella Vera Smart Home ogni autenticazione eseguita con successo comporta a svolgere automaticamente più funzioni

riducendo così  il  numero delle  azioni  manuali  e  migliorando il  comfort.  Ad esempio,  se in un'abitazione non c'è

nessuno, nel momento in cui qualcuno rientra, dovrebbero accadere diverse cose, proprio come quando si mette in

moto un'automobile:  premendo  un tasto  (una volta  avrei  detto  girando la  chiave)  si  attiva  la  radio,  l'impianto  di

condizionamento, i sistemi di sicurezza, ecc...

Il videocitofono può essere considerato come un elemento di accesso. Poter rispondere da ovunque ci si trovi ed in

qualsiasi momento, può far credere ai malintenzionati che ci sia qualcuno in casa ma anche più semplicemente avere

la possibilità di farsi lasciare un pacco importante dal corriere senza perdere tempo per andare in posta ed attendere il

proprio turno in fila.    
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ENERGIA

Invece di  limitare il  controllo dei  carichi  ai  soli  elettrodomestici,  in una Vera Smart  Home sarà possibile spegnere

qualsiasi cosa assorba energia quando non è utilizzata. Oltre a questi piccoli accorgimenti sarà possibile ottimizzare i

consumi gestendo anche gli impianti solari, termico e fotovoltaico. 

Se nell'abitazione è integrato un sistema di distribuzione del calore, l'energia termica a costo zero può essere usata nei

locali non direttamente interessati dall'insolazione e che hanno quindi la necessità di essere riscaldati.

L'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici ha due grossi svantaggi: non è sempre disponibile quando serve e

non  può  essere  immagazzinata  (almeno  in  grande  quantità).  La  gestione  intelligente  dell'energia  è  quindi  di

fondamentale importanza. In passato cedere alla rete l'energia elettrica non utilizzata era molto conveniente, ma oggi

non  è  più  così.  Attualmente  quello  che  si  produce  va  sfruttato  senza  sprechi,  ma  questo  non  è  un  problema

nell'ambito di una Vera Smart Home. 

Molte utenze elettriche in casa non sono legate a determinate fasce orarie e quindi possono essere attivate quando

splende il sole, come ad esempio la colonnina per ricaricare una moderna automobile elettrica piuttosto che delle

resistenze per scaldare l'acqua che verrà utilizzata la sera per una doccia o un bagno caldo.
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WELLNESS

L'idromassaggio, la piscina, la sauna, il bagno turco ecc... hanno in comune due caratteristiche: quella di avere un alto

fabbisogno di energia e richiedere del tempo. 

Mediante una gestione intelligente delle applicazioni, con pochi e semplici comandi, sarà possibile ottenere il massimo

comfort con minimi consumi di energia, come ad esempio accendere l'idromassaggio o riscaldare la sauna alle giuste

condizioni ed essere avvisati quando questa è pronta. 

Esistono anche altre semplici funzioni quotidiane, che in una Vera Smart Home sono considerate normali, come ad

esempio  quelle  di  automatizzare  le  operazioni  di  manutenzione  e  cura  della  piscina.  Filtrazione  dell'acqua,

riscaldamento, lavaggio dei filtri e molto altro ancora, non saranno più un problema e non richiederanno del tempo per

essere effettuate.
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GLI ELEMENTI DI UNA VERA SMART HOME

Per raggiungere il più facilmente e velocemente possibile gli obiettivi principali di una Vera Smart Home, ovvero rendere

la vita più facile agli abitanti, massimizzare le comodità e ridurre al minimo l'uso di energia, è necessario  limitare la

gestione manuale delle funzioni. 

Tuttavia,  quello  che verrà  utilizzato  almeno 1 volta al  giorno  potrà  essere  gestito  nel  modo più  facile  e  naturale

possibile, da chiunque, bambini ed anziani compresi. La cosa più intuitiva, a cui siamo abituati, è quella di utilizzare un

pulsante fisico. In questo modo sarà possibile:

– modificare l’illuminazione,

– muovere le motorizzazioni e/o gli oscuranti,

– attivare la musica e gestirla (cambio del volume, della sorgente, ecc...),

– “spegnere” una stanza (illuminazione, musica, carichi ed altre apparecchiature),

– mettere in “sicurezza” la casa.

Quello che non si vuole (o non si può) influenzare dovrà essere necessariamente fatto automaticamente dal sistema,

come ad esempio:

– gestire l’ombreggiatura,

– mantenere la temperatura desiderata,

– monitorare gli allarmi,

– ridurre i consumi, ecc…

Per  quanto  riguarda  la  modifica  delle  impostazioni  e  la  gestione  di  altri  controlli  più  avanzati,  potranno  essere

comodamente effettuati attraverso una semplice interfaccia grafica, da ovunque ci si trovi, dentro o fuori casa. 

Oltre al  “cervellone” ed alle  schede di  attuazione (ovvero quei  dispositivi  a cui  “attaccare” fisicamente lampadine,

tapparelle,  prese  di  corrente,  valvole  del  riscaldamento,  ecc...),  nella  Vera  Smart  Home  sono  necessari  altri

componenti:

1) sensori ambientali (il più possibile)

2) comandi manuali (il meno possibile)

3) interfacce grafiche (quelle necessarie)

Ovviamente non in tutte le stanze devono essere presenti sia come numero che come tipologia questi dispositivi, ma

dipende dalle funzioni presenti nella stanza oltre che dalla grandezza e dalla geometria dei locali. 
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Esempio:

1) in un corridoio o un disimpegno potrebbe essere necessario solo un sensore di presenza per poter accendere

la luce al passaggio di una persona.

2) In un corridoio molto lungo, oppure a “L”, i sensori necessari potrebbero essere due anche a seconda della

disposizione delle stanze. 

3) se nello stesso corridoio del punto 2, ci fossero delle finestre e/o una porta finestra, ad esempio per uscire in

giardino,  potrebbe essere necessario avere anche un comando per aprire/chiudere la/le tapparelle presenti.

Ho scritto “potrebbe” perchè normalmente, come già anticipato, in una Vera Smart Home, la gestione delle

tapparelle (e quindi dell'ombreggiatura) è una di quelle cose fatta in automatico dalla casa. Si capirà meglio

questo discorso quando verrà approfondito più avanti.

L'ordine dei tre elementi di comando non è stato messo a caso. Infatti in una Vera Smart Home è preferibile installare

un sensore di movimento piuttosto che una pulsantiera di comando ma è chiaro che dipende molto dalla stanza in

questione. 

In ogni caso, i sensori presenti all'interno di un Vera Smart Home permettono di evitare oltre 50.000 azioni manuali in

un anno. 

Questo si traduce con un maggior comfort e molto più tempo per godersi la vita (facendo altro)! 
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IL SENSORE DI MOVIMENTO: UNA “PRESENZA” FONDAMENTALE

I sensori di movimento di un Vera Smart Home non servono semplicemente per accendere una luce ma possono fare

molto di più, come ad esempio ridurre il tempo ed i costi oltre ad aumentare il comfort. 

Come? Ecco alcuni esempi pratici e conseguenti valutazioni.

Si consideri l'esempio 1 descritto poco fa, ovvero quello del corridoio. Per come vengono realizzati gli impianti elettrici,

ovvero con  i  comandi all'esterno della stanza,  il  sensore di  movimento andrebbe a sostituire  tutti  i  comandi  che

normalmente dovrebbero essere installati vicino alla porta di ingresso di ogni stanza. 

4 stanze? 4 pulsantiere risparmiate. 5 stanze? 5 pulsantiere risparmiate, ecc... ecc...

Banale, potrai pensare... invece no. Valutiamo la cosa sotto altri aspetti.

Per realizzare un impianto elettrico tradizionale si dovrà sostenere il COSTO di:

– 4 tubazioni,

– 4 scatole (più o meno grandi a seconda del numero dei comandi previsti al loro interno),

– un certo numero di cavi per ogni tubazione a seconda dei circuiti elettrici realizzati (non entriamo nel dettaglio),

– 4 comandi (per il corridoio) oltre a quelli previsti per le accensioni interne delle stanze ed eventuali “tappi”,

– 4 supporti per i comandi, 

– 4 placche di finitura,

– il  costo  dell'installatore  (+  eventuale  seconda  persona)  per  la  posa  dei  tubi,  l'infilaggio  dei  cavi,  del

collegamento elettrico dei comandi, del montaggio del supporto e l'installazione della placca,
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– il costo della manodopera edile per la realizzazione delle 4 tracce nei muri per i tubi e per creare lo spazio

necessario alle  4 scatole  dei  comandi,  il  fissaggio delle 4 tubazioni  e delle  4 scatole  dei  comandi  con il

cemento rapido, il ripristino dei muri (per tirarli in pari con il resto della parete),

– il  costo del gessatore/imbianchino per mettere il nastro adesivo per coprire i supporti (o le placche) su cui

sono installati i comandi (con il rischio comunque di sporcarli) e che alla fine dovrà togliere e buttare.

Oltre a questi costi, bisognerà considerare il TEMPO che ognuno di questi artigiani dovrà impiegare per fare il proprio

lavoro.

Dal punto di vista dell'UTILIZZO invece si può facilmente intuire com'è scomodo dover accendere e spegnere la luce

ogni volta che si passa da una stanza all'altra con il rischio di dimenticarla accesa e quindi aumentare inutilmente i

consumi. 

Sotto il punto di vista del COMFORT invece si è prossimi allo zero, a maggior ragione, se si considera il fatto che una

persona dovendo alzarsi di notte per andare in bagno o in cucina a bere: 

a) dovrebbe trovare il tasto per accendere la luce e, nella condizione di semi-addormentato, potrebbe essere

complicato (trascuriamo il fatto che si possa essere svegliato di colpo per aver picchiato il mignolo del piede

contro il letto prima di essere arrivato in corridoio perchè era completamente al buio),

b) potrebbe rimanere abbagliato dalla luce accesa con conseguente parolaccia (si spera a basso volume),

c) anche gli altri  potrebbero essere svegliati  dalla luce, soprattutto quelli  che hanno dimenticato la loro porta

aperta. Altre parolacce probabilmente a volume più sostenuto potranno essere indirizzate al soggetto che ha

acceso la luce.

Su costo, tempo ed uso niente da dire così è e così rimane.

Se si volesse aumentare “parzialmente” il comfort si potrebbe pensare ad una luce “dimmerata” (ovvero con luminosità

regolabile) in modo che, almeno di notte, si possa eliminare l'abbagliamento proprio e delle altre persone. Ho scritto

parzialmente perchè il maggior comfort lo si ha quando le cose vengono fatte in automatico e non manualmente.

Comunque, a fronte di questo cambiamento:

– il costo aumenterebbe proporzionalmente dal numero di regolatori utilizzati al posto dei comandi tradizionali

(da 1 a 4). Trascuriamo momentaneamente le eventuali modifiche all'impianto elettrico.

– l'utilizzo rimarrebbe come prima, se non per il fatto che se ci fosse un solo dimmer la persona dovrebbe

andare proprio in quel punto per ridurre la luminosità di notte o aumentarla per il normale passaggio serale.

– A fronte delle modifiche effettuate, come appena accennato, il comfort non migliorerebbe di molto, proprio per

la scomodità di dover usare uno o più tasti.

Realizzando  un  impianto  domotico la  situazione  non  sarebbe  molto  diversa.  Per  uniformità  consideriamo  già  la

presenza dell'illuminazione regolabile.

Il COSTO sarebbe sicuramente maggiore solo per il fatto di utilizzare dei “ragnetti” a cui collegare i comandi tradizionali

oppure delle pulsantiere (di design o meno) collegate direttamente al bus di comunicazione. Anche se la tipologia di

cavo sarà diversa, implica comunque lo stesso impegno dell'installatore elettrico, del manovale edile e del pittore alla

fine dei lavori. TEMPO ed UTILIZZO invece sarebbero pressochè identici. Il COMFORT migliorerebbe leggermente per

via della possibilità intrinseca che il sistema domotico offre, ovvero quella di programmare ogni tasto con la funzione

desiderata (in questo caso quella di dimmer), ma capirai che vantaggio!
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Spero che mi perdonerai se trascuro l'opzione “smart home” fatta con tutte le cazzate più strane che ti possano venire

in mente. Già il fatto di accendere una singola lampadina (o un certo numero) con lo smartphone la reputo un'idea

idiota, soprattutto quando una persona si deve alzare di notte per andare a pisciare oppure a bere. Probabilmente lo

smartphone sarà anche sul  piano della cucina a ricaricarsi,  quindi  potrà accende la luce (dimmerata o addirittura

colorata) solo una volta che in cucina ci è arrivato... al buio! Assurdo! 

Enfatizzando questo discorso, ed introducendo gli “Home Assistant” (tipo Alexa, Google Home e cose simili, solo per

citarne alcuni dei più conosciuti), chi sarebbe così coglione da gridare per casa, in piena notte quando tutti dormono,

“Ehi Google accendi la luce del corridoio al minimo” (per non svegliare gli altri... detto a bassa voce           ).

A questo punto si che gli insulti risuonerebbero per tutta la casa...

Ho scritto gridare perchè non penso che “il gugol” sia sul comodino vicino al letto ma più verosimilmente in soggiorno

se non in cucina.... quindi...

Spero tanto che mai nessuno pensi di installare un KIT simile in una nuova abitazione (o in una ristrutturazione) per

risparmiare su materiale e manodopera degli artigiani. Piuttosto sarebbe meglio fare un impianto tradizionale, almeno

così si potranno evitare gli insulti dei familiari!

La  soluzione Vera  Smart  Home invece  è  completamente  diversa.  L'installazione  di  un  solo  sensore  di  presenza

permette, dal punto di vista del COSTO:

– una  drastica  riduzione,  almeno  del  75%, per  quanto  riguarda  il  materiale  e  la  manodopera  elettrica

semplicemente considerando che sarà necessario una sola tubazione e non 4. Oltretutto, per la maggior parte

dei sensori, non serve nemmeno la scatola e si dovesse utilizzare la tecnologia radio (molto apprezzata nelle

ristrutturazioni) non servirà nemmeno il tubo, il cavo e tutto il resto. Sensore, due viti ed in 1 minuto... lavori

finiti!

– un azzeramento dei costi della manodopera edile ed anche quella dell'imbianchino o comunque prossima allo

zero. Se non fosse proprio nullo, sicuramente molto meno rispetto agli altri.

– giusto  per  conoscenza,  un  sensore  di  presenza  ha  un  costo  paragonabile  a  quello  di  un  “ragnetto”

dell'impianto domotico. Sicuramente molto meno di una pulsantiera di design (almeno il 40/50% a seconda

del brand che si prende in considerazione), ma anche se fosse uguale, il risparmio è comunque garantito.

TEMPO. Tempo? Ma se con 2 viti si è già finito il lavoro? Spesso si utilizza il nastro biadesivo, quindi non c'è nemmeno

la necessità di bucare il soffitto. A volte, se proprio vogliamo considerare il caso peggiore, sarà sempre 1 tubo su 4,

quindi almeno il 75% in meno rispetto agli altri impianti.

USO. Uso? Non c'è niente da usare. Quando si arriva in corridoio la luce si accenderà da sola (ma solo se la luminosità

non fosse sufficiente) e poi si spegnerà, sempre da sola poco dopo essere usciti dalla stanza.

COMFORT. Sarebbe il top perchè non comporterebbe il  cercare e premere tasti. Oltretutto, se qualcuno dovesse

alzarsi di notte, la luce si accenderà (sempre automaticamente) al 5 o 10% della luminosità invece che al 100% come

normalmente  farebbe  dopo  il  tramonto  e  prima  di  essere  andati  a  dormire.  Se  invece  fosse  installato  un  LED

cambiacolore, invece di accendere una luce bianca a bassa intensità, il corridoio potrebbe illuminarsi leggermente di

blu in modo da non interrompere il processo di dormiveglia (almeno così dicono gli esperti...)

Quale di queste opzioni ti piace di più? Pensi ancora che realizzare una Vera Smart Home sia più costoso rispetto ad

un impianto tradizionale o domotico? E stiamo solo parlando di un corridoio...
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Non voglio lasciarti con l'acquolina in bocca e chiudere qui il discorso...

Ipotizziamo che oltre ai faretti (o alla striscia LED) in corridoio ci siano anche delle luci segnapasso (di solito vengono

utilizzate proprio durante la notte al posto dei faretti o della striscia LED quindi anche questo costo potrebbe essere

evitato, ma sorvoliamo), una finestra ed un porta finestra come nell'esempio 3 fatto prima.

Con  un  impianto  elettrico  tradizionale  si  dovrebbero  mettere  delle  tubazioni  più  grosse  per  permettere  anche  il

passaggio dei cavi per il comando delle tapparelle, mentre in uno domotico no, perchè il cavo bus (quello che alimenta

e trasporta i segnali dai ragnetti o delle pulsantiere di design) è sempre lo stesso. 

Sicuramente aumenterà la dimensione delle pulsantiere tradizionali o delle funzioni di quelle domotiche di design. 

Durante la notte, quando si è nella fase “zombie”, chi ha la prontezza di riflessi di ricordarsi da dove e con quale tasto

si accende o si apre che cosa? 

Più aumentano le “funzioni” più aumenta la grandezza della scatola dei comandi e di conseguenza si complica l'uso,

riducendo così il comfort.

In una Vera Smart Home invece, non cambia niente. Ci sarà sempre e solo il sensore di presenza che ci permetterà di

sera di accendere la striscia LED (o i faretti) e di notte i segnapasso (se proprio si è fatta questa spesa...). Per quanto

riguarda le tapparelle invece, si alzeranno ed abbasseranno da sole in funzione della presenza del sole o meno (come

già anticipato un motivo c'è e verrà approfondito più avanti) quindi non servono tasti per aprirle. 

A questo punto, sorge spontanea la domanda dello scettico: 

“Sono le 3 di notte e vorrei uscire a fumare una sigaretta sul balcone. Come apro la tapparella?”

Per me che realizzo Vere Smart Home da anni la risposta è semplice. “Basterà aprire la portafinestra e la tapparella

salirà da sola...”. 

Ma non solo, di contro, all'ipotetico utente scettico, farei subito una contro-domanda:

“Se tu avessi alzato la tapparella, con un impianto tradizionale o domotico, prima di aprire la porta finestra ti saresti

ricordato di togliere l'allarme?” 

Se non lo avessi fatto, quando avresti aperto la finestra, la sirena dell'allarme avrebbe iniziato subito a suonare con il

rischio di svegliare i vicini e trovarli davanti alla tua porta con cattive intenzioni!

Mano male che in una Vera Smart Home non ci sarebbe nemmeno questo problema. Ci pensa la casa a seguire le tue

necessità! Ricordi che prima nell'esempio 3 avevo scritto “potrebbe”? Torna a pag.23 per rileggere l'esempio.

Come puoi  aver  intuito,  in  una Vera  Smart  Home  un sensore di  movimento  non è utilizzato  semplicemente per

accendere una luce ma offre anche altri grossi vantaggi come ad esempio:

– sostituire un “normale” sensore dell'impianto di allarme (altri costi ed altro tempo risparmiato...),

– accendere la musica preferita quando si entra in una stanza (costi e tempo di eventuali controlli multimediali in

meno, oltre minor uso manuale quindi maggior comfort),

– mantenere attiva una adeguata temperatura anche alle 3 di  notte se qualcuno si  fosse addormentato sul

divano. Niente più raffreddore (di inverno) e basta risvegli di soprassalto in pozze di sudore (d'estate),
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– spegnere tutta la stanza/casa (illuminazione, musica, apparecchiature elettriche, ecc...) se si fosse uscirti di

corsa senza aver avuto il tempo di premere “un tasto”,

– ecc... ecc... ecc...

Non te lo aspettavi vero? Io non ho molta fantasia, ma il sensore a seconda delle esigenze di ciascuno può essere

utilizzato anche per le cose più impensabili. 

28



GLI ALTRI SENSORI

Come avrai sicuramente già capito, i sensori in una Vera Smart Home sono fondamentali. Sono come gli occhi e le

orecchie del  Direttore d'Orchestra. Non può non averli  per tenere tutto sotto controllo, altrimenti  come farebbe a

svolgere bene il suo compito?

Per la casa è  la stessa cosa.  Deve sapere chi  e cosa c'è  (possibilmente in ogni  stanza)  oltre  a  monitorare  altri

parametri, ambientali e non. 

Poi, proprio come quello di movimento, ogni sensore verrà utilizzato nel migliore dei modi per garantire il massimo del

comfort, della salute e della sicurezza delle persone. Ed è proprio grazie a loro che la casa sarà in grado di gestirsi e

controllarsi da sola lasciando agli occupanti solo il piacere di abitarci. 

Ad esempio, un sensore di temperatura può essere usato solo per aprire e chiudere un'elettrovalvola dell'impianto di

riscaldamento in funzione di quella impostata?

Assolutamente NO

– in caso di incendio rileva che la temperatura è salita velocemente e, ad esempio, può avvisare chi di dovere

oltre a far partire eventuali impianti di sicurezza,

– in estate può regolare l'altezza e l'inclinazione delle lamelle per limitare che la stanza si surriscaldi a causa del

sole che entra dalle finestre,

– in inverno invece può aprire le tapparelle per sfruttare la luce del sole per scaldare gli ambienti,  

– in caso di assenza prolungata può mantenere il livello minimo delle funzioni vitali degli impianti meccanici per

evitare che si blocchino al tuo ritorno o che consumino troppa energia per passare dal “fermo macchina” alla

piena operatività,

– ecc... ecc.... 

I sensori della Vera Smart Home sono molti, ma quelli fondamentali che sicuramente non possono mancare sono:

– movimento

– temperatura

– porte e finestre

poi, a seconda delle stanze e delle necessità del Committente, si utilizzano anche quelli di:

– umidità

– CO2

– acqua

– meteo (sole, pioggia, vento e temperatura)

– rilevatori rottura vetri

– movimentazione avvolgibili

– energetici (per consumi o produzione dell'energia elettrica)

– fumo e gas

per concludere con quelli più specifici per applicazioni particolari come:

– temperatura e pressione per piscine

– temperatura ed umidità per saune ed altri ambienti wellness

– temperatura ed altri parametri per ambienti e locali tecnici 
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Vediamo velocemente alcune loro applicazioni ed esempi pratici di funzionamento, trascurando ovviamente il sensore

di movimento di cui si è già parlato a lungo.

Sensore di temperatura

Il sensore di temperatura serve per misurare una temperatura (ma vah?!?) interna o esterna. Oltre alla precisione del

sensore stesso (in genere 0,5°C sono più che sufficienti per applicazioni domestiche) è importante che il sensore sia

tarato correttamente. 

Purtroppo ci sono molte aziende, soprattutto quelle che realizzano dispositivi domotici, che non investono tempo (e

risorse) per fare dispositivi affidabili e di qualità. Il risultato è che la temperatura di comfort dovrebbe essere impostata a

26°C mentre quella economy a 22°C ma in realtà i gradi in casa saranno molto meno! 

Però, psicologicamente parlando, per il Committente non è bello né vedere né vivere in una situazione simile.

Un altro aspetto molto importante del sensore di temperatura è la sua posizione nella stanza. É come il termometro

per misurare la febbre. Dove lo metti misura... chiaro?

Nessun riferimento ad un “doppio senso” ma vorrei fare chiarezza su un concetto fondamentale. Se fosse installato su

una parete soggetta a forti sbalzi termici (ad esempio una parete perimetrale senza cappotto isolante o in prossimità di

una  porta  che  da  all'esterno)  il  suo valore  potrebbe essere  influenzato.  La stessa  cosa  vale  se,  all'interno della

scatoletta su cui è installato il sensore, è presente un uragano tropicale proveniente dalla scatola di derivazione interna

a cui fa capo anche la tubazione che porta le alimentazioni all'esterno. Anche in questo caso,  la misura potrebbe non

essere accurata.  

Come spesso capita, si dice che il valore è “sballato”, nel senso che la temperatura percepita “a sensazione” è molto

diversa rispetto a quella misurata e visualizzata. 

Esempio 1: Fa un freddo cane ma sul display c'è scritto 22°C. 

Esempio 2: Fa talmente caldo che manca l'aria anche se il sistema indica che ci sono 23°C

Rispetto  ad  un  impianto  tradizionale,  dove  il  sensore  di  temperatura  è  inserito  all'interno  del  termostato  o  del

cronotermostato, i vantaggi delle regolazione climatica di una Vera Smart Home sono molti. 

Si potrebbe partire dal dispendio di tempo per la sola modifica del cambio di stagione (direi almeno un'ora di tempo

nel  caso  fossero  dislocati  più  cronotermostati,  ovvero  tipicamente  in  ogni  stanza/zona)  per  arrivare  alla  scarsa

sensazione di comfort nel caso ce ne fosse uno solo per tutta la casa o al massimo uno per piano (con zone più calde

e/o più fredde rispetto a dove viene misurata la temperatura). 

Anche  rispetto  ad  un  impianto  domotico  ci  sono  sostanziali  differenze  anche  se  le  cose  potrebbero  sembrare

apparentemente  simili.  Ipotizziamo il  caso  migliore,  ovvero quello  in  cui  il  sensore  sia  installato  all'interno  di  una

pulsantiera di comando e non che sia stato utilizzato un sensore aggiuntivo collegato direttamente al bus.

In questo caso il  primo vantaggio è quello di risparmiare il  costo della tubazione, del  cavo, e tutto quello che ne

consegue come già visto nel  capitolo precedente. In alternativa almeno i costi  sarebbero inevitabili,  proprio come

l'impianto elettrico tradizionale. 
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Qualche esempio pratico. 

Normalmente, sia in un impianto tradizionale che in uno domotico, quando si imposta la temperatura lo si fa per fasce

orarie. Faccio un esempio per la stagiore invernale in una zona utilizzata tipicamente di giorno:

– dalle 00:00 alle 6:00 temperatura economy (19 °C)

– dalle 6:00 alle 8:00 temperatura comfort (22 °C)

– dalle 8:00 alle 12:00 ( o alle 18:00) a seconda se uno torna a casa a mangiare o meno (19°C)

– dalle 18:00 alle 22:00 temperatura comfort (22°C) per finire la giornata con 

– dalle 22:00 alle 00:00 temperatura economy (19°C)

Domanda: cosa succede allo scoccare delle 6:00? 

Risposta (ovvia): parte la caldaia con la relativa zona da scaldare (ad esempio il soggiorno) per arrivare alla temperatura

desiderata (22°C).

Domanda 2: a che ora ti alzi solitamente? 

Risposta 2 (probabile): alle 7:00 

Considerazione: questo implica che la caldaia (e tutto quello che concerne quella “zona climatica”) si deve accendere

un'ora prima per avere (forse, perchè andrebbe misurata) la temperatura richiesta (22°C in questo caso) in quella

specifica zona ma senza avere la certezza del risultato. Detto questo ci sono due possibilità:

1) di sprecare inutilmente energia nel caso la temperatura sia già stata raggiunta prima (ad esempio alle 6:30) e

quindi un inevitabile spegni/accendi/spegni/accendi per mantenere la temperatura richiesta

2) di svegliarsi in un clima tipo tundra perchè la caldaia (e tutto il resto) sono partiti in ritardo.

Moltiplichiamo questo tipo di disagio per ogni stanza/zona. 

In una vera Smart Home invece, anche se le fasce di temperatura impostate fossero le stesse, il sistema gestisce tutti

gli elementi che ha a disposizione per avere, all'ora indicata, la temperatura desiderata e non solo. 

In poche parole: in quella zona, alle ore 6:00, ci saranno i 22°C richiesti. 

La certezza di ottenere questo risultato è data dal fatto che il “cervellone centrale” tiene costantemente monitorati tutti i

parametri, proprio come farebbe un regolatore industriale di alto livello. 

Se ti stai chiedendo come funziona te lo spiego subito... è molto semplice.

Al  primo avvio dell'impianto, il  cervellone inizia a rilevare automaticamente la temperatura in ogni zona. Nei giorni

successivi, un certo periodo prima (ipotizziamo 2 ore) dell'ora di “attivazione“ (le 6:00 del nostro esempio) attiva quanto

necessario per scaldare ogni singola zona alla temperatura desiderata (22°C per tenere sempre lo stesso riferimento).

É come il discorso fatto prima per l'impianto domotico, solo che la Vera Smart Home, la prossima volta cercherà di

aggiustare il “tiro”. Praticamente si autoregola.

Infatti, se una mattina il sistema fosse arrivato alla temperatura impostata (22°C) in un ora invece che due, come aveva

previsto inizialmente,  la  mattina seguente partirà  alle  5:00 invece che alle  4:00.  Questo sempre  in funzione delle

temperatura rilevata e desiderata in modo da garantire sempre la temperatura ideale. Questo vuol dire che, se una

mattina la temperatura iniziale fosse leggermente superiore, il sistema si attiverebbe “dopo”, mentre se fosse inferiore,

partirebbe “prima”. Praticamente la stessa cosa che si dovrebbe fare MANUALMENTE per essere precisi e pignoli. Il

problema è che bisognerebbe farlo in tutto l'arco della giornata per ogni stanza... praticamente impossibile senza

impazzire dopo un solo giorno!
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Ad essere sinceri e per dirtela tutta, in una Vera Smart Home,  la temperatura andrebbe regolata in funzione della

presenza o meno delle persone in ogni determinata stanza. 

Nelle camere da letto, ad esempio, la temperatura di comfort, indipendentemente da qualunque essa sia, dovrebbe

essere impostata da quando si va a dormire a quando ci si alza (ad esempio tra le 22 e le 6) e non quindi il contrario

come invece capita con un impianto tradizionale o domotico come visto nelle pagine precedenti. 

In linea teorica non si dovrebbe dormire troppo al caldo, ipotizziamo quindi una temperatura di comfort di 19 °C. La

programmazione, che a mio avviso ogni utente può modificarsi a piacere e quando vuole senza l'intervento di un

“tecnico”, potrebbe essere:

– dalle 00:00 alle 6:00 temperatura comfort (19 °C)

– dalle 6:00 alle 22:00 temperatura economy (diciamo circa 16/17 °C) per terminare con

– dalle 22:00 alle 00:00 temperatura comfort (19°C)

Chi se ne frega com'è la temperatura “di giorno”, l'importante è che quando uno va a dormire, ci sia la temperatura

che desidera, indipendentemente che fuori sia caldo, freddo, c'è il sole o piove!! 

Lo stesso discorso vale anche per le altre stanze e dipende molto dalle abitudini di ciascuna famiglia. Ad esempio, in

cucina e zona pranzo tra le 11 e le 14 e tra le 17 e le 21, nel soggiorno tra le 13 e le 17 piuttosto che dalle 19 alle 23 e

così via...  

Ma le potenzialità non finiscono qui...

– Durante la giornata, per mantenere una temperatura adeguata in ogni zona, la Vera Smart Home alzerebbe

(d'inverno) ed abbasserebbe (d'estate) le tapparelle/lamelle a seconda del loro orientamento per permettere

l'irraggiamento o l'ombreggiatura del sole e limitare quindi il consumo energetico del “sistema di riscaldamento

o raffrescamento”. Questo vuol dire aumentare l'efficienza del sistema ed ottimizzare i consumi!

– Se alla 1:00 ci fosse qualcuno ancora in giro per casa, ad esempio per una cena andata per le lunghe, una

festa o semplicemente perchè ci si è addormentati sulla poltrona mentre si stava guardando un film, la Vera

Smart Home manterrà attivo il riscaldamento (che altrimenti in quella zona si sarebbe spento alle 22:00) per

garantire una temperatura di  comfort evitando di  percepire quella brutta sensazione di  freddo (o caldo di

inverno) con eventuali conseguenze per la salute.

– Nel caso fossero presenti più fonti di calore sarebbe possibile far partire prima quella più economica e solo

dopo, se fosse veramente necessario aumentare l'intensità, quelle che costano di più, partendo banalmente

dalla sola ventilazione, prelevando l'aria esterna.

Ovviamente queste impostazioni possono essere adattate alle esigenze del Committente, ma normalmente una Vera

Smart Home si comporta così!

Come si è potuto intuire, i due sensori (temperatura e presenza) lavorano insieme per migliorare il comfort in quella

stanza e non solo. Ovvio che in mancanza di uno, verrebbero meno anche alcune funzioni.

A questo si può aggiungere il fatto che:

– se  oltre  alla  temperatura  fosse  monitorata  anche  l'umidità,  si  potrebbe  attivare  un  deumidificatore  (o  un

umidificatore a seconda dei casi) per mantenere il livello ottimale,
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– se fosse presente un sensore per finestre, si potrebbe spegnere l'aria condizionata quando il serramento viene

aperto, ad esempio per uscire in giardino, limitando i consumi,

– se ci fosse un sensore di CO2, si potrebbe attivare la ventilazione automatica in modo da garantire sempre

una certa qualità dell'aria,

– ecc... ecc....

Diversamente da quanto riportato in un articolo del blog, se per caso lo hai letto ed hai qualche ricordo, voglio farti

notare che fino ad ora non ho mai parlato di risparmiare energia ma di ottimizzarne l'uso oltre che, ovviamente, ad

aumentare il comfort delle persone.

Sempre restando in tema di sensori di temperatura, ma per portarci avanti con il discorso, anche quelli collegati alle

tubazioni  idrauliche, quello esterno presente nella  stazione meteo oppure quello installato all'interno di  una sauna

svolgono la stessa funzione. Tutte queste temperature verranno gestite nel migliore dei modi per dare il massimo della

sicurezza e del comfort oltre che ad ottimizzare le risorse disponibili come si vedrà negli esempi più avanti.

Dopo questa noiosissima spiegazione, permettimi, per gli altri sensori, di evitare di fare ancora esempi e paragoni con

gli elementi degli impianti elettrici tradizionali o domotici perchè spero che sia ben chiaro il vantaggio di realizzare una

Vera Smart Home rispetto ad altre soluzioni. 
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Sensore per porte e finestre

Indipendentemente da come sia fatto (incasso, esterno, a filo, con trasmettitore radio, ecc...), permette di conoscere lo

stato di  una finestra  o una porta.  Questo è molto importante,  se non per  noi  personalmente,  sicuramente per  il

“cervellone” di una Vera Smart Home.

 

Non solo come anticipato prima può essere utilizzato per:

– alzare una tapparella prima di uscire, ad esempio in balcone, e contestualmente evitare che qualcuno rimanga

chiuso fuori perchè qualcun altro tenta di richiuderla alle sue spalle, 

– disattivare un condizionatore o deumidificatore per limitare il consumo energetico,

ma anche 

– per la protezione delle persone ad esempio utilizzandolo come sensore di allarme (nel caso qualcuno tenti di

aprire una finestra),

– per avvisarci (con mail, telefonate, notifiche push, ecc...) se, in caso di pioggia o vento si è usciti  di casa

dimenticando una finestra aperta o inclinata,

– come  interruttore  per  accendere  e  spegnere  una  luce  di  un  locale  poco  utilizzato  o  con  una  funzione

particolare. Ad esempio un ripostiglio, una cantina vini o una dispensa dove in genere, una volta preso quello

che interessa, si richiude sempre la porta,

– ecc... ecc...
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Sensore di umidità e CO2

Questi due sensori integrano quello di temperatura già visto monitorando la quantità d'acqua che è presente al suo

interno (il primo) e la qualità dell'aria (il secondo). 

Agendo  correttamente  su  un  sistema  di  ventilazione  meccanica  controllata  (più  conosciuto  come  VMC)  e  su

condizionatori/deumidificatori/umidificatori si può influire sul benessere delle persone.

Spesso è proprio l'umidità che è insopportabile in estate, e non la temperatura. Se non si sudasse stando fermi o

mentre  si  dorme, anche l'umore delle persone sarebbe migliore.  Un minore stress termico gioverebbe su tutto il

rendimento della giornata, lavorativa o di riposo che sia. 

In inverno invece si potrebbe evitare di spalancare le finestre per cambiare l'aria viziata, soprattutto al mattino nelle

camere da letto (con un conseguente abbassamento della temperatura interna ed introduzione di smog e batteri) ma

anche che ai bambini si secchi la gola. Indovina chi si dovrà alzare di notte per dargli da bere oppure lo sciroppo per la

tosse? 

Per non parlare del  fatto di  filtrare l'aria della cucina dopo una cena a base di pesce o di  una serata passata in

soggiorno a giocare a poker con gli amici tra la nebbia di sigari cubani.

Aria fresca e pulita vuol dire stare meglio. 
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Sensore acqua

Il  rilevatore  d'acqua può  prevenire  danni  ingenti.  La maggior  parte  degli  elettrodomestici  moderni  sono dotati  di

elementi per bloccare il flusso d'acqua in caso di perdite.

Il problema sono invece quei locali in cui ci sono dei rubinetti e non sono presenti dei pozzetti che consentono lo

scarico di eventuale trabocchi d'acqua. É proprio per questo che è consigliabile installarne uno almeno in lavanderia, in

cucina, nei bagni ed ovunque ci sia la possibilità di avere delle perdite non controllate. 

Ma non solo, il sensore potrebbe avvisare anche in caso di improvvisi allagamenti dovuti ad intemperie. 

Ormai anche alle nostre latitudini si verificano frequenti ed abbondanti temporali come nelle zone tropicali. Sapere in

anticipo se c'è dell'acqua sul pavimento può salvare beni materiali e persone.
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Sensori meteo

Per una Vera Smart Home sapere quello che succede all'interno delle mura è fondamentale, ma se conoscesse anche

quello che succede all'esterno sarebbe meglio. 

Invece di utilizzare dei singoli sensori sarebbe più opportuno installare una stazione meteo, sia a livello economico

come già visto precedentemente che funzionale. “Più sensori in un tubo, is meigl che uan!” (come citava una famosa

pubblicità degli anni 80).

Una stazione meteo è un dispositivo in grado di rilevare la temperatura, la luminosità, il vento e la pioggia/neve. 

Questi parametri permettono alla Vera Smart Home di attuare diverse funzioni come ad esempio:

– bloccare l'ombreggiatura in caso di basse temperature e pioggia forte,

– chiudere tende da sole e mettere lamelle in posizione di sicurezza in caso di forte vento,

– fermare l'irrigazione e chiudere i lucernari in caso di pioggia, ma anche accendere una luce blu all'ingresso in

modo da ricordarti di prendere un ombrello,

– accendere le luci esterne quando comincia a fare buio,

– ecc... ecc...

Oltre ai sensori posizionati “localmente” sarebbe ideale avere anche un servizio meteorologico della zona in modo da

sapere in anticipo eventuali condizioni avverse e prendere le dovute precauzioni. Se fra 3 ore cominciasse a piovere e

si sono lasciati fuori i panni ad asciugare o le finestre aperte, la Vera Smart Home lo saprà (prima) e potrà avvisarti in

modo da evitarti brutte sorprese (dopo).
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Sensore di rilevazione rottura vetri

Questo tipo di sensore va ad integrare gli altri elementi che la Vera Smart Home utilizza per creare il suo sistema di

allarme intrusione. Spesso i malintenzionati colpiscono i vetri per poterli rompere e successivamente infilare dentro le

mani per aprire porte e finestre. Già al primo colpo si potrebbe far scattare tutta la sequenza di allarme prevista per

mettere in fuga i ladri e probabilmente salvare anche il serramento.

Sensore movimentazione avvolgibili

Anche questo sensore è generalmente utilizzato per affinare il sistema di allarme intrusione. Praticamente è composto

da  un  filo  arrotolato  su  una  bobina  (tipo  lo  Yo-Yo  per  intenderci).  Quest'ultima  è  collegata  ad  una  molla  che

opportunamente collegata, permette di sapere se la tapparella o la lamella è in movimento. Se qualcuno dovesse

sollevare l'avvolgibile  a cui  è collegato metterebbe in azione la catena d'allarme.  Esistono due tipologie di  questi

sensori:

– a contatto: molto semplice ed economico per applicazioni universali.  

– ad impulsi: più costoso ma molto più preciso ed anche regolabile in funzione delle necessità
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Rilevatori energetici

Questi dispositivi  sono tendenzialmente inseriti  all'interno dei quadri elettrici per monitorare la corrente elettrica ma

sempre più spesso vengono installati anche all'interno o vicino le schede di attuazione (relè).

 

Sono impiegati  spesso  per  il  così  detto  “controllo  dei  carichi”  e  quindi  limitare  i  consumi  (nel  senso che  se  sta

funzionando un elettrodomestico non ne deve andare un altro). In questo caso il misuratore di corrente è installato

subito sotto il contatore ed evita che questo si “stacchi” creando un blackout generale in tutta la casa.

 

L'altra loro tipica applicazione è invece quella di essere collegati ad un inverter di un impianto fotovoltaico per sapere

istantaneamente quanto è la produzione di energia elettrica. 

La combinazione dei due elementi determina il consumo e l'esubero di energia prodotta alla Vera Smart Home. In

questo modo si può programmare quando e quanto ricaricare l'auto elettrica, far partire la sauna o altri utilizzatori che

hanno assorbimenti elettrici importanti. La sua valutazione è fatta anche in funzione della migliore tariffa in uso.  

Per  alcuni  sono  interessanti  anche  i  grafici  dei  consumi  e  della  produzione.  La  Vera  Smart  Home,  oltre  a  farli

visualizzare immediatamente su un'interfaccia grafica, può inviarli direttamente via mail. Sapere effettivamente quanto

si  è  prodotto  o  consumato,  può  servire  non  solo  per  fini  statistici  ma  anche  per  controllare  eventuali  bollette

astronomiche e fare le dovute contestazioni!
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Sensore di fumo e gas

Il rilevatore di fumo non è obbligatorio, almeno per le abitazioni private. Ciò non toglie che potrebbe essere molto utile

per generare un allarme ed avvisare per tempo oltre che il proprietario anche eventuali soccorsi. Se poi fosse collegato

ad un impianto antincendio tanto meglio.

Il rilevatore di gas invece è già più comune. Lo si può vedere soprattutto nei locali tecnici o nelle cucine. Ovviamente

sul mercato sono presenti diversi modelli a seconda del gas da monitorare. Generalmente hanno un relè interno per

collegare direttamente l'elettrovalvola principale della fornitura per fare in modo di  isolare il  più possibile eventuali

perdite.

La Vera Smart Home potrebbe oltre che avvisare del pericolo anche spegnere le luci, aprire i serramenti, azionare la

ventilazione e quanto altro necessario per limitare i pericoli per le persone e per se stessa.
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Altri sensori per piscine, ambienti wellness e locali tecnici 

I parametri sono come quelli già visti solo che applicati in contesti diversi. 

Misurare la temperatura e la pressione in piscina vuol dire conoscere il livello di riempimento dell'acqua e se questa è

abbastanza calda per poter fare il bagno.

Nella sauna invece è importante la regolazione della temperatura e dell'umidità. A seconda del tipo di sauna che si

vuole fare, questi due parametri potrebbero essere molto diversi. Dalla Sauna Finlandese, praticamente a secco, a

quella a Vapore. In questo modo, una volta scelta la modalità, si riceverà un messaggio quando i parametri sono stati

raggiunti, senza dover andare di persona a controllare i valori aprendo continuamente la porta e sprecando energia. 

Spesso i Committenti più appassionati di tecnologia vogliono conoscere e sapere cosa succede anche all'interno dei

locali tecnici. 

Monitorando la temperatura, la pressione, i livelli  ed altro ancora degli impianti meccanici (idraulici), oltre ad essere

avvisati in caso di malfunzionamento o guasto, sarà possibile avere anche un'idea generale dello stato di ogni sistema. 

Oltre a questi ci sono anche altri vantaggi, tra cui quello di non dover far venire in loco i tecnici per fare regolazioni,

tarature o manovre dovute al cambio di stagione. Questo si traduce, oltre a maggior comfort, anche ad un minor costo

dovuto a meno interventi e sicuramente più brevi per effettuare la normale manutenzione.
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I COMANDI MANUALI

Anche se le funzioni in una Vera Smart Home richiedono sempre meno l'uso di tasti e pulsanti convenzionali, ci sono

ancora alcune applicazioni che necessitano di un comando manuale. Alzare o abbassare il volume della musica, aprire

o chiudere gli elementi oscuranti, attivare l'allarme, cambiare lo scenario luminoso e poco di più. Sono poche cose, ma

in questo caso, i tasti servono, soprattutto se in casa ci sono bambini ed anziani. 

Per semplificare il più possibile l'uso dei tasti, è necessario renderli intuitivi, a tutti. Per ottenere questo risultato, l'idea è

quella di  avere tutte le pulsantiere uguali,  ovvero basarsi  su un modello standard che va bene in tutte le stanze.

Praticamente, ogni tasto in una determinata posizione, farà la stessa funzione, ovunque. Così facendo si evitano oltre

che le etichettature (quindi costi) anche le lunghe procedure di apprendimento, che alla lunga, nessuno ricorda.

La cosa più antipatica che capita nelle case domotiche è quella di dover premere i tasti a caso e vedere cosa succede

nell'ambiente. Se poi ci sono più pulsantiere vicine, oppure sono molto grandi, c'è da impazzire. Anche dopo diverso

tempo in cui si abita nella nuova casa si sbagliano spesso i tasti e ci si accorge che la funzione desiderata è sempre

quella legata all'ultimo comando!  

Nelle pulsantiere di una Vera Smart Home invece, probabilmente la cosa più difficile è quella di scegliere l'estetica,

perchè il funzionamento è molto semplice. Prendiamo come esempio il modello della figura seguente. Con solo 5 tasti

e qualche “click” sarà possibile gestire tutte le funzioni principali di una stanza.

AZIONAMENTO SINGOLO (1 CLICK)

AZIONAMENTO DOPPIO  (2 CLICK)
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AZIONAMENTO TRIPLO (3 CLICK)

Il concetto di “click”, e quindi della sua “velocità di pressione” se si considera il suo multiplo (doppio o triplo che sia), è

lo stesso che solitamente si  utilizza per il  mouse nei  programmi di  videoscrittura dei  PC/MAC o nelle APP per la

modifica del testo negli smartphone/tablet, ovvero:

– 1 click posiziona il cursore in un determinato punto dello schermo;

– 2 click seleziona la parola su cui si è posizionati;

– 3 click seleziona la frase del contesto nel punto in cui si è cliccato sopra. 

In una Vera Smart Home esistono anche altri comandi che possono essere usati “manualmente”. Più precisamente

sono: Codici numerici, Chiavi NFC, TAG NFC, QR Code e Chiavi elettroniche.

                Esempio di tastierino numerico con TAG NFC                     Esempio di chiave NFC (quella verde)

                          Esempio di chiave elettronica                Esempio di QR Code

Indipendentemente dalla tipologia, possono essere utilizzati per svolgere diverse funzioni anche complesse. 
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I  codici numeri e le chiavi (NFC ed elettroniche) sono generalmente associate ad una persona ben specifica a cui

possono essere concessi o meno determinati permessi anche in base ad orari specifici. 

Ad esempio, il codice associato al giardiniere serve solo per aprire il cancello carraio, dal lunedì al venerdì mentre

quello dell'impresa di pulizie può anche togliere l'allarme, aprire la porta di casa ed attivare solo le prese dedicate agli

elettrodomestici (niente TV!) solo il mercoledì dalle 10 alle 18 (ad esempio).

I TAG NFC ed i QR Code sono invece visibili a tutti, ma ovviamente solo le persone autorizzate (con nome utente e

password) saranno in grado di interpretare il codice criptato nascosto al suo interno. Come? Molto semplice... basta

avvicinare lo smartphone e la funzione associata verrà eseguita!

Tutti questi dispositivi sono generalmente ubicati vicino ai punti di accesso o in quelle “zone nascoste” in cui solo le

persone autorizzate possono accedere. 
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INTERFACCE GRAFICHE

Pur  essendo  un  componente  aggiuntivo,  è  l'unico  dispositivo  che  permette  una  visualizzazione  attraverso

un'interfaccia grafica,  appunto,  ed è per  questo che è molto importante per  una Vera Smart  Home. Può essere

utilizzato per verificare lo stato del sistema, permette di modificare le impostazioni ed effettuare numerose altre funzioni

di controllo e comando.

Quello più semplice che può essere utilizzato è lo smartphone in quanto è praticamente una risorsa gratuita. Ormai

ognuno di noi ne ha già almeno uno. In alternativa è possibile utilizzare qualsiasi altro dispositivo che abbia la possibilità

di aprire una pagina web, dal tablet al notebook, dal PC alla TV (rigorosamente smart). 

É bene ricordare che nelle Vere Smart Home le interfacce grafiche dovrebbero essere utilizzate solo come supporto

aggiuntivo  e quindi  non necessarie  per  l'uso e  la  gestione quotidiana.  La visualizzazione infatti  non è  esente da

problemi,  causati  ad  esempio,  dallo  sviluppo  velocissimo della  tecnologia  dei  dispositivi  elettronici  e  dai  continui

aggiornamenti delle app stesse. La tecnologia delle Vere Smart Home invece è pensata per durare anni. In effetti, una

volta impostata, non dovrebbe richiede grosse modifiche per almeno 20 anni, proprio come il buon vecchio impianto

elettrico tradizionale.

Come è già  stato  detto,  non  è necessario  un  dispositivo  di  visualizzazione  per  ogni  locale.  Quantità  e  posizioni

dipendono molto da come è fatta l'abitazione e soprattutto dall'abitudine dei suoi occupanti. 

In  ogni  caso,  una  saggia  decisione,  è  sicuramente  quella  di  prevederne  almeno  uno  all'interno  dell'abitazione,

possibilmente in una posizione “centrale” e tenerlo dedicato per le funzioni della casa (niente giochi o social network

insomma). In questo modo si avrà la certezza che almeno le funzioni principali siano accessibili da chiunque ne abbia

bisogno in quel momento. La miglior soluzione ad oggi è quella di utilizzare un tablet perchè oltre ad avere un display

più ampio rispetto allo smartphone, solitamente ha più accessori che ne permettono l'installazione a parete piuttosto

che su piani di appoggio (tavoli, scrivanie, comodini, ecc...).

La tipologia di interfaccia grafica dipende dal sistema utilizzato. Nel blog puoi trovare un articolo che ne evidenzia le

caratteristiche e confronta quelle più utilizzate nel mercato.
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COME FUNZIONA UNA VERA SMART HOME ? 

Una Vera Smart  Home funziona secondo delle modalità di  funzionamento.  Scusate il  gioco di  parole ma è così.

All'interno di una Vera Smart Home ce ne sono diverse. Ma che cos'è una modalità di funzionamento? Praticamente è

un insieme di “impostazioni e situazioni” che fanno la differenza tra un'abitazione normale (o domotica) ed un Vera

Smart Home. Sono proprio le modalità di funzionamento che migliorano la qualità della vita e la rendono più semplice e

comoda (secondo il nostro punto di vista).

Alcune vengono attivate automaticamente, perchè dipendono da particolari fattori, ad esempio quelli ambientali, altre

invece devono essere necessariamente inserite manualmente. 

Ogni  modalità  di  funzionamento prevede quasi  sempre  l'utilizzo  di  più  componenti (illuminazione,  climatizzazione,

multimedia, ecc...)  a cui sono associati  i  rispettivi  elementi (sensori, comandi ed interfacce grafiche).  Da questi  ne

conseguono le particolari caratteristiche, diverse per ognuna. Quelle che generalmente vengono realizzate sono:

– Presente

– Assente

– Buonanotte

– Buongiorno

– Protezione Tempesta

– Protezione Antigelo

– Servizio

– Vacanza

– Festa

– Emergenza

– Panico

Nelle  pagine  successive  descriverò  il  funzionamento  di  ciascuna  di  queste  secondo  la  configurazione standard.

Ovviamente ogni modalità  potrà essere modificata o arricchita  secondo le specifiche richieste di ogni Committente,

così come il fatto di aggiungerne altre non presente nell'elenco. 
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PRESENTE

É senza dubbio la modalità di funzionamento principale, ovvero quella che sostituisce la maggior parte delle azioni

manuali che altrimenti dovrebbero essere fatte durante l'arco della giornata, ovvero quelle che fanno la differenza tra

una casa tradizionale ed una Vera Smart Home.

Come si attiva: essendo quella fondamentale, questa modalità si attiva automaticamente quando non è attiva nessun

altra modalità o più verosimilmente se ne disattivata un'altra.

Cosa succede in casa: 

– Illuminazione: 

– Se  nella  stanza  in  cui  si  sta  entrando  non  dovesse  esserci  luce  a  sufficienza,  verrà  attivata

automaticamente l'atmosfera “movimento” o “generale”. Questa atmosfera prevede, ad esempio, nello

studio un'intensità del 80% (qualora ci fosse un solo punto luce dimmerabile), l'accensione dei faretti del

corridoio come nell'esempio visto prima, o una combinazione di più circuiti, qualora fossero presenti. Fino

a quando non si  uscirà dalla stanza, la luce rimarrà attiva su questa atmosfera. Una volta usciti  dalla

stanza,  e  dopo  un  determinato  intervallo  di  tempo,  tutti  i  circuiti  luce  interessati  dall'atmosfera

“movimento”  si  spegneranno  automaticamente.  Per  essere  più  corretti,  si  attiverà  l'atmosfera  “OFF”,

ovvero “stanza spenta”. Qualora si dovesse rientrare nella stanza, l'atmosfera “movimento” si riattiverà

nuovamente. 

– Se, una volta dentro la stanza, fosse necessario cambiare l'atmosfera luminosa, basterà semplicemente

premere il tasto dedicato (1 click nella parte centrale della pulsantiera usata come esempio nelle pagine

precedenti). Premendo ciclicamente sullo stesso tasto verranno riproposte tutte le atmosfere abilitate in

quella stanza. Ad esempio in cucina potrebbe essere utilizzata questa configurazione:

“movimento”   “cucinare”   “mangiare”   (“ON”)  per  poi  ricominciare  di  nuovo con “movimento”  → → → →
“cucinare”, ecc...

N.B. 

1) ON è stato messo tra parentesi perché potrebbe non essere necessario attivare tutte le luci al

100% premendo il tasto, quindi in questo caso, questa atmosfera non sarebbe abilitata a far parte del

ciclo delle atmosfere. 

2) L'atmosfera ON, anche se non presente nelle accensioni cicliche del tasto è comunque attivabile e

modificabile attraverso l'interfaccia grafica o richiamabile da altre modalità di funzionamento.   

L'atmosfera selezionata, ad esempio “mangiare”, rimarrà attiva fino a quando

– non verrà attivata un'altra modalità di funzionamento che prevede lo spegnimento o la modifica delle

atmosfere di quella stanza.

– non verrà “spenta la stanza” tramite 2 click veloci sul tasto dedicato all'illuminazione (sempre quello

centrale come riportato nell'esempio),

– non verrà rilevato alcun movimento per un ora (o un determinato tempo di spegnimento di sicurezza),

– Per spegnere completamente l'illuminazione di una stanza, indipendentemente dall'atmosfera luminosa

attiva,  basterà  fare  un  2  click  sul  tasto  di  controllo  dell'illuminazione.  In  questo  modo  verrà  attivata

l'atmosfera “OFF”.
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– Ombreggiatura

– L'altezza e l'eventuale inclinazione delle oscuranti (tapparelle/lamelle) sarà determinata automaticamente in

funzione del giorno dell'anno, dall'orario, dal suo orientamento geografico e dalla temperatura all'interno

del locale. Ad esempio:

1) una tapparella, il  12 luglio alle ore 11:45, esposta a Sud-Est, sarà sicuramente chiusa al 100% per

evitare che l'irraggiamento solare aumenti la temperatura all'interno della stanza (a meno che non piova a

dirotto e ci siano fuori 15°C);     

2) una veneziana (o lamella), il 27 gennaio alle ore 15:50, esposta a Sud-Ovest, sarà quasi sicuramente

aperta con le lamelle in orizzontale per sfruttare gli ultimi raggi di sole per poter scaldare la stanza.

– L'apertura,  la  chiusura  o  la  modifica  dell'altezza/inclinazione  degli  oscuranti  possono  essere  fatte  in

gruppo  (ovvero  tutte  quelle  della  stanza)  utilizzando  i  tasti  posti  sul  lato  sinistro  della  pulsantiera

dell'esempio (in alto per aprire o in basso per chiudere). 

– L'apertura, la chiusura o la modifica dell'altezza dei ogni singolo oscurante può essere fatta attraverso

l'interfaccia grafica del dispositivo di visualizzazione.

– Aprendo il  serramento che permette di  uscire all'esterno (porta-finestra)  il  relativo oscurante si  alzerà

andando in  posizione  di  sicurezza.  In  questo  caso,  anche  premendo  il  tasto  fisico  di  chiusura  della

pulsantiera  l'oscurante  rimarrà  bloccato.  Solo  chiudendo  il  serramento  l'oscurante  potrà  muoversi

nuovamente mediante il tasto. Attraverso l'interfaccia grafica invece, il movimento sarà sempre possibile.  

– Attivando la funzione “spegni stanza” (con un 2 click nella parte centrale del tasto, ovvero quella dedicata

all'illuminazione),  tutti  gli  oscuranti  torneranno  in  modalità  automatica,  ovvero  verranno  posizionati

all'altezza definita dal sistema. Qualora la fase di ombreggiamento fosse terminata gli oscuranti saranno

posizionati  all'altezza  di  “fine  ombreggiamento”  prestabilita,  quindi  verranno  aperti,  chiusi  o  potranno

rimanere fermi.

– Climatizzazione

– La temperatura effettiva sarà quella che è stata impostata nella programmazione a seconda del periodo di

riscaldamento o di raffrescamento. Il sistema avrà preventivamente attivato tutti i dispositivi per garantire

che questa richiesta sia soddisfatta.

– L'umidità verrà mantenuta entro i parametri per garantire il maggior comfort.  

– La ventilazione verrà attivata in funzione della qualità dell'aria e per compensare eventuali aggiustamenti

della temperatura limitando ulteriormente l'apporto di energia. 

– Aprendo un serramento, la gestione verrà momentaneamente sospesa. 

– Attivando la funzione “spegni stanza” (con un 2 click nella parte centrale del tasto, ovvero quella dedicata

all'illuminazione), si attiverà la temperatura più bassa qualora il sistema fosse rimasto attivo a causa della

presenza prolungata di persone oltre all'orario stabilito nella programmazione settimanale (ad esempio alle

2:00 di notte). 

– Multimedia

– Entrando nella stanza in cui è installata almeno una cassa acustica e solo se desiderato dal Committente,

la musica verrà automaticamente attivata sulla sorgente preferita di quella zona. Ogni zona può disporre di

più sorgenti preferite come ad esempio WebRadio, playlist create dai file caricati sul server multimediale

piuttosto  che quelle  del  proprio  account  Spotify  o  Google  Music,  file  condivisi  tramite  AirPlay o  una

sorgente ausiliaria come ad esempio un lettore CD (se mai ci fosse ancora qualcuno che lo utilizza).
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– Per  regolare  il  volume d'ascolto  sarà  sufficiente  agire  sui  due tasti  di  destra  (sempre  nel  caso  delle

pulsantiere dell'esempio). Per una leggera variazione basterà un semplice tocco mentre per cambiare più

velocemente si potrà tenere premuto il tasto.

– Per passare alla sorgente preferita successiva è sufficiente effettuare un 2 click sul tasto destro superiore

(o con il tasto dedicato nel caso non fosse una pulsantiera come quella dell'esempio).

– Per spegnere la zona si dovrà effettuare un 2 click sul tasto destro inferiore (o con il tasto dedicato nel

caso non fosse una pulsantiera come quella dell'esempio).

– A seconda della stanza, invece della musica, potrebbe essere accesa una televisione con una specifica

sorgente o addirittura il sistema Home Cinema.

– Attivando la funzione “spegni stanza” (con un 2 click nella parte centrale del tasto, ovvero quella dedicata

all'illuminazione),  si  spegnerà  anche  l'audio  all'interno  della  zona  (oppure  la  TV e/o  il  sistema Home

Cinema).

– Sicurezza

– Generalmente in questa modalità di funzionamento il sistema di allarme intrusione non è inserito, ma sarà

comunque attivabile, nelle sue varie possibilità, attraverso l'interfaccia grafica di visualizzazione.

– I sensori ambientali di acqua, fumo, gas, ecc... resteranno attivi sempre, 24 ore su 24, per garantire il

massimo della sicurezza per gli occupanti. 

– Accesso

– Qualora fosse premuto il tasto di chiamata sul campanello fuori dalla porta di ingresso, verranno generati

due eventi, uno ottico ed uno sonoro.

– Nelle stanze preimpostate in cui è attiva la musica, questa si interromperà momentaneamente per

emettere un suono caratteristico in modo da attirare l'attenzione degli occupanti. Qualora l'audio nella

zona fosse spento, si attiverà per qualche istante per emettere il suono di segnalazione dell'evento. 

– Nelle stanze selezionate, indipendentemente che abbiano o meno la musica, le luci lampeggeranno

brevemente per attirare l'attenzione dei presenti

– Se  il  tasto  interessato  fosse  quello  del  videocitofono  esterno,  oltre  ai  due  eventi  già  descritti,  sulle

interfacce di visualizzazione abilitate, indipendentemente che siano collegate al Wi-Fi interno o alla rete

mobile del  gestore  telefonico,  apparirà  un popup di  segnalazione con il  relativo  suono di  notifica del

dispositivo proprio come se fosse un messaggio. Toccando l'avviso si verrà indirizzati direttamente nella

sezione dedicata in cui sarà possibile visualizzare la telecamera interessata (nel caso fossero più di una),

attivare  la  comunicazione  ed  attivare  fino  a  3  funzioni  (dalla  semplice  apertura  del  cancello  ad  una

sequenza di operazioni per dare il benvenuto all'ospite piuttosto che altro).         

– Energia

– Come per la parte di climatizzazione, per ottimizzare i consumi e sfruttare al massimo le risorse disponibili

dei componenti più importanti di questa sezione, non sono previste operazioni manuali  da parte degli

utenti. 

– L'unica cosa possibile è che, attivando la funzione “spegni stanza” (con 2 click nella parte centrale del

tasto, ovvero quella dedicata all'illuminazione), si spegneranno tutti quegli elementi contrassegnati come

consumatori, ovvero la presa che alimenta la TV ed eventuali altre sorgenti in camere e soggiorno, stufette

o riscaldatori IR nei bagni, ferri da stiro in lavanderia, ecc... ecc...

– Wellness

– Tutti i macchinari ed i dispositivi dedicati al benessere potranno essere attivati secondo logiche temporali

programmate o “una tantum” con il vantaggio di essere avvisati quando sono pronti all'uso. Ad esempio,
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qualora si desiderasse attivare la sauna (finlandese, alle erbe, a vapore, ecc...) una volta pronta, il sistema

invierà un popup sul dispositivo di visualizzazione che ha inviato il comando in modo da avvisare che la

sauna è pronta per poter essere utilizzata.  Diversamente è possibile  impostare,  ad esempio,  quando

l'acqua della piscina deve essere filtrata, quando deve essere fatto il lavaggio in controcorrente, piuttosto

che  la  sola  circolazione  o  la  chiusura.  Tutte  queste  operazioni  potranno  ovviamente  essere  fatte  in

manuale con la semplice pressione di un tasto, proprio come aprire e chiudere la copertura.

Come si disattiva: attivando un'altra modalità di funzionamento.
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ASSENTE

L'attivazione di questa modalità spetta solitamente all'ultima persona che esce di casa.

Come si  attiva: Il  modo  più  semplice  è  quello  di  fare  un  3  click  nella  parte  centrale  della  pulsantiera  (relativa

all'illuminazione)  attivando  così  la  modalità  “chiusura  casa”.  Questa  operazione  è  limitata  alle  sole  pulsantiere  in

prossimità delle uscite principali  o secondarie. In alternativa ci sono diverse modalità di attivazione che dipendono

sostanzialmente dalla conformità della case e dalle abitudini di chi ci abita. Ad esempio si può premere il relativo tasto

sull'interfaccia grafica, su un telecomando all'interno dell'automobile, appoggiando una chiave elettronica o NFC sul

relativo lettore, inquadrando il QR code, avvicinando lo smartphone al tag NFC programmato, ecc...

Cosa succede in casa: 

– Illuminazione:

– Tutte le luci  si  spegneranno, tranne quelle che sono nelle eventuali  zone di  passaggio necessarie ad

agevolare un'uscita sicura da casa (ad esempio quelle del garage). Quando il sistema non rileverà più il

movimento in quella zona, provvederà a spegnerle.  

– Ombreggiatura:

– I sistemi di ombreggiatura verranno messi in modalità automatica (salvo differenti specifiche richieste).

– Climatizzazione:

– Viene effettuato un reset delle funzioni di regolazione impostando la temperatura di risparmio.

– La casa verrà brevemente areata.

– Multimedia:

– La diffusione sonora, la distribuzione dei segnali  video, le TV, il  server e tutte le sorgenti  multimediali,

amplificatori e quanto altro relativo alla parte audio/video verrà spento.

– Sicurezza:

– Il sistema di allarme intrusione si attiverà completamente con il ritardo necessario per poter uscire.

– Nelle  zone  impostate  verrà  attivata  la  simulazione  di  presenza.  Dal  crepuscolo  serale  e  fino  ad  una

determinata ora (ad esempio le 23:00), le atmosfere luminose si alterneranno in modo casuale sia come

numero di volte che come tempistiche di funzionamento per far sembrare a chi è all'esterno che ci sia in

casa qualcuno.    

– Accesso:

– Come per la modalità “presente” se qualcuno dovesse citofonare, sarà possibile rispondere prontamente.

In questo modo si potrebbe evitare che malintenzionati entrino in casa indisturbati credendo che non ci sia

nessuno. 

– Energia:

– Tutte le apparecchiature attive si spegneranno come se si fosse fatto contemporaneamente una funzione

“spegni stanza” in tutte le zone.

– Wellness:

– Tutte le apparecchiature attive si spegneranno.

Come si disattiva: tramite l'accesso autorizzato di un utente (codice su tastiera, chiave elettronica, NFC, tag, codice

QR, telecomando, ecc...) o attraverso l'interfaccia grafica. 
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BUONANOTTE

L'attivazione di questa modalità compete all'ultima persona che va a dormire.

Come si attiva: Generalmente con un 3 click sul comando luce (parte centrale delle pulsantiere dell'esempio) della

camera da letto  padronale  anche se potrebbe essere  ampliata  alle  camere dei  bambini/ragazzi.  In  alternativa   è

possibile utilizzare l'interfaccia grafica. 

Cosa succede in casa: 

– Illuminazione:

– Tutte  le  luci  si  spegneranno.  Un'eventuale  rilevazione  dei  sensori  di  movimento  attiverà  l'atmosfera

“notturna” invece che quella “movimento” o “generale” che si sarebbe attivata nella modalità “presente” in

condizioni di scarsa luminosità. In questo modo, si potrà girare per tutta la casa, in particolare in bagno o

in  cucina,  senza  essere  abbagliati  dalla  luce  o  correre  il  rischio  di  svegliare  gli  altri  che  dormono.

L'atmosfera notturna infatti avrà un'intensità luminosa molto bassa (5/10%), ovvero quel poco che serve

per evitare cassettiere, muri, porte e quanto altro possa essere pericoloso soprattutto se si è abituati a

girare a piedi scalzi. Gli esperti consigliano una luce tendenzialmente di colore blu in grado di non alterare

lo stato di  dormiveglia.  É per  questo motivo che all'inizio è stato consigliato di  avere un punto luce

dimmerato o di segnalazione. Se poi ci fosse la possibilità di installarlo che possa cambiare colore, tanto

meglio.    

– Ombreggiatura:  

– I sistemi di ombreggiatura verranno chiusi definitivamente.

– Climatizzazione:

– Viene  effettuato  un  reset  delle  funzioni  di  regolazione  impostando  la  temperatura  di  risparmio  (salvo

impostazioni diverse di ogni stanza).

– Multimedia:

– La diffusione sonora, la distribuzione dei segnali  video, le TV, il  server e tutte le sorgenti  multimediali,

amplificatori e quanto altro relativo alla parte audio/video verrà spento.

– Anche nel caso fosse rilevato un movimento dal sensore (ad esempio mentre si va in bagno o in cucina

come anticipato prima nella sezione illuminazione),  la  musica che normalmente di  giorno o di  sera si

sarebbe accesa con la sorgente preferita, rimarrà spenta.

– Sicurezza:

– Il sistema di allarme intrusione si attiverà senza i rilevatori di movimento interni con il ritardo necessario. In

questo modo ci si potrà muovere liberamente per casa senza far scattare l'allarme.

– Energia e Wellness

– Eventuali carichi energivori rimasti accesi saranno spenti, salvo diversamente specificato).  

Come si  disattiva: la  modalità  buonanotte  si  disattiverà  automaticamente  con  la  sveglia  (modalità  “Buongiorno”)

impostata all'interno della camera,  oppure attraverso un timer,  manualmente attraverso l'interfaccia grafica o con

eventuali altri parametri ambientali (ad esempio all'alba).
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BUONGIORNO

Come dice la parola stessa, la modalità “Buongiorno” inizia quando la modalità “Buonanotte” finisce, ovvero secondo

l'orario impostato nella sveglia della camera padronale o delle altre camere da letto. 

Come si attiva: automaticamente 3 (tre) minuti prima dell'ora impostata. Ad esempio, se la sveglia fosse impostata dal

lunedì al venerdì alle ore 6:30, la modalità partirà alle 6:27. Per ogni stanza è possibile impostare più sveglie.

Cosa succede in casa: 

– Illuminazione:

– Tre minuti  prima dell'ora  impostata  verrà  disattivata  la  modalità  buonanotte  e  comincerà  ad attivarsi

l'atmosfera “sveglia” che verrà conclusa progressivamente all'orario stabilito (tre minuti dopo). L'atmosfera

“sveglia” potrà essere imposta e modificata come tutte le altre atmosfere. La sua particolarità è proprio nei

tempi di attuazione in quando il  massimo della luminosità verrà raggiunto in un lasso di tempo molto

ampio (i 3 minuti stabiliti). Questo vuol dire che se ci fosse un singolo punto luce dimmerabile impostato

ad esempio al 60% della luminosità, dopo un minuto dall'attivazione della sveglia, avrà una luminosità del

20%, dopo due minuti del 40% e solo al terzo minuto sarà al 60% della luminosità massima. Qualora

nell'atmosfera fosse impostato anche un punto luce collegato ad un relè (on/off) questo sarà acceso al

massimo appena la sveglia comincerà la sua logica (alle 6:27). Come per la modalità buonanotte, se fosse

disponibile un punto luce cambia-colore, gli esperti consigliano di impostare un colore giallo-arancione in

modo da emulare l'alba e rendere il risveglio il più rilassante e confortevole possibile.        

– Ombreggiatura:  

– Sempre tre minuti prima dell'ora impostata gli oscuranti delle camere interessate verranno leggermente

mosse per far entrare un minimo di luce naturale (ovviamente se c'è!).

– Climatizzazione:

– La temperatura impostata solitamente non dipende dalla sveglia, ma questa sarà già effettiva secondo la

programmazione effettuata. 

– Multimedia:

– I  soliti  tre minuti  prima dell'ora impostata, il  sistema avrà attivato il  server multimediale e quanto altro

necessario a garantire la diffusione dei contenuti multimediali, audio o video. Allo scoccare dell'ora esatta

invece partirà la vera sveglia, ma sarà sufficiente muovere un braccio o un piede per attivare la funzione

Snooze, ovvero “sonnecchiare”, e far stare “tutti  zitti” per altri  5 minuti. Una volta alzati  sarà possibile

spegnere definitivamente la sveglia fino alla prossima impostazione (ad esempio il giorno successivo alla

stessa ora).  

– Sicurezza:

– Il sistema di allarme verrà disattivato automaticamente in modo da evitare falsi allarmi dovuti ad aperture

improvvise di porte e finestre. 

– Energia e Wellness

– Generalmente non subiscono variazioni se non diversamente specificato.

Come si disattiva: la modalità buongiorno ha una durata di solo tre minuti a cui segue automaticamente la modalità

“Presente”.
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PROTEZIONE TEMPESTA

In presenza di tempeste, molti sistemi di ombreggiatura, ma non solo, richiedono di essere portate in posizione di

sicurezza, nella maggior parte dei casi verso l'alto. Poichè la funzione operi correttamente, è necessario che la velocità

del vento venga misurata in prossimità della casa con una stazione meteo o l'apposito sensore. 

Come si attiva: automaticamente quando la velocità del vento supera una certa soglia (di solito i 45 km/h).

Cosa succede in casa: 

– Ombreggiatura:  

– Tutti i sistemi di ombreggiatura vengono portati in posizione di sicurezza. 

Come si  disattiva: la modalità si  disattiva automaticamente se la velocità del  vento è inferiore ai  30 km/h per un

determinato tempo. É possibile una disabilitazione manuale attraverso l'interfaccia grafica, ma non è consigliato.

  

PROTEZIONE ANTIGELO

Oltre che per il vento è importante proteggere i sistemi oscuranti anche in altre condizioni climatiche avverse.

Come si attiva: automaticamente quando la temperatura scende sotto 1°C e ci sono precipitazioni. Anche in questo

caso, per garantire un corretto funzionamento è necessario misurare i parametri in prossimità della casa.

Cosa succede in casa: 

– Ombreggiatura: 

– Il  sistema di  ombreggiatura  automatico viene disabilitato impedendo il  funzionamento e  bloccando le

motorizzazioni.

Come si disattiva: automaticamente quando la temperatura sale a 10°C oppure manualmente tramite l'interfaccia

grafica, ma non è consigliato.
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SERVIZIO

L'attivazione di  questa modalità è generalmente riservata al personale di servizio o ad altre persone che lavorano

all'interno dell'abitazione quando non è presente il Committente. Tutte le funzioni saranno fatte in automatico in modo

da evitare il più possibile le azioni manuali da queste persone non addestrate.

Come si attiva: inserendo il codice personale oppure utilizzando una chiave elettronica / NFC o dal interfaccia grafica

dagli utenti autorizzati.

Cosa succede in casa: 

– Illuminazione:

– Se  nella  stanza  in  cui  si  sta  entrando  non  dovesse  esserci  abbastanza  luce,  verrà  attivata

automaticamente l'atmosfera “on” o “tutto acceso” diversamente da “movimento” o “generale” attivata

nella modalità presente. Il motivo è quello di poter permettere di effettuare al meglio le pulizie. Una volta

lasciata la stanza, le luci si spegneranno automaticamente.

– Le pulsantiere di comando saranno bloccate per permetterne l'eventuale pulizia. 

– Ombreggiatura:  

– Gli  oscuranti  verranno completamente aperti  per permettere la pulizia dei  vetri.  Una volta terminata la

corsa verranno bloccati e la modalità automatica disabilitata per evitare che possano chiudersi a causa del

soleggiamento/ombreggiamento  richiesto  dal  sistema.  In  questo  modo  il  personale  potrà  lavorare  in

sicurezza.   

– Le pulsantiere di comando saranno bloccate per permetterne l'eventuale pulizia.

– Multimedia:

– Durante il movimento tra le varie stanze, non verrà attivata automaticamente la musica o l'accensione di

altri dispositivi multimediali. 

– Le pulsantiere di comando saranno bloccate per permetterne l'eventuale pulizia.

– Sicurezza:

– Salvo  particolari  indicazioni  di  zone  ad  accesso  limitato,  il  sistema  di  allarme  verrà  completamente

disattivato per permettere alle persone di muoversi liberamente ma anche aprire porte e finestre. 

– I sistemi di rilevazione fumo / acqua ed altri allarmi tecnici invece rimarranno attivi.

Come si disattiva: inserendo il  codice personale sul  dispositivo preposto, utilizzando una chiave elettronica / NFC

oppure attraverso l'interfaccia grafica. La disattivazione di questa modalità è l'unica che prevede l'attivazione della

modalità “assente” (non essendo presenti i proprietari all'interno dell'abitazione).
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VACANZA

In  situazioni  di  assenza  prolungata,  è  possibile  attivare  la  modalità  che  riduce  al  minimo tutte  le  funzioni  legate

all'abitazione.

Come si  attiva:  Poiché questi  casi  non  sono così  frequenti,  è  consigliato  impostare  questa funzione attraverso

l'interfaccia di visualizzazione. Per le case di vacanza invece è consigliabile sostituire questa funzione al posto della

funzione “assente” attivabile semplicemente con il triplo click prima di uscire di casa.

Cosa succede in casa: 

– Illuminazione:

– Tutte le luci  si  spegneranno, tranne quelle che sono nelle eventuali  zone di  passaggio necessarie ad

agevolare un'uscita sicura da casa (ad esempio quelle del garage). Quando il sistema non rileverà più il

movimento in quella zona, provvederà a spegnerle.  

– Ombreggiatura:

– I sistemi di ombreggiatura verranno chiusi.

– Climatizzazione:

– Viene effettuato un reset delle funzioni di regolazione impostando la temperatura di sicurezza.

– Gli elementi che gestiscono la temperatura si riducono al minimo per garantire la protezione contro il gelo.

– La casa verrà adeguatamente areata.

– Multimedia:

– La diffusione sonora, la distribuzione dei segnali  video, le TV, il  server e tutte le sorgenti  multimediali,

amplificatori e quanto altro relativo alla parte audio/video verrà spento.

– Sicurezza:

– Il sistema di allarme intrusione si attiverà completamente con il ritardo necessario per poter uscire    

– Energia:

– Tutte le apparecchiature attive si spegneranno come se si fosse fatto contemporaneamente una funzione

“spegni stanza” in tutte le zone.

– Gli elementi che gestiscono l'acqua sanitaria e potabile si riducono al minimo per garantire la protezione

contro il gelo.

– Wellness:

– Tutte le apparecchiature attive si spegneranno

Come si disattiva: manualmente attraverso l'interfaccia di visualizzazione o in automatico se fosse stato impostato un

periodo di funzionamento per questa modalità. In ogni caso, entrando in casa (modalità presente) la modalità vacanza

verrà automaticamente disattivata. 
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FESTA

Questa modalità di funzionamento è tipicamente utilizzata in presenza di più persone e può essere calibrata su ogni

stile  di  vita. C'è chi  la usa con i  familiari  una/due volte l'anno, chi  invece regolarmente con gli  amici  una volta a

settimana. 

Come  si  attiva:  tipicamente  attraverso  l'interfaccia  grafica  ma  potrebbe  essere  calendarizzata  se  utilizzata

periodicamente.  A richiesta è possibile programmare un 3 click di una tasto per permettere una rapida attivazione. 

Cosa succede in casa: 

– Illuminazione:

– Potrebbe non esserci nessuna modifica rispetto alla modalità presente oppure l'attivazione dell'atmosfera

“Festa” che comprende un determinato colore (risso, blu, verde, giallo, viola, ecc...) o in alternativa con

cambia-colore automatico. 

– Le pulsantiere di comando saranno bloccate per evitare di modificare le impostazioni prescelte da parte di

persone non autorizzate. 

– Ombreggiatura:  

– C'è  chi  preferisce  mantenere  inalterata  la  situazione  ed  utilizzare  gli  ombreggianti  come  la  modalità

presente,  ovvero  con  l'apertura  automatica  solo  nel  caso  venga  aperto  il  serramento,  altri  invece

prediligono mantenere le motorizzazioni aperte e bloccate in posizione di sicurezza.

– Le pulsantiere di comando saranno bloccate per evitare di modificare le impostazioni prescelte. 

– Climatizzazione:

– In  determinate  stanze/zone,  la  temperatura  verrà  abbassata  di  qualche  grado,  sia  nella  fase  di

riscaldamento che quella di raffrescamento a casa del maggior numero di persone presenti.

– La ventilazione provvederà a garantire un minimo di circolazione dell'aria

– Multimedia:

– Anche in questo caso possono esserci scelte diverse. C'è chi predilige attivare la stessa musica in tutte le

stanze,  ciascuna  con  un  volume  adeguato,  mentre  altri  preferiscono  che  la  musica  si  attivi

automaticamente solo in presenza di persone.   

– Le pulsantiere di comando saranno bloccate per evitare di modificare le impostazioni prescelte. 

– Sicurezza:

– Generalmente in questa situazione, l'allarme intrusione è disabilitato mentre rimangono attivi quelli relativi a

guasti tecnici ed altri di sicurezza. 

Come si disattiva: tipicamente attraverso l'interfaccia di visualizzazione o l'inserimento della modalità “Buonanotte” e

“Assente”
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EMERGENZA

Questa modalità è disponibile  solo in presenza di  un UPS (gruppo di  continuità)  in  grado di  gestire,  oltre che ai

dispositivi, anche l'illuminazione di emergenza che verrà attivata in caso di blackout. 

Come si attiva:  automaticamente in caso di blackout o guasto tecnico.

Cosa succede in casa: 

– Illuminazione:

– Nel caso peggiore, ovvero che il blackout si verifichi in assenza di luce naturale, non appena il rilevatore di

movimento avvertirà la presenza di qualcuno all'interno di una stanza/zona attiverà l'atmosfera “notturna”

o un'altra in cui sia minima l'intensità luminosa. In questo modo sarà possibile garantire la visibilità ed il

massimo della durata in caso di guasti prolungati. 

– Sicurezza:

– Tendenzialmente tutto resterà invariato. Anche il sistema di allarme rimarrà nello stesso stato precedente il

guasto. 

Come si disattiva: automaticamente al ripristino del blackout o del guasto tecnico. 

PANICO

Qualora si sentano dei rumori sospetti, soprattutto di notte quando ci si sveglia di soprassalto, potrebbe essere utile

avere sottomano qualcosa per allontanare eventuali malintenzionati. Non armi o oggetti contundenti, che potrebbero

per assurdo peggiorare la situazione, ma un bel tasto di panico! 

Come si attiva: tramite un tasto fisico dedicato o un normale tasto programmato in modo particolare, possibilmente

posto in prossimità dei letti. 

Cosa succede in casa: 

– Illuminazione:

– Per due minuti, tutte le luci delle stanze selezionate per funzionare nella modalità allarme, si accenderanno

e lampeggeranno.

– Ombreggiatura:  

– Tutti gli oscuranti si alzeranno per rendere “trasparente” la casa ai vicini.

– Sicurezza:

– A scelta la sirena potrà essere attivata immediatamente o con un certo ritardo, così come le chiamate,

notifiche e mail agli eventuali destinatari interessati.  

 

Come si disattiva: attraverso lo stesso tasto che ha attivato la modalità, in automatico o all'attivazione di un altra

modalità (generalmente “Buonanotte”).
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LA SICUREZZA IN UNA VERA SMART HOME

Come hai  potuto  leggere  nel  capitolo  “Componenti  di  una  Vera  Smart  Home”,  ed intuire  nelle  brevi  descrizioni

all'interno delle modalità di  funzionamento, la voce “sicurezza” è un aspetto molto vasto e non si  limita al  solo e

classico impianto di allarme. Le funzioni principali di una Vera Smart Home infatti sono due. Prima di tutto proteggere

le persone e secondo, ma non ultima per importanza, è difendere se stessa.

Per capire meglio tutte le potenzialità, riporto di seguito una descrizione sul funzionamento di ogni singolo componente

o impianto che potrà essere gestito in una Vera Smart Home ma prima di tutto vorrei fare chiarezza su una cosa molto

importante che viene addirittura prima di tutto il resto: la privacy. 

PRIVACY DEI DATI E DELLE PERSONE

Ho voluto  inserire  questa  voce  dentro  nel  capitolo  sicurezza  visto  che  ultimamente,  GDPR a  parte,  è  diventato

importante preservare i propri dati dallo “sguardo” degli altri. 

In una Vera Smart Home che si rispetti questo problema non sussiste in quanto tutte le informazioni personali, ovvero il

programma che gestisce l'intera proprietà e gli utenti con le loro abilitazioni e password, sono gelosamente custodite e

criptate dentro nella centrale installata all'interno della proprietà. Questo vuol dire fondamentalmente una cosa, ovvero

che il sistema funziona perfettamente anche se non è collegato in rete, cioè ad internet.

Da qui si evince che, né la centrale, né il programma necessitano di un server esterno o un di servizio cloud gestito da

terzi diversamente da tutti gli home assistant ed i dispositivi smart che puoi trovare nei negozi di elettronica ed on-line.

E' proprio questo motivo che, per avere il controllo da remoto del proprio sistema, è necessario avere un indirizzo IP

pubblico. Magari è proprio per questo motivo che ultimamente i provider fanno fatica a rilasciarlo e molti lo fanno solo

a fronte di un pagamento.

Probabilmente è perchè all'epoca del grande fratello anche i governi vogliono monitorare quello che facciamo, non

solo attraverso i nostri smartphone e tablet perennemente connessi, ma anche all'interno delle nostre abitazioni. Sarà

forse questo il perchè nei dispositivi di nuova generazione non è possibile “staccare” fisicamente le batterie?  

Non voglio assolutamente parlare male dei normali sistemi di allarme o di videosorveglianza che vengono venduti da

normali installatori, rivenditori del settore o centri di vigilanza che propongono le loro soluzioni con servizi cloud gratuiti

e apparentemente supersicuri, però per esperienza personale e come diceva una vecchia pubblicità “se li conosci li

eviti e se li conosci non ti uccidono”, quindi fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio!!  

Quello di cui invece posso tranquillamente farlo, soprattutto se parliamo di privacy, sono gli Home Assistant (Alexa,

Google Home e simili) e tutti quei dispositivi smart già citati, ma questo è un altro discorso...
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ALLARME INTRUSIONE

L'obiettivo è quello di rilevare quanto prima la presenza di un estraneo ed attirare l'attenzione dei presenti mediante

l'attivazione di diverse funzioni. 

Come è fatto: Non essendo fisicamente presente una centrale di allarme, il numero di sensori, di zone, di aree e delle

stesse “centrali virtuali” è praticamente infinito. A questi blocchi virtuali possono essere collegati (ovviamente a livello

logico di programmazione e non fisicamente) tutti quei sensori visti nei capitoli precedenti (sensori porte e finestre,

rottura vetri  e movimentazione avvolgibili)  ma anche altri  non menzionati come rilevatori volumetrici e di pressione,

barriere, ecc... a seconda del livello di sicurezza che si vuole ottenere. Data la vastità e quantità dei sensori che si

possono collegare, non è da escludere che possano verificarsi dei falsi allarmi. Proprio per questo motivo è consigliato

impostare il sistema di allarme per gradi. In una Vera Smart Home ce ne sono 6.

Per  capire  meglio  il  funzionamento riporto  l'esempio come se ci  fosse un solo “blocco centrale  d'allarme”  a  cui

verranno collegati solo i sensori dei contatti per porte e finestre ed i sensori di movimento (fondamentali in una VSM!!).

Come si attiva: come al solito ci sono varie possibilità, la più semplice è con una modalità di funzionamento tramite un

3 click sul pulsante centrale (quello dedicato all'illuminazione) ma ovviamente è possibile utilizzare anche l'interfaccia

grafica (ma solo agli utenti abilitati, anche con un eventuale inserimento di un codice per aumentare la sicurezza).

Che cosa si attiva: come già riportato nelle pagine precedenti, a seconda della modalità di funzionamento si potrà

attivare:

– la sola parte di allarme perimetrale, ovvero quella relativa ai soli  sensori delle porte e finestre, in modo da

potersi muovere liberamente all'interno della proprietà (ad esempio nella modalità “Buonanotte”);

– totalmente,  ovvero,  oltre  che alla  parte  perimetrale  anche  quella  relativa  alla  presenza,  che verrà  rilevata

attraverso i sensori di movimento presenti in tutte le stanze/zone.

Quando rileva un allarme: non appena una porta o una finestra verrà aperta (sia nella modalità parimetrale che tolale) o

quando verrà rilevato un movimento all'interno di una stanza (solo nel caso di inserimento totale). 

Cosa succede in casa:  Non appena viene rilevato un allarme, scatta immediatamente la fase 1 dell'allarme, ovvero

l'allarme silenzioso. Ad ogni fase può essere associata qualsiasi funzione si  desidera, anche quella più strana, ad

esempio far partire l'irrigazione (che di inverno per un intruso che scappa dal giardino può avere un certo peso...).

Solitamente a questa fase è associata solo una notifica push piuttosto che una chiamata vocale ai Committenti per

informarli  immediatamente  di  quanto  accade  nella  loro  proprietà.  Dopo  un  tempo  variabile  si  abiliteranno

progressivamente le altre fasi e più precisamente:

– l'allarme acustico: a cui associato il suono della sirena fatto riprodurre dalle casse tipicamente utilizzate per la

musica  (non  serve  quindi  installare  una  “vera”  sirena  interna  in  quanto  ogni  stanza  “musicale”  potrebbe

svolgere anche questa funzione); 

– l'allarme  visivo:  dove  è  abitualmente  legata  la  funzione  di  apertura  totale  delle  motorizzazioni  (lamelle,

tapparelle, ecc...) per rendere trasparente (e quindi visibile) la casa alle persone che abitano vicino in modo

che possano eventualmente allertare le forze dell'ordine; 
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– l'allarme interno: il quale provvede normalmente a far lampeggiare tutte le luci (ad una certa intensità) delle

stanze prestabilite; 

– l'allarme esterno: che fa tipicamente suonare e lampeggiare la sirena esterna;  

– l'allarme remoto: configurato di solito ad avvisare altri utenti non strettamente legati alla proprietà (parenti ed

amici) 

Come si disattiva: per il più delle volte attraverso l'interfaccia di visualizzazione inserendo il codice di sicurezza oppure

attivando una modalità di funzionamento che prevede il disinserimento dell'allarme. 

In  una tipica  installazione di  una Vera  Smart  Home,  in  cui  è  previsto  anche un  sistema di  accesso,  è  possibile

disinserire il sistema d'allarme semplicemente premendo un tasto sui telecomandi posti all'interno dei veicoli mentre si

è in prossimità della proprietà. Ovviamente il comfort di una Vera Smart Home prevede che, alla pressione dello stesso

tasto, oltre a disinserire l'impianto di allarme, si possa anche aprire il cancello di ingresso, la sezionale del garage per

poi farla richiudere automaticamente una volta parcheggiata l'auto. 
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ALLARMI TECNICI

Un allarme tecnico può avere diverse cause: incendio, perdite d'acqua, gas, interruzioni di corrente, sforamento del

livello massimo di serbatoi o fontane, ecc...  

Come si attiva: immediatamente appena un sensore rileva una variazione di stato.

Cosa succede in casa: 

In funzione della pericolosità di ogni allarme, alcune funzioni potrebbero non essere attivate per limitare i danni o per

non provocarne altri di diretta conseguenza.

– Illuminazione:

– Le luci esterne e quelle nelle stanze interne selezionate, lampeggeranno con una luminosità del 50%. 

– Multimedia:

– Una volta attivato il sistema audio, attraverso tutte le casse acustiche selezionate verrà diffuso un suono

che riproduce quella di una sirena piuttosto quello del sensore e della stanza a cui è legato l'allarme. 

– Sicurezza:

– La sirena esterna comincerà a suonare.

– Sui sistemi di visualizzazione verranno inviati dei popup per segnalare l'evento

– Mail e telefonate verranno inoltrate alle persone ed alle autorità competenti.  

Come si disattiva: a seconda dell'allarme può essere fatto attraverso l'interfaccia grafica di visualizzazione o eliminando

il guasto.
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VIDEO SORVEGLIANZA

Come per l'impianto di allarme intrusione, anche la video sorveglianza è spessa soggetta a rimanere fine a se stessa,

soprattutto se si tratta di impianti stand alone o comunque non integrata come si deve negli impianti domotici.

Tralasciando il fattore di poter essere spiati da altri in qualunque momento nel caso il sistema fosse connesso ad un

server esterno o ad un cloud, in caso di necessità, l'uso di una normale APP o software implica il fatto di dover cercare

quale telecamera e quando è stato ripreso un determinato fatto.

Con un'analisi video intelligente ed una integrazione totale in una Vera Smart Home si può essere avvisati se e quando

qualcuno entra nella tua proprietà.

Non appena viene rilevata la persona sospetta, quindi non animali, foglie o vento che muove le piante, il sistema ti

invierà una notifica sui tuoi dispositivi per farti vedere immediatamente le immagini “live” di quello che sta succedendo.

Oltre a questo, così come per il sistema di allarme intrusione, potrebbero essere scatenati una serie di eventi e funzioni

per allontanare il prima possibile ogni malintenzionato. Dall'irrigazione già citata, all'abbaiare di un cane dalle casse del

giardino, fino al lampeggio di una lampada dentro casa o un messaggio vocale a basso volume per non svegliarti di

soprassalto durante il tuo riposo.
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DOTAZIONI MINIME DI BASE

ALIMENTAZIONE

In fase di costruzione o di ristrutturazione di un'abitazione non si può non considerare di avere una fornitura di energia

connessa alla rete elettrica. Elettrodomestici, motorizzazioni ma anche i più piccoli dispositivi elettronici che funzionano

a bassa tensione, hanno un collegamento diretto alla 230 V. In base alla potenza necessaria ci sono anche molti

dispositivi che sono alimentati con una tensione trifase (400 V) tra cui i piani di cottura elettrici o ad induzione, sempre

più spesso preferiti  rispetto quelli  tradizionali  a gas ed obbligatori per abitazioni con classe energetica elevata, ma

anche i diversi componenti che gestiscono la parte termica/climatica oltre e quella fitness/wellness. 

Il discorso potrebbe essere diverso per quanto riguarda l'illuminazione ed i componenti che costituiscono una Vera

Smart Home. Con il diffondersi della tecnologia LED per la prima, ed i sistemi elettronici a logica distribuita per la

seconda, è sufficiente un'alimentazione a bassa tensione, tipicamente a 12 o 24 V. Questa alimentazione “ridotta” offre

diversi vantaggi, tra cui una maggiore sicurezza per persone ed animali ma anche il fatto di eliminare i vari alimentatori

che  solitamente  servono  per  corpi  luce  ed  altro.  É  opportuno  quindi  provvedere  una  fonte  di  alimentazione,

possibilmente con una sola tensione (12 V oppure 24 V) anche per limitare il numero di cavi da installare. 

Per ultimo, ma non per questo il meno importante, anzi forse è la cosa più fondamentale in una Vera Smart Home, è il

gruppo di continuità (o UPS). È un dispositivo in grado di mantenere, almeno in parte, l'energia elettrica in caso di

guasto o blackout, ma spesso svolge anche il ruolo di proteggere le apparecchiature più delicate in caso di scariche

atmosferiche o sovratensioni causati da guasti sulla linea elettrica. Per questi, ed altri motivi, ne consiglio sempre e

vivamente l'installazione.
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RETE

In una Vera Smart Home la rete ha un ruolo importante perché garantisce la connessione di tutti gli apparecchi che

permettono la visualizzazione attraverso interfacce grafiche (la maggior parte ormai basate su app) con il  sistema

centrale ma non solo. 

Oltre a quella cablata,  di  qualità nettamente superiore ma ormai utilizzata solo per  pochi dispositivi,  è importante

prevedere un'adeguata copertura della rete Wi-Fi in modo che il segnale possa arrivare ovunque nella casa e spesso

anche all'esterno. 

Purtroppo, la rete, soprattutto quella wireless, è una di quelle cose che viene maggiormente trascurata e ci si accorge

della sua mancanza solo a lavori ultimati. La sua realizzazione o l'eventuale ampliamento comporterebbe oltre ad altri

lavori (con i relativi costi) anche ad ulteriori disagi per chi ci abita. 

Non  essendo  una  scienza  esatta,  è  bene  prevedere  inizialmente  dei  punti  fissi  cablati  (pochi  ma  in  posizioni

strategiche) per collegare delle antenne (access point) per cercare di distribuire uniformemente il segnale. Solo così

sarà  possibile  limitare  i  problemi  dovuti  alla  struttura  della  casa  come ad  esempio  muri,  solette  in  calcestruzzo,

controsoffitti in cartongesso ma anche arredi e quanto altro che potrebbe schermare fortemente il segnale. 

SPAZIO TECNICO

Lo spazio tecnico è quella zona “centrale” da cui tendenzialmente partono tutti i sistemi e gli impianti descritti fino ad

ora. Il termine centrale non è stato scelto a caso, infatti, dovrebbe idealmente coincidere con quello dell'abitazione.

Il motivo della sua centralità è fondamentale per ridurre la lunghezza dei cavi ma anche i punti in cui si dovrebbero

installare i vari dispositivi, ma purtroppo, spesso, non è così. Il quadro elettrico lo si può nascondere all'interno di una

parete dietro una porta, ma i dispositivi più profondi ed ingombranti? Anche il semplice router del provider internet

spesso diventa un oggetto di arredo sopra i mobili dell'ingresso o della zona giorno. 

Sicuramente non è un bel vedere, soprattutto negli ambienti minimali più moderni, a causa del groviglio di cavi che

creano ma anche della polvere che spesso si accumula sopra. 

Per  ovviare  a  questi  problemi,  l'ideale  sarebbe  installare  un  rack,  ovvero  una  specie  di  mobile  contenitore,

appositamente progettato per contenere tutti i dispositivi elettronici.

Che sia all'interno del mobile in soggiorno, piuttosto che nel sottoscala inutilizzato, oggi esistono soluzioni innovative di

design  adatte  a  garantire  solidità  e  resistenza  ma  anche  un  adeguato  ricircolo  d'aria,  vitale  per  questo  tipo  di

apparecchiature.
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