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La tecnologia in casa

- Impianto elettrico “tradizionale”

- Impianto o sistema “domotico”

- Smart Home (?) - Differenza con “domotico”?

Esistono 3 tipologie di soluzioni tecnologiche 
conosciute:



Impianto tradizionale



Impianto domotico



Smart Home

KIT: Home Kit Apple, SmartThingk Samsung, Arduino e DIY, ecc...
Home Assistant: Google Home, Amazon Echo (Alexa), ecc...



Smart Home



Smart Home

SCEGLIE ???



Smart Home

I dispositivi sono “smart” perchè 
controllati da smartphone?

Ogni dispositivo ha la propria APP
(dalla diapositiva precedente: “non accoglie la 
tecnologia fine a se stessa ma sceglie quella utile”)

- vedo telecamere?
- fermo la temperatura?
- lampeggiano le luci?
- “suona” la sirena dalle casse?

Nessuna comunicazione tra i vari 
dispositivi. Se apro una finestra 
cosa succede in casa?



Smart Home

I limiti degli Home Assistant (sotto gli occhi di tutti...)



Smart Home



Smart Home



Smart Home



Smart Home



Smart Home

Altri problemi poco noti:
- Pochi dispositivi compatibili (piccolo)
- Comandi vocali non sempre attendibili (medio) 
- Privacy inesistente (grave)



Smart Home



Smart Home → RSH (VSH)

VERE SMART HOME

Oltre alle 3 tipologie di soluzioni tecnologiche 
“conosciute” ci sono le

(2020 → 2140 ?)



Tradizionale e Domotico



Vera Smart Home



Vera Smart Home

L'obiettivo principale di una Vera Smart Home è

migliorare la vita delle persone
e renderla più semplice

ma ci sono anche altri vantaggi...
Come è possibile tutto questo?



Vera Smart Home

1) Coinvolgere e coordinare più sistemi ed impianti    
     (anche molto diversi tra loro) per raggiungere il     
     più velocemente possibile un obiettivo comune
2) Ottimizzare l'uso dell'energia da parte degli            
     impianti (maggiore efficienza)
3) Esaltare il comfort degli ambienti
4) Aumentare la sicurezza degli abitanti e della casa   
     stessa
5) Ridurre i costi, sia di realizzazione che di gestione



Vera Smart Home

Come si raggiungere questo obiettivo ?

Limitando la gestione manuale delle funzioni !

Una Vera Smart Home permette di ridurre
CIRCA 50.000 AZIONI MANUALI ALL'ANNO

La parola d'ordine è:



Vera Smart Home

SEMPLICITA'
ed

EFFICIENZA



I componenti di una VSH

ed il DIRETTORE. A proposito... 
Quale è il concetto di intelligenza?

ARCHI
LEGNI
OTTONI
PERCUSSIONI



I componenti di una VSH

il capo che da gli ordini...

Un unico cervello che (bene o male) 
gestisce tutti i “sistemi”

il comandante di una nave o un aereo...
il direttore d'orchestra!!

Per essere “intelligente” (smart), una casa deve 
avere UNO ed un UNICO CERVELLO 

UN SISTEMA DI SUPERVISIONE

il corpo umano...



Il concetto di intelligenza

Per chi lo avesse già sentito, tra gli “esperti” della 
“domotica” c'è un dibattito simile aperto da molti 
anni... ovvero il concetto di

INTELLIGENZA
DISTRIBUITA o CENTRALIZZATA

Come abbiamo visto può avere senso se applicato 
ad un unico “sistema” (componente), ma NON  a 
quello generale di “impianto domotico”. Stesso 
discorso anche per quanto riguarda gli “standard”...



I componenti di una VSH

ILLUMINAZIONE

- L'uomo è abitudinario. Abitudine → Atmosfera

- Almeno un punto luce “dimmerabile” per stanza

   Le più comuni sono: Mangiare, Cucinare, Leggere,  
   Dormire, Lavorare, Giocare, Rilassarsi, Pulire, ecc...

- Luce colorata per influenzare gli stati d'animo

- Luce adeguata per ogni situazione (atmosfera)



I componenti di una VSH

OMBREGGIATURA

- Esistono varie tipologie di ombreggianti
- Solitamente è automatizzata ma eventualmente è  
  possibile una veloce gestione manuale
- Permettono di regolare la temperatura,                      
  aumentano la sicurezza, schermano la vista, ecc...



I componenti di una VSH

CLIMATIZZAZIONE

- Riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, ecc..
- Non deve dipendere dalla temperatura esterna
- Utilizzare diversi elementi per aumentare il               
  comfort e ridurre i costi

● presenza (Tcomfort quando serve e mantenimento orario)
● apertura varchi
● con gli ombreggianti
● più fonti di caldo/freddo ed uso appropriato
...



I componenti di una VSH

MULTIMEDIA
- Musica. E' cambiata la gestione (CD nel 1982)  
- Distribuzione Video (over IP), Programmi TV, ecc...
- Segnali e suoni per eventi particolari o aumentare   
  l'efficienza di altri sistemi

● allarmi (intrusione, allagamento, chiamata bagni, ecc...)
● avvisi (finestra/porta aperta)
● accesso (ospiti o info per il proprietario)
● timer/temperatura cottura
...



I componenti di una VSH

SICUREZZA

- Allarme scasso / intrusione
- Telecamere su evento
- Allagamento, incendio ed altri (gas, CO2, ecc...)

- Previsioni meteo per condizioni avverse
- Simulazione automatica di presenza (musica,            
  illuminazione, “ombreggiatura”, ecc...



I componenti di una VSH

ACCESSO

Agevole per gli autorizzati – Difficile per gli estranei
Codice, chiavi, impronte digitali, ecc... 
- Deve comprendere più funzioni automatizzate,        
  come quando si “gira la chiave” su un'auto.
- Videocitofono deve essere sempre accessibile          
  anche da remoto per “simulare” la presenza
- Accesso personale servizio



I componenti di una VSH

ENERGIA
- Sfruttare impianti solari (termico e fotovoltaico)

● aumentare autoconsumo
● convogliare energia in eccesso dove può servire
● grafici e report per controllo e verifica fornitore

- Spegnere anche i piccoli carichi quando non              
  servono

● piccole automazioni (ON TV → OFF Musica)
● micro consumi

- Ricerca guasti



I componenti di una VSH

WELLNESS

Richiedono tempo e molta energia
- Accensione programmata di sauna e idromassaggio
- Manutenzione e cura della piscina automatizzata



Gli elementi di una VSH



Gli elementi di una VSH

Modificano i componenti per raggiungere l'obiettivo:

- Coinvolgere più sistemi/impianti
- Aumentare l'efficienza
- Esaltare il comfort
- Incrementare la sicurezza
- Ridurre i costi

Migliorare la vita e renderla più semplice



Gli elementi di una VSH

Quello che verrà utilizzato almeno 1 volta al giorno 
dovrà essere gestito in modo naturale, da tutti, con

COMANDI SEMPLICI ED INTUITIVI

- modificare l'illuminazione
- muovere le motorizzazioni
- gestire la musica
- “spegnere” una stanza
- mettere in “sicurezza” la casa 
… più o meno come l'auto

Ad esempio per:



Gli elementi di una VSH

Quello che non si vuole (o non si può) gestire dovrà 
essere fatto in modo AUTOMATICO

Ad esempio per:
- muovere l'ombreggiatura
- mantenere la temperatura desiderata
- monitorare gli allarmi
- ridurre i consumi
- ecc... ecc...



Gli elementi di una VSH

Per modificare le impostazioni o gestire controlli più 
avanzati si potrà utilizzare un'interfaccia grafica,

sia da dentro che fuori casa.

Cosa serve ?

Sensori ambientali (il più possibile)

Comandi manuali (il meno possibile)

Interfacce grafiche (quelle necessarie)



Sensori ambientali

(il più possibile)

Ogni sensore verrà sfruttato al massimo e non sarà 
utilizzato solo per lo scopo per cui è stato fatto

Ad esempio un sensore di movimento serve per ...

Una Vera Smart Home deve sapere chi e cosa c'è 
possibilmente ovunque

Sono come i “5 sensi” del direttore d'orchestra



Sensori ambientali

Altri tipi di sensori (oltre al movimento):

Temperatura e pressione per piscine, saune e locali 
ed altre applicazioni più specifiche (es. locali tecnici)

temperatura, porte e finestre, umidità, CO2, acqua, 
meteo, rottura vetri, movimentazione avvolgibili, 

energetici, fumo, gas
ma anche...

Eventuali altri utilizzati per “allarme” o semplici 
ingressi di segnalazione (scatto interruttore, ecc...)



Comandi manuali

(il meno possibile)
Devono essere usati per le azioni quotidiane

in modo semplice ed intuitivo
da chiunque (bambini, anziani, ospiti, ecc...)



Comandi manuali

(il meno possibile)
Meno tasti = Meno costi = Più pareti libere e pulite

e si evita l'effetto “Tarzan”



Comandi manuali

Azionamento Singolo (1 click)



Comandi manuali

Azionamento Doppio (2 click)



Comandi manuali

Azionamento Triplo (3 click)



Altri comandi manuali



Interfacce grafiche

Ma anche PC, notebook, TV (smart) o qualsiasi cosa 
abbia un browser (safari, google, firefox, ecc...)

(quelle necessarie)



Interfacce grafiche
(quelle necessarie)

E' un componente aggiuntivo (non indispensabile)

E' praticamente GRATIS, ma è consigliato averne        
uno dedicato per la casa.

Si usa per verificare lo stato del sistema
Serve per modificare le impostazioni
Attivare funzioni non legate all'uso quotidiano 



Interfacce grafiche

(quelle necessarie)
Se per Domotica e Smart Home → Controllare



Interfacce grafiche

In caso di emergenza → Avvisi e notifiche push, 
mail, telefonate, ecc...

In una Vera Smart Home → Essere avvisati

Ma in caso di “dimenticanza” → Azioni automatiche

Altrimenti che casa intelligente è ?!?!



Come funziona una VSH?

Modalità di funzionamento

Una modalità di funzionamento è un insieme di azioni

Spesso si può confondere come uno “scenario” domotico 
(statico) ma non è così... almeno non tutte le modalità

Sono utilizzati più componenti (illuminazione, 
climatizzazione, multimedia, ecc...) con i rispettivi 
elementi (sensori, comandi, interfacce grafiche)



Modalità di funzionamento

“STANDARD”

Presente
(quando si è in casa in condizioni normali)



Modalità di funzionamento



Modalità di funzionamento



Modalità di funzionamento



Modalità di funzionamento



Modalità di funzionamento

Altre modalità “STANDARD”

Protezione Tempesta, Protezione Antigelo

Servizio, Vacanza, Emergenza, Panico

… altre non standard



Modalità di funzionamento

Modalità funzionamento “STANDARD”
(secondo la guida)

LA RICETTA !!
(di una VSM)



Esempi pratici

DALLE PAROLE AI “FATTI”



Tradizionale



Domotico



Vera Smart Home

X

X X

X X

X



Tradizionale



Domotico



Vera Smart Home



Altri dispositivi innovativi



Altri dispositivi innovativi



Altri dispositivi innovativi



Altri dispositivi innovativi

- Stato apertura del serramento (chiuso,   
  aperto, inclinato);
- Sensore rottura vetri



Dotazioni minime di base

Alimentazione Elettrica

Corrente forte (230/400 V)
per elettrodomestici ed altri carichi energivori

Bassa tensione (12/24 V)
per illuminazione e componenti elettronici

MOLTO CONSIGLIATO L'USO DI UPS
(anche per modalità emergenza)



Dotazioni minime di base

Corrente forte (230/400 V)

In funzione del livello di impianto elettrico (1,2, o 3) 
dovranno essere predisposte le linee e le prese 
necessarie a soddisfare le esigenze dei carichi.

È possibile gestire una o più prese in determinate 
modalità di funzionamento (assente, buonanotte, 
ecc...) come “disgiuntore di rete” (o bioswitch) o in 
funzione della potenza disponibile (gestione carichi)



Dotazioni minime di base

Corrente forte (230/400 V)
Con un'analisi energetica generale (FV+Rete) si può:
- evitare il blackout
- gestire i carichi previsti 
Con un'analisi energetica “puntale” (smart socket) si 
può:
- monitorare il consumo del singolo carico in ogni      
   condizione (anche verifica malfunzionamenti)
- gestire meglio l'energia disponibile (dove serve)
- fare piccole automazioni (ON TV→ OFF musica)



Dotazioni minime di base

Bassa tensione (12/24 V)
Illuminazione LED e dispositivi di sistema possono 
essere alimentati da un'unica fonte (alimentatore)

Se c'è installato un UPS è possibile gestire più 
facilmente l'illuminazione di emergenza



Dotazioni minime di base

Rete Ethernet

Cablata → Qualità superiore
ma limitata solo dove serve

Wi-Fi → Valutare bene (ed in eccesso)
la posizione in fase di progettazione

- possibilmente in zone “aperte” e non negli angoli
- cartongesso e legno limitano la portata del segnale

- corretta configurazione per gestire il “roaming” (es. Radio)



Dotazioni minime di base

Spazio Tecnico

Dipende dalla grandezza e complessità del sistema
dal mobile della zona living al locale dedicato

Meglio se in zona centrale della proprietà

Soluzioni di diverse grandezze anche invisibili
( ma... A R I A ! ! ! )



Dotazioni minime di base



Dotazioni minime di base



Dotazioni minime di base



Dotazioni minime di base



Fine seconda parte

Grazie a tutti
per l’attenzione

www.soluzionesmarthome.com

i l  p i a c e r e  d i  a b i t a r e


