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SCELTE PROGETTUALI: Motivazione della scelta realizzativa con 
impianto domotico  

Gli impianti domotici sono impianti elettrici intelligenti che rendono la 
casa un luogo unico per confort, sicurezza e benessere.  Con un 
impianto domotico è possibile fondere i diversi apparati di 
un'abitazione sfruttandone appieno le potenzialità. Domotica vuol dire 
integrazione intelligente degli apparati. Infatti, con unico sistema, si 
possono comodamente gestire: sicurezza (fughe di gas, incendio, 
allagamento, antintrusione, TV a circuito chiuso, allarmi tecnici, 
chiamate di soccorso), climatizzazione (caldaie, condizionatori, 
temperature nei vari ambienti), illuminazione, motorizzazioni (tende, 
scuri, serrande, basculanti, cancelli, porte), prese elettriche, consumi 
elettrici, comunicazione (telefonia/dati, video-citofonia), 
multimedialità (TV SAT, cinema in casa, diffusione audio/video), 
irrigazione, elettrodomestici, ecc.   Le esigenze moderne e le nuove 
tecnologie portano a progettare e realizzare sistemi integrati per il 
controllo totale delle abitazioni e degli uffici con caratteristiche che 
vanno dal controllo dell’illuminazione, degli apparati audio e video , 
degli impianti di sicurezza, degli impianti di irrigazione automatica , 



dell’interfacciamento con comandi per piscine e automatismi di vario 
genere, degli impianti di climatizzazione.   

Con i pannelli touch screen è sufficiente toccare lo schermo del 
terminale di controllo per accedere ai servizi che gestiranno 
completamente la vostra abitazione. Lo scenario è quello di un edificio 
in cui tutti gli impianti sono integrati e controllati tramite un software 
personalizzato: dando uno sguardo al terminale di controllo possiamo 
verificare in tempo reale se ci sono luci accese, qual è la temperatura in 
ogni stanza, osservare se ci sono presenze in casa, controllare che 
l’irrigazione sia in funzione, il gas spento, le finestre chiuse, ecc.  Una 
casa domotica ci garantisce: sicurezza, controllo, comfort, benessere, 
risparmio energetico, assistenza e molto altro ancora… Il controllo, in 
locale ed in remoto, di diversi sottosistemi e applicativi tramite un 
unico control network.                                   

                    

           

Caratteristiche tecniche pannelli touch screeen 

• Grafica Customizzabile con bar graphs, manopole,indicatori di livello 
e qualsiasi stile o bordo  

• Sensore per compensazione luce diurna e luminosità  

• Sensore di movimento integrato che sveglia automaticamente il 
pannello  

• ICSNet Bus Interface/Ethernet   

• Lo Slot PC Card fornisce espansioni future  

• Può eseguire WAV and MP3 sound files  



• Supporto Audio con diffusori interni e microfono e supporto per 
diffusori esterni            

    

ARCHITETTURA DEL SISTEMA DOMOTICO  

                                      

Elenco degli impianti interfacciabili:   

• Climatizzazione  

• Riscaldamento a pavimento  

• Riscaldamento a termoconvettori  

• Riscaldamento  tradizionale  

• Illuminazione on/off  

• Illuminazione dimmerabile  

• Controllo fughe gas  

• Controllo perdite acqua  

• Automazione tende  

• Automazione portoni, cancelli, basculanti, ante motorizzate, 
tapparelle motorizzate.  

• Irrigazione automatica  

• Impianti audio e video  

• Utilizzo del pannello touch screen come telecomando IR per il 
comando di apparati audio e video.  



• Impianti di videosorveglianza  

• Impianti antintrusione  

• Interfacciamento per il comando di piscine   

    

Tra le varie possibili soluzioni di controllo mediante sistema domotico 
le prescelte dal committente sono: 

Climatizzazione / riscaldamento: questa applicazione permette di 
programmare e controllare le temperature stanza per stanza; è 
possibile visualizzare le temperature attuali delle varie zone sulla 
mappa grafica dell’impianto e gestire le tempistiche di 
termoregolazione in modo differenziato.    

Illuminazione  interna:                

Interfacciando l’impianto di illuminazione con l’ausilio di rele allo stato 
solido, il comando delle luci è completamente silenzioso, a differenza 
dei sistemi Bus tradizionali. E’ possibile controllare da un unico punto 
tutti i corpi illuminanti della stanza; azionare localmente le luci dai 
relativi pulsanti; attivare ad orari prefissati alcuni corpi illuminanti; 
attivare l’illuminazione tramite consensi rilevati da sensori 
crepuscolari; spegnere automaticamente all’uscita dall’abitazione tutte 
le luci rimaste accese.   

Utilizzando dei moduli dimmerabili comandati dal sistema domotico, è 
possibile gestire l’accensione soft delle luci e decidere singolarmente 
per ogni accensione, la percentuale di illuminazione sia dai pulsanti di 
accensione locali, sia dal terminale di controllo touch screen.   

Illuminazione esterna: è possibile gestire l’attivazione e lo 
spegnimento delle luci al passaggio di una persona; accendere delle 
luci ad orari prefissati, accendere localmente una singola luce o un 



gruppo di luci; disattivare l’illuminazione con l’ausilio di un sensore 
crepuscolare.   

Controllo fughe gas e acqua: è possibile prevenire fughe di gas e acqua 
interfacciando l’impianto ai sistemi di distribuzione di acqua e gas e 
interrompere automaticamente l’erogazione quando si esce di casa.   

Automazione tende e/o ante motorizzate: si possono azionare 
automaticamente tramite fasce orarie di apertura / chiusura oppure 
utilizzare i tradizionali pulsanti in loco per un’attivazione manuale. 
Inoltre è possibile alzare tutte le tende e chiudere le persiane 
motorizzate in automatico in caso di brutto tempo, secondo i comandi 
rilevati da dispositivi esterni, quali pluviometri e/o anemometri.   

Impianti di videosorveglianza:  E’ possibile interfacciare il sistema con 
l’impianto di videosorveglianza al fine di poter visionare le immagini in 
live sui pannelli operatore, poter visionare le registrazioni ed infine per 
comandare il brandeggio di telecamere motorizzate o dome.   

Per il sistema di video-sorveglianza, opportunamente selezionato per 
offrire il massimo della funzionalità, è stato infine deciso l’inserimento 
di 2 telecamere con funzione di video-citofono ai due ingressi  
collegate a due visori all’interno della struttura per offrire la miglior 
sicurezza possibile. Le telecamere interne, fissate negli opportuni locali 
per il video-controllo domestico della casa, saranno 3.  Vi sarà 1 visore 
Maxischermo in collegamento con tutte le telecamere interne per una 
visione simultanea ed alternata dei vari locali a cui sono state collocate 
le telecamere.   Un sistema centralizzato per il servizio di anti-
intrusione per la zona perimetrale dovrà essere comandato tramite il 
sistema domotico. 

Si potrà optare per il sistema Web Server MHSERVER per il controllo di 
tutti gli impianti attraverso telefono cellulare o comunque una qualsiasi 
altra postazione collegata al server Web. 



Impianti antintrusione: Interfacciando l’impianto domotico tramite  
protocollo di comunicazione con opportune centrali di allarme, si ha la 
possibilità di gestire le funzioni dell’impianto antintrusione 
direttamente dal pannello operatore, gestendo l’inserimento, 
l’esclusione delle zone, le macro di attivazione, ect, visionando la 
planimetria dell’impianto per una semplice ed intuitiva gestione della 
sicurezza.                    

Telegestione e manutenzione remota dell’impianto: Naturalmente 
l’intero impianto domotico può essere facilmente gestito  anche 
dall’esterno tramite l’interfacciamento con una connessione ADSL al 
fine di poter utilizzare tutte le funzioni dell’impianto domotico da 
remoto ed effettuare la manutenzione e/o l’aggiornamento del sistema 
in caso di assistenza tecnica remota.     

Di seguito una tabella riassuntiva dei sistemi scelti: 



 

Riassumendo: 

L’impianto dovrà essere in grado di: 

gestire l’impianto di climatizzazione, l’impianto d’illuminazione e 
l’apertura delle tapparelle per 3 locali ovvero la presidenza, la stanza 
del direttore e l’ufficio tecnico. 

L’impianto dovrà essere in grado di poter gestire il tutto in remoto via 
smartphone o altro dispositivo. 

Sempre in tal maniera si dovranno comandare da remoto l’intero 
impianto di climatizzazione e controllare quello di videosorveglianza ed 
allarme attraverso i comandi siti nella portineria. 



Vista la destinazione d’uso dell’impianto l’approccio domotico permette 
di offrire soluzioni concrete e utili per dare risposte ai bisogni abitativi e 
alle esigenze delle persone, in particolar modo alle problematiche 
specifiche di chi vive in situazioni particolari.  Le funzioni implementabili 
in un impianto domotico orientato ad uso sociale sono ad esempio: 
automazioni impianto, comfort, sicurezza ambientale, sicurezza della 
persona, comunicazione, scenari, supervisione.   

QUALITA’ DEI MATERIALI Tutti i materiali e componenti forniti e/o 
installati devono essere di ottima qualità, di prima scelta e di primarie 
aziende costruttrici, ed installati a regola d’arte. Tutti i materiali e 
componenti devono essere conformi alle disposizioni di Legge, alle 
Norme CEI-UNEL, ed essere dotati di marchio CE. I materiali ed i 
componenti per i quali è previsto il rilascio del marchio, devono essere 
dotati di marchio I.M.Q. (Istituto del Marchio di Qualità) o equivalente. 

Come realizzare un impianto domotico 
La domotica si presenta senza dubbio come una delle più interessanti 
tecnologie affacciatesi sul mercato in questi ultimi anni. Essa appare, 
infatti, particolarmente stimolante in termini di prospettive offrendo 
spunti e contributi notevoli nella risoluzione di problemi individuali e 
collettivi  quali: l’aumento del comfort, il sostegno nei confronti delle 
persone diversamente abili, la sicurezza, l’efficienza, il risparmio 
energetico e la razionalizzazione dei consumi di energia. Quest’ultimo 
aspetto merita adeguata attenzione tenuto conto degli elevati costi dei 
combustibili fossili, delle problematiche ecologiche, nonché dei 
cambiamenti climatici in atto. Ciononostante, questa nuova tecnologia, 
stenta ad affermarsi. Pur rilevando, a livello di statistiche di mercato, 
un costante aumento nella richiesta di prodotti domotici, deluse sono 
rimaste le aspettative di coloro che prevedevano un incremento 
esponenziale delle vendite, similmente a quanto già verificatosi per 
telefonini, prodotti informatici ed altre innovazioni tecnologiche. 
Analizzando le possibili motivazioni di tale, difficile, affermazione sul 
mercato, un ruolo notevole gioca chiaramente la diffidenza da parte 



del cliente finale a dotare la propria casa di sistemi sofisticati 
attualmente non molto diffusi. D’altro canto, sembra essere presente 
anche una certa riluttanza da parte di progettisti ed installatori ad 
avvalersi di questa nuova risorsa tecnologica. Si pone pressante, 
dunque, a monte, il problema della formazione delle persone chiamate 
ad occuparsi in futuro di queste tecnologie per la casa e l’edificio. Non 
vi è dubbio che un adeguato addestramento sia premessa 
indispensabile per incrementare negli operatori del settore la fiducia in 
tali sistemi nonché per garantire adeguata manutenzione dei medesimi 
al trascorrere del tempo. 

La struttura di un impianto domotico 

In un impianto domotico abbiamo, in corrispondenza dei carichi 
controllati (ad esempio una lampada), dei moduli ricevitori e, in 
corrispondenza dei pulsanti di comando, dei moduli trasmettitori. Tali 
moduli possono comunicare fra loro attraverso tre diversi tipi di 
supporto: BUS di campo, onde convogliate, radiofrequenza. In un 
impianto domotico, premendo un pulsante (ad esempio per accendere 
una lampada), viene inviato attraverso il relativo modulo trasmettitore, 
il comando per l’accensione (o lo spegnimento) del carico in questione. 
In corrispondenza di quest’ultimo (ad esempio la lampada), è presente 
un modulo ricevitore che riconosce il comando inviato e alimenta (o 
disalimenta) il carico. Ogni modulo trasmettitore o ricevitore possiede 
un indirizzo preciso assegnato al momento della configurazione 
dell’impianto. Attraverso tale indirizzo, un determinato modulo 
ricevitore è in grado di riconoscere, fra i tanti, quei comandi a lui 
indirizzati inviati dal trasmettitore abilitato a comandarlo. 

  

Vantaggi di un impianto domotico realizzato con BUS di campo 

 È più semplice dell’impianto tradizionale nei collegamenti e nel 
cablaggio dei cavi 



 Il  Bus è un cavetto di piccola sezione, non occupa molto spazio 
nei canalini portacavi. Questo è utile nel caso di rifacimento di 
vecchi impianti senza la rottura di pareti e con poco spazio nei 
tubi 

 La tensione di rete 230V e i relativi cavi di potenza raggiungono 
solo prese e luci. Questo riduce la presenza di campi 
elettromagnetici nell’abitazione essendo limitata la lunghezza 
dei cavi di potenza 

 Negli organi di comando (ad es. pulsanti) è presente la tensione 
del Bus (inferiore o uguale a 24 V).  Questo annulla il rischio per 
le persone che azionano il comando (ad es, con mani umide) 

 La presenza di un cavo (il Bus) specificatamente previsto per 
condurre segnali di comando, rende meno vulnerabile il sistema 
ad interferenze esterne 

 I circuiti di potenza a 230 V sono sezionabili, ossia i moduli 
domotici scollegano completamente i carichi dalla rete di 
alimentazione quando viene inviato il comando di spegnimento 

 Essendo i pulsanti di comando alimentati in bassissima tensione 
di sicurezza (< 24 V) è possibile il loro posizionamento anche in 
punti dove sono presenti particolari pericoli (ad es, bagno). 

 Gli svantaggi consistono nella necessità di un tecnico e nei costi 
relativamente elevati. 

 Impianto domotici ad onde convogliate e radiofrequenza 

In questo tipo di sistemi, i moduli domotici (ricevitori e trasmettitori) 
inviano e ricevono segnali attraverso i cavi di rete a 230 V ad una 
frequenza però diversa da quella industriale di 50 Hz. I vantaggi 
consistono nellaI vantaggi consistono  possibilità di utilizzare i normali 
cavi di alimentazione alla tensione di rete (230 V) per il collegamento 
dei diversi moduli domotici. Inoltre questa tecnologia è 
particolarmente adatta in edifici storici dove è necessario limitare gli 
interventi a livello di opere murarie.  Va segnalato che non sempre è 
necessario l’intervento di un tecnico per l’installazione dato che sono 
disponibili kit “fai da te” utilizzabili anche su impianti esistenti. 
Tuttavia, La di impianto tradizionale deve essere separata da quella 



contenente moduli domotici dato che, a monte di quest’ultima, deve 
essere collocato un filtro di linea per contenere disturbi provenienti da 
altre zone. In ogni caso l’impianto è più esposto ai disturbi della rete di 
alimentazione. Riguardo ai dispositivi che utilizzano la radiofrequenza 
come supporto per la trasmissione e ricezione dei comandi, questi non 
necessitano di alcun mezzo fisico per la trasmissione del segnale fra i 
dispositivi domotici. Tuttavia, se sono alimentati dalla rete elettrica è 
necessario prevedere un cavo di collegamento con questa. Se i 
dispositivi sono alimentati a batterie non è necessario alcun cablaggio e 
possono essere collocati ovunque ma è necessario il controllo e 
l’eventuale sostituzione periodica della sorgente di alimentazione. 
Inoltre gli ambienti devono essere permeabili ai segnali radio e liberi da 
interferenze. 

Protocolli utilizzati nell’automazione domestica 

È interessante esaminare i criteri sulla base dei quali può essere 
compiuta la scelta del protocollo per l’impianto in corso di 
realizzazione. Esso costituisce in sostanza, il “linguaggio” con cui i 
diversi dispositivi comunicano fra loro. Ovviamente il protocollo deve 
essere il medesimo  per  tutti i componenti dell’impianto domotico.  In 
caso contrario, fra questi, non potrebbe avvenire scambio di 
informazioni essendo funzionanti con “linguaggi diversi”. Esistono 
protocolli aperti e protocolli chiusi (chiamati anche proprietari). Questi 
ultimi sono alla base del funzionamento di dispositivi 
commercializzati  esclusivamente dalla società costruttrice che ne 
detiene i diritti. Questo implica che, in caso di guasto o ampliamento 
dell’impianto, bisognerà orientarsi necessariamente verso prodotti di 
quella società medesima. Viceversa i protocolli aperti consentono 
maggiore flessibilità non essendo vincolati ad una specifica casa 
costruttrice. Ovviamente in caso di marchi diversi occorre verificare 
che i dispositivi siano fra loro compatibili e certificati per il protocollo 
aperto adottato nell’impianto. Un classico esempio è l’EIB/KONNEX. 
Quest’ultimo è adottato da alcune delle principali multinazionali del 
settore elettrico (Gewiss, Schneider). Viene configurato mediante il 



programma informatico ETS 4 (Engineering Tool Software) scaricabile 
anche in versione Demo dal sito dell’associazione omonima. Tuttavia, 
la versione operativa del programma non è gratuita. Nel caso invece di 
sistemi che hanno alla base del loro funzionamento protocolli chiusi, i 
programmi informatici di configurazione sono in genere gratuiti così 
come avviene, spesso, per i corsi di addestramento al loro utilizzo. In 
conclusione, l’adozione di sistemi con protocollo aperto offre maggiore 
flessibilità nella scelta dei dispositivi, consentendo l’orientamento 
verso più società costruttrici. Lo svantaggio consiste nel costo del 
programma informatico di configurazione. Viceversa, l’adozione di un 
protocollo proprietario vincola necessariamente le scelte verso 
prodotti della medesima società ma consente di ottenere supporti 
informatici e assistenza spesso gratuitamente o a costi contenuti. 

Domotica con BUS di campo 

In questo tipo di impianto il supporto attraverso il quale i moduli 
trasmettitori e ricevitori si scambiano i segnali è costituito da un cavo 
di piccola sezione (0.5 mmq) denominato BUS. Questo, collega tutti i 
componenti, siano essi di comando (pulsanti, sensori ecc) che di 
potenza (luci, carichi elettrici). Il Bus inoltre, oltre a condurre i segnali 
di comando, provvede all’alimentazione tutti i moduli dell’impianto 
attraverso un alimentatore di sicurezza con tensione non superiore a 
24 V. La tensione di rete (230 V) raggiunge solo i carichi di potenza. È 
collegato inoltre, al Bus, un modulo di interfaccia al personal computer 
per configurare il sistema, assegnare indirizzi. Il personal computer, 
una volta configurato e avviato l’impianto, può essere scollegato 
oppure mantenuto per monitorarne il funzionamento. In ogni caso la 
sua presenza, non è più indispensabile al corretto funzionamento del 
sistema domotico. Sarebbe infatti una grave limitazione legare 
l’affidabilità di un impianto a quella di un comune PC. 

L’uso dei PLC nella domotica 



Gli installatori per comodità utilizzano spesso controllori logici 
programmabili (PLC), adattati alle esigenze dell’impianto e installati in 
una zona strategica della casa, cablati e programmati per soddisfare 
tutte le esigenze di un impianto domestico automatizzato. Il vantaggio 
consiste nell’impiego dei normali linguaggi di programmazione 
appartenenti ai controllori logici programmabili, una tecnologia ormai 
diffusa che esclude la necessità di apprendere nuovi protocolli 
particolari per l’edificio intelligente. Con questo sistema, inoltre, non è 
necessario acquistare componenti specifici per l’automazione 
domestica. Gli aspetti negativi consistono nel fatto che un guasto al 
PLC mette fuori servizio la parte di impianto che gestisce. Il sistema, 
infatti, non è ad intelligenza distribuita come avviene negli impianti 
domotici tradizionali. Gli impianti realizzati con questa tecnica sono 
relativamente semplici e con funzioni elementari. Sono escluse 
esigenze particolari legate all’intrattenimento, alla comunicazione e 
alla regolazione avanzata del riscaldamento e condizionamento. 

cosa sapere 

 Il principio di funzionamento di un impianto domotico e 
componenti principali (BUS, moduli trasmettitori, ricevitori, 
sensori) 

 Almeno un protocollo (aperto o chiuso) utilizzato per 
l’automazione degli impianti civili 

 Caratteristiche tecniche dei principali componenti necessari in 
un generico impianto domotico 

 Strumenti di progettazione grafica degli impianti elettrici in 
generale e di quelli domotici in particolare 

 Programmi di videoscrittura 
 Vantaggi e svantaggi delle soluzioni adottabili in un impianto 

domotico, per consigliare e guidare il cliente 
 Principali protezioni automatiche (interruttori magnetotermici, 

differenziali) utilizzate negli impianti civili 
 Impianto di terra di una abitazione con relativi componenti 



cosa saper fare 

 realizzare un impianto domotico di livello medio dotato delle 
comuni funzioni ormai diffuse in un’abitazione (luci, anti-
intrusione, allarme per fughe di gas e allagamenti, scenari, 
gestione dei carichi) 

 predisporre schemi di impianto tecnicamente corretti e 
facilmente comprensibili da parte di utenti e redigere la 
rispettiva documentazione per la consegna al committente 

 garantire, nel tempo, manutenzione all’impianto con verifiche 
periodiche adeguate 

 aggiornare la documentazione in seguito a modifiche apportate 
in tempi successivi. 

cosa saper decidere 

 scegliere i componenti e le apparecchiature più adatte per 
realizzare l’impianto 

 predisporre la documentazione dell’impianto secondo la 
Normativa in vigore 

 saper consultare e utilizzare cataloghi e Norme tecniche 
 saper ricercare e individuare eventuali guasti dell’impianto 

domotico mettendo in atto adeguati rimedi e riparazioni 
 saper eseguire interventi di manutenzione su impianti esistenti. 

Norme di riferimento 

 Norma CEI 64-8 
 Norma CEI 0-2 
 DM 37 / 2008 
 Legge 186/196 
 DM 81/2008 
 DPR 462/2001 

Accensione delle luci in un appartamento trilocale. 



Il sistema di automazione My Home per la gestione dell’illuminazione 
domestica è estremamente  

semplice. A seconda della configurazione dei dispositivi di comando, si 
può scegliere se accendere una,  

tutte o un gruppo di luci dell’appartamento da un singolo punto luce. I 
led luminosi posizionati sui  

comandi permettono di riconoscere i tasti anche di notte; gli stessi 
cambiano colore in funzione dello stato del carico collegato e indicano 
sempre se il sistema è acceso o spento. Il cablaggio del Bus 
automazione può essere utilizzato anche per la gestione di serrande 
motorizzate, la termoregolazione e la gestione energia.  

Esempio di dispositivi da fornire e posare in opera 

 

 

Automazione delle tapparelle e delle tende. 



La particolare flessibilità del sistema di automazione domotica si adatta 
perfettamente anche ad ambienti di grandi dimensioni. A installazione 
completata, si può scegliere a quale tipo di attivazione un comando è 
predisposto: se a una, a un gruppo o in generale alle tapparelle della 
casa. Il tutto con la semplicità di normali pulsanti che non cambiano le 
normali abitudini dell’utilizzatore finale. Anche in questo caso, lo stesso 
Bus automazione può essere utilizzato per la gestione di applicazioni 
come l’automazione luci, la termoregolazione e la gestione energia.  

 

Termoregolazione  

Esempio di dispositivi da fornire e posare in opera per la 
termoregolazione: 

 

Cassino,  


