
Domotica…
…applicata all’efficientamento energetico



Domotica

La domotica è l’applicazione dell’informatica e dell’elettronica alla gestione 
dell’abitazione.

La differenza fondamentale tra gli impianti tradizionali e i sistemi 
d'automazione può essere riassunta in una sola parola: 

INTEGRAZIONE



L’impiantistica tradizionale

Presenza di impianti diversi ed indipendenti che non colloquiano e non 
relazionano tra loro tale da avere spreco di energia e risorse.

In una casa tradizionale si stimano ad esempio:

• 1.500 ore l’anno di energia elettrica sprecata a causa di luci che restano accese 
negli sgabuzzini, locali tecnici, locali inutilizzati o comunque oltre il tempo 
necessario della permanenza delle persone all’interno degli ambienti interessati.

• 750 ore l’anno di riscaldamento/raffrescamento sprecate per dimenticanza di 
finestre aperte o di impianti attivi in assenza di persone all’interno degli ambienti.

• 400 litri l’anno di acqua sprecata a causa di perdite, dimenticanze o usi non 
ottimizzati dell’erogazione del servizio



L’impiantistica domotica integrata:

Nasce come una unica entità e i dispositivi che lo compongono fanno parte di 
un sistema e per questo sono in grado di interagire e relazionarsi tra loro.

In una casa domotica si prevede una riduzione indicativa del 40% dei costi di 
esercizio in quanto:

• 10 % - 15 % è in funzione della possibilità di cambiamento dinamico della 
configurazione dei dispositivi di comando e attuazione

• Riduzione del 25% dei costi energetici attraverso l’uso di scenari, dimmer, 
temporizzatori, controllo tapparelle / frangisole e controllo ambienti

La casa domotica è ECO FRIENDLY



I vantaggi di un impianto tradizionale

• Tecnologia conosciuta e realizzabile da qualsiasi tecnico

• Costi inferiori per i singoli dispositivi considerati univocamente

Gli svantaggi di un impianto tradizionale

• Costi di esercizio più elevati

• Impianti indipendenti che non interagiscono tra loro

• Difficoltà nel coordinare il funzionamento dei singoli impianti

• Minor efficacia in termini di sicurezza, confort e risparmio

• Presenza di dispositivi duplicati per lo svolgimento della stessa funzione

• Costi di messa in opera più elevati

• Scarsa possibilità di gestione degli impianti a distanza

• Accesso ad incentivi statali SOLO al 50%



I vantaggi di una domotica integrata

• Costi di esercizio inferiori di un impianto tradizionale

• Risparmio energetico

• Flessibilità

• Multifunzionalità

• Controllo e comando a distanza dell’impianto

• Operatività secondo scenari programmabili

• Accesso ad incentivi statali del 65%

Gli svantaggi di una domotica integrata

• APPARENTE spesa iniziale maggiore dovuta ad un costo lievemente superiore dei singoli dispositivi utilizzati 
rispetto ai corrispondenti in un impianto tradizionale



Gli elementi chiave…

La domotica applicata 

all’efficientamento energetico 

identifica 4 principali ambiti di 

applicazione che consentono di 

ottenere risparmio oltre che confort e 

sicurezza negli ambienti interessati.

Ovviamente il tutto legato con 

particolare attenzione al confort e al 

benessere delle persone.

Domotica

Applicata

Illuminazione

Riscaldamento 
Condizionamento

Sicurezza

Scenari



Illuminazione: esempi…

• Sensore di movimento in corridoi, ambienti di non frequente utilizzo

• Rilevatore intensità luminosa per la regolazione del livello di illumiazione 
emesso in modo da mantenerne il valore costante durante l’arco della 
giornata e durante l’anno

• Accensione/spegnimento automatico di tutte le luci con l’entrata e uscita 
del primo/ultimo componente del nucleo famigliare

• Spegnimento automatico e totale delle apparecchiature elettroniche in 
modo da eliminare i consumi causati dallo stato di standby

• Regolazione automatica dei frangisole per il raggiungimento della 
luminosità e della temperatura interna desiderate all’interno degli ambienti

• Gestione illuminazione RGB per la diffusione di un livello di confort e 
benessere oltre che funzionale



Riscaldamento/Raffrescamento: esempi…

• Sensore su ogni porta esterna e ogni finestra in modo che all’apertura 
l’impianto di riscaldamento/raffrescamento si arresti in automatico e 
riparta alla chiusura

• Ambienti con termostato/sonde autonome in modo da permettere la 
singola regolazione della temperatura nei diversi ambienti

• Rilevatore di presenza nei locali in modo che la temperatura possa essere 
regolata in base all’effettiva presenza/assenza di persone nel suo interno

• Sensore che ottimizzi l’avvio del sistema di ricircolo dell’aria durante le 
fasce orarie migliori a seconda dei diversi periodi dell’anno e in funzione 
dei valori di CO2 rilevati nell’ambiente

• Sensore pioggia e vento su finestre per chiusura automatica delle stesse

• Trasduttori di controllo consumi gas/acqua/corrente



Sicurezza: esempi…

• Accesso all’abitazione mediante dispositivi keyless quali impronte 
biometriche

• Abilitazione degli scenari in base all’acquisizione delle impronte 
biometriche

• Dispositivi che collegano/scollegano gli allacciamenti delle utenze 
(acqua/gas e parzialmente la corrente) in ingresso/uscita dall’abitazione

• Sistemi di controllo fughe gas, perdite acqua, fumo e incendio.

• Accensione luci in corrispondenza delle aree interessate ad allarmi

• Rilevamento intrusioni attraverso sistemi di linee detection, motion 
detection e area detection

• Segnalazione rilevamento assenza di movimento (antimalore)

• Controllo di eventuali varchi lasciati aperti



Scenari

Possibilità di creare differenti scenari in risposta alle diverse 
esigenze

Ogni scenario è la combinazione di differenti impostazioni degli 
impianti di sicurezza, illuminazione, riscaldamento a fronte di 
specifiche richieste da parte dell’utente e/o a adeguamenti dei 
vari impianti al verificarsi di particolari eventi.

Ovviamente tutti gli scenari e le funzionalità sono gestibili da 
remoto con apparecchi di ultima generazione quali smartphone 
e tablet.



Scenario: Uscita di casa

Alla pressione di un unico tasto:

• Spegnimento di tutte le luci ad eccezione dell’illuminazione esterna se ci si 
trova nella fascia oraria di accensione

• Impostazione del riscaldamento ad una temperatura di 2 gradi inferiore

• Verifica della chiusura di tutte le porte, finestre e assenza di anomalie

• Abbassamento dei frangisole e/o regolazione all’angolatura prevista per 
l’ottimizzazione dell’apporto calorico e luminoso nell’ambiente

• Chiusura gas, acqua e distacco del circuito secondario di erogazione della 
corrente elettrica

• Chiusura dei varchi automatici quali cancelli, serrature elettriche, magnetoni

• Inserimento impianto di allarme previa verifica dello stato di riposo di tutte le 
zone degli ambienti interessati



Scenario: Ingresso in casa

Mostrando la propria impronta al lettore biometrico:

• Riconoscimento dell’autorizzazione all’accesso da parte dell’utente ai locali interessati nella 
fascia oraria prefissata. Ogni impronta di dita può generare l’accensione di scenari diversi 
all’interno dell’abitazione.

• Disinserimento impianto di allarme per le aree previste

• Se è sera, accensione automatica della luce di ingresso

• Verifica del valore della temperatura di confort prevista ed eventuale adeguamento

• Apertura dei frangisole nella posizione prevista dai preset nella fascia oraria rilevata

• Accensione luci RGB in base all’impronta utilizzata per l’accesso. Ad esempio una luce calda 
tendente al rosso per il periodo freddo invernale, una luce fredda tendente al blu per il periodo 
caldo estivo oppure una luce tendente al verde per momenti di stato d’animo particolarmente 
irritato.

• Accensione automatica della musica di sottofondo a seconda dell’impronta utilizzata

• Diffusione di aromi e profumi nei locali desiderati a seconda dell’impronta utilizzata



Scenario: sveglia!

All’orario preimpostato, suono della sveglia:

• Preimpostazione della temperatura ad un livello confortevole dei vari locali

• Apertura graduale dei frangisole nei locali in cui ci si sveglia o in alternativa 
accensione graduale dell’illuminazione

• Applicazione di temi cromoterapici per agevolare il risveglio confortevole

• Accensione di musica di sottofondo o del notiziario del mattino

• Applicazione di temi aromaterapici 

• Accensione della caffettiera al fine di avanzare la preparazione della 
colazione



Il risparmio

• Risparmio in fase implementativa grazie ad un uso ottimizzato di caverie e 
componenti elettrici

• Risparmio energetico grazie all’efficienza dell’integrazione di sensori e 
dispositivi che compongono l’impianto

• Risparmio in fase manutentiva grazie la possibilità di intervento da remoto 
senza necessitarel’uscita in loco da parte di tecnici specializzati

• Risparmio derivante dalla flessibilità nel cambiare l’impiantistica a fronte 
del cambiamento delle diverse esigenze

• Rientro di spesa maggiore rispetto ad un impianto tradizionale grazie agli 
incentivi di rimborso del 65% su un impianto domotico rispetto il 50% su un 
impianto tradizionale



Un esempio per una ristrutturazione…

• IMPIANTO TRADIZIONALE: 

• Ipotesi costo iniziale 5.000,00 €

• Incentivo statale 50%

• Costo finale 2.500,00 €

• IMPIANTO DOMOTICO:

• Ipotesi costo iniziale 6.750,00 €

• Incentivo statale 65%

• Costo finale 2.365,00 €



Esempio di pannello di gestione totalmente parametrizzabile
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4
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2
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1 – Elenco delle zone rimaste aperte

2 – Stato delle aree (inserito / disinserito)

3 – Pagine di gestione delle funzionalità

4 – Elenco delle anomalie presenti nell’abitazione

5 – Telecamera relativa l’uscita principale

6 – Comandi di richiamo rapido delle funzioni d’accesso:

• Sveglia!

• Buona notte!

• Inserimento / Disinserimento allarme frangisole

• Inserimento / Disinserimento allarme perimetrale

• Inserimento / Disinserimento allarme volumetrico

• Entrata garage: disinserisce solo allarme garage solo per il tempo di entrare e reinserisce

• Entrata principale: disinserisce solo area principale per il tempo di entrare e reinserisce

• Entrata secondaria: disinserisce solo area secondaria per il tempo di entrare e reinserisce



Esempio di pannello di gestione totalmente parametrizzabile

Visualizzazione telecamere attorno 

all’abitazione, gestione dei frangisole,

controllo dello stato delle aree e delle zone.


