Che cos'è la
domotica
La domotica, dall'unione delle parole domus
(che in latino significa "casa") e robotica, è
quella disciplina che si occupa dello studio
delle tecnologie volte a migliorare la qualità
della vita nella casa e più in generale negli
edifici.
Un sistema domotico consente infatti di realizzare, sia in ambito residenziale che terziario, la gestione
coordinata di diverse funzioni quali controllo, comfort, sicurezza, risparmio energetico e comunicazione.
In un impianto tradizionale le funzioni si attivano tramite normali dispositivi (interruttori, regolatori,
cronotermostati, videocitofoni, etc.) che non sono in grado di interagire tra loro e che quindi non
possono essere governati da un unico punto di supervisione e programmazione.

La casa intelligente
Grazie alla domotica ci troviamo così di fronte ad una «casa intelligente», intendendo con questo
termine un ambiente che mette a disposizione di chi lo vive impianti che vanno ben oltre quello
tradizionale. Accensione delle luci, apertura di porte e tapparelle, gestione della climatizzazione, sistemi
di sicurezza e sistemi di comunicazione dialogano all'interno o verso l'esterno, anche attraverso telefoni
cellulari, smartphone e rete internet. Una sinergia in grado di aumentare comfort, risparmio energetico,
sicurezza e connettività con le reti di comunicazione.
Davvero ampio è il ventaglio di soluzioni offerte, con l'enorme vantaggio che queste possono essere
incrementate nel tempo per assecondare le esigenze in continuo divenire. Un impianto domotico infatti
può essere realizzato inizialmente con funzioni minime per poi aggiungerne di nuove, in base alle
sopravvenute necessità. Una volta predisposto il cavo al quale collegare i dispositivi, in ogni momento
sarà infatti possibile aggiungerne di nuovi senza dover intervenire con ulteriori opere murarie.

Building automation: la domotica nel terziario
L'utilizzo della domotica, oltre che in ambito residenziale, può essere esteso anche al terziario. In questo
caso si parla di «building automation». Questo significa dar vita ad ambienti di lavoro dove, oltre agli
impianti di illuminazione, riscaldamento e sicurezza, anche le reti informatiche e di comunicazione sono
integrate in un unico sistema, che ne semplifica e ottimizza il controllo e la gestione.
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