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Futuro

Nel XX secolo, la maggior parte 
dell’energia impiegata per uso dome-
tico era finalizzata all’illuminazione. 

Nel tempo, la domanda di energia è 
fortemente aumentata e viene dedi-
cata al funzionamento di di po iti i 
più complessi di una lampadina, ad 
esempio gli apparecchi radio, il fer-
ro da stiro, e via via i tostapane e le 
lavastoviglie, le televisioni e i condi-
zionatori d’aria, ecc.
Possiamo trovare delle analogie tra 
l’avvento dell’elettricità e quello dei 
sistemi di rete del XXI secolo (siano 
essi materiali o immateriali, hardware 
o software) (Busnelli et al, 2011): stia-
mo assistendo all’ampliarsi delle pos-
sibilità di impiego di tali reti, anche e 
non olo in relazione allo iluppo di 
internet. e reti di tra porto, di in-
ternet, della cono cenza, di ge tione 
dei u i energetici, ecc.  tra forma-
no ogni aspetto del vivere e, quando 
tali sistemi di rete attraversano e, in 
un certo qual modo, animano le abita-
zioni, i parla di domotica. ’am ito di 
studio relativo alla domotica, stando a 

ue ta definizione,  ampli imo.

ell’automazione dome tica ono in 
atto cambiamenti molto rapidi che 
consentono alle persone di imparti-
re ordini alla propria a itazione e di 
controllare, ad esempio, luci e ombre, 

entilazione naturale e climatizzazio-
ne, audio e ideo, i temi di icurez-
za ed elettrodome tici. Anc e i ro ot 
sono elementi sempre più presenti 
nelle a itazioni dal emplice a pira-
polvere, all’innovativo esoscheletro) e 
possono essere connessi, oltre che tra 
loro, anche con un sistema di control-
lo di tipo domotico.

Guardando alle parti di una rete di 
questo tipo è possibile intuire la por-
tata delle inno azioni c e tanno en-
trando nelle nostre case e nelle nostre 

ite  ono numero i ime e potenzial-
mente illimitate parti che, attraverso 
la domotica, vanno a comporre un 
unico i tema. ali parti po ono e -
ere cla ificate, in modo emplifica-

to, con la eguente c ematizzazione
- una serie di elementi connessi tra 
loro e con un i tema di controllo. ali 
elementi possono essere i più dispa-
rati, dalla telecamera al termostato, 
dal forno ad ogni tipo di en ore, ecc.
- il sistema di controllo, che può es-
ere centralizzato oppure pu  e ere 

costituito da un insieme di periferiche 
in un i tema a intelligenza di tri ui-
ta. l i tema di controllo olge i co-
mandi che gli vengono impartiti, mo-
nitora i parametri ambientali, gestisce 
automaticamente alcune regolazioni, 
in ia e entuali egnalazioni, ecc.
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- un sistema di interconnessione tra le 
parti che consenta ai più diversi com-
ponenti di essere sempre connessi tra 
loro. l i tema di interconne ione 
pu  e ere realizzato tramite rete lo-
cale, onde radio, u  dedicato, ecc.
- delle interfacce che consentono e 
facilitano il contatto tra l’utente e il 
i tema di controllo. ali interfacce 

po ono e ere configurate come 
interruttori, telecomandi, touch 
screen o sistemi di riconoscimento 
ocali. no dei re ui iti pi  ricerca-

ti è che tali interfacce comunichino 
con il mondo e terno all’a itazione, 
per permettere il controllo remoto 
del i tema.

 o tanziale rile are c e ognuna di 
queste parti è oggetto di studi e in-
no azioni caratterizzati dalla con er-
genza di fenomeni tecnologici di er i  
applicazioni digitali, tudi ui mate-
riali, automazioni meccanic e, intel-
ligenza artificiale, reti e addirittura la 
genetica interagiscono con estrema 
rapidità, creano strumenti nuovi e 
aprono a po i ilit  prima impen ate.

a elocit  e la a tit  di ue a dina-
mica dell’inno azione e dell’interfe-
renza tra le inno azioni portano gli 
tudio i a ricono cere l’eccezionalit  

di uanto ta accadendo e a defini-
re la uarta ri oluzione indu tria-

le  Sc a , 20 . i  c e di tingue 
il cambiamento in atto rispetto alle 
precedenti svolte epocali è proprio 
l’incredi ile con ergenza di in en-
zioni tecnologic e in campi appa-
rentemente distanti tra loro, quali 
l’intelligenza artificiale, la ro otica, 
l’internet delle cose, la nanotecnolo-
gia, ecc. l tutto  potenziato e up-
portato da capacit  di arc i iazione, 
ela orazione e acce o a dati c e non 
hanno precedenti e che consento-
no di realizzare macc ine autonome, 
capaci di leggere il contesto in cui si 
tro ano, riela orarne le informazioni 
e adattarvisi (in base a percorsi logici 
determinati attraverso la program-
mazione  o, in relazione alla domo-
tica, “macchine da abitare” capaci di 
operare al fine di adattare il conte to 
dome tico alle e igenze degli utenti e 
alle loro e oluzioni eller , 20 .

a com inazione di pi  tecnologie de-
termina la uarta ri oluzione indu-
striale (della quale stiamo vivendo i pri-
mordi) e gli studiosi, in particolare gli 
economi ti, tanno ipotizzando gli im-
patti (positivi e negativi) di questa nuova 
epoca caratterizzata dalle reti. n meri-
to all’e oluzione delle ca e tradizionali 
in ca e intelligenti il orld conomic 
orum 20  immagina la ca a del 202  

ed elenca i seguenti risvolti positivi:

- minore consumo di energia e un 
minore costo (ambientale ed econo-
mico) di questa;
- aumento del comfort;
- aumento della icurezza, perc  la 
casa sarà dotata di sensori che avvi-
sano qualora vi fossero pericoli quali 
fug e di ga  o altro, e anc e perc  
aranno empre pi  efficaci i i temi 

di rilevamento delle intrusioni;
- gestione controllata degli acces-
i nell’a itazione, anc e attra er o 

la regi trazione ideo o i temi di 
monitoraggio in tempo reale e da 
remoto;
- sistemi di avviso, allarme e di chia-
mata d’emergenza
- possibilità di condividere la pro-
pria casa, ad esempio, con turisti e 
viaggiatori (home sharing);
- maggiore indipendenza degli uten-
ti gio ani anziani o con di a ilit
- riduzione dei co ti del ettore ani-
tario, perc  i medici aranno in gra-
do di gestire anche da remoto alcune 
attività di monitoraggio e sorveglian-
za dei pazienti con ale centi o con al-
tre differenti pecific e e igenze
- tutto (e non solo ciò che è qui elen-
cato) potrà essere gestito da remo-
to (si potrà, ad esempio, chiudere 
la valvola del gas anche se si è in un 
continente differente da quello in 
cui i a la propria ca a .
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Gli economisti, pensando al vantag-
gio che ne trarrà il mercato, anno-
verano tra gli aspetti positivi di una 
casa smart anche la migliore tar-
g ettizzazione dei me aggi pu -
blicitari; probabilmente è più saggio 
considerare questo aspetto della 
nostra vita futura immaginando che 

possa avere sia risvolti positivi che 
negati i. Analogamente, anc e il la-
oro in termini di forza la oro e di 

organizzazione del la oro da ca a e 
da fuori ca a  potr  modificar i a -
ieme alle no tre a itazioni, ed  dif-

ficile dire oggi il carattere c e ue to 
cambiamento avrà per la maggioran-
za di noi. li a petti c e, enza du -
bio, saranno più complessi da gestire 
e, di con eguenza, faranno emergere 
criticità, sono legati alla privacy e 
alla proprietà dei dati, all’eccesso di 
or eglianza e, in particolar modo, 

a quanto diverremo più vulnerabili 

qualora fossimo colpiti da criminalità 
o da attacc i informatici.
l orld comomic orum elenca pro 

e contro della casa intelligente e non è 
l’unica i tituzione, impre a o centro di 
ricerca c e pro a ad identificare criti-
cità e occasioni connesse alla domo-
tica a anzata. umero e affermazioni 

di Apple, oogle 
e altri colossi 
d e l l ’ e c o n o m i a 
digitale sono de-
dicate alla pro-
po ta di oluzioni 
(le più svariate) 
per una casa più 
smart ma non 
hanno ancora 
identificato con 

c iarezza i re ui iti c e il progetto 
domotico do r  a ol ere. li utenti 
sono di fronte a un bivio e tale bivio 
pu  e ere de critto grazie a due fan-
ta cientifici ro ot ie a, 20
- Rosie, il robot (la robot) tuttofa-
re della famiglia Jetson (“i pronipoti” 
nella traduzione italiana del cartone 
animato), che Hanna-Barbera fa vive-
re in una futura era paziale
- Jarvis (Just A Rather Very Intelligent 
System , l’intelligenza artificiale c e 
la ar el omic  affianca ai per o-
naggi della saga di Iron Man e che fa 
evolvere da “semplice” aiuto (mag-

giordomo) a personalità segnata da 
autoco cienza, follia, amore, e altri 
entimenti umani.
ale emplificazione pu  far orri-

dere, ma un cartone animato del ’62 
e un fumetto del ’  rappre enta-
no efficacemente il i io di fronte al 
quale sono poste le numerose ricer-
che e i grandi investimenti attuali: il 
robot che svolge mansioni e il centro 
di controllo non sono del tutto simili, 
n  nel funzionamento n  nell’impatto 
sulla vita quotidiana di un singolo, di 
una famiglia o, pensando a una dif-
fusione sempre più ampia delle tec-
nologie oggi d’avanguardia, anche 
di una comunit . Al primo filone di 
ricerche si rifanno molte sperimen-
tazioni nel merito della produzione 
e commercializzazione di macc ine 
umanoidi (che oggi già trovano impie-
go in am iti molto pecifici e, pe o, 
in relazione a ca i clinici particolari  
al econdo filone fanno riferimento i 
sistemi che controllano e supportano 
una rete di applicazioni, en ori e di-
po iti i conne i.

Probabilmente, nessuna delle due vie 
di e oluzione dell’automazione rela-
zionata al i ere dome tico cancelle-
r  l’altra, in uanto cia cun filone di 
ricerca ha delle caratteristiche e delle 
potenzialit  tali da non poter e ere 
totalmente soppiantato dal sistema 

ciò che distingue il cambiamento 
in atto rispetto alle precedenti 
svolte epocali è l’incredibile 
convergenza di invenzioni 
tecnologiche in campi 
apparentemente distanti tra loro
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ad e o parzialmente  alternati o  nel 
frattempo, il web pullula di siti e blog 
nei uali, tramite Arduino,  po i ile 
progettare e programmare la propria 
casa domotica in maniera “artigia-
nale , attingendo ad entram e i filoni 
descritti dai sociologi e sfruttando 
ogni genere di en ore po i ile.

Quest’ultima, probabilmente, sarà la 
prima delle strade che l’industria del-
la domotica percorrerà per sviluppare 
le future inno azioni  non  comple -
so dotare un sistema domotico base 
di ogni possibile sensore che si possa 
immaginare. Attra er o i en ori a-
remo in grado di monitorare la qualità 
dell’aria, di gestire l’ingresso di luce 
solare diretta, di calibrare la traspa-
renza dei etri elettrocromici e a cri-
stalli liquidi, il tutto operando tramite 
interfacce e impostando “scenari” per 
com inazioni di uno o pi  comandi 
impo ti agli elementi dell’a itazione, 
un’a itazione c e la orer  per ga-

rantire il mantenimento dello stan-
dard ric ie to. ra le applicazioni di 
maggior interesse è possibile descri-
ere la me a in opera di i mografi e 

di di ipatori i mici. e prime appli-
cazioni di tali en ori, in relazione alla 
domotica, sono avvenute sulle aste di 
controvento delle strutture in acciaio 
agomato a freddo arucco, 20  i 

dissipatori rendono la struttura dif-
fusa in acciaio ancor più resistente 
all’onda i mica mentre i i mografi 
raccolgono dati ull’e ento in cor o. 

n erie di en ori di mo imento leg-
ge e comunica le ariazioni paziali 
tra le aste e un sistema “intelligente” 
riela ora l’in ieme delle informazioni 
fornite da tutti i sensori offrendo agli 
utenti dell’a itazione un rendiconto 
puntuale sugli eventuali danni della 
truttura a alle dell’e ento i mico.  

l’energia cinetica sviluppata dal sisma 
ad alimentare buona parte dell’intero 
sistema descritto, consentendo così il 
funzionamento comple i o dell’ap-

parato domotico anche in caso di 
e enti eccezionali o di danni alla rete 
elettrica nazionale.

n e empio c e coniuga le due ten-
denze tigmatizzate dal i io o ie 
e ar i   dato da Se i ui ou e, o-

i a orporation e onda otor, tre 
aziende c e anno co truito a ieme 
un’a itazione prototipo nel 20 , a 
Saitama it , in iappone  e tanno 
raccogliendo dati in merito alla quali-
t  della ita e all’efficienza delle nuo e 
tecnologie domotic e. Sono due i filo-
ni che hanno trovato l’interesse con-
giunto delle tre aziende  Slow&Smart, 
orientato a innalzare il li ello di uali-
tà della vita degli utenti, e Green First 
Zero che ha l’obiettivo di sviluppare 
oluzioni a itati e ad energia zero da 

mettere in commercio entro il 2020 . 
A Slow&Smart fanno riferimento so-
luzioni progettuali e di po iti i do-
motici volti a garantire uno stile di vita 
sicuro e confortevole per gli utenti di 
tutte le fasce d’età: non esistono, in 
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ue to progetto, oluzioni ideate ad 
oc per per one con di a ilit  fi ica, 

perc  l’acce i ilit   un re ui ito di 
base e un elemento imprescindibile 
della ricerca. ’apertura e la c iu ura 
di porte e fine tre  collegata al i te-
ma domotico, così come la movimen-
tazione di per iane, tende e alcuni 

elementi d’arredo  le a itazioni ono 
dotate di auto elettrica e di relativo 
sistema di ricarica (tutto sempre con-
trollabile dalla stessa interfaccia di 
dialogo con la uale i organizzano gli 
cenari dell’a itazione . ue mobility 

robots ono a di po izione degli uten-
ti  uno l’A i ted al ing e ice, di 
Honda) agevola i movimenti di chi ha 
difficolt  nella deam ulazione ed  
tra i più leggeri esoscheletri ad oggi 
ideati e prodotti, l’altro consente di 
po tar i enza camminare e pu  e -

sere grossolanamente descritto come 
un monociclo elettrico che viene co-
mandato attraverso un sistema a gi-

ro copio c e i muo e nella direzione 
e alla velocità desiderata dall’utente 
leggendo e interpretando l’inclinazio-
ne indotta . Green First Zero fa rife-
rimento alle ricerche attorno al tema 
del icro ommunit  nerg  ana-
gement S tem, c e ottimizza il con-
trollo della domanda e dell’offerta di 

energia non solo 
per ogni casa, 
ma per un’intera 
comunit . l i-
stema è in grado 
di memorizzare, 
calcolare, antici-
pare e assecon-
dare le differenti 
domande ener-

getic e degli utenti in relazione all’u o 
delle macchine e degli impianti di cui 
le case sono dotate; il test effettuato 
u una ca a ifamiliare erific er  il 

risparmio energetico consentito dallo 
scambio di elettricità e calore tra le 
due unit  immo iliari.
Questi riportati sono solo alcuni degli 
esempi oggi proposti dalla letteratura 
a riguardo della domotica a anzata, e 
molte ono le omiglianze con uan-
to aac A imo  a e a critto nel  
commentando l’e po izione uni er a-
le di e  or . gli a e a immagina-
to il mondo del 20  c ermi grandi 
come pareti, telefoni mobili, touch 

screen, ro ot, un efficiente i tema 
per la gestione e l’approvvigionamen-
to dell’energia, etri c e filtrano la 
luce solare a seconda di ciò che l’u-
tente desidera, interfacce vocali mul-
tilingue e interattive per la gestione di 
tutto uanto ui elencato e non olo. 
Alcune i ioni di A imo  non i ono 
(ancora?) avverate ma, nella sostan-
za, ci  c e pi  a alore nel ragiona-
mento proposto dallo scrittore non è 
il numero di gadget e di oluzioni ai 
problemi della quotidianità ma è la 
de crizione di un entimento  A imo  
o tiene c e nel 20  le per one a-

ranno tutte malate di noia e che tale 
male sarà diffusissimo e di intensità 
cre cente. ’autore aggiunge c e in 
una ociet  di ago forzato, la parola 
più gloriosa nel vocabolario sarà di-
ventata lavoro” ed è così che la previ-
ione di A imo  coglie l’a petto pi  ri-

le ante nella de crizione di uella c e 
 tata definita come la uarta ri olu-

zione indu triale  le nuo e tecnologie 
non determinano (da sole) una rivolu-
zione epocale, la ri oluzione  deter-
minata dallo sviluppo di nuove forme 
di la oro e di relazione tra gli uomini 
(e solo in secondo luogo si deve par-
lare della relazione tra gli uomini e le 
macc ine . Perci  la pre i ione di A i-
mo   parzialmente agliata, il male 
del futuro da lui previsto non è la noia 

la domotica è la disciplina
che porta la quarta rivoluzione 
industriale nella vita delle 
persone nella dimensione 
domestica, la più privata
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