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Introduzione
Trenta o quaranta anni fa il problema delle nuo-
ve funzionalità tecnologiche si poneva sostan-
zialmente nei termini di dotare gli edifici di:
• impianto elettrico
• impianto di riscaldamento
• produzione e distribuzione di acqua calda
• antenna centralizzata
• impianto ascensore montacarichi
• rete telefonica di collegamento con l’ester-

no
• rete citofonica di collegamento con la porti-

neria

e una volta equipaggiati di questi impianti, gli
edifici erano veramente completi.
Oggi, chiaramente, le strumentazioni di bordo,
sono molto più evolute e di conseguenza mag-
giori e molteplici possono essere le funzionalità
ed i servizi attivabili sia su scala residenziale
che nel terziario, dove ormai il termine domoti-
ca ha assunto anche l’accezione del termine,
una volta esclusivo, di building automation.
La Domotica, intesa anche come automazione
di edificio, è ormai noto, mette in grado di inte-
grare tecnologie e apparati diversi, offrendo un
nuovo e più elevato livello di funzionalità e sicu-
rezza, unitamente a significativi risparmi nei
consumi energetici oltre che in fase di installa-
zione, anche nelle fasi ben più lunghe di eser-
cizio vere e proprie degli impianti.
D’altronde l’elettronica, arrivata ormai ovunque,
e le diverse apparecchiature con le quali era-
vamo abituati a vivere fino a qualche anno fa,
hanno visto un processo di sviluppo tutto som-
mato di tipo passivo: ognuna di esse si è evo-
luta mediamente in maniera autonoma, separa-
tamente ed indipendentemente dalle altre. 
Oggi, invece, sono sempre più privilegiati
aspetti d’integrazione tra diversi apparecchi e
funzioni. 
Con un solo telecomando, ad esempio, si pos-
sono gestire simultaneamente lo stereo, la TV, il
videoregistratore e l’impianto luci. 
Ma è anche ad esempio possibile, uscendo di
casa, con la sola pressione di un pulsante spe-
gnere tutte le luci, abbassare gli avvolgibili ed
inserire l’impianto d’allarme, proprio come se la
casa fosse un unico sistema integrato. 
esempi analoghi possono essere fatti all’interno
di un palazzo uffici, dove l’effettiva presenza di
persone all’opera in un ambiente può dare l’ok
alla regolazione ottimale del clima e della luce
ottimizzata in base al contributo diurno prove-
niente dall’esterno, magari anche in combina-
zione con le pellicole oscuranti sui vetri e dove
anche gli stessi rivelatori di presenza da una

certa ora in poi obbediscono alle logiche del-
l’impianto antintrusione, dando anche l’allarme
localmente e in remoto a tutte le persone prepo-
ste, perché a certe ore la presenza di persone
all’opera non è più un evento così gradito.
Il termine Domotica è oggi molto gettonato e

quelli appena citati sono solo dei semplici
esempi, ma sono solo un vezzo o sono qualco-
sa di veramente utile?
Come identificare senza ombra di dubbio le si-
tuazioni in cui la domotica può tornare utile e
soprattutto quando conviene adottare soluzioni
di questo tipo?
e’ proprio così che si arriva a parlare di automa-
zione di edificio (domotica) in senso stretto, con
una struttura che risponde ai comandi, un am-
biente che interagisce completamente con l’u-
tente ed il suo personalissimo modo di vivere in
un modo che serve. ed è proprio ciò che andre-
mo a vedere più da vicino in questo articolo.
La Domotica è già in grado e lo sarà sempre
più, di migliorare la nostra qualità di vita.
Le grandi innovazioni tecniche sono spesso
all’origine di notevoli modificazioni del nostro
modo di vivere: la televisione ha cambiato il no-
stro modo di vedere il mondo, il telefono ha
abolito le distanze. Cosa si potrà dire della Do-
motica, quando sarà generalizzata e ci sarà di-
ventata così indispensabile da far parte del no-
stro modo di essere? 

Progettare Concretamente un Impianto
Domotico e di Building Automation 

Realizzare un sistema domotico è ormai una
pratica installativa molto semplice. Tra le tecno-
logie attualmente presenti sul mercato, la più
diffusa è sicuramente quella dei cosiddetti si-
stemi bus, e tra le diverse tipologie presenti sul
mercato, quella relativa allo standard interna-
zionale Konnex è senza dubbio tra le più affer-
mate ed aperte. 
Vediamo brevemente in che cosa consiste.
Oltre alla linea di alimentazione elettrica (220 V
ca), viene installata un’altra linea unica, deno-
minata bus, a bassissima tensione (tipicamente
12 o 24 Vcc) costituita da un cavo a due con-
duttori (tipo doppino telefonico), alla quale ven-
gono collegati in parallelo sia i sensori, chiama-
ti spesso dispositivi o terminali di ingresso (ad
esempio di temperatura, di luminosità, di rileva-
zione presenza, ricevitori a raggi infrarossi,
ecc...), sia gli attuatori, chiamati spesso anche
terminali di uscita (dispositivi periferici che at-
tuano, eseguono i comandi automatici e ma-
nuali destinati ad apparecchi di illuminazione,
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avvolgibili, motori, sirene d’allarme, condiziona-
tori, ventilatori e altri carichi elettrici.
Nella linea bus transitano i dati e i comandi re-
lativi a tutti gli attuatori di tutti gli impianti, i qua-
li sono praticamente sempre “in ascolto” trami-
te l’intelligenza dell’elettronica a  microproces-
sore di cui sono dotati e reagiscono solo quan-
do sono raggiunti da un messaggio (accenditi,
spegniti, alza, abbassa, apri, chiudi, ecc…), in
codice digitale, indirizzato espressamente a lo-
ro, singolarmente o in gruppo.
In questo modo si superano i limiti del sistema
di installazione tradizionale: non sono più ne-
cessari tanti collegamenti dedicati per alimen-
tazione, comando e controllo quanti sono i sin-
goli dispositivi, poiché una sola linea svolge
queste funzioni per tutti (v. Figura 1).
Non c’è più necessità di collegare direttamente
una lampadina all’interruttore che la comanda
con una modalità per così dire punto-punto,
ma ogni dispositivo, sensore o attuatore, si af-
faccia su questa coppia di conduttori, il bus,
aprendo il sistema a nuove ed enormi poten-
zialità e numerosissime altre applicazioni fun-
zionali.

Confronti tecnici ed economici tra sistemi bus
ed impianti tradizionali 

Da quanto finora detto, emergono differenze
sostanziali tra sistemi bus ed impianti tradizio-
nali, riassunte per brevità nella seguente tabel-
la.
e’ interessante osservare come la tabella, evi-
denziando le caratteristiche salienti dell’una e
dell’altra soluzione, mette fin d’ora, seppur

sommariamente, in risalto quelle caratteristiche
che permettono di capire quando è preferibile
adottare una soluzione anziché l’altra.
Nella colonna di destra sembrano in realtà figu-
rare solo vantaggi, ma potrebbe non essere
sempre vero. Come capirlo?
e’ indubbio che occorra entrare nel merito di
un discorso anche e soprattutto relativo ai co-
sti. Costi cioè da sostenere per attuare una del-
le due soluzioni e metterli a confronto per ge-
nerare una scelta.

Sistemi a confronto: differenze economiche

Il successo di un’installazione, in definitiva,
sarà sempre determinato dall’utente finale, che
ne valuterà nel tempo prestazioni, affidabilità,
risparmi ottenuti e rispondenza alle proprie esi-
genze, spesso mutevoli.
Proprio da parte dell’utente finale nascono poi
domande circa i benefici economici e i vantag-
gi sull’impiego della tecnica bus a differenza
della tradizionale tecnica di installazione.
Si potrebbe in effetti disquisire sui meriti quali-
tativi e sugli innumerevoli vantaggi funzionali
delle soluzioni e dei servizi offerti dalla tecnica
bus, ma ci scontreremmo sempre e comunque
con un’utenza finale che oltre la soluzione alle
sue necessità, desidera, in modo più che leci-
to, spendere il meno possibile.
A questo proposito, la domanda più frequente
è:“Quanto costa?”
e molto spesso una risposta frequente è: “Co-
sta troppo!”
Però viene di getto un’osservazione da fare. In
effetti, è possibile ritenere elevato il costo di

Fig. 1 – Impianti con cablaggio tradizionale e in tecnica BUS.  Un esempio funzionale:
schema semplificato del comando di due gruppi luce indipendenti realizzato con un impianto tradizionale
(collegamenti diretti punto-punto) e con un sistema in tecnica bus  (collegamenti non diretti)
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qualcosa, se si ha già in mente un’alternativa
più economica e, se possibile, a parità di pre-
stazioni.
Nel caso dei sistemi in tecnica bus, ci si scon-
tra piuttosto che con delle alternative simili a
buon mercato, con delle “idee di spesa” più
miti da parte di un’utenza che ha già deciso in
modo soggettivo qual è il suo budget.
Non è certamente intenzione di questo articolo
perdersi in dissertazioni vane per contrastare
in qualche modo le idee di spesa, quanto inve-
ce tendere decisamente a criteri di confronto
più possibilmente oggettivi. 
Per questo motivo eviteremo di considerare pa-
ragoni basati su semplici attese, idee o budget
già stanziati, che richiederebbero analisi trop-
po dipendenti dal singolo utente, e cercheremo
di partire da stesse prestazioni di base (chiara-
mente ammesso che questo sia sempre possi-
bile).
Diventa chiaro dunque che se un sistema bus
viene definito “troppo costoso” a livello econo-
mico, questo vorrà dire che l’alternativa con cui
lo si sta confrontando potrà essere esclusiva-
mente:
a) Un altro sistema in tecnica bus di un diffe-

rente produttore;
b) Un impianto di tipo tradizionale;
Poiché non c’è dunque una risposta semplice
e univoca alla domanda “quanto costa?”, ma è

invece necessario avere un termine di parago-
ne concreto, a parità di prestazioni, la doman-
da dovrebbe essere allora riproposta nei se-
guenti termini:

“Quando è più conveniente un sistema in tecni-
ca bus rispetto ad un impianto tradizionale?”

e’ allora possibile affermare che esiste una so-
glia di convenienza, superata la quale diventa
vantaggiosa l’adozione di un sistema in tecnica
bus, al di sotto della quale, diventa invece non
indispensabile e addirittura sconveniente l’ado-
zione di una soluzione domotica.
Per l’individuazione di tale soglia occorrono
però alcune considerazioni.
effettuare un confronto economico esaustivo,
accanto alle valutazioni tecniche già prese in
considerazione, diventa possibile per ogni si-
stema, se, con buona approssimazione, è pos-
sibile considerare tre grandi categorie di costi
che divengono così i parametri attraverso i
quali condurre il confronto:
• costo dei materiali: sono inclusi in questa

voce i costi di fornitura di tutti i dispositivi,
apparecchi e accessori hardware necessari
al completamento dell’impianto;

• costo di manodopera-funzioni: potremmo in-
cludere in questa voce, in senso più allarga-
to, anche i costi relativi ad ogni attività ope-

Sintesi di comparazione tecnica tra le due tipologie installative

installazione 
tradizionale

installazione
bus (eib)

Cablaggio punto-punto Cablaggio libero su linea dedicata

Maggiore quantità di cavi Minore quantità di cavi

Presenza di un quadro e/o centralina di controllo Assenza di centraline di controllo che divengono
facoltative

Dispositivi periferici tendenzialmente privi di intelligenza Dispositivi con intelligenza

Maggior rischio d’incendio Riduzione del rischio d’incendio

Dispositivi dedicati ad una sola applicazione Dispositivi con applicazione configurabile

Rischio di contatto diretto nei dispositivi di comando Possibilità di operare sui dispositivi di comando
sotto tensione (SeLV)

Interoperatività stabilita dal cablaggio Interoperatività flessibile e configurabile

Figura 2  – Tabella
riassuntiva e
comparativa tra le
caratteristiche dei
sistemi
tradizionali e di quelli in
tecnica bus, con
particolare riguardo a
quelli a standard
internazionale Konnex.
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rativa nelle fasi di realizzazione e pre-realiz-
zazione (progettazione, studio, analisi, valu-
tazione, posizionamento, montaggio, ca-
blaggio, stesura cavi, installazione, messa in
servizio, programmazione, funzionalità,
ecc.), ma vedremo che per le considerazioni
che seguono, potremo limitarci anche solo
alla manodopera vera e propria;

• costo d’esercizio: sono compresi in tale vo-
ce tutti gli aspetti legati alla gestione dell’im-
pianto nelle fasi successive all’installazione
(manutenzione, affidabilità, sicurezza, ge-
stione, consumi di energia elettrica, acqua,
gas, ecc…).

Tale comparazione può avere chiaramente
senso solamente se eseguita a parità di funzio-
ni d’impianto ed a costo cioè “installato” di ogni
sistema intelligente e della sua controparte tra-
dizionale. 
Solo valutando contemporaneamente costo dei
materiali, costo della manodopera e costi d’e-
sercizio connessi ad ogni impianto, si potrà a
questo punto condurre la seguente analisi:
a) Materiale: sia X il costo di fornitura dei mate-

riali di un sistema tradizionale. Sarà allora di
norma superiore, cioè X+d, quello della sua
controparte di tipo BUS. 
Basti pensare ad es: al comando di 2 gruppi
luce indipendenti (es: 2 plafoniere a soffitto)
da un unico punto con 2 interruttori in una
sala. Ci sarà bisogno di corpi illuminanti, ca-
nalizzazioni, cavi e dispositivi di comando
per l’impianto tradizionale, mentre saranno
necessari gli stessi componenti ed in più i
dispositivi bus di comando e attuazione nel
caso intelligente.

b) Manodopera: chiamando per il momento in
modo differente le due voci di costo, Y quel-
la relativa all’impianto tradizionale e K quella

del sistema bus, è possibile evidenziare due
situazioni rilevanti da approfondire poco più
avanti. 

c) Costo d’esercizio: il costo d’esercizio, da
esperienze raccolte e da feed-back storici
di impianti realizzati, propende nella stra-
grande maggioranza dei casi a favore dei
sistemi bus (manutenzione preventiva, tele-
assistenza, centralizzazione di stati e allar-
mi, riduzione dei consumi, ecc.), che hanno
tutto sommato dei costi manutentivi molto
contenuti. Se dunque chiamiamo Z il costo
d’esercizio di un impianto tradizionale, sarà
allora Z - D quello di un sistema domotico.
(Figura 3).

Figura 3  – Parametri di costo a confronto tra impianti
tradizionali e domotici

Parametri IMPIANTO IMPIANTO 
di confronto TRADIZIONALe DOMOTICO

COSTO MATeRIALI X X + 
COSTI MeSSA IN OPeRA Y K
COSTI D’eSeRCIZIO Z Z - 

Facciamo a questo punto un’ipotesi azzardata,
che semplifica notevolmente il confronto, met-
tendoci nelle condizioni più sfavorevoli per la
domotica.
Non consideriamo cioè, per il momento, i costi
d’esercizio che propendono a favore di tali si-
stemi. 
Si giunge così a due situazioni rilevanti (Figura
4):

Situazione A
Le due manodopera sono confrontabili. e’ il ca-
so di piccoli ambienti con poche funzioni coin-
volte, dove il tempo impiegato per passare un

Figura 4  – Le due
situazioni rilevanti per
la manodopera negli
impianti tradizionali e

domotici

da pag 8 a 128:io-roma  22/04/14  15.06  Pagina 62



roma

OrdInE dEgLI IngEgnErI dELLa PrOvIncIa dI rOma

63

cavo in più, tutto sommato non incide sui costi
d’impianto (es: il comando delle 2 plafoniere di
cui si diceva prima).

Situazione B
Il numero di funzioni comincia a crescere note-
volmente, eventualmente insieme con le di-
mensioni geografiche dell’impianto. 
Si capisce come sia allora quest’ultimo il caso
in cui l’adozione di un impianto tradizionale
comporterebbe un dispendio tale di tempo in
fase di installazione da rendere la manodopera
sicuramente maggiore di quella necessaria per
un sistema intelligente.
Basti pensare all’esempio precedente dei 2
gruppi luce nella sala in cui ora si desideri ad
es: oltre al comando, inserire un controllo di
stato di effettiva alimentazione dei carichi;
un’accensione differenziata in base alla vici-
nanza dei corpi illuminanti alle finestre per te-
ner conto del contributo di luce proveniente
dall’esterno nell’ottica di un risparmio energeti-
co; un innalzamento o abbassamento degli av-
volgibili con comando locale e centralizzato
dalla portineria (che magari si trova cinque pia-
ni più in basso) alla quale occorre anche ripor-
tare le segnalazioni di stato di apertura di tutte
le finestre sulle quali sono installati opportuni
sensori di sicurezza, ecc..
Se la stessa cosa dovesse essere ripetuta per
ogni ambiente dell’edificio in questione, ci si
rende immediatamente conto come l’adozione
di un sistema bus, possa diventare addirittura
indispensabile oltre che conveniente.

Conclusioni

E’ chiaramente un fattore dipendente dalla ti-
pologia di installazione che si va a realizzare,
ma in linea generale, è in definitiva possibile af-
fermare che, in base a risultati medi pervenuti
da diverse realizzazioni di impianti nel terziario
e anche nel residenziale avanzato, il costo di
un sistema bus supera, a parità di funzioni,
quello di un impianto tradizionale di una quota
percentuale variabile che può andare tipica-
mente da un 5% ad un 30% del valore tradizio-
nale stesso, in relazione alle dimensioni dell’im-
pianto e soprattutto alle sue prestazioni.
Percentuali di questa entità, sono in effetti in
grado di giustificare da sole il valore aggiunto
introdotto dalle notevoli potenzialità di un siste-
ma bus, oltre al fatto che, studi e considerazio-
ni riguardo il risparmio energetico apportato da

tali sistemi negli edifici, conducono a tempi di
ammortamento della spesa iniziale mediamen-
te assestati su sei mesi / un anno, periodo oltre
il quale, il sistema si trasforma da un centro di
costo ad un centro di profitto, consentendo una
spesa periodica inferiore a quella di un sistema

tradizionale, (sempre a parità di prestazioni), e
mettendo in poco tempo l’utente in condizioni
di essere ampiamente e completamente rim-
borsato dei costi sostenuti. (Fig. 5)
In Fig. 5, è raffigurato l’andamento dei costi di
un impianto al crescere della sua complessità
(funzioni, dimensioni, …). Si noti come la curva
relativa ai tradizionali si arresti oltre una certa
complessità.

Perché installare allora un sistema domotico? 

Perché pur avendo costi confrontabili con quel-
li tradizionali, offre moltissime possibilità funzio-
nali in più integrabili con poca spesa in qual-
siasi momento.
I numeri del settore in costante aumento, fattu-
rato, iniziative, articoli, lavori, corsi tecnici di
formazione, impianti realizzati, soprattutto il nu-
mero degli specialisti, sono un chiaro indice
della direzione presa dall’automazione d’edifi-
cio e dalla domotica.  
L’economia di scala relativa alla produzione dei
singoli dispositivi bus, permetterà con il tempo
e anche con una maggiore divulgazione dei
vantaggi connessi con l’uso di tali apparec-
chiature ed è ciò che si sta attualmente verifi-
cando, una discesa dei prezzi tale che vivremo
a breve un’inversione di tendenza, sicché il co-
sto dei sistemi intelligenti sarà nettamente al di
sotto di quello degli impianti tradizionali e la lo-
ro adozione diverrà qualcosa di assolutamente

imprescindibile. �

Figura 5
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