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ffi Sicurezzae automazionedomestica

Per una casaintelligente
imp.iantisticaalltinterno dellastrutturaedilizia ha presosemprepiù
Il temadell'integrazione
più numeroseepersonalizzate
quotain questíultimi anni e le soluzionipropostesonosempre
Dagli ffit 70 ad ogti otdli si emo
dedicati ad irrn4anafe le carattefislidre df*ttaznf|e
&o d6l nuoYo millernio, alla cciddg{ta cam 5nt€ltgef}
dotdne tmo asso
te'. in aÍ le rde
luto cdnicll e massima Étc{nÉzza,
otterìuti coo un 0so mar8iccio de
temdogie 6iù a'drre: una dmora
totalmente automalizata € srpporlata
dai riù svariali dispodivi eletmici,
deetinali a úarparte della vila quolidana cosi wne, in p6sto, era mdulo per gúi e{€úuodùfteÉlici og6j d uso
ccnune. Oggi la dornotica, inleoa
come I'integraziane d€i d6pc6itivi el6ttrorìici, degúi eletùodanssthi e dei
sistenìi di cornunica2iùt€ 6 di coolrdlo
che si trcvano nelle ncùe ditazidi,
anche se ld$rra èfia dfusiane mas.
siccia, inizia a sviluparsi e a pr€fdefe
foma in interessanti casi il{cativi.
Di tali esperiesé si irúriò a padare
cficrBtarneit€ aÍa Íne dog|i anrt 70,
quando si diffum i sísieÍt déltronici
di allame in grado d bnec sctfo corìtrdlo tune le 6tarìzè di ttrt'ditaziqìe;
, da gui 6i passò a edizzare imPiaili
d€ regda€rp I'intensiÈ dde luci, la
lempeiatuE e la dffGis|e musicde,
ìnlessanti dal pryìto d visla îecndooi6 ma camttsizzali da cli assduIanrmle prctitivi per f grande pubHi€- Qu6'le ireldlaziqú htegmvano
sistemi separali, cfle gfflivmo tunte
ni diverse, d fine d conoenlime I'uso
attraverso
in ru$ gli mbenli di 6a
gii st6si parrìeln di comandq e raP
per cmi dìre, la culla
prsentamo,
deila dmcdj€ quale discidina cfie s
auimalizalo
mcupa del ffilrdlo
ddlautaziffie,
Una disci$ina cfe neg{ì ullimi anni, pur
mtinuando a persegui€ *ne obiet'
tiu principaliil mfort e la sicurezm,
lìa allarqa{oil proprio mggio dazime:
sono staîi infatli mssi a Dunlo. ad

esernfúo, irfianù c*|e t€ngono conto
delle pre{erenze di tutli i rnemtxi della
kmiglia e po$onó s6sere cqnandali
a voce: I'mo dell'alhme telelonico
autsnatco in mo <ì ernergenza è
div€ntato normde. cst nolarde inerem€nto della protezione cdltro le intrusisi e oli incidenti dsn*tici: o ae
ta,'e ó*iHtu,
instdlardo opportuni
attuatori meccanici, cornandare a
distaua I'aoedura 6 la chiusura di
porte e fnes{re, funzione dp ói dvela
preziosa per anziani e di6alíli. Negli
impianti pir recerì{, grazie andle ad
ma sdîpre mqgiore att€nzim alle
prmtazioni rergetiche degli edfci e
alla saluhrilà degl|i spazi atilaùvi, è
possitrile ten€re sotto csitrollo parametri quali i consumi degli imgianti di
riscddammlo o i livelli dí inquirummto interc de{la casa. Dal punlo d vista
tefiologico, un evduzme mffisiGa

e signifcativa è 6Nata quella
dall'impianto eletùisrosciuta
'fomìtor€'di
co, div€nulo da mero
energia a veicdo di funziori dsnoî'c*ìe aggiunte (controllo dimatico, diffusione sorora, ecc.). E í progressì.tecndogici stanno lirìlamefit€ sFirEpndo
la ddnoti€
fudi dafia dimensione
della curiosi!à pèr iarla fftrare in quella delle lecndogie ulili, pur ooÒ hrfie l€
note diffcoltà.
É così che il tradizioriale antagorììsmo
fua progetlazime a(fiiteîtonica e progetto dì impíanf, ctre da sempre rap
prsmta un leffio ino di diffcdlà. ha
cmGciuto in qusti ultimi ani alcmi
posilivi cambianHf.
Merito, certo, di
una crsdîa dì mentalità del aettore
protagmistì,
ma ilcf€
edile e dei 6uoi
di una conispondmle evoluzime delle
lemologie impìanìislichele quali, oltre
a crc€cere nelie funzidtalilà. mclrano

oggi un grado di imdern€ntatilità
dt'internod€ll'edificioriù elaratoe Éiù
s€rndic€ rispettod paosato.Que6to
permettod realizzafeimÍianli eìtduli,
su specifcfre indicaziorii d€ll'utonte
.fnale cfre ptro €cprÍmerele PrcPrie
prelerenzein fase di ullimazime d€i
lavod, oFure tx.lò imdernentarlensl
ternpó.S€rnprefiù gli imSianti,inhltí,
sorn in gradodi eoddislarcle epecifióe n6c6sdÈ di ognuno,adaúdldo6i
ai diversislili di vila, per crffrirsil massirno grado di snforî, siclrczza e
riopamio.Ciiòd|e può risdtareslperÍuo p€r qúalcljnoè fondam€nldePer
quda.rr alho; Cè ctd prediligela sictil masoirezza,o chitrovanell'gsteÙca
oggi tuuoguestoè
mo appagarnento.
poesibileperùé la tecndogiacdrsenle di rerìdere semflice, finalmente
dldle p€rI'utente6nde. la gelíone
e
dellaprogrammazione
la modifca
delle impe
stazioni.
A Fdigo la
NWDopera
da anni cdl
succe6so
nel oettore
della buildrg a0tomaùon e della sicurezza ad
dto livello pemettendo una geslione
errtralizzaia di antifurlo, luci, ri6cddamento, climatizrazione ed ogni ailro
@ssilile imrianto in base dle ríchie
sle degli acquirenli. ln tal modo I'im
Éiaolo eletlriio diventa ìnt€lligente ed
enlB in relazim 6n tutti gli altri sistequello di sícurezza
mi mmprso
amentandone allo €tesso tffipo ie
potenzialilà; I'edifcio riesce a difmders tolalmente da ogni fatlore di rischio:
furlì, inffidi, fughe gas, allagamenti e
quanl'altro agendo di €nseguenza
oer risolvere il prcUema e chiamare

aiuto.
Cantiare il modo di vive6 la propria
casa o la propria azienda, dpensame
le dinamidre, rivedeme i temp.
lntegrare e far cGdstars îuúi i di6pGitivi € gli €lettrodqnestici, fali inlerage
tra d loro p€r otten€re risparmio energdico, cornfod, siclrezza. Questa è la
danodca e la buildng autornalim di
cui la NWD si occupa.
Auraver€o la dornotica, infatli, si puo
migliorare la qudita deila vita e il can
fort; awnsfltare la sicur€zza d€lla propia *itazione (contrdlo anlintfusime.
fughe di gas, incendi, allagamerli
ecc.); tutelare la saluto (la bass len
6ìtrrs riduc€ nótevdmente l'acc$ndo
di magrrefismo all'inlomo ddle case)
dei suci atÍtanti: risparmiare eneqia e
deiaro (ridune i @sli, part€ndo dalla
ridr.,zime degli spredìi o prosoguendo
nella riduzione dei cosumi): renderb
Fiù agwoli le attivilà all'intemo dell'abitazione (qudi accensìone luci, attjvazione e comando e{ettrodtrnestci,
ge€tióe dimalizazione, apertura di
porte e fnstre, ecc.h corìsenlire la
a dislanza con swizi di
cùtffiione
assistenza {t€le.èoccorso, tele-assi'
steriza, lelemdritoraggo, ecc.).
NWD progetta soluzimi intetligenti
di far inleragire e
cie pemettdìo
gestire i principali impiantì presenti
nell'edificio come: prolezione anlifurto, anlintrusiorìe, anÙrapina e perimetrale; prolezione antincendio,
anliallagamento, da fumo o fughe di
gas: videocontrollo ambienlale lmle
e a distanza; td$mcorso e teleassF
stenza di oersone 6ole. anziane,
disalili o ammalate; geslme elell.odofielíci; ciiofono o videocitotmo:
accesso ,ntemet a banda larga: dimatizzazione: riscaldamslo acqua
saniîaria; illuminazjone d'emergenza
e alimentazione d snergenza.
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