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Nel vastissimo panorama della smart home e 
della building automation, l’automazione delle 
porte e dei portoni, pedonali e veicolari è un 
segmento che negli ultimi anni mostra chiari 
segnali di crescita. Segnali che spingono 
verso una integrazione delle competenze 
prima e dei prodotti poi indipendentemente 
degli ambiti di applicazione ma non delle 
necessarie professionalità.
Per avere una idea di quali siano le 
percezioni, le tendenze tecnologiche e le 
prospettive di sviluppo, abbiamo coinvolto 
alcuni dei principali attori del settore

Con sempre maggiore frequenza la stampa e gli altri me-
dia non specializzati affrontano i temi legati alla smart 
home e alla building automation, settore nel quale l’in-

dustria europea e soprattutto italiana sono all’avanguardia sia 
dal punto di vista tecnologico, sia per quanto attiene l’integra-
zione di sistemi e dispositivi con il resto dell’edificio.
Indipendentemente dalla tipologia di impiego (fabbriche, uffici, 
centri commerciali, edilizia residenziale, ecc.), smart home e 
building automation sono concetti oggi molto utilizzati ma, a 
tutt’oggi, poco chiari soprattutto agli utenti finali, che incontrano 
difficoltà a comprenderne e declinarne gli aspetti tecnici e operativi.
Per comprendere quale siano i principali indirizzi di un mercato 
indubbiamente “magmatico” nella sua eterogeneità e quali le 
tendenze e le prospettive, abbiamo cercato di coinvolgere società 

 Marcello Cometti; immagini apertura cortesia Ponzi Ingressi Automatici
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specializzate che presentano specificità ben individuabili – alcune 
delle quali mirate alle singole realtà – così da avviare con loro una 
prima riflessione legata proprio alla eterogeneità del settore.
Qual è la percezione di questa situazione da parte delle aziende 
che operano sul mercato?
Emiliano Ciantra, Product Manager Entrance Systems di 
dormakaba, afferma al riguardo: «Si tratta sicuramente di uno 
dei trend più attuali. La richiesta di poter far “dialogare” tra loro 
prodotti diversi tramite IoT (Internet of Things) è in forte crescita 
e sta influenzando lo sviluppo di tutte le nostre soluzioni».
Andrea Ponzi, titolare di Ponzi Ingressi Automatici, propone 
una diversa chiave di lettura: «L’utente finale o il committente 
sono attratti da queste tecnologie, ma non ne comprendono il 
reale valore. Purtroppo, dal punto di vita operativo la building 
automation è considerata un costoso (e poco utile) gadget.
La mancanza di conoscenza delle reali funzioni e possibilità di 
questa tecnologia rallenta lo sviluppo di una domanda specifi-
ca e i sistemi sviluppati dai costruttori rimangono spesso delle 
proposte tecnologiche incomprese. In sostanza, il mercato del-
le porte pedonali automatizzate è influenzato solo in minima 
parte dal concetto di smart building, esclusivamente a livello di 
marketing e per nulla a livello di installazione».
Per Maurizio Allara, Responsabile dell’assistenza tecnica di Se-
samo: «Spinte dal progresso e dalle innovazioni della compo-
nentistica elettronica ed informatica, le tecnologie nel nostro 
settore evolvono rapidamente. Il mercato delle porte automa-

tiche è in crescita e le eccellenze europee, sempre più insidiate 
dalla concorrenza asiatica, non perdono terreno puntando sulla 
qualità dei prodotti, sull’innovazione tecnologica e su soluzioni 
esclusive, per soddisfare anche le realtà architettoniche più dif-
ficili o le richieste di personalizzazioni dei clienti più esigenti».

MERCATO IN RAPIDA EVOLUZIONE
Quali saranno i prevedibili indirizzi di sviluppo del mercato, nel 
breve/medio termine, e quali innovazioni tecniche stanno deli-
neando il prevedibile futuro dell’automazione - con riferimen-
to all’involucro edilizio, in generale, e ai diversi ambiti di riferi-
mento, in particolare?
«Attualmente puntiamo sia sulla riduzione della complessità in 
fase d’installazione, sia sulla comunicazione degli automatismi 
– approfondisce Maurizio Allara (Sesamo). All’inizio del 2019, 
ad esempio, presenteremo una nuova periferica di programma-
zione a menù guidati da connettere a uno smartphone. Tramite 
un’app dedicata, il personale tecnico potrà gestire in modo an-
cora più agevole e interattivo l’ingresso automatico dall’interno 
dell’edificio o, tramite un’interfaccia di rete, anche da remoto.
Nella prima metà del 2019 introdurremo un’altra soluzione tec-
nologica evolutiva: nei nostri automatismi sarà presente un nuo-
vo bus di comunicazione evoluto che rivoluzionerà i collegamen-
ti tra le periferiche (sensori di movimento, di sicurezza, selettori 
della logica di funzionamento).
Basterà connettere tutti i dispositivi mediante collegamenti “a 
cascata”, con una significativa riduzione dei cablaggi, per far 
dialogare fra loro i sensori di movimento e sicurezza da remo-
to. In pratica saranno eliminate tutte le scomode e complica-
te regolazioni e tarature dei sensori, sostituite da poche attività 
semplici da svolgere via smartphone».
«Il futuro sarà appannaggio di prodotti “solidamente” innova-
tivi – afferma Andrea Ponzi (Ponzi Ingressi Automatici) – che 
propongono un’innovazione percepibile e comprensibile all’u-
tente/committente. Il tutto inserito in un design di prestigio e 
all’avanguardia, sensibile alle tendenze del momento e alle esi-
genze architettoniche del terzo millennio, senza dimenticare af-
fidabilità, funzionalità e silenziosità, caratteristiche imprescindi-
bili delle porte automatiche.
Più in generale rendimento energetico, biotecnologie, riciclo 
e utilizzo sostenibile delle risorse guidano il moderno mondo 
delle costruzioni. In questo si inseriscono perfettamente i nostri 
prodotti, realizzati con materiali interamente riciclabili, instal-
lati con il minimo impiego di risorse, a basso consumo energe-
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Competere attraverso la competenza
Per Edoardo Rispoli, Direttore commerciale di Hörmann 

Italia, attualmente quello dell’automazione “diffusa”, 

per quanto in crescita, resta un settore “embrionale”: 

«In passato il gruppo è stato tra i protagonisti 

del protocollo Io-Homecontrol, che prevedeva 

l’integrazione di differenti brand e dei relativi sistemi. 

Successivamente ci siamo concentrati sullo sviluppo 

di un sistema integrato esclusivo, all’interno del 

quale potessero dialogare le molteplici soluzioni della 

gamma. Grazie alla tecnologia sviluppata, con un unico 

telecomando oggi i nostri clienti possono controllare 

i vari prodotti pensati per l’ambito residenziale. In 

ogni caso, il segmento di mercato al quale facciamo 

riferimento non ne risulta particolarmente influenzato. 

Il settore si trova ancora nella sua fase embrionale 

e, ad oggi, è appannaggio soprattutto degli attori più 

qualificati e specializzati».

Quali strade potrebbe seguire l’innovazione?

«La frontiera in maggior evoluzione sarà quella “digital”. 

Attraverso app e tecnologie ancora più avanzate di 

quelle oggi disponibili, potremo comandare in remoto 

le nostre automazioni per diversi scopi. I dispositivi 

automatici saranno sempre più in grado di “comunicare” 

con l’utilizzatore, segnalandogli anomalie, necessità di 

manutenzione o interventi da prevedere. A progredire, 

infine, sarà anche l’estetica dei vari dispositivi, orientata a 

logiche di compattezza e design».

Con quali modalità si può competere in questo mercato?

«I sistemi sono ogni giorno più avanzati, di conseguenza 

oggi la migliore arma competitiva è sicuramente 

la competenza. Ogni giorno lavoriamo a fianco dei 

progettisti, offrendo loro servizi sempre più qualificati: 

il più recente è il programma di consulenza digitale che 

comprende una vera e propria libreria tecnica dei nostri 

prodotti, utilissima in fase di progettazione. Agenti e 

dealer sono da sempre figure centrali, costantemente 

coinvolti in attività formative per rispondere in modo 

qualificato, rapido e “digital”, e per informare e fornire 

valore aggiunto nei confronti di utenti finali sempre 

più informati ed aggiornati. Infine, dialoghiamo con 

gli installatori e disponiamo di una serie di centri 

d’assistenza autorizzati. organizzando periodicamente 

corsi di formazione rivolti specificatamente a questi 

professionisti. Se non installato correttamente, infatti, 

il prodotto più evoluto, affidabile e sicuro non conserva 

inalterate le proprie performance».

Con riferimento al BIM – secondo Edoardo Rispoli – 

«… La sua diffusione avvicinerà ulteriormente il concetto 

di “smart bulding” al mondo della progettazione, poiché 

permetterà di inserire, già in fase di progettazione, tutte le 

informazioni relative anche all’Internet of Things». 

I prodotti più innovativi sono gli azionamenti a induzione elettromagnetica, introdotti inizialmente 
nelle porte scorrevoli lineari e ora disponibili anche per le nostre porte girevoli. Questo tipo di 
azionamento offre numerosi vantaggi rispetto ai motori tradizionali, sia per l’utilizzatore finale 
(molto più compatti, silenziosi e sicuri), sia per l’installatore (più semplici da installare e mettere 
in funzione). Un importante punto di forza di questo tipo di azionamenti è la versatilità: posso 
configurare la stessa macchina in differenti modalità di funzionamento tramite upgrade card
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tico e che favoriscono e incrementano il risparmio energetico 
dell’edificio durante il loro uso».
«Per quanto riguarda ad esempio il controllo degli accessi – se-
gnala Emiliano Ciantra (Dormakaba) – disponiamo di soluzio-
ni professionali e, anche, per uso domestico. Una connettività 
sempre più performante nella maggior parte delle abitazioni, 
unita ad un’interfaccia grafica semplificata disponibile anche 
per smartphone e tablet, hanno permesso di sviluppare siste-
mi per il controllo degli accessi gestibili da remoto.
Per la parte hardware ed eventuali interventi tecnici proponia-
mo contratti con partner specializzati, in questo modo l’uten-
te gestisce autonomamente le autorizzazioni all’accesso senza 
nemmeno il pensiero di dover sostituire le batterie ai dispositivi».

COSA BOLLE NELLA PENTOLA
Quali saranno i prevedibili indirizzi di sviluppo tecnico sul fron-
te dell’integrazione dei sistemi?

«Con il system management e l’integrazione in rete per la gestione 
e il controllo di edifici intelligenti e completamente cablati – inter-
viene l’ing. Gianfranco Cenni, Responsabile sviluppo e ricerca per 
Ponzi Ingressi Automatici - oggi siamo molto più avanti di quan-
to il mercato richieda. È corretto continuare a fare ricerca e svilup-
po, ma lo sforzo bisogna lavorare ancora molto per far apprezza-
re e utilizzare all’utente/committente le tecnologie già disponibili.
La gestione da remoto di porte automatiche e la manutenzio-
ne predittiva sono solo alcune fra le tecnologie applicabili oggi. 
Quanto alle collaborazioni al momento non ne abbiamo stabili-
ta nessuna, anche perché i nostri sistemi si integrano negli edi-
fici intelligenti senza richiedere protocolli dedicati, come inve-
ce accade per altri sistemi».
«Il futuro dell’automazione è nella sempre maggiore integra-
zione dei sistemi - conferma Emiliano Ciantra (dormakaba) non 
più la fornitura di un singolo componente, ma della soluzione 
completa. Inoltre, le nuove tecnologie permettono una mag-
giore sicurezza, semplicità di utilizzo e un notevole risparmio 
energetico rispetto al passato».
«Siamo costantemente impegnati nel miglioramento dei nostri 
prodotti in termini di efficienza energetica – continua Maurizio 
Allara (Sesamo) – sfruttando al massimo l’evoluzione delle re-
centi tecnologie. A tal fine abbiamo testato una nuova gene-

razione di alimentatori, che soddisfano gli standard nor-
mativi futuri e che quelli molto più stringenti dei pros-
simi anni, in grado di ridurre ulteriormente il consu-

mo in stand-by.
Prossimamente presente-

BiSecur è il sistema radio che garantisce massima sicurezza e comfort 
eccezionale, anche grazie all’app gratuita per comandare e controllare le chiusure 
tramite smartphone e tablet, da casa o da qualsiasi altro luogo nel mondo.
È basato sulla tecnologia KeeLoq che utilizza una codifica AES 128, standard 
riconosciuto e utilizzato a livello internazionale impiegato. In occasione del BAU 
2019, sarà presentata un’evoluzione dell’app che si chiamerà Blue Secur App. 
Hörmann propone anche PortaMatic, la motorizzazione automatica 
equipaggiata con BiSecur che consente di aprire automaticamente 
porte in legno e in acciaio, mediante radiotastiera o telecomando, 
con possibilità di combinare e personalizzare le funzioni. È la 
soluzione ideale per l’ambiente domestico, uffici e negozi anche 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche, caratterizzata da 
un bassissimo consumo in stand-by

Edoardo Rispoli, Direttore 
commerciale Hörmann Italia
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remo una gamma rinnovata di profilati in alluminio dedicati al-
la fabbricazione dei serramenti per gli ingressi automatici, svi-
luppati e testati per garantire, oltre agli standard di sicurezza 
della norma EN 16005, anche i requisiti di efficienza energeti-
ca previsti dalla normativa EN 16361».

GLI ATTORI DEL MERCATO
Come vi rapportate con gli altri interlocutori del mercato (pro-
gettisti, imprese, installatori, ecc.)?
«Per soddisfare agevolmente e pienamente tutti gli obblighi e 
i requisiti normativi abbiamo messo in campo una strategia a 
più livelli – precisa Maurizio Allara (Sesamo) –. Organizziamo 
periodicamente corsi di formazione tecnica per gli installatori, 
con approfondimenti mirati ad esempio all’analisi dei rischi di 
un nuovo ingresso automatico e alla scelta dei dispositivi per 
ottenere elevati standard di sicurezza.
Il servizio di assistenza tecnica supporta gli installatori anche 
durante le fasi di installazione, quando si possono presentare 
imprevisti o rendersi necessarie scelte diverse, senza compro-
mettere la sicurezza finale. Infine, personale tecnico altamente 
specializzato collabora attivamente con le associazioni di cate-
goria (UNAC e UCCT), anche per la stesura delle linee guida di 

installazione attualmente in uso in Italia».
«Progettisti, imprese e installatori seguono tre im-

portanti fasi di vendita – spiega Emiliano Cian-
tra (Dormakaba). Ai primi offriamo una con-
sulenza tecnico-commerciale attraverso figu-
re prettamente tecniche, in modo da definire 
la soluzione in maniera dettagliata. Imprese 
e installatori sono altrettanto importanti, in 
quanto alfieri del nostro marchio.
La rete commerciale copre sia le vendite diret-
te sia quelle indirette, mentre le installazioni 
sono pianificate dal nostro service, che segue 
anche le successive manutenzioni periodiche. 
In particolare, l’installazione deve essere effet-
tuata da partner qualificati in quanto, se in-

stallata in modo errato, anche la miglior soluzione si traduce in 
una perdita di credibilità agli occhi del cliente.
Per questo teniamo periodicamente corsi di aggiornamento sia 
per il personale interno che per le squadre esterne. Inoltre, poi-
ché ogni cantiere presenta uno scenario a sé stante, suggeria-
mo sempre l’effettuazione di un sopralluogo da parte di per-
sonale esperto».
«Collaboriamo attivamente ad ogni progetto e con tutti gli in-
terlocutori – spiega l’ing. Cenni (Ponzi Ingressi Automatici) - al 
fine di soddisfare appieno le più disparate esigenze della com-
mittenza siano esse estetiche, funzionali, strutturali o di inte-
grazione. Da sempre, inoltre, ci occupiamo della formazione 
del nostro personale interno e puntiamo sempre di più a im-
plementare le conoscenze e la formazione degli installatori».

LE REGOLE DELL’AUTOMAZIONE
Quali sono gli aspetti più significativi delle normative tecni-
che, vigenti e in itinere? La crescente diffusione dei sistemi 

Andrea Ponzi, 
titolare Ponzi 
Ingressi Automatici 
e l’ing Gianfranco 
Cenni, Responsabile 
sviluppo e ricerca

Il settore delle porte girevoli è in fermento. Si tratta di prodotti considerati 
sicuramente come la tipologia d’ingresso d’eccellenza, caratterizzata non solo 
dall’originalità formale, ma anche dall’isolamento termico e dall’eliminazione 
delle correnti. Sono facilmente interfacciabili, con tutte le tipologie di 
automazione e alla rete, e sono dotate di app dedicate per dispositivi mobili 
capaci di controllare e configurare il prodotto.
Nelle loro numerose declinazioni e dimensioni, questi prodotti non scendono 
a compromessi per il passaggio continuo delle persone (fino a 70 al minuto), 
anche di quelle con difficoltà di deambulazione. Realizzate con profilati 
estrusi in alluminio, con elementi in legno oppure interamente in vetro, sono 
disponibili nelle versioni a 3 e 4 ante e antipanico
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BIM potrà essere un fattore di stimolo alla diffusione della bu-
ilding automation?
«In primis assolutamente la sicurezza – riprende l’ing. Cenni 
(Ponzi Ingressi Automatici). D’altra parte tutta la legislazione 
vigente, dalle direttive europee alle leggi nazionali) ha come 
scopo primario la sicurezza dell’utente che usa il prodotto, del 
tecnico che lo installa, del ciclo produttivo, dell’ambiente, ecc.
A pari livello ci sono gli aspetti energetici e ambientali, con l’al-
lineamento ai più recenti protocolli per il risparmio energetico, 
per l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, per il rici-
clo del prodotto a fine vita, per il corretto uso e smaltimento, 
ecc. Quanto al BIM, ha ben poco in comune con la building au-
tomation e non vedo come possa influenzarne la diffusione».
«Le normative comunitarie determinano lo stato dell’arte a li-
vello europeo – afferma Emiliano Ciantra (dormakaba) –. La 
EN16005 per la sicurezza in uso e la prEN16361 per gli stan-
dard prodotto, performance e caratteristiche sono e saran-
no indicative per rendere più sicuri i prodotti che verranno 
commercializzati.
Il BIM permette di conoscere le azioni e le attività necessarie 
a gestire il prodotto durante tutto il suo ciclo di vita. Poiché 
qualsiasi soluzione definita “smart” deve esserlo fino dalla fa-
se di progettazione, il BIM è e sarà certamente di stimolo per 
gli smart-building».
«Le porte automatiche pedonali ricadono sotto la Direttiva Mac-

chine (DM) e il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR) 
– precisa Maurizio Allara (Sesamo) –. La norma armonizzata di 
supporto alla DM è la EN 16005, il cui utilizzo permette ai co-
struttori di avere la presunzione di conformità dei loro prodotti 
ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva stessa.
Per il CPR la norma di supporto è la EN 16361, che fornisce le 
indicazioni per l’esecuzione delle prove di tipo e l’emissione 
della relativa DoP sul serramento. È in attesa di essere pubbli-
cata nell’elenco delle norme armonizzate, ai fini del 
CPR e della conseguente definizione della data di 

Negli ultimi anni Somfy ha lanciato sul mercato molte 
soluzioni per la smart home, nelle sue diverse declinazioni: 
dai sistemi di allarmi connessi ai termostati, dalla telecamere 
alle serrature “connected”, ecc. Il prodotto che 
meglio rappresenta la filosofia 
di “integrare” le diverse 
anime della casa in un’unica 
piattaforma è TaHoma, il 
box per la smart home che 
consente al privato di 
gestire tramite un’unica 
app tutte le applicazioni 
della propria casa, 
con possibilità di 
interagire con 
ogni applicazione 
individualmente o 
tramite scenari

Simone 
Ferro, 

Marketing 
manager 

Somfy Italia

Aprire la porta della smart home
Quando di tratta di “smart home” la prima realtà 

produttiva che viene oramai naturale associarci è 

Somfy. A Simone Ferro, Direttore commerciale di Somfy 

Italia, abbiamo chiesto qual è l’attuale situazione del 

mercato: «Il mercato dell’automazione occupa un ruolo 

fondamentale nello sviluppo di soluzioni per la smart 

home. La movimentazione automatica delle aperture 

e delle chiusure domestiche costituisce un elemento 

imprescindibile per il cliente finale, che ritrova in questo 

ambito vantaggi in termini di comfort, sicurezza e 

risparmio energetico. Il settore ha fatto segnare in questi 

ultimi due anni crescite significative, a due cifre, che 

dimostrano come questa tendenza sia tutt’altro che giunta 

ad una fase di maturità».

… E quali le direttrici di sviluppo che state rilevando?

«Siamo convinti che in questa fase il mercato si 

svilupperà ancora in molteplici direzioni: l’automazione; 

le soluzioni per la sicurezza (che costituiscono da sempre 

un ambito di applicazione estremamente rilevante per la 

smart home: parliamo di sistemi d’allarme, telecamere 

e videocitofonia); la gestione climatica 

(termostati connessi) piuttosto che i dispositivi per 

ridurre o gestire al meglio i consumi energetici. Fra 

le innovazioni tecnologiche che stanno delineando il 

prevedibile futuro del settore, la facilità di aggiornare e 

migliorare il proprio sistema e la gestione semplificata 

tramite app sono indubbiamente innovazioni che 

“aprono” questo mercato a un pubblico potenziale più 

ampio. L’apertura e la compatibilità di protocolli diversi 

costituisce oggi un’evoluzione importante, che va 

nella direzione di fornire al cliente finale la possibilità 

di poter integrare, all’interno della stessa piattaforma, 

soluzioni di aziende e brand differenti. Al riguardo stiamo 

lavorando per stringere nuove partnership con aziende 

complementari al nostro business, ma soprattutto 

per rendere le nostre soluzioni compatibili con altre 

tecnologie e con i più moderni sistemi di comando, come 

per esempio quelli vocali».

L’aspetto più sensibile per gli utenti…

«La sicurezza dei protocolli di comunicazione e dei 

server in cui vengono immagazzinate le informazioni 

costituisce uno degli aspetti più importanti da qui 

ai prossimi anni. Garantire affidabilità del sistema, 

rispetto della privacy (pensiamo per esempio all’utilizzo 

delle telecamere da interno o da esterno) e sicurezza 

dei protocolli di comunicazione sono gli impegni che 

quotidianamente ci prendiamo per garantire ai nostri 

clienti un’esperienza di gestione al massimo livello».

Come vi rapportate agli altri attori del mercato?

«Progettisti, imprese, installatori ricoprono tutti un ruolo 

cruciale nella filiera distributiva – conclude Simone Ferro –. 

La sensibilizzazione di progettisti e imprese sui vantaggi di 

queste soluzioni è un passaggio fondamentale sia da un 

punto di vista culturale, ma anche prestazionale.

Un ruolo chiave lo gioca ovviamente l’installazione 

qualificata, che marca la differenza tra un lavoro

qualsiasi e un lavoro efficace, soddisfacente e in grado

di migliorare le prestazioni dell’abitazione».
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marcatura CE, prima facoltativa e successivamente obbligatoria.
Gli installatori devono effettuare la valutazione dei rischi con-
nessi all’uso dell’ingresso automatico e prevedere gli accorgi-
menti architettonici e le sicurezze attive, per garantire il fun-
zionamento secondo standard di sicurezza conformi a quelli 
richiesti dalla norma EN 16005.
Tali attività ed accorgimenti consentono la redazione del fasci-
colo tecnico e della Dichiarazione di conformità, che l’installa-
tore è obbligato a consegnare al proprietario dell’ingresso al 
momento della consegna o della messa in funzione».
Nonostante su alcuni aspetti si palesino percezioni anche sensi-
bilmente diverse sui punti focali le valutazioni sono praticamente 
unanimi e strettamente afferenti all’ambito dell’elettronica appli-

cata. Elettronica applicata di cui smart home e building automa-
tion costituiscono una delle tendenze più importanti del settore 
delle porte pedonali e, più in generale, dell’involucro edilizio in-
teso come sistema complesso e integrato di funzionalità “attive”.
Comfort, risparmio energetico e soprattutto sicurezza sono i 
principali vettori dell’interesse da parte di un mercato che si sta 
lentamente abituando a non considerare gli edifici come og-
getti statici ma, al contrario, come contenitori di un insieme di 
tecnologie che coadiuvano – e in alcuni caso aiutano – gli abi-
tanti a vivere meglio.  Altrettanto evidente è come, a valle della 
continua innovazione promossa dai produttori, sia necessario 
che la filiera comprenda quali opportunità possono scaturire 
dal settore, raggiungendo in maniera sempre più efficace una 
più vasta platea di consumatori/utenti, non ancora ben infor-
mati e né consci delle effettive potenzialità messe a disposizio-
ne dalle tecnologie proposte. © RIPRODUZIONE RISERVATA  n

Breve glossario
l Domotica è una parola composta dal termine latino “domus” (casa) 

e dal suffisso greco “ticos” (applicazioni), che individua l’insieme delle 

discipline e delle tecnologie finalizzate a migliorare la qualità della vita e 

la sicurezza nell’abitazione e, più in generale, negli edifici.

Si tratta di un settore caratterizzato da una forte interdisciplinarietà, 

che coinvolge architettura e ingegneria, elettrotecnica ed elettronica, 

informatica e telecomunicazioni, energetica, automazione e, non ultimo, 

il design industriale, i cui obiettivi sono estremamente diversificati a 

seconda delle applicazioni stesse. Con il termine “smart home” (casa 

intelligente) si indica un ambiente abitato, predisposto e attrezzato dal 

punto di vista tecnologico per accogliere un sistema domotico che 

collega e coordina l’attività di apparecchiature capaci di svolgere funzioni 

specifiche, in maniera parzialmente autonoma – è il caso, ad esempio, 

dell’Internet of Things (IoT) – anche in relazione alle variazioni di specifici 

parametri ambientali.

l La building automation (automazione dell’edificio) è l’ambito sotteso 

alla gestione coordinata e integrata degli impianti tecnologici, delle reti 

informatiche e di comunicazione e dei dispositivi e periferiche presenti 

in un edificio. Un sistema – centralizzato o ad intelligenza distribuita – 

supervisiona e controlla il funzionamento dell’intero edificio, in relazione a 

input interni ed esterni, anche attraverso modalità di autoapprendimento.

Le applicazioni potenziali sono numerose: dal rilevamento e segnalazione 

di eventi al coordinamento del funzionamento di impianti, dispositivi 

ed elettrodomestici, ad esempio ai fini della gestione domestica 

e del risparmio energetico; dal riconoscimento delle persone alla 

movimentazione di componenti architettonici, ai fini del controllo degli 

accessi e perciò della sicurezza; dal collegamento con servizi esterni, ad 

esempio per l’invio di segnalazioni e allarmi.

L’ultima novità è Ermetika, una porta scorrevole 
a perfetta tenuta studiato per camere sterili, sale 
operatorie, laboratori e ambienti sanitari e farmaceutici. 
L’anta è costruita con particolari profili in alluminio e con 
guarnizioni appositamente progettate: l’automatismo 
permette di far scorrere e traslare l’anta verso il muro 
garantendo l’isolamento ermetico, termico, acustico 
e igienico. Testata presso il laboratorio dell’Istituto 
Giordano secondo la norma europea UNI EN 
1026:2016 e quella americana ANSI/UL 1784:2015, 
Ermetika ha ottenuto risultati sensibilmente superiori 
alla media del settore
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