
Passaggio al digitale terrestre: lo switch off per la Capitale
è stato fissato al 16 novembre. Oltre a garantire una miglio-
re qualità audio e video, la tv digitale terrestre offre una mag-
giore scelta di programmi e offre servizi interattivi grazie al
decoder collegato alla rete telefonica. Per ricevere il segna-
le occorre un decoder esterno oppure un televisore con de-
coder integrato. Di decoder esterni ce ne sono due tipi: quel-
li che ricevono soltanto i programmi in chiaro e quelli tipo
MHP (Multimedia Home Platform) equipaggiati con lettore
di schede a microprocessore che permettono di accedere
ai programmi a pagamento. Per l’acquisto del televisore in-
vece è consigliabile fare un confronto diretto tra i modelli
per valutare la resa cromatica, la definizione delle immagi-
ni e gli optional. Tutti i televisori ormai hanno lo schermo
piatto: le differenze tra plasma o cristalli liquidi (Lcd).

Digitale terrestre
tra decoder e tv

SICUREZZA CON  UN CLICK 
� CON LA MODERNA TECNOLOGIA è possibile realiz-
zare un sistema intelligente che con un unico teleco-
mando gestisce l’allarme, la climatizzazione, l’illumi-
nazione e l’annaffiatura del giardino. L’impianto è in
grado di dialogare, anche a voce, comunicando via
cellulare o computer.
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DEPURARE L’ARIA
� RESPIRARE ARIA PIÙ PULITA anche in casa, soprat-
tutto se soffriamo di allergie. Come? Diminuendo la
concentrazione dei composti volatili organici (Voc), re-
sponsabili della cattiva qualità dell’aria  negli ambien-
ti interni. Il microclima si può migliorare con sistemi tec-
nologici quali areatori e depuratori.

L
a domotica non
solo rende la ca-
sa intelligente, as-
sicurando comfort
e sicurezza am-

bientali, ma aiuta anche a
risparmiare energia. Le ap-
plicazioni delle tecnologie
studiate per l’ambiente do-
mestico permettono, infat-
ti, di gestire meglio gli im-
pianti di climatizzazione,
di distribuzione dell’acqua
e di tutte le apparecchia-
ture che consumano ener-
gia, come i grandi elettro-
domestici. L’Enea, presso
il proprio Centro Ricerche
della Casaccia vicino a Ro-
ma, ha realizzato una ca-
sa-laboratorio per le appli-
cazioni avanzate della de-
motica e ha calcolato che
con costi aggiuntivi sugli
impianti del 2-3% per le
nuove abitazioni e del 5-
6% per gli edifici da ri-
strutturare, è possibile ri-
sparmiare almeno il 15%
di energia. Una diffidenza
di tipo culturale da parte
dell’utente spiega perché
alcuni Paesi, come  ad
esempio l’Italia, accusano
notevoli ritardi nell’appli-
cazione di tali tecnologie.
L’utente, a volte, vede nel-
le applicazioni della domo-
tica una limitazione della
libertà nel proprio ambien-
te domestico, che è inve-

ce per definizione il luogo
in cui viene esercitare la
libertà personale: il timo-
re è quello di creare una
“trappola abitativa”. Ma e’
con un sorriso che ripen-
siamo oggi alla villetta iper
tecnologica inventata e co-
struita per le scenografie
del film “Mon Oncle”
(1958) di Jacques Tati
(protagonista Monsieur
Hulot), dove la modernità
si ribellava contro i suoi
beneficiari rendendoli ca-
ricature di se stessi e “pri-

gionieri” di una cucina ric-
ca di ogni tecnologia, di
mobili che emettono suo-
ni e di elettrodomestici
che si azionano da soli. La
tecnologia del XXI secolo,
grazie a sistemi integrati
di automazione e di tele-
gestione, attivati e control-
lati dall’uomo attraverso
sensori, telecomandi, ta-
stiere e dispositivi di rico-
noscimento vocale, mira a
trasformare la casa in un
luogo capace di “autoge-
stirsi” in termini di efficien-

za e di affidabilità.  Ma
quali sono gli elementi di-
stintivi di un arredo hi-
tech? Si va dai materiali
industriali e innovativi, per
rivestimenti e arredi alla
presenza di elettrodome-
stici ad alte prestazioni,
dall’impianto domotico al-
l’attenzione per l’ecologia,
con sistemi, apparecchi e
impianti a basso impatto
energetico, dalla linearità
delle forme alla grande at-
tenzione per la luce e l’il-
luminazione.

Comfort e risparmio

Domotica: efficienza 
e affidabilità abitativa
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ALL’INTERNO

QUESTIONE DI SENSORI 
� PIANI DI COTTURA che si scaldano posandovi una
pentola, rubinetti che segnalano la temperatura del-
l’acqua in uscita, lavatrici che individuano tracce di de-
tersivo e di sporco e adeguano il programma per limi-
tare gli sprechi, la cappa elettronica che annusa i fu-
mi e si attiva per eliminarli: tutto questo grazie ai sen-
sori, dispositivi che possono trasformare una grandez-
za fisica in un segnale elettrico.



C
otture omoge-
nee, bruciatori
potenti per ac-
celerare i tempi,
dispositivi che

impediscono fughe di gas:
è la cucina high-tech, che
riduce i consumi e garan-
tisce massima praticità
grazie anche a materiali in-
novativi, come resine e
quarzo. E nell’era dell’alta
tecnologia gli elettrodome-
stici si perfezionano garan-
tendo efficienza, sicurez-
za, risparmio energetico e
ergonomia. Per le cucine
più raffinate gli elettrodo-
mestici, realizzati soltanto
da alcune aziende del set-
tore, diventano “total
black” assicurando stile
ed eleganza. Nel frigo con-
gelatore tutto no-frost
(classeA+), che ha un si-
stema esclusivo di conser-
vazione sottovuoto, i cibi
durano cinque volte di più.
Il forno, senza leggere le
funzioni ma soltanto sfio-
rando il display, consente
di utilizzare la cottura più
adatta per la ricetta scel-
ta (una guida culinaria con-
tiene fino a 50 ricette di

cui alcune automatiche,
basta sceglierne una e il
forno procede). Alcuni pia-
ni cottura oltre a un mag-
giore numero di fuochi (fi-
no a 6) offrono anche una
piastra fry-top per cuocere
direttamente e senza gras-
si qualsiasi tipo di carne,
pesce e verdure. In alcuni
è presente anche la pia-
stra “coup-de feu”, ideale
per una cottura a fuoco
lento grazie una tempera-
tura uniformemente decre-
scente dal centro alla pe-
riferia. E nelle cucine do-
mestiche arriva anche il

forno multifunzione, riser-
vato ai grandi chef, che ab-
bina aria calda e vapore. Il
forno a vapore accorcia i
tempi di cottura e cuoce in-
sieme fino a tre ricette,
senza mescolare sapori e
odori. Comandi “touch con-
trol” con display lcd e pro-
grammatore elettronico
permettono di gestire die-
ci diverse funzioni di cottu-
ra. Lavastoviglie intelligen-
ti riducono i consumi in
modo automatico, grazie ai
sensori, in base al carico
e adattano i programmi in
base al tipo di sporco. Al-

cuni modelli prevedono
un’opzione risparmia ener-
gia che permette di ottimiz-
zare la fase di asciugatura
assicurando un risparmio
del 25% di energia. Grazie
all’elettronica intelligente
alcune lavastoviglie posso-
no essere alimentate con
acqua disponibile prove-
niente da pannelli solari,
stufe e pellets o caldaie a
gas: e questo per rispar-
miare un altro 35% di ener-
gia rispetto all’alimentazio-
ne ad acqua fredda: il ri-
sparmio totale arriverà co-
sì al 60 per cento.

TECNOLOGIA INVERTER
Riduce i consumi (fino al 30%)
modificando la velocità a secon-
da della reale temperatura ester-
na nei condizionatori. Nei frigori-
feri permette di utilizzare la po-
tenza minima, ad esempio, du-
rante la notte. 

LAVELLI PRATICI
I rifiuti umidi (il 30% del totale) si
eliminano direttamente dallo sca-
rico del lavello tramite un dissipa-
tore, installato sotto il lavello, e
confluiscono nella fognatura ridot-
ti in minute particelle. I residui si
traducono in fertilizzanti e gas.

RISPARMIO ENERGETICO
Perché non utilizzare il compres-
sore del frigorifero per scaldare
l’acqua della lavastoviglie? La cu-
cina verde a consente di recupe-
rare l’acqua e il calore prodotti
dagli elettrodomestici per alimen-
tarne altri.

Focus

La cucina del futuro 
tra design e risparmio La fantasia dei designer si sbizzarrisce nella progetta-

zione di cappe aspiranti, multifunzione. A isola o a pa-
rete, lineari o arrotondate aspirano in silenzio e rinfre-
scano la cucina, assumendo forme originali. I materiali
e le tecnologie d’avanguardia trasformano la cappa in
un complemento d’arredo può svolgere una doppia fun-
zione: aspira vapori e odori e illumina in modo discreto
l’ambiente. E il futuro arriva in cucina con la cappa aspi-
rante a quattro velocità, con faretti a led, e un televiso-
re lcd 19” per seguire programmi e news mentre si sta
cucinando. Con una chiave usb si ascolta la musica e
si naviga Internet. Una webcam permette di controllare
la casa e i bambini che giocano nella loro camera. La
novità? La cappa climatizzatore che svolge tre funzioni
complementari e indipendenti: purifica, rinfresca ed è
anche pompa di calore a basso consumo.

ARREDO E FUNZIONI/2 

ARREDO E FUNZIONI/1 

IL FRIGORIFERO 
CHE RICARICA L’IPOD 
� IL SEGRETO PER UNA BUONA CONSERVAZIONE dei
cibi è un tasso di umidità ottimale (80/90 per cento per
i cibi freschi. In questo modo si mantengono le proprie-
tà nutritive degli alimenti, i colori e i sapori. I nuovi frigo-
congelatori mantengono costanti i valori ottimali di umi-
dità e temperatura, evitando la formazione di brina. Un
controllo elettronico mantiene costante la temperatura,
verificabile sul display. Il frigo del futuro? Quello al qua-
le collegare e caricare l’Ipod, visualizzare i video e navi-
gare in Internet. Rigorosamente nero. Nella zona frigo
troviamo cassetti con temperatura regolabile . Sensori
rilevano i gradi in ogni zona e regolano l’afflusso di aria
fredda erogata a diversi livelli per rinfrescare in modo
efficiente ogni ripiano.
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La cappa naviga 
in Internet 
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