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La domotica per il recupero e la valorizzazione del 

patrimonio culturale in Italia.

Un case history di successo.

La domotica èra un lusso

• Dott. Giovanni Pigato 
sales manager KBLUE
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PREMESSA

L’Italia detiene il primato per numero di siti patrimonio dell’umanità iscritti nella lista

dell’Unesco: 51 su 1.031, davanti a Cina (48), Spagna (44), Francia (41) e Germania (40).
La dotazione di risorse del patrimonio culturale consta di oltre 100 mila beni archeologici, architettonici e museali

censiti dal Mibact, ovvero 33,3 ogni 100 kmq (dati 2013).

Patrimonio culturale 

italiano

asset di valore 

incalcolabile nella 

competizione 

economica globale
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Secondo i dati forniti dal MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo) le cifre relative al patrimonio culturale italiano sono così ripartite:

Patrimonio ecclesiastico:
55.000 chiese anteriori al 1880,

29.000 archivi storici, 3.000

biblioteche, 1.500 conventi e

monasteri, numerosi santuari e

palazzi vescovili.

Centri storici: 22.000 circa

Dimore storiche di pregio:

12.000

Archivi non ecclesiastici: 11.000

Biblioteche pubbliche e private: 13.457 (dato ricavato dall’ICCU – Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni 

bibliografiche).

Musei: 4.000 circa. 

Focus on: Il patrimonio culturale italiano
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L’Architettura italiana è segnata da una parte dal forte legame con la tradizione, dall’altra

dall’innovazione necessaria per far divenire l’Architettura stessa generatrice di energia.

Edifici realmente capaci di integrare le innovazioni possono diventare

Architettura di Valore e Patrimonio Culturale? 

Nel recupero esistono tre campi, fondamentali e decisivi per il risultato finale, che

richiedono una conoscenza aggiornata in rapporto alla continua evoluzione dei sistemi di

intervento, dei materiali e delle relative normative:

� consolidamento e risanamento di strutture murarie e lignee;

� riqualificazione energetica e acustica dell’involucro;

� efficienza degli impianti in rapporto a comfort e sicurezza.
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Senza un approccio al progetto di tipo sistemico, necessariamente multidisciplinare, aspetti 

come la sicurezza strutturale, la sostenibilità degli interventi, l’efficienza energetica, i costi

di esercizio non possono essere trattati e risolti in modo organico.

La Domotica come approccio multidisciplinare
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Aspettando che gli Edifici ad Energia Zero diventino realtà, anche fortemente incentivata dalla direttiva

europea 2010/31/UE, occorre trovare formule sempre più energeticamente efficienti per costruire,

ristrutturare, gestire gli edifici, siano essi le scuole, palestre, ospedali, uffici o qualsiasi altro luogo

dove viviamo e lavoriamo.

Per realizzare o riqualificare un edificio non basta prevedere tecnologie di

ultima generazione ad alta efficienza o prodotti ad elevato risparmio energetico,

ma serve dotarlo di un sistema intelligente in grado di gestirli ed effettuare

sinergie efficaci tra i sistemi di Riscaldamento, Condizionamento, Ventilazione e

Illuminazione.

Efficienza Energetica degli Edifici
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Al 2014, il 67% del mercato è determinato dalle operazioni di riqualificazione e recupero:

un trend destinato a rafforzarsi alla luce degli importanti obiettivi di sostenibilità

ambientale ed economica fissati dall’Unione Europea contro gli sprechi energetici in

edilizia.

La realizzazione di edifici a consumi energetici

“quasi zero” previsti dalla normativa europea per

la fine del decennio, comporterà scelte innovative

sugli impianti e i materiali da utilizzare.

>>> deep renovation <<<

La strategia climatica della UE punta a

• un raddoppio delle superfici annualmente

riqualificate

• riduzioni più spinte, fino al 60-80%, dei

consumi degli edifici

Riqualificazione e Recupero

In Italia il mercato della riqualificazione potrebbe essere tra i più prosperi.

Nei capoluoghi il 68,7% degli immobili ha più di 40 anni, valore che aumenta addirittura 

al 76,8% nelle città metropolitane.
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Il concetto di sostenibilità gioca un ruolo fondamentale nel settore delle 

costruzioni, chiamato ad essere attore attivo di trasformazioni 

economiche, sociali ed ambientali per gli elevati consumi energetici. 

Valorizzare il nostro patrimonio culturale e 

paesaggistico attraverso un utilizzo innovativo e 

sostenibile delle nuove tecnologie è possibile, 

scopriamo come:

Sostenibilità degli Interventi
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Il progetto di recupero si è compiuto nel rispetto del patrimonio storico includendo tecnologia, 

domotica, eleganza ed estetica. Gli Arsenali Repubblicani oggi infatti conservano l’architettura 

originaria integrando eccezionalmente la funzionalità e la modernità di un’automazione molto 

avanzata, rappresentando il moderno concetto di riqualificazione sostenibile.

Un case history di successo: 

il recupero degli 

Antichi Arsenali Repubblicani di Pisa
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2011: iniziano gli scavi archeologici nei

pressi e dentro la superficie degli Arsenali

Sei ettari di area totale con gravi 

condizioni di degrado fisico

Esito di una serie di trasformazioni che nel

corso dei secoli hanno visto gli arsenali (XIII

sec.) trasformarsi prima in fortezza militare

(‘800), poi a centro studi (anni ‘60).
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Per restituire alla struttura la morfologia originaria, risalente all'era dei vecchi Arsenali della 

Repubblica Pisana, si sono costruite superfici con enormi vetrate. Per garantire tuttavia l’uso 

odierno a cui è destinata la struttura, si è reso necessario immaginare forme di aperture 

sulla copertura per dare luce agli spazi interni creando scenari di grande suggestione e 

luminosità.

In dettaglio la domotica è stata applicata per controllare 

esigenze di: 

1) ILLUMINAZIONE
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Controllo della gradazione di luminosità 

nella stanza relazionando l’illuminazione 

artificiale a quella naturale (DALI)

Gestione e controllo illuminazione 

artificiale con sensori di presenza 
riutilizzando i sensori volumetrici in 

ambiente (v. impianto sicurezza)

Controllo di gestione di giochi di luci 

(scenari) per migliorare le caratteristiche 

ambientali e prevedere percorsi 

sensoriali

Comando Luci da on/off classico a temporizzate
(es. 1 ora)

1) IMPIANTO LUCI
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2) RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Il progetto prevede la gestione ed il controllo degli impianti di riscaldamento
con tecnologia radiante (pavimento) e di raffrescamento mediante soluzione 

fan-coil (41 ventilconvettori a tecnologia inverter) ed installazione 
sottopavimento. 
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2) IMPIANTO TERMOREGOLAZIONE - PRIMA FASE

Il sistema domotico ETH KBLUE ha inoltre permesso l’ottimizzazione del 

comfort estivo mediante il controllo del punto di rugiada (sonde di umidità 

in ambiente) abbinato ad una regolazione climatica evoluta.
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controllo modulante di valvole miscelatrici per una regolazione 

climatica capace di adattarsi allo specifico edificio

Si tratta del sistema di regolazione più 

efficiente e che consente

il maggior risparmio energetico

2) IMPIANTO TERMOREGOLAZIONE - SECONDA FASE
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3) SICUREZZA

L’interconnessione tra il sistema di sicurezza, l’impianto luci ed il sistema 
integrato di termoregolazione ha permesso il conseguimento di un crescente livello 

di efficienza dell’impianto di automazione come dimostrato dalla direttiva 

UNI-EN 15232
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3) IMPIANTO SICUREZZA

Antintrusione, 

sicurezza attiva e 

controllo degli 

ingressi e delle uscite

Controllo delle aperture 

di vetrate e finestre per 

garantire il risparmio 
energetico

Gestione e controllo 

illuminazione artificiale con 

sensori di presenza 

riutilizzando i sensori 
volumetrici in ambiente
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Case History: dimensionamento impianto

L’impianto KBLUE risulta cosi composto: 

Modulo Master 8 uscite relè 2

Modulo multifunzione 4 uscite relè 4

Modulo 8 uscite analogiche 0-10V 3

Modulo interfaccia DALI 4 

Termostato touch con rilevaz. Umidità 4

Sonda di temperatura esterna 1

Sonda di temperatura di mandata 1

Tastiera multifunzione touch Kult 1

Centrale antintrusione ETH-AL01 Kblue 1

Modulo espansione allarme 1

Sensori di presenza / volumetrici  7

Combinatore telefonico GSM-GPRS 1

Supervisore domotico KTouch 12 1
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Raggiungimento Classe di efficienza A

dalla EN-15232: riscaldamento – controllo di emissione 

Case History: obiettivo rendimento impianto

La funzione prevede: 

- controllo della temperatura suddivisa per singole zone ed ambienti 

omogenei 

- interruzione riscaldamento (o commutazione in stato di basso consumo) 

in caso di assenza persone o apertura serramenti esterni.

Classe A: incremento precisione del controllo 

- controllo modulante della temperatura in funzione delle dispersioni 

dell’edificio (curva climatica) e della temperatura esterna

Modulo
Master

Termostato e
Rilevazione Umidità Supervisore

Webserver

Interfaccia
contatti
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