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6) -  R egolazione del clima
   -  la distribuzione dei 
     contenuti multimediali  
     nella casa

Corso di aggiornamento
Sulla domotica



  

 Soluzioni domotiche negli impianti di riscaldamento e 
raffrescamento

 La distribuzione dei contenuti multimediali nella casa

GLI ARGOMENTI DI OGGI



  



  

OT: Ma nella nostra scuola basterebbe poco...



  

Il comfort ed il risparmio energetico

 La ricerca del comfort nasce dall’esigenza di migliorare la qualità 
della vita ma i fattori che determinano la scelta della soluzione 
impiantistica sono molto spesso economici.

 Il comfort termico negli ambienti dipende sostanzialmente dai tipi di 
scambio termico che si instaurano tra il corpo umano e l’ambiente.

 L’esigenza del risparmio energetico ci porta a confrontare le diverse 
soluzioni sul piano dei costi di investimento e di gestione ma se non 
tenessimo conto del fattore comfort si arriverebbe ad un paradosso: 
“La soluzione migliore sarebbe non fare l’impianto”

 Non esiste una “temperatura di comfort” assoluta.
 Non è importante la temperatura misurata o quella impostata ma è 

importante quella percepita dalle persone.
 Un regolatore deve essere tarato sulle esigenze degli occupanti, i 

settaggi di default a volte non funzionano.
 La variazione di 1°C sul termostato ambiente comporta un maggior 

consumo del 7-8% (fonte Siemens)



  

Il corpo umano e lo scambio con l’ambiente

 Temperatura esterna circa 33°
 Temperatura Interna circa 37°
 Alle nostre latitudini il corpo è 

quasi sempre nella 
condizione di cedere calore

 Negli edifici a grande grande 
occupazione, bisogna tenere 
conto del “calore estraneo” 
che può essere un vantaggio 
in inverno ma è un nemico in 
estate



  
Tratta dal libro “Capire il confort” Ed. tecniche nuove



  

Curva del riscaldamento di uno stabile



  

Teoria della regolazione



  

Regolazione “automatica” della temperatura



  

Regolazione automatica della temperatura



  

Ubicazione delle sonde interne

 Su una parete interna opposta ai corpi radianti
 Altezza dal pavimento circa 1,5 mt e 30 cm dalla porta

DA EVITARE:

 All’interno di nicchie, mobili o scaffali
 Molto vicino a porte e finestre
 Vicino a componenti che scaldano (dimmer, varialuce, etc)
 Pareti esterne esposte ad irraggiamento solare o correnti aria
 Pareti interne attraversate da tubazioni acqua riscaldamento, 

condizionamento, acqua sanitaria



  

Sulla parete interna opposta
 ai corpi radianti

Rispettare queste distanze

Ubicazione delle sonde interne (2)



  

Ubicazione delle sonde interne (3)



  

Ubicazione delle sonde interne (4)



  

 Su una parete esterna corrispondente ai locali soggiorno
 Sulla facciata orientata a nord  nord-ovest
 A metà altezza edificio (minimo 2,5 mt)

DA EVITARE:
 Facciata esposta a sud o interessata da irraggiamento solare diretto 

del mattino
 In prossimità di porte, finestre, griglie di aerazione
 Parete esterna del locale caldaia
 Su camini o sotto balconi e tettoie
 Verniciare la sonda può dare luogo a errori di misura

Ubicazione delle sonde esterne



  

Ubicazione delle sonde esterne (2)



  

Curve Altezza\Temperatura



  

Impianto a termosifoni con valvola termostatica



  

Impianto a termosifoni con valvola termostatica



  

Impianto a termosifoni con regolazione automatica

E' possibile montare un Termostato LCD ed  un 
Rivelatore di Presenza in ogni stanza.

La temperatura è regolata automaticamente dal 
Termostato in funzione dell'impostazione 
manuale, della presenza nella stanza ed in 
funzione della fascia oraria.

Il Rivelatore di presenza può comandare anche 
l'impianto di illuminazione ed è disponibile con 
ricevitore per Telecomando integrato.

Progr. Orario 

Bus 

Termostato 
Rivelatori di presenza Valvola Motorizzata



  

Impianto a ventilconvettori con regolatore

E' possibile montare un Termostato ed un 
Rivelatore di Presenza in ogni stanza.

La temperatura è regolata automaticamente dal 
Modulo a bordo del Fancoil in funzione 
dell'impostazione sul Termostato, della presenza 
nella stanza ed in funzione della fascia oraria.

Il fancoil può essere spento in caso di apertura 
della finestra.Bus 



  

Schema a blocchi regolatore fan-coil



  

Impianto a pannelli radianti (pav. soff. parete)

La temperatura è regolata automaticamente dal Termostato Bus 
che agisce direttamente sul Modulo di Comando delle 
Elettrovalvole installate sul Collettore .

Mediamente la temperatura del pavimento non supera i 30°



  

Posa in opera  e collettore multicircuito



  

Regolazione On/Off



  

Regolazione PWM



  

Confronto tra le due regolazioni



  

Impianti Geotermici



  

Impianti Geotermici



  

Sistemi per la contabilizzazione diretta e indiretta



  



  

Prima di procedere, diamo uno sguardo al futuro...



  

Il nostro Router Wireless Linksys WRT610N 



  

5

L’UPnP  è un’architettura per la connettività automatica su una 
rete IP di dispositivi intelligenti: dalle classiche periferiche 
(stampanti, scanner, ecc.) a dispositivi senza fili e a PC.

L’obiettivo dell’UPnP  è di consentire l’interconnessione in rete 
di un dispositivo abilitato, l’autoconfigurazione e l’utilizzo 
immediato da parte di altri dispositivi o da PC senza necessità di 
installare driver appositi, il tutto indipendentemente dalla 
piattaforma hardware e software utilizzata. 

Il protocollo UPnP



  

Assenza di driver  - l’uso delle periferiche non si basa sulla 
presenza di driver ma su protocolli standard che garantiscono 
l’indipendenza del dispositivo dalla piattaforma hardware e 
software che l’utilizza; in particolare vengono supportati una 
serie di protocolli standard su IP come HTTP e XML. 
Autoconfigurazione  - un dispositivo UPnP si configura 
automaticamente sulla rete IP (non sempre ).
Scalabilità  - l’autoconfigurazione del dispositivo avviene sia in 
presenza di un DHCP server sulla rete che in sua assenza; inoltre 
l’aggiunta e l’eliminazione di periferiche sulla rete non è 
traumatica per il sistema.
Flessibilità  - non è necessaria la presenza di un PC perché un 
dispositivo possa offrire i propri servizi, cioè un dispositivo è 
autonomo e in linea di massima può offrire servizi anche ad un 
altro dispositivo.

I concetti di base del protocollo UPnP (1)



  

La vita di un dispositivo nell’ambito di una rete IP attraversa tre 
fasi:
la registrazione - in questa fase il dispositivo si autoconfigura 
per poter lavorare sulla rete e annuncia la sua presenza in rete 
e i servizi offerti. 
la disponibilità  - durante questa fase il dispositivo resta in 
attesa e soddisfa le eventuali richieste di servizi da parte dei 
punti di controllo.
la deregistrazione  - nella fase di deregistrazione il dispositivo 
comunica che i suoi servizi non sono più disponibili. 

I concetti di base del protocollo UPnP (2)



  

I concetti di base del protocollo UPnP (3)



  

Il Media Renderer D-Link DSM-320RD



  

Il wireless Mediaplayer Terratec NOXON2



  

Le soluzioni Powerline come alternativa al wireless...
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