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nDomotica,controllocentra-
lizzato di ogni funzione della
casa, dalla sicurezza al
comfortpassandoperlarileva-
zione di intrusioni o di fughe
digaseincendiconallarmeim-
mediatoainumerid’emergen-
za. Si parla meno di come la
Domoticapuòaiutareigenito-
rinellacuradeifigli. Il tuttorie-
vocailvecchiocartoneanima-
to dei «Pronipoti» prodotto fra
il 1962 e il 1963 da Hanna-Bar-
bera,sullevicendediunafami-
glia del futuro, i Jetson. Non
c’èancorailrobot-colf-bambi-
naia,maoggi la tecnologiaèdi
grande ausilio. I bambini, co-
me gli anziani e i portatori di
handicap, hanno grandi van-
taggi da una casa pensata o ri-
strutturata secondo i criteri
delladomotica.Molteaziende
hanno progettato sistemi atti-
vabilidaaltrestanzedagenito-
rial lavorooindaffarati incuci-
na, per controllarne il sonno,
quello che fanno in giardino e

in piscina o alla festa con gli
amici. Tanti i marchi in ballo,
daBticinooDomotikadiUnix-
Media,daEnergoladHaieHo-
meInnovationconilsuosiste-
ma «Hi Baby». Una casa-robot
quindi, controllata da pannel-
li touchscreen, o da cellulari e
pc,anchedall’ufficio,dallaca-
sadeivicini omentresi èa fare
la spesa. I bambini sono fragi-
li, hanno bisogno di ambienti
ad atmosfera monitorata so-
prattutto mentre dormono:
esistono sistemi che tengono
sotto controllo la temperatura
e l’umidità delle loro camere.
Anchel’inquinamentoelettro-
magnetico è eliminabile da si-
stemi automatizzati che, in
momenti prestabiliti o su co-
mando, disattivano pure le
presedicorrentedegliambien-
ti dove si trovano i più piccoli
evitandoloroilrischiodipren-
dereunascossa.Mammeepa-
pà possono rimanere sempre
in contatto con i figli: chi lavo-
ra al pc o sta facendo una torta
o parlando con l’idraulico,

può da qualsiasi ambiente ve-
dere e farsi vedere dal proprio
bimbo e parlarci. Poi il mo-
mentodiandarea letto,quello
piùmagico.Le luci si abbassa-
no,magari acquistano la colo-
razioneche piace di più al pic-
colo, sidiffonde lacanzoncina
da lui preferita, una voce (an-
che la propria, preregistrata)
gli racconta una fiaba. I siste-
mi informatici consentono,
anchegrazieasistemiditeleca-
mere a sorveglianza passiva,
di capire quando il bambino
non si muove da troppo tem-
po o inizia a piangere, avver-
tendo i genitori via sms o al
pannellodelsoggiorno.Possi-
bileanchelaconnessioneinte-
leconferenza con pediatri e
braccialetti che trasmettono
allacasa,quindiaigenitori,da-
ti su battito cardiaco, respira-
zione, temperatura corporea
e tanto altro. Le stesse porte e
cancellipossonoesseremoni-
torati, non solo per l'intrusio-
ne di ladri, ma per capire dove
si sta spostando il bambino.

Quando la casa
è a prova di bambino
La domotica rivoluziona la gestione dei figli
Fiabe registrate e telecamere di controllo
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