La casa domotica presentata in un corso agli architetti e ingegneri della provincia
Il nuovo Ostello di Tirano, cornice rurale dall’anima tecnologica,
luogo ideale per parlare di innovazione in architettura.
Si è svolto giovedì 25 giugno 2015 in una cornice architettonicamente molto suggestiva, il neonato Ostello
del Castello di Tirano, il corso dedicato alla gestione domotica delle abitazioni organizzato da Gewiss in
collaborazione con l’Ordine degli Architetti e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio.
L’occasione per i tecnici valtellinesi e valchiavennaschi di approfondire una tematica molto attuale legata
alla progettazione e gestione delle cosiddette “case intelligenti”, edifici sempre più connessi alla rete e
gestiti da remoto nei loro vari aspetti: riscaldamento, sicurezza, impianti elettrici e di condizionamento fino
ad arrivare al controllo degli elettrodomestici.
Il corso “Smart Home: la tecnologia al servizio dell’abitare” è stato gestito dai tecnici Gewiss ed in
particolare dall’Ing Ferdinando Girardi, responsabile formazione tecnica dell’azienda, ed ha visto anche gli
interventi di Pierluigi Capelli e Fabio Meleri titolari dell’azienda Assistance di Tirano che ha realizzato
l’impianto domotico del nuovo Ostello di Tirano, location del corso.
Proprio la struttura, mirabile recupero di una antica casa contadina, è un esempio di come sia possibile
conciliare tradizione e innovazione, e come anche in edifici non nuovi sia possibile inserire elementi di
tecnologia innovativa come la domotica. I partecipanti al corso infatti hanno potuto verificare come tra le
pietre e i legni dell’Ostello siano celate tecnologie in grado di gestire anche da remoto l’impianto elettrico,
il sistema di riscaldamento, l’impianto di ventilazione meccanica e il sistema di videosorveglianza.
Un tour interessante guidato dai proprietari dell’Ostello, Andrea Gusmeroli e Alessia Caspani, che ha
conciliato indicazioni legate all’intervento di recupero edilizio e dettagli sulla progettazione degli impianti
domotici.
“La domotica è una delle frontiere più vivaci nella progettazione dell’abitare, oggi la casa, come noi stessi,
sta diventando tecnologica, interconnessa, controllabile e questo impone anche a noi professionisti –
conferma il presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Sondrio Giovanni Vanoi – di entrare in
un’ottica diversa, più dinamica e attuale. Gli edifici si stanno trasformando ed avranno sempre di più un
sistema nervoso che sarà gestito con la domotica”. “Il corso proposto da Gewiss ha trovato noi e l’ordine
degli Ingegneri pienamente collaborativi – conferma il segretario dell’Ordine degli Architetti e animatore
dell’iniziativa Claudio Botacchi – perché ci rendiamo conto che non solo il mercato chiede certe soluzioni, ma
che queste tecnologie possono migliorare il confort delle persone e in un certo senso aiutarle nella gestione
quotidiana della casa, senza dimenticare le possibili ricadute anche economiche nel gestire una casa in
maniera più efficiente”.
“Per noi è stato un momento piacevole ed emozionante; dopo anni di lavori, aprire le porte per primi proprio
alle persone che più di altre possono comprendere l’entità di quanto è stato fatto ci rende orgogliosi e felici
per quanto fatto – commenta Andrea Gusmeroli – da qui in poi tocca a noi accogliere nel modo migliore i
nostri ospiti”.
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