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L’EVOLUZIONE DELL’ABITARE
Tra nuove esigenze e soluzioni innovative 



CASA MULTIFUNZIONALE

Nei prossimi 10 anni la casa subirà una
svolta radicale, mentre cerchiamo soluzioni
che riflettono le crescenti preoccupazioni
per l'igiene, la sostenibilità e il benessere.

“The Age of Nesting” - Beko



PROSSIMI TREND

▸Rivisitazione open space

▸Casa effortless 

▸Smart working e DAD

▸ Ingresso filtrante

▸Casa laboratorio 

▸Verde e spazi aperti

▸Multi generazione
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CASA EFFORTLESS

▸La semplificazione della vita domestica

▸La sicurezza dalle intrusioni

▸La salubrità



CASA “EFFORTLESS” E INTERATTIVA

Di italiani dispone o desidera 
una casa domotica.

44%



Come è cambiato l’impianto elettrico in 60 anni?

In auto…                                                   In casa
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CASA “EFFORTLESS” E INTERATTIVA

Crescita del mercato Smart Home 
in Italia (650 milioni € nel 2021)

Crescita del mercato Sicurezza 
in Italia (125 milioni € nel 2021)

29%

20%



SMART WORKING 

78% Italiani vogliono lavorare 
da casa e in azienda



SMART WORKING 



CASA LABORATORIO

▸Prese elettriche diffuse 

▸Casse acustiche diffuse

▸Punti ricarica apparecchi 

wireless 

▸Elettrodomestici sofisticati 



VERDE E SPAZI APERTI

▸Impianti idrici ed elettrici automatici

▸Colonne per ricarica elettrica



MULTI GENERAZIONE

Over 60 ha usato internet 
almeno una volta nella vita 

Senior che usa internet con 
regolarità

80%

13%



Alcuni esempi

Camera di un bambino: crescendo, ogni bambino muterà le proprie esigenze a seconda
dell’età. È fondamentale pensare a soluzioni che si possano implementare nel tempo (es.
collegamenti internet, video, punti luce per scrivania, ecc.)

Bagno di una persona anziana (e non solo): i sanitari nella casa di una persona di una
certa età dovranno essere facilmente accessibili, privi di barriere. Necessità di sensibilizzare
anche le famiglie che si troveranno di fronte a questi problemi in futuro.

0

Importanza di far emergere nuove esigenze agli utenti per 
migliorare la vivibilità della casa, anche in ottica futura.



La Norma CEI 64-8 il Capitolo 37

Le prescrizioni del Cap 37 si applicano :

Ai nuovi impianti

Ai rifacimenti completi di impianti in occasione di ristrutturazioni edili della unità

immobiliare

Le prescrizioni del Cap 37 non si applicano:

Impianti in unità abitative negli edifici pregevoli per arte e storia previsti dal «Codice

dei beni culturali e del paesaggio»

Alle parti comuni degli edifici residenziali

Integra prescrizioni di sicurezza CEI 64-8 VIII edizione

Integra prescrizioni impianti di comunicazione CEI 306-2 e CEI 64-100



La Norma CEI 64-8 VIII

La Regola delle classi di impianto

il dimensionamento dell’impianto elettrico è oggetto di accordo fra il progettista,

l’installatore dell’impianto ed il committente, in funzione delle esigenze impiantistiche

di quest’ultimo e del livello qualitativo dell’unità immobiliare, si forniscono i criteri

minimi e le dotazioni minime con riferimento a tre diversi livelli prestazionali e di

fruibilità:

Livello 1: livello minimo previsto da questa Norma.

Livello 2: per unità immobiliari con una maggiore fruibilità degli impianti, tenuto

anche conto delle altre dotazioni impiantistiche presenti.

Livello3: per unità immobiliari con dotazioni impiantistiche ampie ed innovative

(domotica)

Tutti gli impianti devono essere dimensionati per una potenza di 6.6 kW



La Norma CEI 64-8 VIII



La Norma CEI 64-8 VIII





La Guida CEI 64-61

La norma CEI 64-8 richiama le prescrizioni della Guida per

ammodernamento alle colonne montanti CEI 64-61

“salvo impedimenti costruttivi dovuti alla struttura o alla tipologia dell’edificio, la

colonna montante dell’impianto (a valle del contatore) e l’interruttore generale

devono essere dimensionati per una potenza contrattualmente impegnata di

almeno 6 kW (anche se la superficie dell’immobile è inferiore a 75 mq)”



La Norma CEI 64-61

Linee Guida per adeguamento colonne montanti ARERA

«in logica “future proof”, l’ammodernamento delle colonne montanti

debba consentire a ciascun utente un prelievo fino ad a 6,6 kW per un tempo

illimitato, in coerenza con la Norma CEI 0-21, salvo le potenze disponibili

superiori a 6,6 kW già contrattualizzate al momento dell’ammodernamento
della colonna montante»













Esempio













Progetto: La Casa Si Cura
L’associazione senza scopo di lucro che promuove la 
sicurezza elettrica e l’innovazione si sta impegnando in 
un progetto che contribuisce ad adeguare le 
infrastrutture alle mutate esigenze





Grazie per l’attenzione


