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Obiettivo

L'automazione degli edifici permette non solo di gestire più
efficientemente consumi e costi, ma nel caso di persone
anziane o/e con disabilità, consente il mantenimento
dell'autonomia individuale, permettendolo loro di continuare
a vivere nella propria abitazione.

In questo progetto vengono utilizzati due tipi di dispositivi:
delle pulsantiere e degli attuatori basati sulla tecnologia a
bus di campo LON. Quest'ultimi sono in grado di
comunicare tra di loro e operare come un comune impianto
d'illuminazione domestica. Tuttavia, l'utilizzo del bus LON
ne permette il controllo da parte di un sistema esterno.

L'obiettivo è la creazione di un sistema in grado di
interfacciare i dispositivi sopraccitati allo smart speaker
Google Nest Mini, in modo da potere controllare
l'illuminazione domestica attraverso semplici comandi
vocali. È richiesta l'integrazione del sistema ad un
framework domotico open source esistente, attraverso il
quale è possibile controllare molteplici altri dispositivi non
compatibili direttamente tra di loro, in modo da ottenere un
impianto domotico più completo e performante.

Conclusione

Il lavoro svolto durante il progetto di diploma ha portato alla
realizzazione di un sistema domotico per persone anziane
e/o con disabilità dal semplice utilizzo.

Il software sviluppato, LON-MQTT Bridge, permette
l'integrazione di pulsantiere e attuatori LON con molteplici
framework domotici open source grazie all'utilizzo del
protocollo comune MQTT. Per questo progetto si è scelto il
framework Home Assistant, attraverso il quale è inoltre
possibile controllare moltissimi altri dispositivi idealmente
non compatibili tra di loro, realizzando un sistema in grado
di gestire la maggior parte degli aspetti di un'abitazione.

La modularità del software permette un'eventuale facile
futura espansione dei dispositivi supportati, in modo da
potere realizzare installazioni sempre più avanzate e di
conseguenza fornire un supporto sempre maggiore per
migliorare la vita delle persone bisognose.

Abstract

L'obiettivo del progetto è la realizzazione di un sistema in
grado di controllare dispositivi basati sulla tecnologia a bus
di campo LonWorks (LON), quali interruttori e attuatori per
l'illuminazione domestica, attraverso semplici comandi
vocali forniti allo smart speaker Google Nest Mini.

Il sistema è composto da un'interfaccia di rete LON USB
connessa ad un Raspberry Pi 4 contenente i driver
necessari, il framework domotico Home Assistant e il
software sviluppato LON-MQTT Bridge. Quest'ultimo rende
possibile la comunicazione tra il framework domotico, lo
smart speaker e i dispositivi LON, fornendo la possibilità di
comandare e visualizzare lo stato attuale degli attuatori e di
conseguenza delle luci.

Per controllare l’illuminazione è sufficiente richiedere allo
smart speaker l'accensione o lo spegnimento delle luci
desiderate. Alternativamente è possibile utilizzare
l’interfaccia grafica su un cellulare, tablet o un PC.

Un possibile sviluppo futuro è l'espansione dei dispositivi
LON supportati in modo da potere realizzare installazioni
più avanzate e di conseguenza fornire un supporto
maggiore alle persone bisognose.
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