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1. Introduzione 

 

1.1 Cos’è la domotica 

La domotica, data dall’unione del termine latino domus (ovvero casa) e dal suffisso greco ticos 

(muro, rivestimento), è la materia che si occupa dello studio di tutte le tecnologie volte a migliorare 

e ottimizzare la qualità della vita delle persone all’interno delle proprie abitazioni e, più in generale, 

all’interno di tutte le strutture nelle quali quotidianamente viviamo.  

 

Deriva dall’unione di varie scienze dell’architettura e dell’ingegneria, tra le quali l’ingegneria edile, 

meccanica, energetica, delle telecomunicazioni e specialmente dell’informatica. 

 

Lo scopo di questo progetto, sviluppato in ambito universitario, è in primo luogo quello di 

presentare e dare una caratterizzazione alle moderne tecnologie usate per la costruzione di una rete 

domotica all’interno di un’abitazione. In secondo luogo, ci si propone di illustrare, oltre che ai 

moltissimi casi d’uso di questi sistemi, anche quali sono le potenzialità in ottica di efficienza 

energetica. 

 

In questo caso specifico, come tecnologia su cui si basa la costruzione del sistema domotico è stato 

utilizzato un hub software, ovvero un dispositivo di rete che in questo caso è: 

 

• fornito sotto forma di software, che funge da nodo smistatore dei dati di una certa rete di 

comunicazione, cioè la nostra rete domotica, formata da tutti i dispositivi corredati alle 

informazioni che generano 

 

• come diretta conseguenza di essere un software, è semi-virtuale, in quanto si appoggia su 

un dispositivo come un pc e garantisce interoperabilità (e quindi non un uso esclusivo). 

 

L’hub in questione è OpenHAB, un software open source per la gestione della rete domotica 

all’interno di un’abitazione.  
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Ad esso vengono collegati, tramite vari protocolli (Wi-Fi, Zigbee, ecc…), una moltitudine di 

dispositivi, come per esempio i termostati per la gestione della temperatura ambientale, le 

lampadine per l’illuminazione, smart TVs e altre innumerevoli apparecchiature. 

 

In questo contesto si inserisce l’elemento del database relazionale: usato per la raccolta dei dati 

generati dai vari dispositivi, esso è un elemento di archiviazione che fornisce accesso a data points 

correlati tra loro. La raccolta, e la successiva consultazione dei dati, ci permette di svolgere 

operazioni più efficienti in diversi scenari.  

 

Per esempio, si può pensare di raccogliere la temperatura di una casa e di ogni stanza nell’arco di 

mesi attraverso un sensore adibito allo scopo, in modo da intervenire in modo efficiente e dopo un 

accurato studio per effettuare alcuni lavori che possano portare a migliorare l’efficienza energetica 

della casa. Ovviamente, questo è solo uno dei tanti scenari di utilizzo dei vari dati raccolti all’interno 

di un database collegato ad un hub domotico. 
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2. Le macchine virtuali 

 
2.1 Cos’è una macchina virtuale 
 
Nel mondo informatico, quando si parla di macchina virtuale, si intende il processo 

di virtualizzazione attraverso il quale si crea un ambiente virtuale che emula il comportamento di 

un qualsiasi pc fisico. 

 

Attraverso dei software specifici, si ha la possibilità di creare dei computer virtuali ed isolati, 

scegliendo l’hardware virtuale come numero di core assegnati, memoria RAM e dimensione del 

disco virtuale, che ovviamente verranno sottratti dalla macchina fisica ospitante.  

 

Una volta istanziata una nuova macchina virtuale, è possibile installare un qualsiasi sistema 

operativo supportato, sul quale possono poi essere eseguite applicazioni al pari di un qualsiasi pc. 

 

Le macchine virtuali vengono create per eseguire attività specifiche che sono troppo rischiose per 

l'esecuzione in un ambiente ospitante (ad esempio, accesso a dati infetti da virus ed esecuzione di 

test sui sistemi operativi). Dato che la macchina virtuale è isolata (in sandbox) dal resto del sistema, 

il software eseguito al suo interno non può danneggiare il computer host. Le macchine virtuali 

possono essere utilizzate anche per altri scopi, ad esempio per la virtualizzazione del server. 

 

Lavorare su una macchina virtuale dunque offre diversi vantaggi: 

 

• possibilità di usufruire contemporaneamente di diversi ambienti operativi separati, 

ciascuno attivabile su effettiva richiesta (Windows, SO basati su Linux, macOS, Android…); 

 

• qualsiasi problema software relativo alla macchina virtuale non si riflette anche sul sistema 

operativo ospitante, che rimane di fatto isolato e protetto;  

 

• permette di passare dall’avere n macchine fisiche per n servizi, all'avere un’unica macchina 

fisica con n istanze del sistema operativo, ognuna delle quali può eseguire uno o più servizi. 
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L’unico svantaggio che si ha nell’uso di questa soluzione è dato dalla potenza dell’hardware 

necessario; per eseguire correttamente e senza rallentamenti più macchine virtuali su un’unica 

macchina fisica, bisogna utilizzare componenti molto potenti: nello specifico, è necessario avere 

CPU con molti core fisici (e logici) e grandi quantitativi di memoria RAM e di storage, che dunque 

fanno alzare vertiginosamente il costo di costruzione di una macchina fisica. 

 

All’interno di questo progetto, la macchina virtuale verrà utilizzata per installare un sistema 

operativo basato su Linux, sul quale sarà in esecuzione OpenHAB. 

 

2.2 Configurazione di una macchina virtuale con VirtualBox 

VirtualBox è un software che permette di creare delle macchine virtuali e personalizzarle a 

piacimento. Nello specifico, per questo progetto, verrà istanziata una macchina virtuale con 

specifiche hardware minime e sistema operativo Debian (basato su Linux), in quanto quest’ultimo e 

OpenHAB non richiedono grandi risorse.  

 

Si procede dunque al download di VirtualBox dal sito ufficiale, al link 

https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.32: una volta installato, ci troveremo nella home 

page del programma, da cui si potrà aggiungere una nuova macchina virtuale. 

 

 
Home page di VirtualBox 
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Premendo sul pulsante “Nuova”, si aprirà una finestra che permetterà di personalizzare la 

macchina virtuale da creare. I campi sono compilati nel seguente modo: 

 

• Nome: Debian 

• Tipo: Linux 

• Versione: Debian (64-bit) 

• Dimensioni della memoria: 2048 MB, corrispondenti a 2 GB di memoria RAM 

• Disco fisso: si procede alla creazione di un disco fisso virtuale dalla dimensione di 16 GB, la 

dimensione minima per ospitare il sistema operativo e OpenHAB con relativi plugin. 

 

Creata la macchina virtuale, si procede con “l’inserire” virtualmente il disco di installazione del 

sistema operativo nella macchina virtuale, ovvero si fornisce a VirtualBox il percorso della cartella 

nella quale si trova il file ISO di installazione di Debian. 

 

Avviando la macchina virtuale, si procederà all’installazione del sistema operativo e alla sua 

conseguente configurazione, in modo da permettere l’uso di OpenHAB.  

 

 
Installazione di Debian su una macchina virtuale in esecuzione su macOS 
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3. L’hub domotico personale: OpenHAB 

 

3.1 Introduzione al software 

Lo strumento principale sul quale costruire il nostro sistema domotico è OpenHAB. 

È un software che va installato su un pc con un quantitativo di memoria RAM adeguata e che, una 

volta configurato, permette di creare e gestire un ecosistema di dispositivi di costruzione diversi tra 

loro.  

 

I motivi della scelta di questo software sono da ricercare nelle funzionalità che offre.  

Innanzitutto, OpenHAB si definisce una “pluggable architecture”, ovvero un software la cui 

architettura prevede l’utilizzo dei plugin, dei pacchetti aggiuntivi installabili che permettono 

l’espansione delle sue funzionalità. Le altre peculiarità di OpenHAB sono: 

 

• Integrazione totale: attraverso l’installazione dei sopracitati plugin è possibile integrare al 

suo interno dispositivi realizzati da molti costruttori diversi. Ogni produttore di strumenti 

domotici, nonostante rispetti delle specifiche fornite da un modello già deciso, permette 

solitamente di controllare il proprio prodotto attraverso l’uso della propria app su 

smartphone. Se si acquistano due lampadine smart di due marche diverse, bisognerà 

utilizzare due app separate su smartphone per controllarle, e in nessun modo esse potranno 

comunicare tra loro. Con OpenHAB invece, è possibile integrare all’interno di un unico 

sistema (e controllare in modo avanzato) una lampadina della marca IKEA con una della 

marca Philips; 

 

• Automazioni: è possibile creare automatismi tra i vari dispositivi, ovvero situazioni in cui 

l’utente non deve intervenire per cambiare lo stato di un determinato dispositivo (o anche 

più di uno). Un esempio può essere quello dell’automazione creata per lo spegnimento di 

tutte le luci in casa ad una determinata ora oppure in presenza o meno di una persona in 

casa. Un altro caso d’uso delle automazioni può essere lo spegnimento o l’accensione 

dell’impianto di riscaldamento al raggiungimento di una determinata temperatura 

ambientale verificata tramite un termostato, e così via; 
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• Efficienza: OpenHAB è di sua natura un software leggero, ovvero poco esoso in termini di 

risorse computazionali, cosa che gli permette di essere installato “ovunque”: possiamo 

trovarlo su macchine con Windows, macOS, con una qualsiasi distribuzione Linux, oppure 

anche su sistemi meno potenti dei tradizionali pc come Raspberry Pi, NAS, ecc; 

 

• Non cloud-based, ma cloud-friendly: l’architettura dell’hub è tale da permettere il suo 

l’utilizzo all’interno della LAN (la rete domestica), sia in assenza di una connessione alla rete 

internet, sia senza l’utilizzo del cloud, ovvero di quell’infrastruttura prevista dai produttori 

per usare i prodotti da loro creati quando non siamo a casa.  

Non è però esclusa la possibilità di controllare i dispositivi collegati da OpenHab anche se 

non ci si trova all’interno della LAN nella quale è presente la macchina su cui gira il software: 

questo può avvenire grazie all’uso di alcuni plugin che permettono di accedere all’hub via 

cloud, e di poterlo controllare anche a km di distanza grazie ad una semplice connessione ad 

internet. 
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3.2 Installazione e configurazione di OpenHAB 

In questa sezione verranno descritti i passaggi necessari per installare e configurare un’istanza di 

OpenHAB all’interno dell’ambiente operativo appena virtualizzato su VirtualBox. 

 

Per l’installazione sono disponibili due soluzioni: la prima prevede l’utilizzo del terminale, usando 

un semplice script reperibile dal sito ufficiale di OpenHAB; la seconda prevede di scaricare il 

pacchetto zip con tutti i file necessari al suo interno. Si procederà con il primo metodo. 

 

Una volta “accesa” la macchina virtuale e avviato Debian, essa acquisirà un indirizzo IP derivante 

dalla connessione alla scheda di rete virtuale specificata nelle impostazioni di VirtualBox. Attraverso 

questo indirizzo IP, è possibile collegarsi alla macchina virtuale attraverso il protocollo SSH (Secure 

SHell): grazie all’utilizzo di quest’ultimo, è possibile interagire con la macchina virtuale tramite riga 

di comando direttamente dal terminale della macchina ospitante.  

 

Dal sito https://www.openhab.org/download/ si seguono le indicazioni e i comandi per scaricare il 

pacchetto dell’ultima versione stabile disponibile (in questo caso 3.1.0): dopo alcuni minuti, 

l’installazione sarà completata e OpenHAB sarà pronto ad essere lanciato in esecuzione. 

 

Dal terminale di sistema di Debian al quale ci si è connessi tramite SSH, si lancia, tramite i permessi 

di root, il comando sudo ./start.sh: 

 

 

Avvio di un’istanza di OpenHAB 
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La console dove si opererà tramite riga di comando (una delle opzioni disponibili, ma non l’unica), 

dopo che è stata lanciata l’istanza di OpenHAB, viene chiamata karaf-console: quest’ultima ci 

permette di svolgere diverse operazioni consultabili sulla documentazione del software (presente 

sul sito), tra le quali installare i diversi add-on/plugin. 

 

È possibile svolgere queste operazioni anche tramite GUI (Graphic User Interface), semplicemente 

avviando un qualsiasi browser e digitando nella barra degli indirizzi http://localhost:8080, ovvero 

connettendosi al servizio che viene esposto dall’applicazione presente nella nostra LAN (localhost 

rappresenta l’indirizzo IP della macchina dove è in esecuzione OpenHAB), in ascolto sulla porta TCP 

8080. 

 

Al primo avvio bisognerà creare un nuovo utente, in modo da poter utilizzare l’hub personale. Si 

procede dunque alla creazione di un’utenza con username antobaio e password ciao123.  

 

3.3 Panoramica su OpenHAB 

La dashboard a cui si avrà accesso una volta effettuato il login sarà l’area operativa e personalizzabile 

dell’hub. In questa sezione, una volta collegati, saranno mostrati tutti i dispositivi controllabili:  

 

 
Home page di OpenHAB 
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Spostandosi nella sezione dedicata alle impostazioni, si hanno diverse e interessanti voci: 

 

1. Configurazione: permette di accoppiare i dispositivi ad OpenHAB. Questi ultimi, nell’attuale 

contesto, vengono chiamati Things (ovvero “oggetti”). Attraverso l’installazione dei plugin, si 

possono aggiungere dispostivi di moltissime marche. 

 

2. Automazioni: con OpenHAB si ha la possibilità di automatizzare una serie di azioni riguardanti i 

dispositivi collegati. Da questa sezione si possono quindi creare:  

 

2.1 Regole riguardanti una certa classe di dispositivi (es. la temperatura ambientale in una 

determinata ora del giorno non deve scendere/salire oltre una certa soglia) 

 

2.2 Script, ovvero parti di codice da mettere in esecuzione al verificarsi di una certa 

condizione e che vanno a cambiare lo stato di uno o più dispositivi 

 

2.3 Schedule, ovvero la possibilità di decidere di cambiare lo stato di un dispositivo in una 

certa ora del giorno (es. spegnimento/accensione riscaldamento alle 21 di ogni giorno). 

 

3. Add-ons: in questa sezione possiamo installare i vari add-ons/plugins che espandono le 

funzionalità base del sistema. Essi sono divisi in varie categorie, a seconda delle funzionalità 

fornite. 

 

L’obiettivo finale è quello di collegare OpenHAB ad un database relazionale, in modo da poter 

registrare e conservare i dati che ogni dispositivo genera all’interno delle nostre tabelle. Questo al 

fine di mostrare, tramite un ulteriore strumento che verrà successivamente presentato, i dati 

raccolti sotto forma di grafici, e non come numeri “grezzi” all’interno di una tabella.  

 

Per iniziare a controllare i dispositivi, si deve quindi accoppiare ad OpenHAB il primo dispositivo e 

in un secondo momento ottenere le misurazioni ed effettuare la raccolta dei dati. 
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3.4 Integrazione del primo dispositivo 

Come primo dispositivo immediatamente disponibile, verrà collegata una smart TV di marca 

Samsung. Una volta accoppiata, sarà possibile controllare una serie di parametri, quali volume 

dell’audio, canale corrente, accensione/spegnimento ed altri.  

Tutto questo è possibile tramite l’installazione dell’addon Samsung TV Binding, sviluppato dalla 

community di OpenHAB: quest’ultimo, una volta configurato, permette il controllo del dispositivo 

tramite chiamate di sistema alle API fornite dalla TV Samsung. 

 

Si procede dunque all’installazione del sopracitato plugin, che si trova nella sezione dedicata ai 

bindings: una volta configurato, all’interno della voce things presente nelle impostazioni, si troverà 

l’opzione per accoppiare la smart TV, premendo il tasto + in basso a destra.  

 

L’accoppiamento di qualsiasi dispositivo all’interno di OpenHAB, dopo l’installazione del relativo 

plugin, può avvenire in due modi:  

 

• in modalità classica, dove si inseriscono manualmente i dati del dispositivo (nome, ID, in che 

stanza si trova, indirizzo IP); 

 

• in modalità scan, con la quale OpenHab andrà ad effettuare una scansione di tutti gli 

apparecchi connessi alla LAN trovando automaticamente l’oggetto che corrisponde all’add-

on. 

 

Per comodità si sceglie la seconda modalità e si procede all’aggiunta dell’elemento all’interno del 

sistema. 
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Si può notare come la smart TV Samsung sia stata automaticamente rilevata  

da OpenHAB all’indirizzo IP 192.168.1.246 dopo l’installazione del plugin 

 

3.5 I comandi disponibili 

Se l’accoppiamento tra la TV e OpenHAB è andato a buon fine troveremo, dopo averla 

opportunamente aggiunta alla home page, la scheda di controllo dei vari parametri della tv. In 

questo caso specifico potremo:  

• controllare il canale televisivo che si sta guardando;  

• silenziare/attivare l’audio, e regolare il livello del volume; 

• accendere/spegnere la tv. 

 

 
Lista dei parametri della tv che è possibile controllare 
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4. Database relazionale: la raccolta dati 

 

4.1 Cos’è un database relazionale 

L’obiettivo finale di questo progetto è la raccolta dei dati generati dai dispositivi all’interno di un 

database relazionale. 

 

I database relazionali sono basati sul modello relazionale, ovvero un modo intuitivo di rappresentare 

i dati nelle tabelle in modo da stabilire relazioni tra essi.  

 

In un database relazionale ogni riga della tabella è un record con un ID univoco chiamato chiave. Le 

colonne della tabella contengono gli attributi dei dati e ogni record di solito ha un valore per ogni 

attributo, rendendo facile stabilire le relazioni tra i data points. 

 

All’interno di questo progetto, per amministrare le operazioni relative ai database, è stato utilizzato 

MySQL, ovvero un sistema open source di gestione di database relazionali SQL sviluppato e 

supportato da Oracle, composto da un client a riga di comando e un server. 

 

4.2 Collegamento del database ad OpenHAB 

In OpenHAB, la raccolta e la conservazione dei dati prende il nome di persistenza, la quale viene 

attuata tramite il JDBC (Java DataBase Connectivity). Questo servizio permette di registrare e 

mantenere gli aggiornamenti di stato dei dispositivi utilizzando uno dei diversi servizi di database 

compatibili. Si possono, per esempio, abbinare istanze di InfluxDB, PostgreSQL, MariaDB (un fork di 

MySQL). 

Questo metodo di connessione è stato progettato per garantire la massima scalabilità all’interno 

del sistema e per archiviare quantità molto grandi di dati. 

Per utilizzare una tabella relazionale, dunque, abbiamo bisogno di: 

 

• server in locale o remoto dove risiede fisicamente la tabella; 

 

• connettore JDBC alla tabella, ovvero il plugin che, configurato in modo corretto, permette 

ad OpenHAB di comunicare con il server dove risiede la tabella. 
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Il connettore da usare in questo caso è il mysql-connector-java. Per installarlo, ci si reca tra le 

impostazioni di OpenHAB e si aggiunge, tramite la sezione “Persistence” degli add-on, il JDBC 

Persistence MySQL. 

 

 

Installazione dell’add-on per la persistenza 

  

Una volta installato, nelle impostazioni comparirà una nuova sezione che permette di inserire i dati 

necessari per il collegamento al server dove risiede il database.  

 

In questo caso, i dati di connessione al server contenente il database sono stati forniti dai docenti. I 

parametri sono i seguenti:  

 

• Hostname: jdbc:mysql://xx.xx.xx.xxx:3348/OpenHAB 

• Porta: 3348 

• Username: root 

• Password: ************** 

• SSL: NO 

• Versione MySQL: mysql 8.0.18 
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Pagina di configurazione dell’add-on 

 

Dopo aver configurato il plugin di connessione al database MySQL, OpenHAB è pronto per 

immagazzinare i dati provenienti dai dispositivi collegati. 
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4.3 I programmi utilizzati 

Si introducono ora due nuovi programmi utilizzati per operare in modo manuale sui dati e mostrarli 

attraverso dei grafici. 

 

Per la gestione delle suddette tabelle è stato utilizzato un piccolo tool installabile sui principali 

sistemi operativi chiamato MySQL Workbench. 

 

 
Pagina iniziale di MySQL Workbench 

 

 

Oltre ad una visualizzazione grafica delle tabelle create, MySQL Workbench permette di operare sia 

in modo tradizionale (e quindi tramite riga di comando con comandi SQL), sia in modo diretto sul 

database tramite una GUI (Grapich User Interface), rendendo tutto il processo più intuitivo. 
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Per la visualizzazione grafica delle tabelle create e popolate dai dati provenienti dai dispositivi, è 

stato invece utilizzato un tool chiamato Grafana. 

 

 
Dashboard di Grafana 

 

Collegando Grafana ad una tabella di un database, che diventa fonte da cui attingere per i dati da 

mostrare, si può decidere con quale tipologia di grafico mostrare quei dati: grafico a torta, a colonne, 

basate sul tempo o su altri particolari parametri. 
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4.4 Utilizzo di Grafana e MySQL Workbench 

Utilizzando questi due programmi in accoppiata con la TV Samsung, precedentemente collegata ad 

OpenHAB, possiamo visualizzare graficamente tutti i dati che derivano dalle varie interazioni 

effettuate. 

 

Se alziamo o abbassiamo il volume della TV (dal telecomando oppure dall’interfaccia web di 

OpenHAB), il sistema rileverà delle interazioni (visionabili anche nei vari file di log) che verranno 

registrate nella tabella del database.  

 

 

 

Valori registrati dopo un’interazione con la TV Samsung 

 

Osservando la tabella che viene creata per contenere i valori dati dalle interazioni con la TV, è 

possibile notare due colonne: 

 

• colonna time: registra la data e l’ora dell’interazione, ovvero in quale giorno e ora è stato 

abbassato/alzato il volume della tv; 

 

• colonna value: registra il valore del volume della tv impostato in quel momento attraverso 

uno dei due metodi descritti prima. 
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La tabella composta dalle due colonne si presenta dunque come uno storico delle azioni che sono 

state svolte su quel dispositivo in particolare.  

 

Per diverse tipologie di dispositivi si avranno colonne che registrano diversi valori. Ad esempio, in 

una tabella che raccoglie i dati derivanti da un termostato che attiva/disattiva il riscaldamento e 

quindi alza/abbassa la temperatura, i dati contenuti all’interno della colonna value saranno riferiti 

ai gradi centigradi e non più al valore del volume dell’audio di una tv. 

 

Contestualmente all’aggiornamento della tabella, viene aggiornato anche il grafico presente sulla 

dashboard di Grafana.  

 

 
Andamento della curva del grafico al variare del volume  

 

Dalle colonne time (in ascissa) e value (in ordinata) viene sviluppata la curva che va a rappresentare 

il cambiamento del valore del volume in funzione dell’avanzare del tempo. 
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5. Lo standard di comunicazione MQTT 

 

5.1 Cos’è il MQTT 

Uno standard di comunicazione e trasmissione dati molto utilizzato nell’ambito della domotica e 

dell’IoT (Internet of Things) è il MQTT, ovvero Message Queue Telemetry Transport.  

 

Quest’ultimo si propone come un protocollo machine-to-machine, nato per far dialogare delle 

“macchine” tra di loro: le sue caratteristiche, proprio per gli obiettivi che si propone, sono quelle di 

essere estremamente flessibile, leggero, veloce ed efficace. 

 

Per spiegare come funziona il MQTT, viene spesso utilizzata la metafora dei fari. 

 

Si pone il caso che esistano, all’interno di una situazione immaginaria, i seguenti elementi:  

 

• dei fari di segnalazione lungo una costa, controllati da guardiani che possono dialogare 

solo con un ufficio di smistamento comunicazioni;  

 

• un ufficio di smistamento comunicazioni, che è chiamato broker; 

 

• i controllori, che non possono comunicare con i guardiani ma soltanto con il broker, e che 

impartiscono l’ordine di accensione e spegnimento di un dato faro. 

 

Quando un controllore impartisce l’ordine di accensione di un determinato faro, trasmette la 

decisione al centro di smistamento comunicazioni (il cosiddetto broker). Quest’ultimo comunica 

immediatamente con il guardiano presente su quel faro, che agisce in due modi. Per prima cosa, 

trasmetterà lo stato del faro (spento/acceso) al broker: se quest’ultimo risulta già acceso, non 

accade nulla; se invece risulta spento, provvede all’accensione dello stesso, aggiornando il broker 

sia sul successo/fallimento dell’esecuzione dell’ordine arrivato, sia sullo stato attuale del faro. 

 

 

 



 
 

24 

In ambito domotico, MQTT funziona come spiegato tramite la metafora dei fari.  

 

Laddove si voglia sfruttare questo protocollo, è necessario l’uso di un broker (uno dei tanti presenti 

sul web e che vedremo in seguito nel dettaglio), ovvero “l’ufficio smistamento” dei messaggi 

MQTT da e per i vari dispositivi, che siano sensori, attuatori o altre tipologie di dispositivi. 

 

Tipicamente, i dispositivi dotati di supporto MQTT offrono sia dei comandi per essere controllati che 

altri tipi di telemetrie, le quali forniscono lo stato delle varie componenti e metriche che sono in 

grado di offrire. 

 

Dunque, attraverso l’uso della metafora dei fari, possiamo immaginare i fari come tanti attuatori 

(come il Sonoff Basic, che sarà analizzato in seguito) collegati, per esempio, a delle lampade; il centro 

di smistamento sarà per l’appunto il broker MQTT presente sulla rete LAN e, sempre su quest’ultima, 

avremo infine i client MQTT, che impersoneranno i controllori. 

 

In questo capitolo verrà quindi illustrato come installare un broker MQTT e come integrare un 

attuatore Wi-Fi (Sonoff Basic R2 opportunamente riprogrammato) che, attraverso telemetrie, 

chiude/apre un contatto elettrico e che può essere controllato tramite OpenHAB. 
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5.2 I clients e il broker MQTT: Eclipse Mosquitto 

Sul web sono presenti diversi broker MQTT che possono essere integrati all’interno della propria 

rete e di conseguenza nel proprio hub domotico personale: il più “famoso” e maggiormente 

supportato dalla community online è Eclipse Mosquitto, installabile su una moltitudine di dispositivi 

come PC, Mac, Raspberry, Arduino, ecc.  

 

Alcuni esempi di client MQTT possono essere: 

 

• dispositivi abilitati all’uso di MQTT (ad esempio un componente Sonoff dotato di firmware 

modificato); 

 

• un qualsiasi HUB personale (OpenHAB in questo caso); 

 

• un computer, uno smartphone, un tablet che utilizzino un qualsiasi client MQTT. 

 

Il meccanismo di funzionamento e di comunicazione tra client e broker è molto semplice. Ogni 

dispositivo può “registrarsi” al broker con: 

 

• il ruolo di publisher (editore), che prevede la pubblicazione di messaggi MQTT presso il 

broker; 

 

• il ruolo di subscriber (sottoscrittore), che prevedere la ricezione da parte del broker di tutti i 

messaggi ai quali il soggetto si è “iscritto”. Questi messaggi ricevuti contengono una firma. 

 

I messaggi MQTT sono quindi formati, in definitiva, da un topic (“argomento”) e da 

un payload (“carico utile”), ovvero un certo set di informazioni che saranno utili a uno o più 

riceventi in ascolto presso il broker. 

 

La suddetta “firma” è definita nel “topic”, il quale è una stringa contenente una serie di informazioni 

relative al dispositivo e al tipo di messaggio (che sia per esempio telemetrico o di comando). 
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Un esempio di comunicazione tra un sensore di temperatura, Mosquitto e due client (un pc ed un 

tablet) tramite protocollo MQTT è il seguente: 

 

• il sensore di temperatura (il publisher) viene configurato nel pubblicare automaticamente 

(secondo intervalli temporali da noi definiti) un messaggio MQTT contenente la telemetria 

della temperatura da esso rilevata; 

 

• I due subscriber sono messi in ascolto su quel dato topic presso il broker. 

 

Tali subscriber riceverebbero (sempre secondo gli intervalli temporali definiti) un messaggio MQTT 

proveniente dal broker, al cui interno è presente la temperatura rilevata, contenuta nel payload del 

messaggio. 

 

 

 
Schema di funzionamento di una comunicazione basata su protocollo MQTT 
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5.3 Installazione di Mosquitto su Raspberry Pi 4 

Chiarito il funzionamento della comunicazione MQTT, si passa alla configurazione del broker. 

 

In questo contesto, Mosquitto verrà installato su un Raspberry Pi 4 (un computer dalle dimensioni 

ridotte usato per progetti di robotica e domotica) presente all’interno della LAN. 

 

 
Il Raspberry Pi 4 usato per installare Mosquitto 

 

I metodi di installazione sono molteplici: in questo caso si è deciso di installare il broker attraverso 

l’uso di Docker e dei container, che non saranno però approfonditi all’interno di questo progetto.  

 

Sul Raspberry Pi 4 utilizzato, a cui è collegato un SSD esterno per lo storage dei file di configurazione, 

è installata l’ultima versione di Docker insieme alla componente docker-compose e ad un servizio 

chiamato Portainer, ovvero un programma che fornisce una GUI che semplifica l’inizializzazione e 

la gestione dei container.  

 

Si procede dunque alla compilazione del file di configurazione su Portainer (avente estensione 

.yaml), il quale installerà Mosquitto sul Raspberry. 
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File di configurazione per installare Mosquitto tramite Docker 

 

Affinché il broker MQTT funzioni in modo appropriato, il Raspberry dovrà avere un indirizzo IP 

statico (ovvero che non cambia ad ogni riavvio della scheda): quest’ultimo dovrà essere assegnato 

tramite le impostazioni del proprio modem/router a cui si è connessi, oppure modificando le 

impostazioni di sistema del SO presente sul Raspberry. In questo caso, l’indirizzo IP statico riservato 

al Raspberry è 192.168.1.174 

 

Configurato il container dove viene messo in esecuzione Eclipse Mosquitto, il servizio sarà in ascolto 

all’indirizzo http://192.168.1.174:1884, come specificato nel file di configurazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 

5.4 Integrazione di Mosquitto su OpenHAB 

Per integrare il broker MQTT appena installato tramite Docker su OpenHAB, è necessaria una breve 

configurazione.  

 

OpenHAB fornisce un add-on di base per poter effettuare il collegamento con Mosquitto.  

Per aggiungerlo, basterà entrare nelle impostazioni dell’hub e selezionare, all’interno del sottomenù 

Bindings, il tasto in basso a destra indicante il “+”. Scrivendo “MQTT Binding” nella barra di ricerca 

dei plugins, si installa il primo elemento dei risultati.  

Terminato il processo, il componente sarà presente nella lista degli add-on precedentemente 

installati. 

 

 
MQTT Binding installato all’interno di OpenHAB 

 

Aggiunto il componente, la configurazione dell’add-on potrà essere fatta direttamente dal menù 

delle impostazioni.  

Troveremo infatti, in basso a destra, una nuova voce chiamata “Broker MQTT di sistema”. Entrando 

all’interno di questa sezione, ci si troverà davanti ad una lista di parametri da configurare in modo 

da poter collegare OpenHAB e Mosquitto: 

 

• nome della connessione: nome che verrà visualizzato da Mosquitto quando OpenHAB farà 

richiesta di connessione; 

 

• host broker: indirizzo IP (con relativa porta da specificare, in questo caso 1884) del 

dispositivo sul quale è installato Mosquitto; 
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• (eventuali) nome utente e password di accesso a Mosquitto, impostate per aumentare la 

sicurezza nelle comunicazioni. 

 

 
Schermata di configurazione dell’add-on 

 

Se il componente è stato configurato correttamente, verrà stabilità la connessione tra OpenHAB e 

Mosquitto.  

 

Tutti i dispositivi collegati al broker MQTT, come per esempio il Sonoff Basic che verrà descritto nella 

sezione successiva, saranno abilitati ed integrati (con le loro entità) sull’hub, e quindi saranno 

direttamente controllabili dalla dashboard.   

 

Com’è possibile osservare, il ruolo di Mosquitto è quello di fare da “tramite” tra i dispositivi smart e 

OpenHAB, in modo da collegarli tra di loro. 
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6. L’attuatore smart Sonoff Basic 

 

6.1 Cos’è uno smart switch 

Il dispositivo che verrà utilizzato come mezzo di comunicazione su base MQTT è il Sonoff Basic R2.  

 

 

 

 
Sonoff Basic con la sua app di gestione su smartphone 

 

 

Quest’ultimo è un piccolo dispositivo smart che, facendo da ponte, consente di alimentare o meno 

qualsiasi apparecchio elettrico a cui è collegato. Nello specifico, ha due caratteristiche:  

 

• è un attuatore fornito di due ingressi e due uscite, dove vanno collegate le rispettive fasi 

e neutri provenienti da un impianto elettrico domestico, e che quindi apre e chiude un 

contatto elettrico; 

 

• è dotato di un’antenna wireless, la quale permette di collegarsi alla rete Wi-Fi domestica 

e di essere comandato da remoto. 

 

La gestione e il controllo di questo dispositivo, una volta effettuata una particolare configurazione, 

avvengono tramite OpenHAB. 
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La configurazione del Sonoff si divide in tre fasi: modifica del firmware a bordo, conseguente 

collegamento alla rete elettrica dell’abitazione, e configurazione a livello software. 

 

6.2 Modifica del firmware del Sonoff 

Il Sonoff Basic, e in generale la maggior parte dei dispositivi domotici come sensori, attuatori e luci, 

sono basati sull’utilizzo del SoC (system-on-a-chip) ESP8266.  

 

L'ESP8266 è un microcontrollore con Wi-Fi integrato a basso costo, con supporto completo al 

protocollo TCP/IP e ampiamente supportato dalle varie community online di domotica.  

 

Nel corso degli anni, sono stati creati dei firmware alternativi per questo SoC, ovvero dei “sistemi 

operativi” limitati e sviluppati appositamente per microcontrollori e che ne espandono le 

funzionalità e l’integrabilità rispetto ai firmware con cui vengono forniti dalle case madri. 

 

Il Sonoff Basic è costruito dalla casa madre per essere controllato attraverso l’applicazione ufficiale 

per smartphone chiamata eWeLink, con la quale si effettua anche la prima configurazione.  

 

Il firmware nativo non permette né di utilizzare il protocollo MQTT per comunicare con l’attuatore, 

né permette all’utente di integrare l’attuatore all’interno del proprio hub domotico personale quale 

è OpenHAB. 

 

Tramite il flash (ovvero la riscrittura del firmware) dell’ESP8266 viene installato un firmware 

alternativo che permette di abilitare il protocollo MQTT e di integrare quindi il Sonoff all’interno di 

OpenHAB. 

 

Verranno dunque illustrati i passaggi utili per caricare all’interno del SoC il firmware alternativo 

Tasmota, riconosciuto come il più funzionale per questa classe di dispositivi. 

 

Per installare il firmware è necessario possedere un adattatore USB/TTL. Il Sonoff non è infatti 

provvisto di porte USB, ma soltanto di alcuni PIN di connessione ad una porta seriale.  
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Questi PIN verranno collegati all’adattatore attraverso dei cavi di connessione di tipo jumper 

dupont, il quale fornirà l’interfaccia USB per il collegamento al PC. Nello specifico, i pin utilizzati 

sono: 

 

• GND, ovvero ground, la “messa a terra”; 

 

• TX, la porta di trasmissione dati; 

 

• RX, la porta di ricezione dati; 

 

• VCC, che definisce la tensione per l’alimentazione del chip ESP8266 durante l’operazione di 

flash (nello specifico si tratta di 3V). 

 

 
Schema di collegamento tra convertitore USB/TTL (a sinistra) e pin seriali del Sonoff (a destra)  

 

 

Collegati tra loro i due dispositivi, si procede, tramite un programma chiamato Tasmotizer, ad 

effettuare l’upload del firmware Tasmota sul Sonoff. 

 

 



 
 

34 

Tasmotizer è un programma sviluppato dalla community online, utile per riprogrammare tutti i 

dispositivi basati su SoC ESP8266 in modo più semplice ed intuitivo tramite l’utilizzo di una GUI, 

invece che usare il prompt dei comandi presente sui vari SO. 

 

 

Esempio di configurazione riguardante un device ESP8266 

 

Tramite Tasmotizer, oltre che installare il nuovo firmware sull’ESP8266, possiamo anche inserire 

alcuni parametri di configurazione del Sonoff, come per esempio il SSID e la password della rete Wi-

Fi a cui il Sonoff dovrà collegarsi una volta alimentato, e soprattutto definire i dati di accesso al 

broker MQTT: 

 

• Host: definisce l’indirizzo IP del Raspberry dov’è presente il broker MQTT Eclipse Mosquitto, 

precedentemente configurato; 

 

• Porta: 1184, dove è in ascolto il servizio Mosquitto; 

 

• FriendlyName: nome con il quale verrà mostrato il dispositivo una volta collegato. 

 

Terminata la configurazione e caricato il nuovo firmware sul Sonoff, si può procedere dapprima al 

cablaggio di quest’ultimo con la rete elettrica dell’abitazione e poi all’integrazione su OpenHAB 

tramite il broker MQTT. 
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6.3 Collegamento del Sonoff alla rete elettrica domestica 

Il Sonoff è fornito di due ingressi (input) e di due uscite (output) per l’alimentazione. 

All’ingresso devono essere collegati: 

 

• il cavo della fase, indicato con L (“live”), solitamente di colore rosso scuro/marrone; 

 

• il cavo del neutro, indicato con N (“neutral”), solitamente di colore azzurro; 

 

della spina elettrica alla quale si vuole collegare l’attuatore.  

 

 

 

Schema di collegamento per alimentare un carico elettrico attraverso il Sonoff 
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6.4 Collegamento del Sonoff ad OpenHAB 

Come prima cosa, si deve verificare che il Sonoff sia stato flashato in modo corretto e sia connesso 

alla rete Wi-Fi precedentemente configurata. Per farlo, si può digitare, all’interno di una scheda di 

un qualsiasi browser, l’indirizzo IP acquisito del Sonoff durante la connessione alla rete Wi-fi. 

 

Se l’attuatore è stato configurato correttamente, il browser visualizzerà il menù del software 

Tasmota caricato all’interno del chip ESP8266.  

 

 
Menù del firmware Tasmota su Sonoff Basic 
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All’interno di questo menù si trovano diverse voci:  

 

• Toggle permette di cambiare lo stato dell’attuatore, quindi permette di chiudere/aprire il 

circuito e dare/togliere l’alimentazione all’oggetto collegato al Sonoff (una lampadina, un 

elettrodomestico o un qualsiasi carico); 

 

• Configuration permette di entrare nel menù di configurazione, al fine di attivare il protocollo 

MQTT, cambiare rete Wi-Fi a cui il Sonoff si collega, impostare timer di 

accensione/spegnimento e altre configurazioni specifiche; 

 

• Firmware upgrade permette di aggiornare la versione di Tasmota in modalità OTA (Over-

the-Air), ovvero senza la necessità di collegare di nuovo al pc, attraverso la sua porta seriale, 

il Sonoff. Per effettuare l’update, basterà dunque fornire il file di aggiornamento attraverso 

una sezione specifica del menù, oppure indicare l’URL dove si trova lo stesso, e il Sonoff 

gestirà automaticamente il processo.  

 

Avendo precedentemente fornito al Sonoff le informazioni di accesso al broker MQTT, ed essendo 

quest’ultimo già configurato su OpenHAB tramite il componente relativo, si può procedere 

all’integrazione e all’aggiunta dell’attuatore sulla dashboard. 

 

Per l’integrazione del componente, basterà semplicemente aggiungere un nuovo elemento a partire 

dall’add-on “MQTT Binding”, e fornire l’indirizzo IP del Sonoff. Quest’ultimo verrà automaticamente 

riconosciuto insieme ai suoi parametri controllabili, che in questo caso saranno gli stati ON/OFF. 
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Sonoff controllabile dalla dashboard di OpenHAB 

 

Anche in questo caso, al variare dello stato del Sonoff verrà creato un record corrispondente 

all’interno del database collegato ad OpenHAB, in modo da registrare uno storico nel tempo 

riguardante gli stati di accensione e spegnimento dell’attuatore. 

 

 

 
Cambiamenti di stato del Sonoff registrati nel database 
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7. Lo standard di comunicazione ZigBee 

 

7.1 Cos’è ZigBee 

ZigBee è il nome di un protocollo radio standard che consente di effettuare delle comunicazioni con 

scambio di dati tra un elemento centrale (un coordinator) e uno o più componenti domotici 

(attuatori, sensori ecc.) presenti nel proprio ambiente.  

 

Di fatto, questo standard è molto simile al Wi-Fi utilizzato da dispositivi come il Sonoff 

precedentemente visto (in quanto ne condivide la frequenza, essendo sempre sui 2,4GHz), ma i 

vantaggi dati dall’utilizzo di questa tecnologia sono molteplici:  

 

• “liberare” gli oggetti connessi dall’uso della classica rete Wi-Fi (in quanto è concepito 

principalmente per uso domotico), in modo da non sovraccaricare il modem/router che 

gestisce la connessione a internet all’interno delle abitazioni; 

 

• permette un consumo di energia minore rispetto ad un prodotto Wi-Fi (e dunque di poter 

utilizzare oggetti connessi alimentati da batterie), pur mantenendo una buona distanza di 

copertura (fino a 100 metri in campo aperto); 

 

• adozione (automatica) di logiche di rete mesh, ovvero una logica che permette di estendere 

la copertura del segnale oltre la reale portata del nodo centrale, usando dei dispositivi che 

ripetono il segnale, permettendo di raggiungere anche i dispositivi più lontani.  

 

Un piccolo svantaggio è quello relativo alla velocità di trasmissione, che è invece molto bassa: si 

possono raggiungere circa 20 kbps. In realtà, nelle applicazioni reali, questa velocità è ampiamente 

sufficiente se si tratta di trasmettere dei dati come lo stato di un sensore o una temperatura rilevata 

da una valvola termostatica, in quanto questi ultimi sono dei dati molto piccoli, nell’ordine dei byte. 
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Nella costruzione di una rete ZigBee bisogna distinguere i vari elementi che creeranno quest’ultima. 

Nello specifico, una rete ZigBee è composta da tre diversi elementi: 

 

• Coordinator: rappresenta l’antenna da cui partono e arrivano tutte le comunicazioni, ed è il 

dispositivo che costituisce la radice di una rete ZigBee e che la amministra. Ci può essere un 

solo “coordinator” in ogni rete; 

 

• Router: questi dispositivi agiscono come router intermedi passando i dati da e verso altri 

dispositivi. Generalmente, ogni dispositivo cablato e non alimentato a batteria (come una 

lampadina, per esempio) è un router. Permettono di estendere il segnale della rete; 

 

• End Device: dispositivi che includono solo le funzionalità minime per dialogare con il nodo 

padre (coordinator o router che sia), e quindi non possono trasmettere dati provenienti da 

altri dispositivi; sono i nodi che richiedono il minor quantitativo di memoria ed energia. 

 

 
Esempio di una mappa di rete ZigBee in un’abitazione 

 

 

Le soluzioni per dimensionare una rete ZigBee all’interno di un’abitazione sono diverse e si può 

procedere generalmente attraverso due modi. 
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Si può passare attraverso soluzioni “brandizzate”, fornite dai vari produttori di componenti 

domotiche come Philips con l’Hue Bridge, oppure Ikea con il Tradfri Bridge: tutti i coordinator 

costruiti da questi produttori offrono una configurazione molto semplice e risultati di qualità senza 

bisogno di grosse competenze.  

L’unico problema è l’impossibilità di avere interoperabilità: generalmente, non possiamo collegare 

le lampadine di una marca ad un coordinator di un’altra marca, e questo limita di molto le possibilità 

di programmazione di un impianto domotico. 

 

Per ovviare a questo problema, sono stati sviluppati coordinator ad-hoc “universali”, che 

permettono di collegare qualsiasi dispositivo ZigBee di qualsiasi marca e di integrarlo poi all’interno 

dell’hub domotico. È il caso del coordinator prodotto da Texas Instruments, chiamato CC2531 e che 

verrà illustrato di seguito. 

 

7.2 Il coordinator ZigBee CC2531  

CC2531 è un piccolo ed estremamente economico dongle USB che permette, in accoppiata con un 

hub personale come OpenHAB, di utilizzare il protocollo ZigBee nell’ambiente operativo del 

computer su cui è installato, trasformandolo così in un bridge ZigBee-TCP/IP. 

 

Utilizzare una soluzione di questo tipo permette di evitare il cosiddetto vendor lock-in, dato 

indirettamente dall’adozione un gateway diverso per ogni linea prodotti, che non sempre è 

integrabile con OpenHAB. 

 

Questo significa che sarà possibile controllare direttamente tutti i componenti domotici basati su 

ZigBee senza necessità di implementare diversi gateway brandizzati di ogni produttore. 

 

 
La chiavetta USB con il chip ZigBee CC2531 
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7.3 I software utilizzati: ZigBee2MQTT 

Una volta collegato il coordinator tramite porta USB su un qualsiasi computer compatibile, 

quest’ultimo viene gestito da una controparte software. 

 

La soluzione più “famosa” e supportata dalla community online è ZigBee2MQTT, il quale espone 

delle API di comunicazione utili ai più comuni HUB personali (come OpenHAB) per dialogare con 

esso, quindi con l’antenna, e dunque con i componenti ZigBee connessi. 

 

ZigBee2MQTT è un software open source che viene eseguito in modalità “server”, ovvero è un 

processo perennemente in esecuzione.  

 

Fondamentalmente, il suo compito è quello di interpretare le comunicazioni del protocollo ZigBee 

e di trasformarle in comunicazioni standard MQTT, convertendo virtualmente i componenti ZigBee 

ad esso connessi in componenti compatibili MQTT. 

 

Ovviamente, tutte le comunicazioni tramite standard MQTT vengono gestite dal broker Mosquitto, 

precedentemente installato e configurato. 

 

 

 
Architettura e funzionamento di ZigBee2MQTT con Mosquitto e OpenHAB 
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ZigBee2MQTT ha vari modi di essere installato su un computer supportato, al pari del broker 

Mosquitto. Anche in questo caso, per pura semplicità di configurazione, verrà installato in un 

container Docker sul Raspberry Pi 4. 

 

Una volta installato e configurato ZigBee2MQTT, la rete domestica disporrà di un’interfaccia grafica 

navigabile da browser, utile a gestire le connessioni e i parametri dei dispositivi connessi. 

 

 
GUI di ZigBee2MQTT, navigabile da browser 

 

  

Nell’interfaccia del software si possono notare diversi dispositivi trovati e aggiunti grazie ad una 

scannerizzazione dell’ambiente circostante del coordinator. In particolare, è presente una coppia 

lampadina-telecomando della marca IKEA. Alcuni parametri caratteristici di ogni componente sono: 

 

• nome con cui verrà mostrato all’interno dell’hub personale; 

 

• indirizzo IEEE, paragonabile ad un indirizzo IP con cui si identifica l’oggetto all’interno della 

rete; 

 

• produttore e modello del componente; 

 

• LQI, il Link Quality Indicator, cioè un indice di qualità della connessione tra device e 

coordinator/router; 
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• potenza, che indica se un device è alimentato a batteria (come il telecomando) oppure 

direttamente dalla rete elettrica (come la lampadina). Di conseguenza, nel primo caso si 

tratterebbe di un end device (non replica il segnale), mentre nel secondo caso saremo in 

presenza di un router device, con quest’ultimo che fungerà anche da router e quindi da 

propagatore del segnale per componenti non direttamente raggiunte dal coordinator.  

 

Usare un software ZigBee2MQTT ci dà dunque la possibilità di una doppia gestione: possiamo 

controllare la lampadina sia in modalità “telematica e quindi via browser su qualsiasi 

smartphone/pc, e sia in modalità “analogica”, ovvero come pensato dal produttore, quindi con il 

classico telecomando.  

 

Per ogni dispositivo collegato possiamo controllarne diversi valori. Nel caso della lampadina avremo 

la gestione dello stato (ON/OFF), della luminosità, della temperatura del colore (luce calda/fredda) 

e altri valori, come il comportamento che la lampadina deve attuare nel caso in cui ritorni la corrente 

dopo una brusca interruzione. 

 

  

 
Elenco dei parametri della lampadina controllabili via ZigBee2MQTT  
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7.4 Configurazione dei componenti ZigBee su OpenHAB 

Come precedentemente accennato, dopo il collegamento dei componenti su ZigBee2MQTT, 

quest’ultimo provvederà a creare delle entità MQTT virtuali per ciascun oggetto, in modo da 

esporre su OpenHAB, tramite telemetria, i comandi disponibili. 

 

Infatti, spostandosi nella sezione Things di OpenHAB (utile ad aggiungere nuovi dispositivi), si può 

notare come quest’ultimo abbia autonomamente rilevato quei nuovi device MQTT all’interno della 

rete LAN, provenienti da ZigBee2MQTT, attraverso il broker Mosquitto. 

 

 
Lampadina e telecomando rilevati automaticamente da OpenHAB 

 

 

Si procede dunque all’aggiunta di entrambi questi device su OpenHAB. Nello specifico, configurando 

la lampadina avremo una schermata dove sono presenti tutte le informazioni riguardanti, oltre ai 

relativi “channels”, ovvero i parametri controllabili (stato, luminosità ecc). 
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Configurazione della lampadina su OpenHAB come device MQTT 

 

Aggiunta la lampadina, essa sarà direttamente controllabile dalla dashboard di OpenHAB, rendendo 

di fatto conclusa la configurazione dei device ZigBee su OpenHAB. 

 

 
Schermata di controllo della lampadina su OpenHAB 
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Anche in questo caso, qualsiasi variazione dello stato della lampadina verrà registrata come record 

all’interno del database collegato ad OpenHAB, come precedentemente visto per la TV Samsung e 

per il Sonoff Basic R2. 
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8. Controllo della domotica tramite smartphone 

 

8.1 La soluzione di Apple: il framework HomeKit 

Come visto, una volta configurati i device di interesse, questi ultimi possono essere controllati da 

browser attraverso OpenHAB.  

 

Uno dei motivi che porta ad utilizzare un hub personale risiede nella possibilità di personalizzare 

completamente la propria esperienza: questo include anche la personalizzazione della dashboard, 

adattabile ad ogni gusto ed ogni necessità.  

 

Spesso però accade che, non essendo all’interno della propria abitazione, non si ha accesso ad uno 

schermo di dimensioni pari a quelle di un pc portatile o fisso. 

Nasce dunque la necessità di avere accesso ad un’interfaccia di gestione dei dispositivi domotici 

navigabile anche da uno schermo di dimensioni minori come quello di uno smartphone. 

 

Nel caso in cui si possieda uno smartphone di marca Apple, la soluzione è rappresentata da HomeKit 

e dall’applicazione “Casa”, preinstallata sui device con sistema operativo iOS.  

 

HomeKit è uno standard per la domotica definito nel 2014 dall’azienda americana Apple, nel 

tentativo di entrare a far parte dell’emergente e sempre più redditizio mondo della domotica. 

Questo standard consente (tramite protocolli come TCP/IP o Bluetooth Low Energy, ad esempio) le 

comunicazioni tra diverse componenti domotiche e i dispositivi basati su iOS (iPhone e iPad). 

 

L’utilizzo dell’applicazione “Casa” presente su questi ultimi permette di visualizzare delle “tile”, 

ovvero delle “mattonelle” che rappresentano i vari dispositivi o raggruppamenti di essi. 

Attuatori, sensori e serrature, quando compatibili con tale ecosistema, vengono “aggiunti” all’app 

e da lì possono venire monitorati, gestiti e soprattutto automatizzati. 
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Schermata di esempio dell’app Casa 

 

 

Attraverso OpenHAB, è possibile aggiungere sulla suddetta applicazione anche dei dispositivi non 

nativamente compatibili con il framework sviluppato dalla Apple. Questo procedimento prevede 

l’uso di un particolare plugin, ovvero l’Homekit Integration. 

 

8.2 Il plugin di OpenHAB: HomeKit Integration 

L’add-on “HomeKit Integration”, disponibile nella sezione “Misc” dei plugin, serve ad esporre dei 

componenti domotici configurati e presenti su OpenHab (come il Sonoff e la lampadina) verso 

l’applicazione “Casa” di Apple. 

 

Aggiungendo questo add-on, OpenHAB diventa un gateway compatibile con Apple HomeKit.  

Automaticamente, dopo un’iniziale e semplice procedura, l’app “Casa” erediterà tutte le 

entità (luci, interruttori, ecc.) configurate presso OpenHAB. Qualsiasi azione effettuata da un 

sistema (o da automazioni programmate) sugli stati di tali entità si rifletteranno sugli stati presso 

l’altro sistema e viceversa. 

 

Se per esempio accendessimo la luce IKEA (precedentemente configurata) tramite OpenHAB, quel 

componente apparirà immediatamente acceso anche sull’app “Casa”, e viceversa. 
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8.3 Installazione e configurazione del plugin HomeKit Integration 

Per installare il plugin, ci si reca nella sezione impostazioni della dashboard di OpenHAB, e 

successivamente nella scheda “Misc” degli add-on. Attraverso una rapida ricerca, si può installare il 

componente aggiuntivo e procedere alla sua configurazione e connessione con un dispositivo 

mobile iOS. 

 

 
Schermata di configurazione del componente aggiuntivo 

 

L’elemento più importante di questa scheda di configurazione è il codice QR che il plugin genera 

automaticamente: esso andrà inquadrato con la fotocamera dello smartphone in modo da 

effettuare il collegamento tra i due sistemi. 

 

Spostandosi dunque su un iPhone e aprendo l’app Casa, si provvede ad aggiungere un generico 

accessorio (che verrà in seguito automaticamente riconosciuto come gateway) tramite l’icona “+” 

in alto a destra.  
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Inquadrando il codice QR, l’hub verrà automaticamente aggiunto, insieme ai dispositivi già 

configurati su OpenHAB come il Sonoff, la lampadina IKEA e la TV Samsung. 

 

 
Aggiunta di OpenHAB come 

hub compatibile HomeKit 

 

 

Dopo aver comunicato all’app Casa in quale stanza si trova l’hub virtuale in fase di configurazione, 

appariranno automaticamente tutti i dispositivi già configurati su OpenHAB.  
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Dispositivi controllabili e dettagli della lampadina 
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9. Considerazioni finali 

 

In questa trattazione si è tentato di dare una caratterizzazione della domotica e quali sono le varie 

possibilità che un sistema domotico (personale o brandizzato) può dare, con gli strumenti e le 

tecnologie attualmente utilizzate. 

 

La potenza di un hub personale come OpenHAB, in accoppiata con un database MySQL e un altro 

software come ZigBee2MQTT, è quella della interoperabilità e dell’automazione. 

 

Si pensi ad esempio ad uno scenario verosimile: uscendo dalla nostra abitazione non dobbiamo 

preoccuparci di spegnere le luci, in quanto avendo inserito una luce comandabile in modo 

“analogico” (seppur sempre tramite telecomando ZigBee) all’interno di OpenHAB con 

ZigBee2MQTT, possiamo creare un’automazione che spenga le luci quando il nostro hub percepisce, 

tramite GPS del telefono o sensore di movimento, che non siamo in casa. Al nostro rientro si 

verificherà esattamente la situazione opposta: troveremo le luci già accese nella zona ingresso, 

magari dopo che OpenHAB avrà avviato i riscaldamenti in modo automatico e ci avrà aperto il 

portone di casa comandato da una serratura smart. 

 

Quello della domotica è un mondo vasto, in cui ognuno può programmare il proprio impianto in 

base alle necessità personali: i casi d’uso studiati sono solo dei punti di partenza di progetti che 

OpenHAB permette di creare e ampliare, in quanto i plugin che permettono di integrare sempre più 

componenti domotiche sono in continuo sviluppo. 
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