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Telecom: il sistema e-kitchen è basato sulla tecnologia wireless Zi-

gBee e in particolare sullo standard domotico ZigBee Home Auto-

mation 1.2, già ideato dal Consorzio Energy@home di cui Indesit 

Company e Telecom Italia figurano tra i membri fondatori. Inoltre è 

stata messa a punto una “smart ciabatta” in grado di alimentare e 

allo stesso tempo collegare al sistema e-kitchen qualunque utenza 

anche non nativa del sistema, come l’illuminazione della cucina, la 

rete di sensori ambientali, la macchina per purificare l’acqua, quel-

la del caffè, ecc. A fare da “direttore d’orchesta” tra i dispositivi è 

lo Smart Gateway, tecnologia sviluppata da Telecom, che si colle-

ga a Internet attraverso il modem domestico.

Parola d’ordine ergonomia
Se la parte più innovativa e avveniristica di e-kitchen è rappresenta-

ta dalla sua anima domotica, Pallotta e Catini sottolineano che il 

progetto nasce anche con la vocazione di migliorare la cucina dal 

punto di vista ergonomico. Il cuore del progetto si concentra infatti 

non solo su quanto raccontato finora, ma anche e soprattutto sul-

l’offerta di soluzioni che migliorino praticità e funzionalità della cu-

cina. In questa direzione e-kitchen introduce tutta a una serie di 

soluzioni volte a ottimizzare il conteni-

mento. Innanzitutto, è caratterizzata da 

ntegrando alcune funzioni della domotica, e-kitchen nasce per 

semplificare la vita di tutti i giorni incrementando comfort, efficien-

za, usabilità e sicurezza». Questo è l’obiettivo del sistema innovati-

vo a cui sta lavorando Lube, e di cui l’ingegnere Gianluca Pallotta, 

responsabile qualità, e Chiara Catini dell’ufficio marketing e comu-

nicazione dell’azienda, illustrano funzionalità e potenzialità.

La casa del futuro
Presentato a Eurocucina, attualmente in fase di implementazione di 

software e verosimilmente in commercio tra circa un anno, il proget-

to e-kitchen consente di gestire tutti i dispositivi elettrici presenti in cu-

cina, a prescindere da marchi e modelli. Sono tre le funzioni principa-

li a cui può assolvere il sistema, grazie a un’unica interfaccia, visibile su 

computer e altri device, studiata per essere semplice e intuitiva. In pri-

mo luogo permette di monitorare funzionamento e consumi di ciascun 

dispositivo, sensibilizzando tra l’altro gli utenti al risparmio energetico. 

In secondo luogo, manda avvisi in situazioni di pericolo o malfunziona-

mento dei singoli elettrodomestici o dell’ambiente nel suo complesso, 

prevenendo incidenti. Infine permette di controllare, anche in remoto, le 

loro funzioni attraverso tablet, smartphone e smart-Tv. In questa cuci-

na tecnologica è possibile alloggiare persino un pico-proiettore integra-

to nei mobili, che proietta l’interfaccia sul piano di lavoro. Fanno inoltre 

parte di e-kitchen una rete di sensori di qualità dell’aria, di temperatu-

ra, pressione e luminosità, in grado ad esempio di accendere la cappa 

se serve un ricambio d’aria. A fare dialogare tra loro tutte le macchine 

presenti in cucina ci hanno pensato i partner Indesit Company, Spes e 

INNOVARE L’ERGONOMIA E ARRICCHIRE DI POTENZIALITÀ, 

GRAZIE ALLA DOMOTICA, L’AMBIENTE A PIÙ FORTE CON-

CENTRAZIONE DI TECNOLOGIE DELLA CASA. È QUANTO SI 

PROPONE E-KITCHEN DI LUBE, CHE SARÀ IN PRODUZIO-

NE TRA CIRCA UN ANNO

una aumentata profondità del piano di lavoro, non solo per crea-

re gli spazi dove alloggiare i dispositivi tecnologici e fare passare 

le utenze di acqua, gas e scarichi, ma anche per creare nuovi spa-

zi di contenimento. 

Innovazione per tutti
Dal momento che e-kitchen vuole migliorare la cucina nella sua es-

senza e farla diventare un ambiente più vivibile, il suo target è il più 

vasto possibile. Dichiarano Pallotta e Catini di Lube: «Il progetto si 

rivolge a un mercato il più esteso possibi-

le: vuole essere uno spazio in cui anche an-

ziani e disabili possano muoversi con faci-

lità, controllare le funzionalità della casa e 

vivere in un ambiente sicuro e a basso im-

patto energetico». Il sistema è modulabile, 

prevede cioè la possibilità di essere perso-

nalizzato in base alle specifiche necessità 

di ogni cliente. Questo ne rende variabile 

anche il prezzo. Si tratta inoltre di una pro-

posta adattabile a ogni tipo di cucina, an-

che “usata”, tranne chiaramente per quan-

to riguarda la maggior profondità del pia-

no, aspetto difficilmente integrabile a una 

cucina non progettata ad hoc.

Il frutto di una forte sinergia
Secondo Pallotta e Catini, il punto di for-

za di Lube, rispetto ai concorrenti che stan-

no lavorando in questa stessa direzione, è 

quello di avere fatto un importante lavoro 

di squadra con i partner, che sono Asset, 

Avents, De’Longhi, Design Innovation, Fa-

ber, Indesit Company, Inoxa, MR&D, Rene-

sas, Sabaf, Spes, Telecom e i Centri di Ri-

cerca Cnr-Ifac, Polimi, Unifi, Unipr, Univpm. 

«Lube è riuscita a mettere insieme colos-

si del settore degli elettrodomestici e del-

le telecomunicazioni. Abbiamo lavorato seguendo una logica di rete 

d’impresa e ricoprendo tutti gli ambiti di sapere necessari per lo svi-

luppo di un progetto di questa portata». Il progetto inoltre, è stato fi-

nanziato dal ministero per lo Sviluppo Economico. (s.m.)

IL FUTURO
È CONNESSO

COSA PUÒ FARE E-KITCHEN
❖ MONITORARE FUNZIONAMENTO E CONSUMI DI TUTTI GLI ELETTRODOMESTICI DELLA CUCINA
❖ MANDARE SEGNALI IN CASI DI PERICOLO O DI MALFUNZIONAMENTO DI CIASCUN APPARECCHIO
❖ CONTROLLARE IL LORO FUNZIONAMENTO ATTRAVERSO TABLET, SMARTPHONE E SMART TV, ANCHE IN REMOTO
❖ MIGLIORARE LO SPAZIO CUCINA DAL PUNTO DI VISTA DELL’ERGONOMIA E DEL CONTENIMENTO

In alto, l’interfaccia 
di e-kitchen. Grazie 
al sistema proposto 
da Lube è possibile 
controllare in 
ogni momento lo 
stato dei consumi 
elettrici, anche in 
remoto, e prevenire 
sovraccarichi.  
A sin., un dettaglio 
di e-kitchen. Dotata 
di un sistema  
di illuminazione  
in corrispondenza 
di ciascun 
elettrodomestico, 
può segnalare 
anomalie, fughe di 
gas, superamento 
della soglia di 3,5 
kW o solo indicare 
che un apparecchio 
è in funzione

DIALOGARE 
CON LA CUCINA

Nelle foto, il prototipo di e-kitchen Lube 
presentato a Eurocucina. Il progetto, che punta 
su domotica e miglioramento dell’ergonomia, 
è attualmente nella fase che riguarda 
l’implementazione dei software. Nell’arco  
di un anno dovrebbe partire la produzione

DOMOTICA ED ERGONOMIA
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