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Analisi Impianti e Servizi
Impianto di Videocomunicazione
Schermi Professionali Plasma Hantarex 50”, 65”, 42”
Schermi Professionali LCD Hantarex 22” Combi
Dvd Recorder
Decoder digitali terrestri
Impianto terrestre satellitare
Distribuzione BS
Impianto di Supervisione Controllo e Gestione Contenuti
Pc Mediacenter DELL
Server di controllo Martin Merten
Universal control interface Nevo
Rack 42 unità
Sistema di supporto UPS 5 kwa
Impianto Elettroacustico
Sistema di Amplificazione: Sintoamplificatori Onkyo
Diffusori Acustici: Tannoy, Sound Advance, Soundtube
Impianto di videosorveglianza locale e da remoto via IP
Impianto di video server interattivo di networking
Telecamere di sorveglianza in-out door
Impianto di rete dati e fonia
Impianto di networking fonia Avaya

Il progetto ha unito i desideri della padrona di casa alla funzionalità, lasciando intatta
l’eleganza propria dell’arredamento e delle innumerevoli opere d’arte in essa esposte.
La committente ha voluto donare alla struttura e all’arredamento rigore e fantasia che la
caratterizzano, ricreando un luogo che è legato alla storia ma volto verso l’avvenire.
Da sempre nel mondo della moda, la proprietaria coniuga in questa realizzazione la sua
concezione di “arte di abitare” sostenendo che “E’ impossibile apprendere l’arte di vivere attuale,
senza utilizzare materiali attuali”. Da qui la scelta di impiegare per la sua residenza una
tecnologia di ultima generazione.
Nella zona residenziale di Via della Camilluccia sorge questa villa che riflette l’immagine del
temperamento italiano del Committente: il contrasto apparente tra l’architettura di metallo e
vetro rispetto al calore e all’eleganza della scelta delle finiture interne; mescolare
architettura contemporanea a pezzi antichi appartenenti a epoche diverse contraddistingue la
particolarità di questa villa.
La residenza è caratterizzata da un articolato ed integrato progetto di House Automation basato
su protocollo KNX e TCIP. Si tratta di Tecnologie di controllo comando e comunicazione che, a
differenza degli impianti tradizionali, permettono la perfetta integrazione di sistemi
profondamente diversi tra loro; parliamo dei sistemi di diffusione audio, dei sistemi video, della
videosorveglianza, dell’illuminazione e della termo meccanica, solo per citare alcuni esempi.
L’uso del Konnex è stato altresì prescelto avendo un occhio di riguardo all’ambiente
controllando e gestendo in modo intelligente i carichi energetici della residenza (per es.
programmando lo spegnimento di alcune utenze a raggiungimento dei limiti di carico consentiti
dalle normative del settore; programmando il non superamento dei limiti di climatizzazione
invernale ed estiva in termini di rispetto ambientale).
L’utilizzo di tecnologie complesse attraverso interfacce “User Friendly” offre il vantaggio di
poter essere facilmente comprese e utilizzate da qualunque tipo di committente. Per questa
residenza dove le pareti sono quasi ovunque composte da lastre di vetro, la scelta delle tastiere
e dei touch screen si è indirizzata molto spesso sulla tecnologia wireless.
La scelta degli apparati video ricade sul brand italiano Hantarex tecnologia LCD quale garanzia
di professionalità nell’uso dei materiali come il cristallo e nell’eleganza dei profili che ben si
incontra con la personalità funzionale ed estetica di chi la abita sposandosi con il lusso ed il
design italiani.
L’audio streaming Sonos consente la diffusione di contributi audio per tutti gli ambienti della
residenza in sistema wireless che può essere gestito oltre che dal suo controller anche da
remoto da un semplice iphone.
Nel rispetto della funzionalità ed estetica sopra descritte anche la diffusione dei contributi
sonori è devoluta a casse a scomparsa il cui risultato è quello di offrire un ambiente in cui gli
apparati sono completamente celati all’occhio di chi lo abita.
L’impianto di videosorveglianza ed antintrusione risulta accessibile da ogni schermo televisivo
distribuito nella residenza, mentre la musica ed i film vengono memorizzati e gestititi da un sistema
multiroom in grado di erogare contemporaneamente servizi diversi in ambienti diversi.
Scopo della domotica è quello di rendere più piacevole lo stare in casa, ma anche l’allontanarsi
da essa, grazie alla possibilità di controllare a distanza l’abitazione, con la sicurezza che le
nostre mura vengano protette da sofisticati impianti antintrusione.
Il cuore dell’impianto domotico e di entertainment è costituito da un articolato sistema di pc
server alloggiati in un caveau blindato sotto la residenza.
La progettazione e realizzazione di un’architettura illuminotecnica a luce dinamica è stata una
parte importante del progetto che, ha permesso di rendere scenari illuminotecnici unici quali i
lucernari che grazie all’inserimento di speciali barre luminose permettono il diffondersi di fasci
luminosi all’interno degli ambienti riproducendo le diverse luci del giorno malgrado fuori sia
notte.

