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Confortevole
e sicura
engineering solutions dà prova delle proprie abilità 
con una realizzazione non solo estremamente 
sofisticata, ma anche perfettamente integrata 
con l’aspetto sicurezza

P
er Engineering Solutions 
automazione significa bus 
Konnex. Per l’ing. De Martino, 
infatti, “il fatto che derivi 
dal settore della building 

automation assicura stabilità e affidabilità”. 
Due aspetti fondamentali quando è l’intera 
abitazione a essere gestita, compreso il 
criticissimo aspetto della sicurezza. Infatti, 
il committente ha inizialmente coinvolto 
l’azienda romana proprio per la protezione 
di questa villa. A questo punto, però, lo 
staff di Engineering Solutions ha proposto 
un’integrazione con la domotica che 
avrebbe assicurato un duplice vantaggio: 
non solo un comfort più elevato, una 
superiore vivibilità dell’abitazione (la casa 
è grande e molto complessa quanto a 
dotazioni, pertanto avrebbe richiesto un 

elevato impegno), ma anche e soprattutto 
una stretta connessione con la parte 
sicurezza in modo che a ogni evento 
dell’allarme corrisponda un’azione del 
sistema domotico. Per questioni di 
sicurezza non possiamo scendere nei 
dettagli, basti sapere che l’antintrusione 
è estremamente evoluta con un grado 
di protezione “military grade” e tanto di 
“panic room” e videosorveglianza. Ma 
non è tutto, perché i vari televisori LCD, 
tutti integrati nel sistema via RS232, sono 
inquadrati come vere e proprie “matrici di 
comunicazione”, pertanto visualizzano ogni 
evento, dalla ripresa di una telecamera di 
sorveglianza con il messaggio “intrusione” 
alla schermata del videocitofono con il 
messaggio “stanno suonando alla porta”.
A ogni modo, il sistema domotico 

engineering 
solutions
Viale di Villa PamPhili, 65
00152 Roma
Tel. 06/58310847
www.engineeRingsoluTions.iT
PeRsona di RifeRimenTo:
ing. andRea de maRTino

_ tvc lcd in 11 
 ambienti 
_ VideoPRoieTToRe 
 nELLA SALA hobby
_ tvc lcd integrati  
 negli specchi dei 
 due bagni
 padronali
_ messaggi di
 seRVizio sui TVc

_ sistema   
 surround 5.1 
 in salottino e  
 sala hobby
_ MuLtIRooM   
 AuDIo SonoS
 EStESo A
 16 zonE IntERnE
 ED EStERnE

_ sistema di automazione   
 Konnex per il controllo  
 di luci, clima, motorizzazioni,  
 sicurezza e carichi
_ IntEgRAzIonE A/V Con LogICA 
 AMx E gAtEwAy Knx
_ tastierini Knx in luogo degli  
 interruttori
_IntERfACCIA gRAfICA Su IPAD E
 touCh-SCREEn A PAREtE

video audio automazione

cosa offre il sistema
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In alto, il salottino che si trova 
tra l’ampio salone vero e proprio 
(nella foto di apertura) e la sala 
da pranzo. In questo ambiente 
è stato costruito un piccolo ma 
coinvolgente home theater.
A sinistra, la cucina, che è sia zona 
del multiroom audio, sia “isola” 
audio/video con il tvc.
A destra, un dettaglio delle 
esclusive e pratiche pulsantiere 
multitouch capacitive basalte, 
che operano direttamente sul bus 
Konnex.

perfetta integrazione

EngInEERIng SoLutIonS, confortevole e sicura
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nelle due foto, la soluzione di intrattenimento per 
la camera padronale. Il tvc Loewe è perfettamente 
dissimulato in una nicchia del pavimento e fuoriesce 
grazie a un supporto motorizzato quando necessario. 
nasce così un piccolo home theater 2.1 caratterizzato 
da elevatissima qualità grazie agli ottimi speaker della 
tannoy. notare la cura riposta da Engineering Solutions 
anche nel cablaggio dei diffusori.

tv motorizzato

nata dall’interesse per le soluzioni integrate del suo 
fondatore - l’ing. De Martino, che risponde anche alle nostre 
domande - l’azienda è specializzata nell’integrazione a 
ogni livello. L’approccio da ricercatori assicura un progetto 
commisurato alle reali esigenze del cliente (con il quale ci si 
confronta continuamente) quanto innovativo.

intervista
casa Domotica - Voi riuscite sempre a integrare anche 
la parte sicurezza, anzi questa realizzazione è partita 
proprio da questo aspetto, ma perché questa integrazione 
è solitamente tanto “difficile”?
Andrea De Martino - In passato il mondo della 
sicurezza e quello dell’automazione camminavano su 
binari separati e le competenze degli addetti ai lavori 
erano profondamente diverse. La nostra esperienza 
pluriennale di system integrator ha permesso di 
superare tutte quelle barriere tecniche e di pura 
diffidenza riguardo la scelta di integrare i diversi 
impianti di una residenza, per dare al committente 
un’unica piattaforma di controllo facile ed intuitiva.
Offrire al cliente, on site o da remoto, la possibilità 
di controllare in tempo reale e su diverse piattaforme 
(smartphone, tablet e PC con sistemi operativi iOS, 
Android o Windows) ogni elemento di disturbo o 
allarme ricevuto, avendo la certezza che la residenza 
sia pronta ad attuare i diversi sistemi di difesa 
precedentemente programmati e che coinvolgono 
l’intero sistema di automazione, con scenari pronti a 
preservare anche l’incolumità di chi è in quel momento 
in casa, trasmette certamente una nuova percezione 
del concetto di sistema di sicurezza integrato.

cD - il vostro concetto di intrattenimento, soprattutto per 
quanto riguarda il video, è legato alle “isole”, quindi 
impianti a sé: come mai? Perché non seguire il classico 
schema di multiroom video con matrice?
A.D.M. - Le isole audio/video si basano sullo stesso 
principio del Konnex, ovvero l’implementazione di 
architetture decentralizzate che garantiscano zona per 
zona il massimo dei servizi, minimizzando al contempo 
il rischio di fault imprevisti, che sarebbero comunque 
limitati alla sola zona interessata dal problema. Tali 
isole, tutte pur sempre interconnesse, condividono i 
contenuti immagazzinati sulle unità di storage della 
residenza, come quelli legati ai servizi di streaming A/V 
on demand, e i segnali del sistema TVCC.
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Qui sopra, il disimpegno al piano superiore, con il 
touch-panel a parete per la supervisione globale 
e ancora le versatili ed eleganti tastiere basalte. 
Si intravede l’acquario, che poi si trova nel bagno 
padronale (nella foto piccola, con in evidenza 
il tvc nello specchio), le cui luci e le cui pompe 
sono anch’esse controllate dal sistema domotico.
nella pagina a fianco, la camera ospiti al 
piano inferiore, con l’eccellente dotazione per 
l’intrattenimento A/V: tvc Loewe, sintoampli 
Denon, player multimediale Apple Mac Mini, 
multiroom audio Sonos, speaker focal...

grande realizzazione

EngInEERIng SoLutIonS, confortevole e sicura

Konnex controlla tutte le luci interne (in 
gran parte dimmerate) ed esterne, la 
climatizzazione (serpentina a pavimento 
più sistema canalizzato Mitsubishi 
g50: grazie a un gateway per Knx 
ottimizzato da Engineering Solutions è 
possibile il dialogo bidirezionale, pertanto 
la climatizzazione diventa integrata e 
perfettamente controllabile, intendendo 
con questo perfino lo status di tutte le 
macchine, compreso il monitor dei filtri), le 

motorizzazioni (davvero complesse, visto 
che interessanto tutte le porte-finestre 
Schuco, gli scuri, la tv della camera 
padronale e le pompe degli acquari), oltre 
alla sicurezza di cui abbiamo detto, agli 
allarmi tecnici, al completo controllo dei 
carichi e all’integrazione della stazione 
meteo. Il controllo di tutto ciò è possibile 
da due ampi touch-panel di supervisione 
(uno al piano superiore e uno a quello 
interrato), dagli immancabili iPad e, 
soprattutto, per mezzo delle evolute e 
suggestive tastiere capacitive basalte 
per bus Knx, affiancate negli ambienti 
principali dai piccoli elementi con display 
a colori Microvis Logic II. Questa soluzione, 
però, vale per il piano terra e il superiore, 
perché, invece, all’inferiore, sono state 
preferite le tastiere Merten serigrafate: si 
tratta di una soluzione volta a semplificare 
la gestione da parte di persone che vivono 
meno abitualmente la villa, visto che vi si 
trovano le stanze dei figli più grandi, degli 
ospiti e del personale di servizio. 
ovviamente, tanto le basalte quanto le 
Merten rimpiazzano integralmente gli 
interruttori tradizionali.
Per quanto riguarda l’intrattenimento, 
il system integrator ha proposto uno 
schema a lui molto caro, detto delle “isole 
audio/video”, sviluppato alla luce dei noti 
“limiti” del bus Konnex quando si tratta di 
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_video 
loewe individual 
compose 55 3d - tvc lcd 
a led 55” full hd 3d
loewe indiVidual 
comPose 46 3d - TVc lcd 
a led 46” full hd (x 2)
loewe individual 
connect 40 - tvc lcd a 
led 40” full hd (x 5)
shaRP lc-24le22oe - TVc 
lcd a led 24” full hd (x 3)
mysKy hd - decoder 
dvb-s hdtv con hdd (x 3)
sky hd - decodeR dVb-s 
hdTV (x 8)
denon dbp-2012ud - 
lettore blu-ray (x 4)
SAMSung bD-P3600 - 
LEttoRE bLu-RAy (x 7)

_audio multiroom 
sonos connect - player 
audio passivo (x 12)
sonos connecT:amP 
- PlayeR audio aTTiVo 
2x55w, (x 3)

_speaker 
tannoy arena - 
diffusori da parete 
coassiali 2 vie (x 8)
Tannoy aRena highline 
300 lcR - diffusoRi hT 3 
Vie da sTand (x 7)
tannoy arena sub - 
subwoofer attivo 300w 
(x 3)
focal dome - diffusoRi 
da PaReTe 2 Vie (x 4)
sonance is4 - diffusori 
3 vie invisibili (x 6)
sonance fms-860 - 
diffusoRi 2 Vie da 
esTeRni (x 4)
sound tube xt-850 
- diffusori 2 vie da 
montaggio in terra per 
esterni (x 4)

_automazione
novas 10,4” pc - panel 
pc slim da incasso 
con display touch e 
interfaccia Knx
neVo s70 - Telecomando 
Touch PRogRammabile 
(x 3)
merten system m- 
sistema di automazione 
su bus Konnex
basato su moduli din 
e propri tastierini di 
controllo

integrare l’intrattenimento. Praticamente, 
nel salone principale, in cucina, nelle 
camere figli e ospiti e nella zona dining 
(tv), nel salottino (tv con home theater), 
nella sala hobby (videoproiettore con home 
theater), nella camera padronale (tv con 
audio 2.1) e nei bagni (tvc integrati negli 
specchi) sono stati creati sistemi A/V 
indipendenti basati su display LCD full 
hD, ciascuno con ricevitore tv satellitare 
e Digitale terrestre, lettore blu-ray e 
computer Apple Mac Mini come player 
multimediale. Questi stessi ambienti, più 
gli altri bagni, lo spogliatoio, la piscina, il 

giardino e la zona relax/barbecue sono 
tutti zone del multiroom audio, per il 
quale Engineering Solutions ha scelto un 
impianto basato su componenti Sonos, 
quindi su LAn (in questo caso cablata 
per ragioni di massime prestazioni, ma 
sappiamo che tramite il modulo bridge è 
possibile il tutto anche in wi-fi), con un 
modulo Connect per ciascuna delle zone 
a eccezione degli ambienti minori, dove 
invece ci sono i Connect:Amp. gli speaker 
sono, a seconda della stanza, gli invisibili 
Sonance IS, i sorprendenti tannoy Arena, 
gli ottimi focal Dome o quelli da esterni.

i componenti del sistema
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