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DESCRIZIONE GENERALE LOCATION E PROGETTO 

 

Nel cuore storico, culturale e commerciale di Roma è situato il Visconti Palace Hotel: 

240 camere di sobria e raffinata eleganza sul lato destro del fiume Tevere. 

Palestra, percorsi Jogging, lounge bar permettono agli ospiti di rilassarsi dopo una 

giornata di incontri aziendali o di passeggiate alla scoperta dell’incantata città 

eterna.  

Ma dagli ultimi mesi del 2015, è anche altro: 

 

Engineering Solutions si è occupata della ristrutturazione dell’intero centro 

congressi presentando alla proprietà il progetto per la realizzazione di un vero e 

proprio spazio multimediale polivalente e soprattutto modulabile. 

 

In uno spazio di oltre 400 m² prende posto il nuovo centro congressi dell’Hotel, una 

vasta area che ha permesso la creazione di 5 sale indipendenti, fruibili anche come 2 

grandi spazi, o dividendo gli stessi a loro volta in altre 3 piccole sale perlopiù 

identiche. 

sono presenti pertanto 5 ambienti dalla diversa capienza e destinazione che tramite lo 

slittamento di pareti mobili su appositi binari, vengono combinate in diverse 

configurazioni in base alle differenti necessità del cliente per essere utilizzate 

unitamente sia come sale meeting in modalità plenaria, che sale congressi o spazi per 

banchetti, o esposizioni, o addirittura come discoteca in modalità party. Tutto ciò è 

possibile grazie ad una intensa fase di progettazione che ha coinvolto lo studio di 

progettazione di Engineering Solutions ed i suoi professionisti, i quali hanno 

affrontato le problematiche che scaturivano dal destinare i 5 locali ad eventi tanto 

differenti tra loro sia dal punto di vista impiantistico che architettonico. Importanza 

particolare ha avuto lo studio dell’impianto acustico delle sale nelle diverse 

conformazioni sia per quanto riguarda la resa dell’audio che la distribuzione  dei 

diffusori stessi, ben comprendendo le difficolta che scaturiscono dal destinare le 

sale ad usi sempre diversi. Considerata anche la modesta altezza dei soffitti dell’area 

si è reso indispensabile uno speciale trattamento fonoassorbente tramite vaste 

pannellature di topakustik, utilizzato per garantire elevate prestazioni audio, nonché 

una oculata scelta di materiali ed arredi impiegati, il tutto studiato per collaborare 

verso la resa ottimale del suono sia ascoltato che parlato.  



 

 

Entrando più nel dettaglio all’interno delle sale l’impianto acustico è stato pensato 

“a diversi livelli” per permettere differenti scenari audio in corrispondenza delle 

varie destinazioni d’uso delle sale. I potenti line array Tannoy frontali da 800w 

coadiuvati da 16 diffusori ad incasso Sound tube, servono la sala Visconti in 

modalità plenaria, mentre l’esclusione dei diffusori line array principali viene 

impostata quando le sale Visconti e Cavour vengono divise per lavorare 

separatamente, devolvendo la distribuzione audio a line array Tannoy da 400w nel 

caso di piccoli meeting oppure ai “soli” diffusori ad incasso Sound Tube e relativi 

subwoofer di zona nel caso di esposizioni o banchetti che necessitino di musica 

d’ambiente. il tutto viene gestito da amplificatori professionali Biamp, finali di potenza 

con processore Lab Groupen e mixer audio digitali Biamp Tesira Forté posizionati 

all’interno del cuore pulsante del centro congressi rappresentato dalla sala regia 

posta nelle adiacenze delle sale. 

La scelta di operare esclusivamente nel dominio digitale ha consentito una elevata 

flessibilità di configurazione e una qualità impensabile con i normali sistemi analogici 

impiegati di solito in questi scenari. 

Dalla postazione di regia pertanto è possibile prendere il controllo e gestire l’intero 

centro congressi tramite un semplice Pc o un iPad in dotazione al personale tecnico 

del centro congressi, sul quale il nostro team ha riprodotto gli scenari e le 

configurazioni delle sale.  

Ed è da tali semplici interfacce utente che si possono gestire e richiamare 

configurazioni audio, scenari luce, controllare le motorizzazioni ed agire sul clima. 

 

Sempre per le risolvere le problematiche emerse da un ambiente in cui i soffitti non 

godono di discrete altezze, parimenti problematico è stato lo sviluppo architettonico 

del progetto illuminotecnico; la scelta di ricorrere all’utilizzo di profili custom led 

poco invasivi e realizzati ad hoc a luce bianco calda ed rgb, a tecnologia Dali, ha 

permesso di rispondere ad esigenze di versatilità di utilizzo ed affidabilità 

dell’impianto, cosicché il personale tecnico possa monitorare lo status dei singoli 

corpi illuminanti prevenendo eventuali malfunzionamenti e criticità durante l’utilizzo 

delle sale. L’ottimizzazione degli interventi di manutenzione e la minimizzazione degli 

stessi è assicurata da un sistema di controllo remoto in rete virtuale: questo è il plus 

che Engineering Solutions ha voluto offrire al cliente, non concentrando l’intera 

gestione dei sistemi all’interno della sola Regia del centro congressi, ma permettendo 

l’accesso ed il controllo “real time” dall’esterno per interventi di manutenzione o di 

monitoring non invasivi e di minimo impatto.  

L’efficiente struttura di rete dati “trasporta” tutti i comandi inerenti il controllo 

degli scenari tramite un sistema wi-fi dedicato ad alta sicurezza ed è affiancata da un 

controller esclusivo rivolto alla gestione delle comunicazioni wireless e da una serie 

di appliances destinate invece a sicurezza e firewalling. Per maggior tutela il 

networking ha ad oggetto le sole attività della gestione del centro congressi 

rimanendo completamente autonomo da quello dell’hotel. 

All’interno delle sale intuitivi touch screen e iPad permettono al cliente stesso di 

gestire in autonomia la totalità di funzioni e scenari, come per esempio la 

movimentazione di schermi e proiettori Christie Digital, oppure l’utilizzo delle Smart 

Tv, l’attivazione o l’esclusione delle postazioni multimediali dei tavoli dei 

conferenzieri, o l’uso degli apparati di video e audio conference, tra cui l’attivazione 

dell’impianto di streaming audio Sonos.  

Un’architettura integrata di Building Automation robusta basata sul protocollo di 

derivazione industriale Konnex e sulla tecnologia illuminotecnica Dali che per 

Engineering Solutions rappresentano indubbiamente sinonimi di affidabilità e semplicità  

del sistema. Qualità queste ultime che anche nelle varie fasi di realizzazione sono 

state apprezzate sia dalle aziende elettriche ed impiantistiche coinvolte, interessate 

da una minore e più snella attività di cablaggio, che dalla proprietà colpita dalla 

facilità di gestione e controllo dell’intero centro congressi.  

Intuitivo è persino il sistema di prenotazione delle sale e la gestione delle richieste di 

configurazione da parte dell’utente che è direttamente connesso con il responsabile 

del centro congressi tramite il sistema di room manager Evoko.  

Questo room manager system consente la condivisione dei calendari d’attività e la 

richiesta di risorse indicando in tempo reale l’effettiva situazione su display 

interattivi presenti all’ingresso di ogni sala, da cui i clienti possono effettuare 

richieste o comunicare orari e oggetto dei meeting. Il responsabile del centro 

congressi anche da remoto può avere il polso della situazione e rispondere 

immediatamente alle richieste e pianificare le attività ed il lavoro del centro stesso.  

 

 

Componenti impiegati 

 



 

Impianto Elettroacustico 

 

Sala Visconti plenaria 

Sistema streaming audio wi.fi Sonos  

Diffusori a colonna line array Tannoy VLS30 

Tannoy VSX10 SUBWOOFER PASSIVO CON WOOFER DA 10" POT.MAX.300W 

Lab groupen D2400 finale di potenza con processore 

Sound Tube Cm 500 diffusori ad incasso omnidirezionali  

Lab Groupen FINALE DI POTENZA 2X400W 

 

Sale Visconti A e B 

Sound Tube Cm 500 diffusori ad incasso omnidirezionali  

Lab Groupen FINALE DI POTENZA 2X400W 

 

Sale Cavour A e B 

Diffusori a colonna line array Tannoy VLS30 

Lab Groupen FINALE DI POTENZA 2X600W 

Tannoy Ts10 subwoofer attivo 

 

Sistema di Supervisione Controllo e Gestione Contenuti, sala regia 

Biamp Tesira forte preset.mixer digit.12i n 8 Processori audio  

Furman filtro di rete da rack 10+1 uscite led dispay 

Middle Atlantic Ax- Sxr RACK Professionale 42 Unità a estrazione e rotazione 

Pure matrice integrata HDMI full HD 8x, trasmettitore, extender HDMI 

Sistema BMS Konnex based 

Watchguard XTM 33 firewall controller wi-fi 

Watchguard access point AP100 

Netgear prosafe switch 48p fullu managed POE plus 

RIello UPS dual conversion SDH  2200 

Pc con doppia scheda di rete 

Monitor 22” 

iPad mini 

docking station alluminio 360° 

 

Sistema Acustico Evac 

ateis  diva sistema di miscelazione e gestione audio per SISTEMI DI EVAC.EN54-16 

Ateis SPA 2240 finale di potenza 

Apart CMX 6T 10 DIFFUSORE CIRC.AD INCASSO,ACCIAIO 

 

Impianto di Videocomunicazione 

 

Sale Cavour e Visconti A 

Christie Digital LWU501 Videoproiettori 3LCD,WUXGA 5000ansi 

Euroscreen Schermo proiezione motorizzato 250x156cm 

Staffe e kit di mascheramento 

 

Sale Visconti B e C 

Christie digital LWU421 Videoproiettori 3LCD,WUXGA 42000ansi 

Euroscreen Schermo proiezione motorizzato 200x125 

Staffe e kit di mascheramento 

 

Sala Cavour B 

Samsung Monitor Tv 75” 

 

Impianto di Videoconferenza per le varie sale 

Predisposizione per sistema Real Presence Group 500-720p: Group 500 HD codec,  

Shure Mic collo d’oca 475 mm 

Shure kit ricevitore e trasmettitore a mano 

Shure antenna banda larga  

Shure distributore di segnale d’antenna  

Shure distributore/combinatore passivo d’antenna 2:1 

Ethernet switch 8 porte 10/100/1000 base-t poe 

 

Gestione radiomicrofoni 

Distributori attivi di antenna per4 ricevitori 

Antenne UHF a basso profilo mimetizzabile per montaggio a muro 

Cavi coassiale per antenna (RG8x 50ohm) terminato con connettori BNC. 

 

Room Manager 



 

Sistema di prenotazione automatica Evoko  

Evoco TouchPanel 8” in ogni sala 

 

Impianto building Automation Basato su tecnologia EIB Konnex 

Schneider Alimentatori reg- Knx DALI-Gateway REG-K 

Schneider Attuatori di commutazione  

Schneider attuatori per motorizzazioni 

Schneider attuatori per riscaldamento 

Intesis i box  bacnet  -knx 

MDT tastiere knx in vetro 4 tasti con sensore temp 

 

Impianto illuminazione led su tecnologia Dali ed rgb 

iGuzzini laser blade frame 5 led 

iGuzzini laser blade Frame 10 led 

Strip led custom bianco caldo 168p metro 

Strip led custom rgb 84 metro 

Profili piatti h0,7mm con dissipatore 

Profili angolari con dissipatore  

Opalini profili 

Controller dali 

Controller rgb 


