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Descrizione generale e location progetto 

 

Nel residenziale quartiere di monte verde nuovo, a due passi da Villa Doria Pamphili, 

all’interno di un signorile condominio il team di Engineering Solutions ha partecipato 

alla ristrutturazione di un appartamento le cui richieste dei giovani proprietari sono 

state sin dal principio quelle di poter avere un piccolo gioiello tecnologico dotato di 

ogni confort e facilmente gestibile soprattutto da remoto.  

Importanza di rilievo ha avuto lo studio della luce, protagonista principale in questo 

progetto, in cui l’esigenza di ingrandire gli spazi ci ha portati a giocare con forme e 

tonalità dei profili custom e gli innovativi led trick applique iguzzini utilizzati, 

sapientemente miscelate tra loro. Ecco quindi che vere e proprie lame di luce  

irregolari lungo le pareti dei corridoi spaccano la materia trasmettendo la sensazione 

di un ambiente che prosegue oltre lo spazio e liberando l’occhio dalle solite 

costrizioni. 

Stesso sentimento di proiezione verso l’esterno è stato ricreato nel salone e nelle 

camere da letto dove l’uso dei profili led incornicia il soffitto lungo il perimetro 

ricreando il medesimo spettro solare esterno, che varia in funzione del trascorrere 

delle ore del giorno, mentre micro proiettori a led Laser blade iGuzzini sottolineano 

elegantemente gli arredi delle varie camere. lo spettatore viene pertanto ingannato 

avendo l’impressione di vedere filtrare dal soffitto la luce naturale esterna nella 

propria camera. Esternamente i balconi vengono impreziositi dalLa presenza di 

proiettori a led iPro sempre i iguzzini, dalle eleganti forme quadrate completando il 

progetto illuminotecnico. 

L’Entertainment Audio è stato devoluto al sistema multiroom di riproduzione e 

amplificazione wireless Sonos; diffusori ad incasso Apart Cms608 sono stati messi a 

servizio delle camere e delle zone di servizio mentre in salone per l’home cinema in 

dolby surround si è optato  per la Sonos bar coadiuvata da un potente subwoofer 

Tannoy.  

L’impianto di antiintusione & Videosorveglianza digitale, composto da Sensori 

volumetricI doppia tecnologia (MW+IR), contatti porte/finestre e barriere da esterno 

BX-80NR, È assistito dall’occhio vigile del DVR 8 canali Samsung che registra e 



 
 

 

monitora ciò che accade permettendone l’accesso ed il controllo dai dispositivi mobile 

dei committenti che hanno così l’intero controllo della propria residenza. 

 

Infinite le possibilità di ricreare scenari e funzioni, grazie alla scelta tecnologica di 

ricorrere all’uso del protocollo di comunicazione Dali combinato al Bus konnex per 

la home automation, di cui il team Engineering Solutions è ormai regista indiscusso. Da 

tale combine scaturiscono possibilità sempre più personalizzabili e rispettose delle 

esigenze della committenza che in modo semplice ed intuitivo controlla gli impianti 

speciali della residenza tramite eleganti tastiere zonali touch in vetro, o via iPad 

grazie all’uso di app dedicate. Scenari illuminotecnici, entertainment audio video, 

motorizzazioni, controllo clima ed anti intrusione vengono quindi facilmente gestiti 

dalla coppia di giovani proprietari ad ogni loro richiesta senza necessità alcuna di 

ricorrere al nostro team.  

 

Infine la robustezza dell’architettura del Networking rende stabili e affidabili tutti 

gli impianti che vi poggiano e grazie alle subnet dedicate che ne permettono l’agevole 

controllo rendono la risposta da remoto immediata e discreta. 

 

 

Analisi Impianti e Servizi 

 

Impianto building Automation Basato su tecnologia EIB Konnex  

Alimentatori universali  

attuatori per motorizzazioni, di commutazione 

contatori di energia  

gataway dali knx 

Gateway dmx-knx  

 

Impianto illuminazione su tecnologia Dali  
Interfacce di controllo e comando Dali 

Corpi illuminanti custom made 

Impianto di smart light iGuzzini 

 

Sistema di Supervisione Controllo e Gestione Contenuti  

Server di supervisione 

tastiere capacitive knx 

iPad Air su docking station motorizzatA 

 

Impianto di Networking 

Access Point  

Firewall WatchGuard T10 

ProSafe SmartSwitch 24p  

Rack 22Unità 

 

Impianto Elettroacustico  

Sistema di streaming Audio Wireless Sonos  

Apart Cms608 diffusori ad incasso quadrati  

 

Impianto di videosorveglianza locale e da remoto via IP 

Centrale 8-48 Zone 

videoserver 8 canali 

videocamere Ip e sensori volumetrici doppia tecnologia 

Contatto magnetico per porte blindate 

Barriera da esterno 

 

 


