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DESCRIZIONE GENERALE LOCATION E PROGETTO 

 

nel cuore della Costa Smeralda dolcemente adagiato sulle colline soprastanti porto 

cervo ed allo stesso tempo nascosto e riparato dai clamori della nota località 

turistica, è stato da poco inaugurato il primo “Smart Stazzu” al mondo; questa antica 

dimora tipica della gallura è stata interamente trasformata dando modo ai proprietari 

oggi di poter godere di ogni confort cotemporaneo pur non rinunciando al sapore 

della semplicita’ ed armonia della forme, tipiche di queste antiche dimore. all’interno 

di un ampio terreno dove sorgeva la “casa manna” (la casa grande) prima composta da 

un’unica grande stanza dall’arredamento povero e sulla quale si affacciavano un 

“foghiu” -il focolare- l’ ”Appusentu” – la dispensa – e la “cambara” - la stalla-, oggi 

ritroviamo un vero e proprio “palazzu” tecnologico che pur mantenendo esteticamente 

le sembianze regolari e semplici tipiche della casa di campagna sopra descritta, cela 

al suo interno sofisticate tecnologie spostando le linee caratteristiche di questa 

antica dimora verso le attuali esigenze di confort, praticità e sicurezza sempre più 

richieste. Caratteristica fondamentale della residenza, più volte sottolineata dalla 

giovane committenza e dallo studio di architettura, era in ogni caso quello di 

rispettare la semplicità e la naturalezza degli ambienti, scegliendo materiali e colori 

tipici della terra gallurese senza lasciar modo alla tecnologia di aggredire lo spazio 

rovinando l’armonia che la scelta degli originali materiali poveri avrebbe ricreato 

intrecciandosi su travi e strutture di arredo, dove protagonista assoluto sarebbe 

stato il legno: ginepro, canne, e legno di quercia per riempire e vestire spazi dedicati 

al quotidiano.    oggi la villa padronale è ancora composta da un basso e ampio corpo 

centrale dove al centro campeggia il cardine della casa, il salone,  sul quale si 

affacciano i vari ambienti ed una comoda area cucina destinata ad accogliere la 

famiglia senza per questo rinunciare alla collaborazione degli altri ambienti compreso 

l’esterno.  il piano interrato è interamente dedicato al leisure; qui ritroviamo un ampio 

living, una palestra, una zona SPA con elegante vasca in pietra di granito, ossidiana e 

marmo verde di carrara oltre ad una camera ospiti. L’accesso alla proprietà è indicato 

da una tipica pietra ornamentale della costa smeralda, varcando il quale si accede 

tramite un vialetto in pietra ad un curato giardino al centro del quale si trova una 

scenografica piscina dalla forma ovale, anch’essa realizzata in pietra, al cui interno 

grandi vetrate permettono alla luce di filtrare sino al piano interrato ricreando 

simpatici giochi di luce all’interno della zona living. Sempre affacciata sulla piscina si 



 
 

 

trova la dependance una struttura più piccola della villa padronale ma anch’essa 

curata nei minimi dettagli rispettando le linee estetiche e le esigenze della sorella 

maggiore.  

Quiete, relax e privacy sono i termini giusti con i quali definire l’atmosfera che si 

respira passeggiando tra gli ampi saloni ed i giardini di questa residenza adagiata su 

una vallata nell’entroterra sardo a pochi passi dalla caotica costa smeralda lontana 

da occhi indiscreti e dotata di sistemi tecnologici integrati volti ad un’ottica Green 

dalla gestione semplice ed intuitiva, rispetto dell’ambiente in termini di risparmio 

energetico, controllo dei consumi, impianti fotovoltaici, recupero delle acque e 

accumulatori di energia auto prodotta sono solo alcune delle accortezze presenti in 

questa residenza. 

 

Il design ricercato di interfacce Konnex che vestono pareti e superfici senza 

sporcarle e la presenza non invasiva di diffusori di design camuffati nelle strutture 

si fondono perfettamente con l’artigianalità delle soluzioni d’arredo, creando 

un’onda sinergica tra tecnologia e artigianalità che arricchisce gli ambienti senza 

stravolgerli. Ecco così affiorare da tenui pareti naturali eleganti tastiere in bronzo 

spazzolato e scorgere nella vegetazione esterna diffusori omnidirezionali dalla 

morbida forma stondata. All’interno la diffusione sonora oltre che essere devoluta a 

diffusori angolari adagiati tra le travi dei controsoffitti è permessa grazie 

all’utilizzo di soluzioni a scomparsa completamente celate direttamente nelle mura di 

camere da letto e saloni mentre potenti subwoofer all’interno del mobilio completano 

la gamma dei bassi. Al piano dedicato al leisure una coppia di eccitatori transducer 

applicati sulle vetrate di accesso alla Spa interna permettono a tali superfici di 

divenire esse stesse fonti sonore di propagazione del suono a 360° mentre 

esternamente sotto ai patii potenti diffusori a sospensione arricchiscono la gamma 

delle frequenze. Nella zona piscina eleganti diffusori di design a cubo in corian posti 

ai lati delle 2 zone prendi sole si sposano egregiamente con la scelta di graniti e 

pietre decorative mentre all’interno della superficie d’acqua 2 diffusori underwater 

rokepo permettono di essere immersi e continuare a godere il genere musicale 

preferito. Nelle zone secondarie dove non è stata richiesta l’installazione di 

diffusori sonori a vista l’apparato stand alone Sonos One viene attivato a richiesta 

dal fruitore singolarmente o collaborando con il resto dell’impianto strutturato su 

un’architettura multi zona Sonos che ne permette quindi la programmazione sia 

singolarmente che a gruppi di zone d’ascolto proprio per essere gestita in base alle 

necessità. ad es. si potrà riprodurre lo stesso genere su tutta la residenza sia 

internamente che esternamente in modalità party o isolare un’area e adibirla a toni 

lounge per scopi meditativi, affinche’ ogni utente possa selezionare il proprio genere 

in base all’utilizzo di quella specifica zona. 

La Videocomunicazione è affidata alle linee esclusive ed eleganti di soluzioni a 

scomparsa proprie delle TV mirror custom made appositamente disegnate per gli 

ambienti conviviali come i saloni living e la palestra, zone nelle quali sono diventate 

parte integrante dell’intera parete a specchio che le ospita creando quindi un 

elegante effetto a scomparsa quando non in uso.  

L’ambiziosa sfida di coniugare artigianalità e tecnologia in questo armonioso spazio 

caratterizzato dai caldi colori della terra e dei legni ha visto impegnato il team di 

engineering solutions nella sperimentazione di nuove forme illuminotecniche che ben si 

adattassero alle particolarità ed alle note di questo antica dimora dove pietre 

granitiche, travi intrecciate e coppi di gesso dovevano continuare a rappresentarne 

dettagli e caratteristiche. 

le soluzioni scelte, di concerto con lo studio di architettura e la committenza, sono 

pertanto volte ad evidenziare i materiali e le strutture geometriche in legno e pietra 

tipiche dell’antica dimora o a trasformarne le destinazioni d’uso. È così che semplici 

coppi in gesso dalla funzione meramente ornamentale divengono fonti di proiezione di 

luce grazie all’uso di mini proiettori led che lavano le pareti creando coni di luce con 

affetto wall washer sulle pareti o travi architetturali che celano al loro interno 

lame di luce ricreando suggestivi effetti up & down grazie all’uso di barre led custom 

made inserite nella lunghezza del corpo trave. Esternamente variegati sono gli 

scenari possibili ricreati grazie all’utilizzo di corpi illuminanti dalle differenti forme e 

funzioni : da corpi a sospensione per le zone destinate all’accoglienza degli ospiti ed 

il loro intrattenimento, a proiettori da terra volti ad enfatizzare il parco e le sue 

piante o perimetrali disposti lungo le geometrie della residenza, sino all’utilizzo di 

proiettori Rgb per la zona piscina che le permettono di vestire ogni sera una nuova 

pelle, grazie alla collaborazione dello specchio d’acqua, creando suggestivi giochi di 

luce generati dai riflessi. 

 



 
 

 

In termini di sicurezza una residenza così articolata non può non prevedere un 

altrettanto sofisticato sistema di anti intrusione e video sorveglianza che, senza 

entrare nei dettagli per ovvi motivi, si snoda su 3 livelli di protezione prevedendo un 

1° primo anello perimetrale esterno alla proprietà lungo i camminamenti (coinvolgendo 

anche la videocitofonia POE), un 2° anello che protegge serramenti, porte e finestre 

ed un 3° livello interno composto da sensori di movimento doppia tecnologia per ogni 

ambiente sensibile. Riguardo l’impianto di videosorveglianza, interamente digitale e 

controllabile da remoto, possiamo solamente dire che le 32 mini videocamere sono 

state disposte in vari punti più o meno visibili sia internamente che esternamente la 

proprietà utilizzando come supporti anche strutture di decoro ornamentali proprio 

per non dare ‘l’impressione di essere sempre sotto costante controllo ai committenti e 

ai  loro ospiti. 

La ormai nota possibilità di gestire con semplicità ogni impianto della residenza 

direttamente dagli iPad e dai dispositivi mobili dei committenti, nonché la possibilità di 

monitorare ogni eventuale malfunzionamento degli impianti, rappresentano il valore 

aggiunto delle realizzazioni firmate Engineering Solutions che possono chiaramente 

contare sulla robusta rete di networking realizzata con l’utilizzo di firewall 

professionali e switch managed oltre che all’utilizzo di access point in & out door 

con controller a bordo che permettono il facile passaggio da una cella all’altra 

senza perdita di segnale, Punti forti che contraddistinguono il lavoro del nostro 

team che ancora una volta conferma competenza ed avanguardia sempre nel rispetto 

della facilità di gestione e personalizzazione delle richieste di una sempre più 

esigente clientela. 

 

 

 

Analisi Impianti e Servizi 

 

Impianto Home Automation Basato su tecnologia EIB Konnex  

Alimentatori universali bus knx 

Attuatori per motorizzazioni tapparelle 

Attuatori di riscaldamento, on off, di commutazione 

Contatori di energia 

Gataway KNX-DALI  

Gateway KNX-IP 

Gateway KNX-DMX 

Sensori di presenza 

 

Impianto illuminazione su tecnologia Dali  

Interfacce di comando e controllo dali  

Profili led Custom White & RGB 168p metro 

Impianto di smart light iGuzzini  

 

 

Sistema  Supervisione  Controllo  e Gestione Contenuti 

Server di supervisione 

intesis box interfaccia knx- termomeccanico 

tastiere capacitive in bronzo knx con sensore di temperatura - lithoss 

Zennio Touch screen KNX Z41 Pro 

iPad 2 su docking station motorizzate 

 

Impianto di Networking 

Access Point Locali 

Firewall WatchGuard T30 

Qnap nas per archiviazione contenuti video 

Netgear Switch 48p gigabit POE managed 

Ups Sentinel Riello 2000 VA doppia conversione 

Armadio rack da 19" 

 

Impianto Elettroacustico 

Sistema di streaming Audio Multiroom on demand Wireless Sonos  

Diffusori da incasso quadrati garvan 

Diffusori a scomparsa amina sonance 

Diffusori angolari  cornered audio C 3  

Sonos Play 1 stand alone  

Eccitatori transducer Sound Tube SD1 

Amina Alf 40 sub woofer a scomparsa 

Amina alf 80 sub woofer incassato 

Champ 2 amplificatore di potenza compatto 



 
 

 

Sonos connect amp sistema di riproduzione amplificazione wireless 

Onkyo sinto amplificatore 7.2  tx nr 676 

Esterno: 

Sistema di streaming audio Multiroom on demand Sonos 

diffusore da esterno Garvan cube 100V in corian   

FMS Diffusore da esterno a sospensione  

Sound tube Xt 530 diffusore omnidirezionale 

IN & Out amplificatore di potenza 4 canali 4x80WRMS 

Apart champ 4 amplificatore di potenza 

 

Impianto di Videocomunicazione  
tv mirror glass Xenia design 

Dvd divx Onkyo sp 353 

 

 

Videocitofonia 

Videocitofono IP 2N Verso - posto esterno con interf. Apertura - alimentazione POE 

Centrale telefonica IP Innovaphone 

Telefoni IP Innovaphone 

 

Videosorveglianza e Antiintrusione 

Centrale di allarme  20 zone  espandibile a 440  zone 

Modulo di interfaccia per la connessione della centrale alla rete ethernet 

Console di gestione e programmazione con Display Touch screen di tipo capacitivo 4.3” 

Moduli di espansione 

Rivelatore BUS doppia tecnologia per esterno 

Contatto magnetico con sensore inerziale integrato 

Telecamere IP Dome da interno 

Telecamere IP Bullet da esterno 

Rivelatori d´urti I liv IMQ 

Sensori DT  antimascheramento 

Sensori tripla tecnologia 

Inseritori parzializzatore su bus 485 

Tastiere di comando capacitive per bus ETR 

Ripetitore linea seriale RS485 


