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Descrizione generale e location progetto 

 

in occasione del 225° anniversario di Hausmann & C., la nota maison romana dedicata 

all’alta orologeria di lusso, è stata interamente riprogettata la storica sede di via 

dei condotti dando vita alla prima partnership Hausmann- Patek Philippe che ha visto 

il sorgere della prima sede romana monomarca del famoso brand svizzero sinonimo di 

eleganza ed artigianalità che conferma nella “complicazione” orologiaia delle sue 

collezioni indiscusse doti di inventiva e virtuosismo. La realizzazione ha coinvolto i 

vertici della casa madre di Ginevra e la proprietà romana che si è avvalsa della 

professionalità del team di engineering Solutions per coniugare rispetto delle linee 

classiche discrete dettate dal brand e la necessità di offrire alla clientela il comfort 

e la comodità di fruizione di servizi contemporanei.  

La rinomatissima boutique accosta i materiali iconici rappresentativi del corporate 

design di Patek Philippe: crema Marfil e Emperador per i marmi delle pavimentazioni, 

radica d’acero occhiolinato e da filo, palissandro delle Indie per le boiserie, carte da 

parati sfaccettate tessute su filo di rame: i toni del bronzo e del marrone Patek 

Philippe in un’alternanza di composizioni conferiscono dinamicità all’insieme. 

A regnare sovrana è quella certosina cura del dettaglio che da sempre accompagna 

tutte le creazioni del marchio, così come l’estrema raffinatezza, data da complementi 

d’arredo di pregio e di grande effetto, a partire dal maestoso lampadario creato ad 

hoc per la Maison dalle più prestigiose manifatture italiane fin ai pannelli con le croci 

di Calatrava in ottone brunito, intarsiate nel marmo dei pavimenti. All’interno, lo 

spazio di 130 metri quadri si articola su due piani, collegati da un ascensore 

silenziosissimo e high-tech in vetro profilato in ottone; il piano “nobile” è suddiviso in 

una successione di locali, luminosi ma raccolti, uno dei quali accoglie un omaggio alla 

città eterna che riproduce su di un pannello stilizzato il corso del Fiume Tevere nella 

parte che attraversa Roma.  

La scelta illuminotecnica, su progettazione diretta della casa madre elvetica, ha visto 

il coinvolgimento dell’azienda italiana iGuzzini con la quale collaboriamo 

proficuamente da diversi anni, che fornendo corpi illuminanti a led su tecnologia Dali 

ben si coniuga col protocollo Konnex da noi sposato ormai come filosofia dominante 

su tutte le nostre realizzazioni.  



 
 

 

Nei vari ambienti sono state previste eleganti tastiere in vetro a 12 funzioni con 

display, su protocollo Konnex, che richiamano i principali scenari utilizzati 

quotidianamente dando vita, con la semplicità di un tocco, ad ambientazioni 

personalizzate e modificabili su richiesta del cliente. All’interno delle stesse tastiere 

è alloggiato un sensore che permette la rilevazione della temperatura in ogni ambiente 

dando modo di garantire i giusti livelli di comfort monitorando i consumi con un 

occhio sempre attento al risparmio energetico. 

Oltre alle tastiere capacitive zonali ai piani sono presenti 2 supporti iPad alloggiati 

ad ogni piano su docking station a parete motorizzate, anch’esse con finitura in vetro, 

che permettono al personale di gestire e controllare ogni area della boutique. La 

grafica personalizzata realizzata grazie all’utilizzo di un server dedicato e l’intuitiva 

suddivisione delle pagine di gestione per piani e funzionalità rende agevole richiamare 

ogni funzione sfiorando l’apposita icona realizzata per gli scenari di luce, per le 

motorizzazioni, per i sistemi climatizzazione e ventilazione nonché x i contributi audio 

video. Un Touch screen in vetro Konnex nativo 5” ma con ben 10 sottopagine di regia 

supporta le funzioni dei 2 iPad e completa la gamma dei sistemi di gestione e controllo 

utilizzabili dal personale con la caratteristica di risiedere direttamente su 

protocollo konnex, garanzia di stabilità del segnale.  

Come l’adiacente boutique Rolex anche qui l’esigenza di lasciare gli ambienti scevri da 

qualsiasi “contaminazione tecnologica invasiva” che potesse stridere con l’armonia dei 

colori e la classicità degli arredi ha orientato la scelta dei diffusori audio verso 

l’uso di modelli professionali a scomparsa Amina IQ3 da 200 watt sia per l’ingresso 

del piano terra che per il primo piano dedicato alle vendite. Quattro subwoofer attivi 

Apart Sub-a 165 nascosti negli arredi si dedicano ai toni bassi a completamento della 

diffusione dei contributi audio che risulta potente, pulita e discreta allo stesso 

tempo. La diffusione audio è affidata come nostra consuetudine allo streaming di 

Sonos, sistema ormai collaudato, facile ed intuitivo che coadiuvato dal più noto 

Spotify tramite App dedicata, permette di selezionare il genere musicale preferito 

direttamente scegliendo tra un indice infinito di web radio di tutto il mondo, 

permettendo ogni giorno di creare la playlist desiderata senza interruzioni 

pubblicitarie.  

Tecnologia Dali e protocollo Konnex collaborano offrendo al cliente un’architettura 

integrata robusta e intuitiva di derivazione industriale; dialogo e interazione 

affidabile tra i singoli sistemi garantita da un’altrettanta robusta rete di networking 

che ne garantisce stabilità e fluidità dei segnali. Apparati professionali, switch 

managed, firewall di provenienza militare, access point con controller a bordo 

permettono il costante Quality Of Service, una rete di Networking che lavora 

costantemente per rendere sempre affidabili i collegamenti tra gli impianti, 

controllando anomalie e segnalando real time eventuali malfunzionamenti per poter 

procedere a tempestivi interventi anche da remoto. 

Anche in questa realizzazione il nostro team ha voluto conferire un tocco di 

innovazione al già prestigiosissimo marchio, realizzando un progetto integrato e di 

semplice utilizzo, al passo con le esigenze di facilità di gestione, sicurezza e 

versatilità che la Building Automation di livello oggi richiede. 

 

Analisi Impianti e Servizi 

 

Impianto building Automation Basato su tecnologia EIB Konnex  

Alimentatore bus knx 

attuatori per commutazione 

attuatori per motorizzazioni 

gataway knx dali 

gateway knx-usb  

sensori di rilevamento presenza 

 

Impianto illuminazione su tecnologia Dali  
Interfacce di controllo e comando Dali 

 

Sistema di Supervisione Controllo e Gestione Contenuti  

Server di supervision knx 

tastiere capacitive knx – mdt 12 funzioni 

elsner corlo touch screen pro 

iPad Air 128 Gb su docking station motorizzatA 



 
 

 

 

Impianto di networking 

Gruppi di continuità doppia conversione 

scheda di rete ups snmp web based  

Access Point  

firewall WatchGuard m200 

Qnap nas per archiviazione contenuti video 

ProSafe Smart pro Switch 48p  

Rack 42 Unità 

 

Impianto Elettroacustico  

Sistema streaming Audio wireless Sonos 

amplificatori sonos connect amp 

amina Diffusori a scomparsa IQ3  

sub woofer attivi sub-a 165 

 

Impianto Fonia 

Dect phone avaya 3730 

telset digital phone 1416 

 

 


