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l’Infinity Pool Multimediale come continuum tra interno ed esterno.

A pochi passi dal centro congressuale “La nuvola” firma dell’archistar Fuksas, all’interno del
quartiere residenziale dell’Eur, complesso urbanistico e architettonico sede di convention
e fiere di risonanza internazionale, prende vita questa smart villa. In stile contemporaneo,
perfettamente in armonia con l’architettura monumentale che caratterizza l’area
adiacente, tale residenza emerge all’interno di un elegante giardino finemente adornato
da piante dalle specie più disparate che contornano un’inedita piscina a sfioro.

Gli imponenti saloni si intravedono già dai giardini tramite una veranda in acciaio e vetro
che ne permette la visione solamente quando gli oscuranti motorizzati Griesser vengono
posizionati sullo scenario preimpostato “all open”, permettendo di creare una estensione
degli ambienti interni verso l’esterno, come se la piscina fosse la prosecuzione naturale
della zona giorno dedicata alla ricezione degli ospiti.
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Ampi e luminosi gli spazi interni arricchiti da un design eclettico che viene evidenziato da
una elegante illuminazione a led tramite microproiettori minimal iGuzzini e barre di luce
custom per i perimetri o gli angoli da evidenziare. Eleganti diffusori audio in acciaio
spazzolato Garvan SIC 316 fanno da cornice ad un monitor Tv smart 80” mentre i
posteriori Tannoy IW4 vengono celati nel controsoffitto riprendendo lo stile utilizzato
nelle installazioni degli ambienti secondari dello studio e della cucina. L’amplificazione è
devoluta ad apparati Onkyo Tx-nr 676 coadiuvato da un subwoofer amplificato Tannoy
sub A165 nascosto negli arredi.
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Scala legno e cristallo

Una elegante scala sospesa di legno e cristallo porta alla zona notte dei piani superiori
dove si trovano la camera da letto dei figli completa di sala da bagno e la camera
padronale.

Quest’ultima affaccia su un’ampia “stanza cabina armadio” e da li all’elegante bagno
padronale dove una splendida vasca ovale viene impreziosita da lavaggi di luce Rgb full
color che scendendo dal soffitto vestono le pareti generando un naturale effetto
cromoterapico.

Dal piano padronale si accede ad un 3° piano mansardato che ospita gli alloggi per
eventuali ospiti ed una piccola terrazza. Diffusori ad incasso quadrati Apart CM608 in ogni
stanza garantiscono la fruizione dei contributi Sonos anche in questi ambienti.

Fiore all’occhiello della residenza è però la zona dedicata al fitness e leisure a cui si accede
tramite una scala in granito dai saloni principali verso il piano interrato; la zona palestra
originariamente prevista in questa area, è stata poi sostituita da una dedicata
all’intrattenimento ed ai giochi multimediali interattivi. I colori del grigio e del lime si
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rincorrono dalle pareti ai tessuti al tappeto, caratterizzando quest’area ludica; un Monitor
smart tv 75” diventa protagonista prendendo spazio al centro di una parete attrezzata
solo se richiamato dall’apposito scenario “play” dedicato all’attività di intrattenimento.

Area termale

È così che le luci vengono dosate e l’audio messo in stand by per permettere ai contributi
video di essere goduti al meglio. Alle spalle della zona dedicata all’intrattenimento, sorge
l’area termale dove una imponente vasca in granito viene illuminata naturalmente dalla
luce diurna che filtra dalla parete in vetro confinante con la piscina esterna, mentre la
sera prende vita grazie al gioco di luci led Rgb & White che la veste di colori sempre
differenti scegliendo lo scenario desiderato tramite l’apposita funzione richiamata da iPad
o dalle eleganti tastiere touch a sfioro di zona. Un piacevole effetto cielo stellato realizzato
da fasci in fibra con terminali in mini cristalli swarosky completa la rosa degli scenari
richiamabili dall’apposita funzione adornando il soffitto dell’intera zona SPA.

Sempre tramite l’iPad di zona richiamando lo scenario Cinema, entrano in funzione i
diffusori Tannoy IW6 ed il Proiettore Epson 6LCD 5.500 Lumen alloggiato in una teca in
plexiglass appositamente realizzata per ambienti umidi, dando la possibilità ai giovani
proprietari di godersi proiezioni di film e serie tv in 4K in alta definizione da
un’angolazione sicuramente privilegiata. Sintoamplificatore Onkyo Tx-Nr 676, Dvd Onkyo
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Diffusore Tannoy IW6

sp 309 e Subwoofer amplificato Apart sub A165 completano il sistema Home cinema Ai
lati della grande vasca si trovano 2 teche, sauna e bagno turco, interamente controllate
nelle funzioni e gestibili dai committenti tramite app dedicate.

Tornando nel parco esterno la diffusione
audio è demandata a diffusori incassati nel
terreno Sound Tube Xt 550 che diffondono
contributi audio a 360° ben mimetizzandosi
con il verde circostante. L’amplificazione di
potenza è devoluta ad un amplificatore Apart
Champ da 8 canali ed al sistema di streaming
audio Sonos, veterano negli impianti del
nostro team, sempre confermato in sede
progettuale per la facilità di utilizzo e la
versatilità nella scelta dei contributi audio
disponibili grazie alle frequenze radio di tutto
il mondo richiamabili con un click. All’interno
della piscina i medesimi contributi selezionati
dall’App sonos vengono diffusi da
Altoparlanti subacquei Rokepo rendendo più
piacevoli immersioni e nuotate; a ciò si
aggiunge la sensazione di essere sospesi e di
fluttuare in acqua grazie alla realizzazione di una intera parete della piscina in vetro che,
come da un oblo, permette di affacciarsi sulla vasca interna della zona spa amplificando
ulteriormente la sensazione di profondità e galleggiamento.
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iPad di gestione su docking station motorizzata

Profili di luce custom a led white ed rgb animano l’acqua della piscina dall’imbrunire,
giocando con l’ambiente circostante e riflettendo splendidi effetti di luce sulle vetrate dei
saloni interni che prendono vita colorandosi di nouances sempre diverse. Videoserver
digitali16 canali catturano ogni movimento ripreso dalle telecamere IR installate, immagini
fruibili direttamente da iPad e Smarthphone collegandosi all’app dedicata. Tre anelli di
protezione interni ed esterni, rassicurano i giovani proprietari in una zona residenziale
tanto ambita da acquirenti ma anche da malintenzionati.
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Videocitofono 2N IP Verso

La sicurezza è massima: barriere laser IR sui perimetri esterni; contatti porte finestre,
rivelatori passivi interni a doppia tecnologia con antimascheramento ed apertura video
citofonica con rilevamento biometrico distolgono da eventuali tentativi di effrazione. Il
tutto facilmente controllabile e gestibile da app dedicate installate sui touch della
residenza nonché sui dispositivi mobili dei proprietari. Chiaramente un’architettura
integrata così strutturata in cui la home automation è Knx based, l’impianto
illuminotecnico è su protocollo Dali la gestione audio è devoluta a Sonos, l’impianto di
antiintrusione è a marchio IESS quindi interamente controllabile dal konnex ed il tutto
viene richiamato e controllato dal mondo iOS di Apple, necessita di una rete networking
professionale altrettanto stabile.

Firewall WatchGuard T10

Rilievo fondamentale infatti assume la location della villa che sorge in un quartiere sede
di ambasciate e ministeri le cui trasmissioni e reti di copertura “military grade”
interferirebbero in mancanza di un progetto di distribuzione di rete strutturato che
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preveda l’utilizzo di Switch HP procurve managed nonché di firewall access point e router
Watchguard con controller in grado di variare le frequenze di trasmissione garantendo
sempre la miglior banda disponibile in tal modo permettendo un costante e sicuro uso
degli impianti senza possibilità alcuna di failure o caduta di segnale e connessione sia wi fi
che wired. La possibilità di operare da remoto per verifiche, controlli e upgrade dei sistemi
è uno degli aspetti fondamentali dei nostri impianti che ci permette interventi tempestivi e
non invasivi continuando a garantire sicurezza, qualità ed evoluzione dei nostri impianti
sempre espandibili.

I COMPONENTI UTILIZZATI:

Impianto building Automation Basato su tecnologia EIB Konnex

Alimentatori universali
Attuatori per motorizzazioni
Attuatori di riscaldamento
Contatori di energia
Gataway dali KNX
Gateway KNX-IP
Sensori di presenza

Impianto illuminazione su tecnologia Dali

Interface di comando e controllo dali
Profili led Custom White & RGB 168p metro
Fibre di luce e swarosky
Impianto di smart light iGuzzini

Sistema Supervisione Controllo e Gestione Contenuti

Server di supervisione
Tastiere capacitive in vetro knx con sensore di temperatura
Touch screen knx nativo
iPad 2 su docking station motorizzata

Impianto di Networking

Access Point Locali
Firewall WatchGuard T10
Qnap nas per archiviazione contenuti video
ProSafe SmartSwitch 48p
Armadio rack da 19″

Impianto Elettroacustico

Sistema di streaming Audio Wireless Sonos
Tannoy diffusori da incasso
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Apart diffusori da incasso quadrati
Player Sonos stand alone
Onkyo sintoamplificatore
Onkyo dvd blu ray
Esterno
Diffusori omni direzionali Sound tube XT 550
Piscina
Rokepo diffusore subacqueo

Impianto di Videocomunicazione

Tv monitor Samsung smart 75” salone
Tv monitor Samsung Smart 46” camere da letto

Impianto di videosorveglianza locale e da remoto via IP

Centrale 192 zone con modulo Modulo TCP/IP
Videoserver digitale 16 canali, videocamere Ip
Contatti porte finestre
rivelatori passivi interni a doppia tecnologia con antimascheramento
Barriere laser da esterno
Videocitofonia
Videocitofoni 2N IP
Touch-panel wifi Android

Per maggiori informazioni:
www.engineeringsolutions.it
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