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DESCRIZIONE GENERALE LOCATION E PROGETTO 

 

In uno dei quartieri più esclusivi di Roma Nord, all’interno di un’elegante palazzina 

degli anni ‘50, il team di Engineering Solutions si è occupato del restyling a tutto 

tondo di un attico di oltre 300mq con affaccio su 4 lati. L’esigenza dei nuovi 

proprietari era quella di poter godere di una importante zona living dove trascorrere 

ore piacevoli in famiglia ma anche poter ricevere gli illustri ospiti di cui il committente 

si contorna. Spazi ampi e funzionali si coniugano quindi con l’eleganza e la 

contemporaneità degli arredi ricreando “un ambiente newyorkese nel cuore di roma” 

così come ama descrivere la propria abitazione il proprietario. L’ampio salone 

campeggia al centro della residenza e su di esso si affacciano sia una zona studio 

verandato che una sala da pranzo a sua volta collegati il primo con un’area adibita al 

fitness e la seconda all’ampia cucina dotata di ogni più avveniristico accessorio. Ogni 

zona giorno gode di un balcone dedicato, anch’esso arredato al fine di essere vissuto 

piacevolmente nelle giornate primaverili; dalla cucina si passa infine alla zona notte 

che circolarmente si ricollega all’area fitness. In questa parte della casa si trovano 

le camere da letto padronali ed una piccola zona dedicata alla stireria ed al 

personale di servizio. L’ ampio terrazzo con affaccio sul lato posteriore dell’edificio, 

meno esposto ai rumori della città, diventa giardino d’inverno e completa gli esterni 

della residenza. 

Passando agli impianti imponente è stato l’intervento che ha visto intervenire il nostro 

team al completo estendendosi al comparto termomeccanico ed elettrico dovendo in 

tale progetto occuparci anche della posa dei relativi impianti. L’importante 

ristrutturazione che ha trasformato l’abitazione da tradizionale a smart building ha 

infatti coinvolto ogni settore impiantistico per permettere ai committenti di avere una 

gestione dei servizi a 360°. Da un semplice iPad attraverso le diverse pagine di 

controllo possono infatti monitorare costantemente l’uso ed il consumo della 

residenza nonché gestirne le funzioni o variarne i set point. Dal riscaldamento a 

pavimento agli scenari lighting, dall’entertainment audio video integrato con 

l’assistente vocale Alexa alla videosorveglianza ed anti intrusione, dalle 

motorizzazioni ai contributi multimediali tutto è gestito autonomamente e monitorato 

anche da remoto dando modo al supporto tecnico del nostro team di intervenire real 

time in caso di anomalie. 

Per far sì che un’unica piattaforma permettesse di supervisionare ogni impianto 



 
 

 

la scelta del protocollo Konnex è stata d’obbligo; un protocollo aperto su cui  si 

interfacciano agevolmente  tutte le soluzioni tecnologiche della casa dialogando 

direttamente col medesimo linguaggio. Tale architettura permette di avere risposte 

dirette e rapide degli impianti nonché una facile manutenzione degli stessi senza dover 

passare attraverso differenti gataway di accesso.  

L’audio è devoluto al noto sistema Streaming wireless & wireled di Sonos non solo in 

termini di amplificazione ma anche come diffusione sonora dal momento che nei saloni 

principali sono presenti i dispositivi Sonos One in configurazione 5.1, coadiuvati nella 

resa home theatre dalla potente Play bar e lasciando al subwoofer sonos il compito 

di marcare i bassi. Se nelle zone dove sono presenti le Smart Tv in 4k uhd la 

conformazione è questa, nelle camere da letto e nelle zone secondarie sono risultati 

sufficienti i dispositivi Sonos One supportati da assistente vocale integrato che li 

rende interfacciabili con il mondo di Amazon Alexa. Tramite quindi il noto richiamo 

dedicato all’innesco dell’assistente vocale nonché tramite iPad e supporti mobile, è 

possibile accedere alle librerie sonos residenti in archivi dedicati o disponibili on 

demand dando facile accesso alle migliaia di web radio disponibili in streaming, avendo 

così un’infinità di generi e tracce tra cui scegliere  

 

Sempre tramite assistente vocale amazon, oltre che dai supporti iPad e dalle tastiere 

capacitive zonali, si possono richiamare i diversi scenari luminosi delle varie zone 

ricreando ogni volta giochi di luci ed ombre sempre diversi. L’utilizzo della tecnologia 

Dali - combinato disposto irrinunciabile col protocollo konnex – permette ulteriori 

personalizzazioni in termini di percentuali di accensione e consumo energetico, 

monitorando altresì la durata dei singoli corpi illuminanti. In tale realizzazione i 

profili custom led combinati all’uso di micro proiettori a led iGuzzini firmano in termini 

minimal il lighting degli ambienti disegnandone i perimetri, lasciando all’ acciaio, al 

grigio ed al wengè il compito di caratterizzare l’anima di questa residenza 

contemporanea.  

I profili incassati nella controsoffittatura che percorre l’intero corridoio d’ingresso 

sono stati pensati come tagli geometrici di luce che conferiscono un tocco unico 

all’illuminazione, enfatizzando gli spazi e conferendo nuove forme e dinamismo al 

soffitto e alle stesse pareti. 

 

Per ciò che concerne la videosorveglianza e l’anti intrusione entrambi i sistemi sono 

anch’essi gestibili da iPad e dai dispositivi mobile della committenza richiamando 

apposite App, in tal modo è sempre possibile avere sotto controllo le zone sensibili 

della residenza ed eventuali tentativi di effrazione che vengono costantemente 

monitorati da un videoserver digitale a 16 zone collegato alle 16 videocamere IP e ad 

altrettanti sensori perimetrali a doppia e tripla tecnologia interni ed esterni. La zona 

notte inoltre, dotata di particolari accorgimenti e specifici sistemi anti rapina seminati 

nelle strutture murarie, può essere resa inaccessibile dal resto della casa divenendo 

una sorta di “panic Zone” potendo contare tra le varie, su un sistema automatico di 

schermatura blindata dei 2 corridoi di accesso che si chiudono ermeticamente non 

permettendo alcun accesso ai malintenzionati eventualmente entrati in casa. 

 

L’importante ’operazione di restyling che ha coinvolto così approfonditamente tutti gli 

impianti ha chiaramente comportato la realizzazione di una robusta rete di firewalling 

professionale che blocca ogni tentativo di accesso non autorizzato su rete, 

permettendo altresì, come già anticipato, una efficiente tele gestione da remoto per 

monitorare ogni eventuale malfunzionamento dei sistemi che vi poggiano.  IN tal modo 

si possono eseguire già primi screening da remoto, per intervenire tempestivamente ed 

in modo non invasivo in caso di eventuali allert che segnalino alle nostre control 

room eventuali malfunzionamenti 

 

Quanto alle finiture, Touch screen motorizzati nelle zone principali ed eleganti 

tastiere capacitive in vetro presenti in ogni ambiente permettono all’utente di gestire e 

controllare le funzioni dei vari impianti di zona in modo facile ed intuitivo grazie ad 

una grafica personalizzata. 

 

In termini di comfort affidare l’interazione degli impianti al protocollo KNX non ha 

eguali: anti intrusione, videosorveglianza, audio multiroom, controllo clima oltre che 

le già citate funzioni legate agli scenari illuminotecnici ed alle motorizzazioni vengono 

infatti interamente gestite da un unico processore e sono controllate dall’utente per 

mezzo della stessa interfaccia grafica . 

In tal modo trascorrere una serata rilassante sul divano godendosi un film 

scegliendo lo scenario programmato “movie” permette tramite un solo gesto sull’iPad, 

o dalle eleganti tastiere capacitive in vetro a parete, di impostare intensità della luce, 

temperatura di comfort dei radianti a pavimento, devolvere l’audio della tv al sistema 

home theatre 5.1 del salone interrompendo qualsiasi altra riproduzione musicale 



 
 

 

negli ambienti della casa adiacenti ed agire sulle motorizzazioni rendendo l’ambiente 

adatto alla corretta visione del filmato scelto.  

 

L’utilizzo del protocollo KNX si conferma esser la scelta vincente: facilità delle 

integrazioni tra tutti gli impianti, semplicità nella gestione dei sistemi, scelta di 

molteplici finiture estetiche per interfacce e touch di gestione e controllo, 

robustezza di un protocollo ad intelligenza distribuita, possibilità di implementazioni 

infinite e minimizzazione della manutenzione nonché possibilità di evoluzione  degli 

impianti, sono ormai il punto di forza di questo standard che il nostro team continua a 

proporre con soddisfazione ai propri clienti, permettendogli al tempo stesso di 

contenere tempi e costi di realizzazione. Dal punto di vista realizzativo inoltre, 

l’approccio ad una soluzione Smart permette senza ombra di dubbio di ottimizzare gli 

spazi concentrando in un unico vano tecnico l’intero hardware che costituisce 

l’architettura portante della residenza, minimizzando gli ingombri e soprattutto 

ottimizzando i cablaggi. 

Sensibilizzazione verso l’ambiente grazie all’utilizzo di sistemi Vrv ad alto 

efficientamento energetico, inserimento di apparati devoluti al risparmio energetico e 

la scelta di elettrodomestici di ultima generazione completano l’aspetto rivolto al 

rispetto dell’ambiente conferendo alla realizzazione l’ormai imprescindibile 

caratterizzazione green che, tra le altre, permette alla committenza di fruire di 

importanti sgravi fiscali in termini di detrazioni. 

 

 

 

 

 

Analisi Impianti e Servizi  

 

Impianto Home Automation Basato su tecnologia EIB Konnex  

Attuatori di riscaldamento 

Interfaccia knx ip 

Interfacce pulsanti 

Contatore trifase 

Gataway dali knx  

 

Impianto illuminazione su tecnologia Dali  

Interfacce di comando e controllo dali  

Profili led Custom White & RGB  

Microproiettori led 

 

Sistema  Supervisione  Controllo  e Gestione Contenuti 

Server di supervisione 

tastiere capacitive in vetro knx con sensore di temperatura 

Touch screen Corlo  

iPad su docking station motorizzate 

 

Impianto di Networking 

Access Point Locali 

Firewall WatchGuard T15 

Qnap nas per archiviazione contenuti video 

ProSafe SmartSwitch 48 porte POE 1Gb - managed  

UPS 1000 VA Riello SDH1000 doppia conversione 

Doppio monitor hdmi lcd 7" 

 

Impianto Elettroacustico 

Sistema di streaming Audio Wireless Sonos  

Sonos play bar 

Sonos beam bar 

Sonos Subwoofer 

 

Impianto di videosorveglianza locale e da remoto via IP 

Centrale 8/16IN-64IN f con modulo GSM/GPRS ed Ethernet  

DVR AHD 

Transponder 8in doppio bil 

Inseritore parzializzatore 

Contatti di potenza e magnetici 

Rilevatori d’urti 

 

 



 
 

 

 


