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DESCRIZIONE GENERALE LOCATION E PROGETTO 

La villa all’interno della quale prende vita questo ambizioso progetto si affaccia 

sulla città di Sarajevo; realizzata in partnership con Aquaspecial su design 

dell’arch. Simone Micheli. 

Stimolante è stata la sfida lanciata dal committente il quale ha espresso il desiderio 

di Ricreare un ambiente che lo potesse calare all’interno di un mondo marino.  

Lo spazio dedicato alla realizzazione della zona wellness presentava soffitti non 

molto alti ed alcuno sfogo verso l’esterno per l’intero piano destinato alla SPA ed 

attigua zona gym. 

Da una simile caratterizzazione poco congeniale al conferire quel senso di benessere 

proprio di questi ambienti riservati alla cura della persona, nasce quindi un progetto 

di video comunicazione, vero e proprio deus et machina della SPA, che porta 

metaforicamente l’ambiente a sfondare verso l’esterno rompendo quelle strette 

architetture che lo comprimevano. Grazie a tale approccio progettuale, l’architettura 

di videocomunicazione ed entertainment si affianca alla realizzazione da parte 

dell’architetto di vasche per l’idromassaggio, saune e bagno turco in resina bianca 

dalle linee armoniche e stondate. Tale combinazione evoca crateri e bolle sommerse, 

all’interno delle quali il fruitore viene accompagnato in un vero e proprio viaggio 

verso mondi marini sapientemente ricreati da giochi di acqua, luci, colori e proiezioni 

che avvolgono lo spettatore a 360°. 

 

L’ integrazione di tutti i sistemi è affidata alla stabilità ed affidabilità del protocollo 

knx: diffusione audio, video ed illuminazione dialogano tra loro trasversalmente, con 

una comoda ed intuitiva gestione tramite interfacce users friendly dei dispositivi ipad 

ed eleganti tastiere in vetro touch retroilluminate. 

 

Per quanto concerne l’ambiente dedicato ala SPA la nitidezza del suono e’ affidata ai 

diffusori professionali di altissimo livello tannoy arena satellite che per forma e 

colore riprendono il design dei moduli in essa presenti;  altoparlanti ad incasso in 

abs adatti ad ambienti umidi e caldi, nonchè diffusori a sospensione sempre Apart 

rifiniscono l’audio nelle adiacenti zone adibite alla Gym e sala massaggi. Lo streaming 

Audio è devoluto al sistema wireless Sonos di pratica gestione e fruibilità da qualsiasi 

smart tablet o telefono del committente. Un archivio di brani musicali selezionati dal 

committente in base ai differenti utilizzi della SPA si somma alle infinite stazioni radio 

via web disponibili tramite la app sonos, suddivise per generi musicali ed anni. Ogni 

ambiente della zona wellness può pertanto suonare indipendente l’uno dall’altro o 

congiuntamente in modalità party. 

 

dominano la scena sul lato sinistro della SPA i due grandi schermi smart tv 65” 

samsung installati su 2 pareti di specchi attraverso i quali un player programmato in 

delay sulla distanza tra i due monitor rende fluido il passaggio delle immagini. 

 

Strip led rgb firmano il progetto illuminotecnico retro illuminando le sagome degli 

specchi di SPA e gym vestendo di colori cangianti e brillanti l’intero ambiente; tale 

atmosfera viene impreziosita dagli effetti di aurora boreale generati dal proiettore 



 
aphrodite che, dotato di una lente a prisma in vetro di cui è possibile pilotare gamma di 

colori, velocità e direzione, crea col suo movimento nuvole di colore sui soffitti e 

pareti.  

Dinamicità e movimento sono le parole d’ordine di questo gioiello di prossima 

pubblicazione di cui sentiremo sicuramente parlare. 

 

In considerazione della poco pratica ubicazione della struttura di difficile 

raggiungimento, l’aver dotato la stessa delLa possibilità di accedere da remoto 

tramite un’architettura di Networking professionale, rappresentano il plus del 

progetto ed il vantaggio del nostro sistema di BMS (building management system). 

i servizi rilasciati dal provider, legati al networking, sono infatti richiesti con ip 

pubblico per permetterci di accedere da remoto alle funzioni di diagnostica ed al 

controllo dell’automazione, monitorando e potendo intervenire in caso di 

malfunzionamento dell’impianto. Solo così si garantisce così un elevato livello di  

q.o.s., quality of service, del servizio.  

Prossimo step di sviluppo del nostro team di progetto sarà quello di controllare e 

gestire dal nostro Bms ed iPad del cliente, le funzioni delle macchine wellness di 

aquaspecial; ma di questo vi parleremo al prossimo progetto. 

 

Componenti impiegati 

zona SPA 

 

Impianto building Automation Basato su tecnologia EIB Konnex 

Gataway dali knx 

alimentatore 24v 

attuatore 10 comm manuale 

attuatori rgb e dmx 

Interfaccia KNX-DMX 512  

 

Impianto illuminazione su tecnologia Dali 

Interfacce di controllo e comando Dali 

Corpi illuminanti custom made 

Strip led rgb 

Strip led bianco caldo 

Zumtobel proiettori aphrodite 

 

Sistema di Supervisione Controllo e Gestione Contenuti 

Server di supervisione 

Interfacce utente di comando e controllo di design ice touch mdt 

touch screen knx nativo 8” 

I-pad air su docking station motorizzate 

Armadio Rack 24U  

Access Point WiFi 

Firewall WatchGuard 

Qnap nas per archiviazione contenuti video 

Switch 24 porte -fully managed  

 

Impianto Elettroacustico 

Sistema di audio streaming sonos 

Diffusori audio tannoy arena 

Tannoy arena sub Ts10 

 

Impianto di Videocomunicazione 

2 Smart tv Samsung led 65” 

Lettore DVD  

Processore video bright sign 1080p60 html5,tcp/ip,gpio 

processore videowall Datapath X4 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

Componenti impiegati 

Zona Gym e sala massaggi 

Sistema di Supervisione Controllo e Gestione Contenuti 

smart thing docking station ruotabile 360° alluminio 

ipad air 2 

Player audio bright sign LS322  

 

Impianto Elettroacustico 

Sistema di streaming sonos 

DIFFUSORI Tannoy Arena Satellite  

Diffusori Apart cm 1008 e Apart cm 608 

Diffusori zone umide apart cmar 8 

Diffusori a sospensione Apart mask 6 

SUB WOOFER Attivo Serie TS10  

 

Impianto building Automation Basato su tecnologia EIB Konnex 

Schneider Gataway dali knx 

Mdt tastiere in vetro ice touch 

 

Impianto illuminazione su tecnologia Dali 

Interfacce di controllo e comando Dali 

Corpi illuminanti custom made 

Strip led rgb 

Strip led bianco caldo 

Zumtobel proiettori aphrodite 


