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Descrizione generale e location progetto 

 

Nata dal restauro di un ex convento di clausura questa raffinata villa incastonata 

tra le suggestive colline del quartiere Posillipo è direttamente affacciata sul golfo 

di Napoli.  

 

L’elegante villa è caratterizzata da una parte privata ad uso residenziale. Ed è 

esattamente questa l’area che ha interessato il lavoro di inserimento tecnologico di 

una “Smart Private spa” grazie al team di progettazione di impianti della  Engineering 

Solutions.   

 

Il team di progettazione si è fatto carico delle esigenze manifestate dalla proprietà, 

ossia di poter avere un intero piano dedicato al benessere direttamente collegato agli 

appartamenti privati ed alla soprastante terrazza dal panorama mozzafiato con tanto 

di consolle deejay per poter organizzare party privati.  

 

All’interno della zona SPA dove si alternano con gusto le colorazioni della terra 

dal Beige all’ocra, al sabbia al marrone, regina indiscussa della scena è una piscina 

di 58 mq interamente realizzata con tasselli di mosaico in polvere d’oro ed i cui 

riflessi color giada si irradiano nell’ambiente creando eleganti giochi di colore sulle 

colonne in avorio che delimitano tale spazio segnandone i contorni.  

 

Il progetto di Smart Lighting si basa su Profili custom led “full color” appositamente 

realizzati con uno speciale trattamento dedicato per le aree umide che incorniciano i 

controsoffitti dei vari ambienti vestendoli di sfumature di colori sempre differenti.  

 

Microproiettori a led iGuzzini e fasci di fibra al cui capo sono incastonati micro 

cristalli swarosky creano Un gradevole effetto cielo stellato sopra la piscina 

principale riflettendosi sulle sue acque e sull’adiacente vasca jacuzzi dando vita a 

scenari suggestivi ed avvolgenti richiamabili dagli iPad presenti nella SPA dai quali i 

proprietari gestiscono immagini e funzioni in modo semplice ed intuitivo.  

 

All’interno delle sale massaggi, nonché nell’ampia area dedicata al fitness ed alla 

Sauna/Bagno turco, teli termotesi retroilluminati con luce bianca ed rgb (full color) 

avvolgono il fruitore accompagnandolo in una esperienza sensoriale cromoterapica 

unica dove il gioco di luci e colori personalizza, caratterizzandolo, ogni angolo di 

questo ambiente dedicato al benessere ed al relax.  

 



 
 

 

Ed è così che con un semplice click sull’icona prescelta grazie alla grafica intuitiva 

realizzata dai nostri programmatori, o utilizzando le eleganti tastiere a sfioro touch 

in vetro retroilluminate, che la spa si trasforma in uno spazio multimediale 

polifunzionale dove è possibile godersi film in qualità 4k grazie al videoproiettore 

Chtristie Digital da 5000ansi  che proietta filmati su un telo motorizzato lungo 

2,50m, oppure godendosi la commistione dei colori rilassanti possibili grazie al 

proiettore Aphrodite Zumtobel che ricrea gli effetti dell’aurora boreale mescolandoli 

a proiezioni FullHD generate dal video proiettore ibrido Casio laser che lavora in 

“combine” sulla stessa parete in pietra.   

 

La scelta degli apparati legati alla diffusione sonora ha richiesto uno studio 

particolare di questo ambiente così riverberante e non aiutato dall’assenza di 

materiali dedicati alla fono assorbenza, anzi contrastato dalla presenza di vetro, 

acciaio e marmo, tanto da rappresentare una vera  e propria sfida volta a far godere i 

fruitori di un’ottima qualità e pulizia del suono. Tale risultato è oggi reso possibile 

grazie all’oculato impiego dei diffusori ad incasso in ABS Apart con uno speciale 

trattamento marino coadiuvati nei suoni bassi da 2 subwoofer passivi Apart da 250w 

RMS ed amplificati da finali di potenza dedicati professionali. 

 

Scendendo più nel dettaglio Il Multiroom on demand Audio è affidato a dispositivi 

user friendly Sonos, un sistema in streaming audio wired & wireless che consente di 

poter fruire della riproduzione di milioni di brani musicali provenienti da web radio di 

tutto il mondo suddivise per generi musicali, nonché da librerie personali memorizzare 

su un dispositivo di archiviazione di rete dei vari dispositivi mobili ad esso connessi e 

richiamabili tramite apposita App. 

 

L’uso della tecnologia Dali per l’architettura illuminotecnica, nonché del protocollo 

Konnex per le funzioni devolute alla SpA automation, rappresentano ormai il marchio 

di fabbrica del nostro team; una scelta sino ad oggi premiante che garantisce su tutti 

i nostri impianti 2 caratteristiche imprescindibili: affidabilità e versatilità. 

 

La facile gestione degli scenari illuminotecnici, delle motorizzazioni (che gestiscono 

anche la copertura/apertura di un tappeto termico protettivo della piscina),del clima 

dei diversi ambienti, del multimedia nonché della temperatura dell’acqua della Piscina 

stessa sono tutte operazioni gestibili dai proprietari direttamente sugli ipad inseriti a 

parete in apposite docking station motorizzate. 

 

Sempre affidato al team Engineering Solutions lo studio del complesso impianto 

termomeccanico ed idrico sanitario di gestione e controllo del 

riscaldamento/raffrescamento degli ambienti nonché della temperatura dell’acqua 

della piscina, con relativo controllo delle sue pompe e valvole di servizio. Il tutto 

sempre gestibile direttamente dai proprietari tramite gli iPad di zona.  

 

A corollario di questa complessa installazione, una robusta architettura di 

Networking dati&fonia wired&wireless rende stabili e affidabili  i nostri impianti che su 

di essa si poggiano (audio streaming, illuminotecnico Dali, Automazione konnex, server 

domotico…) dando oltremodo al nostro team la possibilità di controllarne i vari 

status intervenendo all’istante per risolvere eventuali malfunzionamenti riscontrati, 

il tutto comodamente da remoto. 

 

Affidabilità delle architetture; versatilità degli impianti e telegestione remotabile dei 

sistemi sono le caratteristiche cardine sulle quali si basa questa ardita realizzazione 

nonché punti di forza di ogni impianto firmato Engineering Solutions. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Analisi Impianti e Servizi 

 

Impianto building Automation Basato su tecnologia EIB Konnex  

 

Alimentatori di tensione 640 reg-K 

Accoppiatori  

attuatori per motorizzazioni, di riscaldamento, di commutazione 

contatori di energia  

gateway dali knx 

Gateway dmx-knx  

Gateway knx-IP 

sensori di presenza 

 

Impianto smart lighting  su tecnologia Dali  

 

Interfacce di controllo e comando Dali 

Profuli custom made 

Proiettori aphrodite Zumtobel 

Microproiettori Laser Blade led iGuzzini 

 

Sistema di Supervisione Controllo e Gestione Contenuti 

  

Server di supervisione Konnex 

tastiere in vetro retroilluminate knx  

Touch screen knx  

iPad su docking station motorizzatA 

matrice  video HDMI 4x4 controllo RS232-ethernet 

 

Impianto di Networking 

 

Monitor 17"  

Access point Watchguard 

Firewall WatchGuard XTM26 

Qnap nas per archiviazione contenuti video 

ProSafe SmartSwitch 24p (12 poe) 

Rack 37Unità 

 

Impianto Elettroacustico  

 

Sonos Sistema Multiroom Audio  

IN & Out Amplificatore di potenza a tecnologia "SMT” 

Diffusori Apart ad incasso rettangolari in ABS e quadrati membrana in Kevlar 

Apart subwoofer passivo 250W 

Apart FINALE DI POTENZA 2 CANALI 250W 4 OHMS 

Onkyo sintoamplificatore 7.2 

 

Impianto di Videocomunicazione 

 

Samsung Smart TV 55” 

Watchout sistema Video di gestione proiezione doppia  

Screenint Teli motorizzati tensioned home cinema 

casio Video Proiettore Hybrid Laser led  

Christie digital videoproiettore 5000Ansi 


