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Descrizione generale e location progetto 

 

Dall’armonica unione di ingegneria ed architettura prende vita la ristrutturazione di 

questa inedita residenza su 3 livelli in una delle storiche vie più affascinanti di Roma: 

al di là del fiume Tevere nel cuore del rione Ponte, in un Edificio dell’800, con 

affreschi emersi e soffitti interamente recuperati tramite l’antica tecnica del trompe 

l’oeil di origine barocca rinascimentale. 

In questo contesto storico la sapiente e discreta integrazione tra design e hi-tech ha 

rappresentato il punto cardine sul quale ha ruotato l’intera progettazione 

permettendo quindi la completa sinergia di stili apparentemente distanti: il fascino del 

XVIII secolo si veste di sofisticati sistemi tecnologici. 

Accedendo alla residenza ci si lascia guidare accompagnati da un sottofondo musicale 

per un lungo corridoio di eleganti pannellature che danno vita a giochi di colori e 

materiali, verso l’ ampio soggiorno nel quale le sonorità si amplificano ed avvolgono 

lo spettatore a 360°. 

Un’imponente onda di acciaio e vetro delimita il ballatoio sparando la zona living 

dallo studio, la gym e la zona benessere SPA dei piani superiori; ed è proprio su tale 

elemento architettonico sinusoidale che la firma del team di Engineering Solutions 

lascia il segno facendo divenire la struttura architettonica stessa cassa di risonanza 

acustica dell’intero open space. A vista infatti non si notano diffusori ma l’esperienza 

acustica immersiva che si vive lascia incredulo l’astante che viene proiettato in un vero 

e proprio auditorium. Sulle vetrate del ballatoio e della scala sono stati inseriti dei 

trasduttori elettroacustici che con la loro tecnologia rivoluzionaria permettono 

all’onda di prendere vita gestendo le 3 zone musicali del living, studio e Gym nonché 

creano l’home cinema dolby surround del salone in composizione 5.1 coadiuvata da un 

potente Sintoamplificatore, un centrale voce ad incasso ed un subwoofer di design a 

vista, a corollario di uno schermo led 88” curve che domina la parete principale. Per 

la cucina, la camera padronale e la SPA la scelta dei diffusori è ricaduta su modelli 

professionali ad incasso con cornice in alluminio spazzolato che bene si integrano 

con il resto degli arredi scelti dallo studio di architettura, mentre per le camere da 

letto degli ospiti diffusori wireless stand alone collegati allo streaming del sistema 

Sonos della residenza diffondono sapientemente suoni completi e rotondi. 

Il sistema di Building Automation per questa realizzazione è stato particolarmente 

articolato; i numerosi comandi e controlli di tutti gli impianti collegati nonché i servizi 

necessari alle esigenze della committenza hanno comportato la creazione di una vera 

e propria control room all’ingresso. celata dietro a 4 ante scorrevoli in acciaio  



 
 

 

acidato che nascondono 3 quadri elettrici ed 1 rack professionale 43U estraibile e 

ruotabile dove sono alloggiate tutte le apparecchiature di comando e controllo dei 

vari sistemi della residenza.  

È così che l’impianto illuminotecnico a tecnologia Dali in sinergia con la Building 

Automation su protocollo Konnex permette il team della ES nella personalizzazione 

degli scenari fino a ritoccare lo standard delle accensioni previste dal marchio Vibia 

per l’imponente Ameba a sospensione che sovrasta il salone prevedendone differenti 

luminosità a seconda delle variare delle ore del giorno e dell’intensità della luce 

naturale che accede dall’esterno. La presenza di una centrale meteo ha reso poi 

possibile delegare alla sua funzionalità la regolazione ed automatizzazione di una 

serie di funzioni in un ottica di energy saving, laddove per e.s. registri una  semplice 

variazione climatica o per il mero trascorrere del giorno preveda una serie di risposte 

da parte della residenza come la chiusura o apertura di tende o persiane in caso di 

pioggia o l’aumento della potenza della luce in certi ambienti al tramonto, fino a 

regolare la temperatura della vasca idromassaggio e degli ambienti in caso di 

diminuzione della temperatura esterna, senza quindi rendere necessario l’intervento 

umano. 

Tali personalizzazioni per gli scenari di luce, sommate alle numerose motorizzazioni di 

persiane, finestre e porte architetturali (una fra tutte un pannello scorrevole di 5mt 

di altezza che alla sola pressione di un tasto sulla relativa tastiera di zona 

contemporaneamente chiude la zona living e la sovrastante area SPA dal resto della 

residenza), oltre alla presenza di una area benessere Spa completa di bagno turco, 

sauna e vasca idromassaggio ed adiacente area fitness con macchinari technogym di 

ultima generazione collegati agli ipad della committenza per monitorarne le 

prestazioni, nonché ad una cucina industriale con cantina vini e forni ventilati, hanno 

richiesto uno studio attento della distribuzione dei carichi energetici ed una 

correlata gestione delle priorità che in un impianto tradizionale non sarebbe stato 

neppure pensabile attuare. 

Plus vincente di questo sofisticato lavoro è stato quello di rendere facile per il 

committente, la gestione di ogni impianto della residenza tramite comuni ipad per mezzo 

di una intuitiva grafica dedicata da noi realizzata, o tramite le tastiere a sfioramento 

distribuite nelle stanze da cui poter gestire e controllare ogni cosa, persino il video 

citofono IP in modalità virtual concierge in caso di assenza dei proprietari. Una 

robusta rete networking professionale gestibile da remoto con subnet dedicate 

permette l’agevole e immediata fruizione e risposta di tutti gli impianti. 

È così che videosorveglianza, impianto audio, illuminazione, motorizzazioni, area 

Benessere e fitness fino al controllo dell’impianto meccanico ed ai consumi energetici 

vengono facilmente visionati e gestiti anche dalla committenza meno avvezza a tali usi. 

 

 

Analisi Impianti e Servizi 

 

Impianto building Automation Basato su tecnologia EIB Konnex 

Alimentatori universali 

attuatori per motorizzazioni, di riscaldamento, on off, di commutazione 

contatori di energia  

centrale meteo 

gataway dali knx 

Gateway KNX-IP  

sensori di presenza 

distacco carichi 

 

Impianto illuminazione su tecnologia Dali  

  

 



 
 

 

 

Sistema di 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 motorizzate 

 

Impianto di Networking 

Access Point Locali 

Monitor lcd 21,5"  

Firewall WatchGuard T30 

Qnap nas per archiviazione contenuti video 

ProSafe SmartSwitch 24p (12 poe) 

Rack ESTRAIBILE ruotabile 42Unità 

 

Impianto Elettroacustico 

Sistema di streaming Audio Wireless Sonos  

Diffusori ad incasso rettangolari  e quadrati con cornice in alluminio spazzolato 

Player Sonos stand alone  

eccitatori sonori dinamici da vetro professionali 

 

Impianto di Videocomunicazione 

Tv monitor Samsung 88” SUHD curve 

 

Impianto di videosorveglianza locale e da remoto via IP 

Centrale 8 zone con Modulo TCP/IP,  

Videoserver  digitale 16 canali  

videocamere Ip e sensori volumetrici doppia tecnologia 

impactor anti sfondamento vetri 

 

centrale telefonica  

Centrale telefonica samsung 2 interni analogici 

 


