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DESCRIZIONE GENERALE LOCATION E PROGETTO 

 

La realizzazione ha interessato una grande villa all’interno di un contesto 

residenziale alle porte di Roma, isolato e facilmente attaccabile. Estesa su 700mq, 

dislocata su 3 livelli con 1.000mq di giardino confinante con un bosco la villa 

necessitava di uno studio dell’impianto di anti intrusione e videosorveglianza molto 

attento e particolareggiato. 

attorno a tale impianto infatti si sono integrati in armonia come petali di un unico 

fiore, l’impianto di building automation, l’impianto lighting, l’impianto di streaming 

audio video ed il resto dei sistemi che ad esso sono intimamente connessi. 

Ogni allarme generato dall’impianto di anti intrusione e videosorveglianza, determina 

un effetto a cascata sugli altri che “rispondono” come bravi soldatini alla chiamata 

ricevuta eseguendo delle azioni preimpostate. Al primo tentativo di effrazione sia 

interno che esterno, la casa risponde autogestendosi; si può assistere quindi 

all’accendersi dei potenti fari esterni iGuzzini sui perimetri della villa, o al chiudersi 

dei serramenti di accesso alla casa fino all’intimazione sonora di uscire dalla 

proprietà a breve presidiata dalla forza pubblica. Due videoserver digitali riprendono 

ogni minimo movimento registrato dalle 32 telecamere permettendo ai committenti di 

agire attivamente sul sistema da ogni dispositivo mobile.  

 

Altrettanta cura ha avuto lo studio della luce, dovendo rispondere ad esigenze sia 

estetiche di design ma anche architettoniche dettate da soffitti non molto alti ed 

ambienti già di per se molto luminosi. Ne consegue che Importanza rilevante ha avuto 

la scelta dei corpi illuminanti che sono stati analizzati in fase progettuale di 

concerto con la scelta estetica degli elementi di arredo proposti dallo studio di 

architettura. I colori tenui del tortora e grigio chiaro per pavimenti e pareti vengono 

scaldati dagli arredi: tappeti e divani scuri si contrappongono a pareti bianche e 

ardesia o a porte scorrevoli avorio ed inserti in acciaio e vetro.  

Rispettando le linee essenziali dettate dalla committenza per ambienti ed arredi 

l’impianto di illuminazione basato su tecnologia Dali si presenta come un incontro 

sinergico di precise forme geometriche; profili custom led che tagliano gli ambienti 

come vere e proprie lame di luce, arricchiti da mini proiettori Laser Blade iGuzzini per 

permettere la creazione di diversi scenari. Firmano il progetto illuminotecnico un 

proiettore installato nell’imponente salone affacciato sulla piscina esterna 

permettendo ai committenti di immergersi in vere e proprie aurore boreali, ed un cielo 

stellato che veste le scale che portano ai piani superiori, realizzato con fibre di luce 

con preziosi swarosky. 

All’esterno le differenti aree della piscina, cucina e garage sono state trattate con 

identica cura dedicando per ognuna diverse tipologie di corpi illuminanti; ecco così 

che la sera prendono vita divertenti giochi di colori ed ombre sui perimetri della villa, 

mentre si sottolineano le presenze di camminamenti, ulivi e siepi tramite appositi mini 

proiettori e si evidenziano le zone a ridosso della proprietà più esposte con importanti 

dispositivi che illuminano a grande distanza l’intero perimetro esterno.  

 

L’impianto di Entertainment rispetta le esigenze della giovane coppia di poter godere 

di contributi audio e video in ogni area della villa richiamando “scenari musicali”  



 
 

personalizzati che fanno prendere vita agli ambienti sia singolarmente che riunendo 

diverse aree, in base ai differenti eventi organizzati. Se da un lato le esigenze della 

committenza erano quelle di poter fruire di contributi audio ovunque, parimenti 

importante erano le richieste dello studio di architettura di non invadere gli ambienti 

dalla presenza di apparati tecnologici invasivi. la scelta di diffusori acustici e 

relativa amplificazione ha giocato quindi un ruolo fondamentale per rispondere alla 

richiesta di armonizzarsi con le linee essenziali e pulite degli ambienti; diffusori 

professionali rettangolari ad incasso o a sospensione angolare si mimetizzano 

egregiamente con gli arredi delle zone di rappresentanza, mentre diffusori a forma 

sferica e amplificatori stand alone dal design arrotondato giocano con le forme ed i 

colori più vivaci scelti per gli arredi delle camere dei ragazzi. All’esterno l’utilizzo di 

diffusori professionali in corian a forma cubica che diffondo il suono a 360° 

coadiuvati da più potenti diffusori a sospensione per il patio completano un impianto di 

pregevole qualità che devolve l’ amplificazione e la riproduzione dei contributi audio 

al sistema di straming audio Sonos, facilmente gestibile dall’apposita app da qualsiasi 

dispositivo mobile o pc.  

 

Alla Building Automation è stato infine affidato il compito di integrare tra loro i 

singoli sistemi progettati; e per far ciò in una villa così articolata dai numerosi sistemi 

coesistenti, la nostra scelta non poteva che ricadere sull’utilizzo del protocollo 

konnex, da sempre sinonimo di affidabilità e robustezza del bus di riferimento. 

Ecco così che videosorveglianza/Antiintrusione, gestione delle motorizzazioni per 

tende tapparelle e serramenti, climatizzazione, scenari di illuminazione 

personalizzabili, diffusione sonora, risparmio energetico con assegnazione di priorità 

di carichi, vengono abilmente gestite da un server centrale che riporta su ipad o 

touch di piano tramite grafiche personalizzate le varie funzioni che i committenti 

possono richiamare fino a gestire lui stesso la modifica di alcune funzioni della 

residenza durante l’arco della giornata in base alle variazioni climatiche esterne e le 

ore del giorno, il tutto in un ottica di risparmio energetico. 

 

Per concludere questo articolato progetto, gran parte del merito del suo eccellente 

risultato dipende dall’aver realizzato un impianto di Networking dati e fonia 

professionale e gestibile da remoto che dedica una linea sub net preferenziale al 

sistema audio e ipad permettendo la fruizione immediata dei servizi richiesti. 

 

In fase di realizzazione la zona benessere del piano interrato che include una 

elegante Spa dai materiali pregiati e l’area fitness con macchinari technogym di ultima 

generazione; giochi d’acqua, scenari di luce rgb, essenze e video proiezioni verranno 

tutte gestite dall’utente che tramite il suo iPad potrà prendere in mano il controllo 

dell’intero ambiente programmando percorsi di relax completamente ritagliati sulle 

sue esigenze.  

All’esterno, di fronte al grande salone, si staglia la piscina a sfioro, con tanto di 

zona prendisole e spogliatoi per gli ospiti. poco distante si trovano la cucina esterna 

e la dependance degli ospiti, oggi diventata la control room della villa. All’interno di 

tale struttura, come anche nelle fondamenta della villa stessa, sono state 

posizionate le macchine di controllo dell’intero impianto termomeccanico ed 

idricosanitario: si può ironicamente dire che è stata realizzata una vera e propria 

centrale termica che controlla riscaldamento e raffrescamento (a pavimento ed a 

pompa di calore) nonché gestisce le esigenze idrico sanitarie dell’intera residenza.  

 

 

 

Analisi Impianti e Servizi 

 

Impianto building Automation Basato su tecnologia EIB Konnex  

Alimentatori universali 

Attuatori per motorizzazioni 

Attuatori di riscaldamento, on off, di commutazione 

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  

Zumtobel proiettore aphrodite 

 

 

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 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) 

Armadio rack da 19" 

 

Impianto Elettroacustico 

Sistema di streaming Audio Wireless Sonos  

Diffusori da incasso quadrati  

Diffusori a sospensione ovali 

Diffusori angolari 80w 

Player Sonos stand alone  

Esterno 

Sistema di riproduzione amplificazione audio Multiroom on demand 

diffusore da esterno di design 100V in corian 

FMS Diffusore da esterno a sospensione  

 

Impianto di Videocomunicazione  
Tv monitor Samsung smart 80” salone 

Tv monitor Samsung Smart 55” camere da letto 

 

Impianto di videosorveglianza locale e da remoto via IP 

Centrale 198 zone con modulo Modulo TCP/IP 

Videoserver  digitale 16 canali, videocamere Ip 

Sensori volumetrici doppia tecnologia 

Impactor anti sfondamento  

Barriere laser da esterno 

 

Centrale Telefonica 

Centrale telefonica samsung 2 interni analogici 

 

Videocitofonia 

videocitofoni IP 

telefoni Grandstream  

 


