
 
 

 

Opera  

Residenza privata Roma zona Parioli 

Committente 

privato 

Anno 

2017 - 2018 

Progetto 

Progettazione Impianti Elettrici e Speciali 

Progettista 

Ing. Andrea De Martino 

Servizi e Sistemi Engineering Solutions 

Progettazione, fornitura e messa in servizio Impianti Speciali Audio-Video-Dati-Antenna, 

Home Automation, Smart Lighting, anti intrusione e ripristino videosorveglianza. 

 

 

DESCRIZIONE GENERALE LOCATION E PROGETTO 

 

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

primi del 900, il team di Engineering Solutions si è occupato di restyling ed upgrade 

dei sistemi di una residenza che già in passato era stata oggetto di una importante 

ristrutturazione per mano della nostra azienda. Il precedente proprietario aveva già 

sposato l’idea di passare da un impianto tradizionale ad un concetto di Home 

Automation evoluto basato sulla combinazione tra protocollo Konnex e tecnologia 

Dali sui quali oggi la nuova operazione di refitting ha permesso al nostro team di 

implementare una architettura Audio basata su streaming wireless & wired 

espandendola dagli ambienti principali ad altre stanze, di aggiornare il sistema 

videocomunicativo alla tecnologia 4k uhd su smart tv 70” per il salone completando 

l’effetto dolby tramite un importante Home theatre 5.1. 

 

l’operazione di restyling ha oggi comportato inoltre la creazione di  una robusta rete 

di firewalling professionale tele gestita da remoto per monitorare ogni eventuale 

malfunzionamento dei sistemi che vi poggiano ed un sistema di videosorveglianza ed 

anti intrusione su server e videocamere digitali a cui devolvere la sicurezza 

dell’intera residenza nonché degli accessi maggiormente sensibili da esterno. 

 

Il nuovo proprietario, ignaro che la ristrutturazione di ben 10 anni fa avesse 

coinvolto il nostro team, rivolgendosi a noi ha potuto fruire della pregressa 

esperienza per poter aggiornare e potenziare gli impianti in parte realizzati. L’aver 

Ritrovato tutti i sistemi ancora perfettamente funzionanti ha permesso quindi di 

poggiare la nuova architettura software su impianti tra di loro già connessi ed 

integrati ottimizzando tempi e costi di realizzazione. 

 

Entrando maggiormente nel dettaglio L’Entertainment Audio affidato al sistema in 

streaming wireless Sonos, viene ora esteso a tutti gli ambienti, nei quali sono stati 

installati dei diffusori ad incasso apart cms608 in conformazione 2.0, mentre nei 

saloni principali la scena è occupata dalla presenza di Garvan ad incasso sic 316 e 

216 coadiuvati da potenti Subwoofer Apart amplificati da 300watt, sia per il salone 

che la camera padronale, che ben si armonizzano con l’arredo contemporaneo grazie 

alla finitura alluminio spazzolato di cornici e griglie,  

La pratica gestione e fruibilità dei contenuti audio da qualsiasi dispositivo mobile 

smart, o tablet grazie all’uso di una App dedicata, rende agevole l’uso dell’archivio 

con i vari brani musicali memorizzati dall’utente o l’accesso alle migliaia di web radio 

disponibili in streaming, avendo così un’infinità di generi e tracce tra cui scegliere. 

 

Come di consueto l’impianto illuminotecnico è stato progettato e realizzato sul Bus 

DALI così da avere una perfetta interazione con il Protocollo KNX: 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 nelle controsoffittatura che percorre l’intero soggiorno sono stati 

pensati come costole di tagli di luce che imbrogliando lo sguardo, enfatizzando gli 

spazi conferendo nuove forme e dinamismo al soffitto. 

 

Video sorveglianza ed anti intrusione gestiti da server digitali sorvegliano e 

registrano con discrezione le attività svolte negli ambienti sensibili permettendo ai 

committenti di seguire ed agire direttamente sull’impianto comodamente dai loro 

dispositivi mobile. 

 

Touch screen motorizzati nelle zone principali ed eleganti tastiere 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 ed 

intuitiva. 

 

l’architettura di Networking garantisce la fruibilità di tutti gli impianti che su di essa 

poggiano, rendendo solidi ed impenetrabili i sistemi installati grazie ad un protocollo 

di firewalling remotabile professionale che permette interventi tempestivi e non invasivi 

in caso di eventuali allert che segnalino alle nostre control room eventuali 

malfunzionamenti. 

 

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 ad assistere ad un match di 

calcio o godersi un film scegliendo lo scenario programmato “movie” permette ad es., 

tramite un solo gesto sull’iPad, o dalle eleganti tastiere capacitive in vetro nere a 

parete, di impostare intensità della luce, 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, minimizzazione della manutenzione nonché possibilità di evoluzione  degli 

impianti, è ormai il punto di forza di questo standard che ormai il nostro team 

continua a proporre con soddisfazione ai propri clienti permettendogli al tempo 

stesso di contenere tempi e costi di realizzazione. 

 

 

Analisi Impianti e Servizi  

 

Impianto building Automation Basato su tecnologia EIB Konnex  

Attuatori di riscaldamento 

Interfaccia knx ip 

Interfacce pulsanti 

Contatore trifase 

Gataway dali knx  

 

Impianto illuminazione su tecnologia Dali  

Interface di comando e controllo dali  

Profili led Custom White & RGB  

 

Sistema  Supervisione  Controllo  e Gestione Contenuti 

Server di supervisione 

tastiere capacitive in vetro knx con sensore di temperatura 

Touch Panel Glass Pad  

iPad Air 2 su docking station motorizzate 

 



 
 

 

Impianto di Networking 

Access Point Locali 

Firewall WatchGuard T10 

Qnap nas per archiviazione contenuti video 

ProSafe SmartSwitch 24p  

Doppio monitor lcd 7" 

 

Impianto Elettroacustico 

Sistema di streaming Audio Wireless Sonos  

Apart Diffusori da incasso 

Garvan diffusori da incasso 

Apart Subwoofer 

Onkyo sintoamplificatore 5.1 

 

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 

 

 

 

 


