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DESCRIZIONE GENERALE LOCATION E PROGETTO
La villa sita in una zona residenziale di Roma Nord, sorge laddove prima esisteva un
edificio composto da più appartamenti. La ristrutturazione ha avuto lo scopo di
costituire un insieme di stanze comunicanti unite a grandi spazi esterni per privilegiare
l’idea di ottenere uno spazio fluido tutto abitabile, in cui la zona dei soggiorni
dialoga con l’esterno. Viene annullata in tal modo la discontinuità tra gli spazi,
privilegiando la qualità architettonica. Il proprietario appassionato di tecnologie
aveva già scelto una serie di elettroniche per l’intrattenimento e nostra è stata
l’integrazione dei sistemi di entertainment di audio video e di home automation così da
far si che le tali funzionalità siano controllabili via touch panel e tramite pratici
controller wireless per tutta la residenza. L’utilizzo delle più sofisticate tecnologie
unite alle linee architettoniche semplici e pulite e all’arredo in fase di studio hanno
creato ambienti raffinati in cui diversi aspetti si sono completati.
Al piano seminterrato un ampio salone presenta conformazione home cinema 5.1 reso
possibile grazie all’utilizzo dei diffusori professionali Tannoy High line 500 e di
Sintoamplificatori Denon che accolgono uno schermo motorizzato tensionato da lite
sul quale proietterà un proiettore Optoma full HD. Le pratiche interfacce gestiscono
l’intera abitazione, dagli scenari luce alle motorizzazioni di tende e finestre allo
streaming audio, la climatizzazione fino alla monitorizzazione del sistema di
antintrusione i cui contributi video registrati dalle telecamere vengono iniettati nei
monitor TV della residenza. Appositi diffusori audio ad incasso sono stati dedicati al
sistema di antintrusione ed in caso di allarme diffondono segnali acustici di pericolo.
La Home Automation basata su tecnologia knx permette di gestire scenari luminosi, la
climatizzazione la sicurezza le motorizzazioni di tende e finestre mentre attraverso un
sofisticato sistema audio video è possibile gestire tutte le sorgenti sonore e visive dei
diversi ambienti della casa. Esternamente gli impianti d’irrigazione pulizia della piscina
audio video saranno interamente devoluti alla domotica.
Particolare attenzione al controllo dei carichi e a una gestione intelligente
dell’energia che ci ha portato in fase di programmazione a prevedere lo spegnimento di
alcune utenze al raggiungimento dei limiti di carico elettrico; la stessa integrazione
del controllo termo meccanico sui circuiti di riscaldamento a pavimento permette la
parzializzazione dell’impianto nei vari ambienti. L’audio streaming Sonos consente la
diffusione di contributi audio per tutti gli ambienti della residenza in sistema wireless
che può essere gestito oltre che dal suo controller anche da remoto da un semplice
iPhone. Nel rispetto della semplicità e linearità sopra descritte anche la diffusione
dei contributi sonori è devoluta a casse a scomparsa il cui risultato è quello di
offrire un ambiente in cui gli apparati sono completamente celati all’occhio di chi lo
abita. All’esterno i vincoli architettonici presenti nella zona Appia ci hanno portati a

camuffare i diffusori e i proiettori di luce dinamica con la vegetazione circostante. I
sistemi domotici, completamente integrati tra loro, comprendono l’antintrusione e la
videosorveglianza, quello di rilevazione incendio, l’apertura/chiusura motorizzata di
tende e tapparelle, la climatizzazione e l’illuminazione, scenari predeterminati, la
diffusione sonora. In particolare, in caso infrazione le tv si accendono mandando un
segnale di allarme, e in contemporanea tutti gli infissi vengono serrati; inoltre viene
inviato un messaggio audio tramite i diffusori posizionati nei corridoi.
Il complesso funzionamento di questi sistemi integrati viene regolato da un server che
acquisisce tutti gli stati dei sistemi e gestisce l’attivazione e la disattivazione del
sistema di sicurezza e di videosorveglianza

Analisi Impianti e Servizi
Impianto Home Automation basato su tecnologia EIB Konnex
Modulo mini funzioni reg
Unità di comando a un/tre canali 1-10v reg-k1 / reg-k3
Pc configurazione Hd stato solido per domotica
Attuatori di commutazione, universale, caldaia, veneziane
Gateway KNX - DMX
KNX-IP router REG-K
Impianto illuminazione su tecnologia Dali
Interface di comando e controllo dali
Profili led Custom
Sistema Supervisione Controllo e Gestione Contenuti
Server di supervisione
Staz.Meteo Knx Suntracer 230V
Interfacce pulsanti
Apple mini client
Impianto di Networking
Access Point Locali
Firewall WatchGuard con app antivirus, ips e accesso per telemanutenzione remota.
Qnap nas per archiviazione contenuti audio, video, files
Rack di contenimento 42 unità
HP Pro curve Switch per la domotica
HP ProSafe SmartSwitch 48p per rete internet
Monitor 17”
Impianto Elettroacustico
Sistema di streaming Audio Wireless Sonos
Tannoy subwoofer HI300
Focal sub dome
Sound Advance diffusori da incasso
Tannoy diffusori da incasso
SoundTube diffusori da esterno e uso marino impermeabile
Apart diffusore a tromba
Apart amplificatore
Impianto di Videocomunicazione
Videoproiettore Optoma full HD
Dvd Samsung Blu Ray
Dvd e Sintoamplificatori Denon Blu Ray
Postazione Gaming: PS3

