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BBL Impianti
Via Celletta 45/b
44011 Argenta (FE)
Tel. 335/6092425
www.bblimpianti.it
Persona di
riferimento:
Vittorio Belletti

IL SISTEMA
IN PILLOLE
LE FUNZIONALITÀ
RICHIESTE
ALL’INSTALLATORE
Integrale automazione
dell’abitazione in tutte le sue
funzionalità, al fianco di un
sistema di illuminazione a
LED e uno di intrattenimento
diversificato tra home
theater, multiroom e Tv
per gli ospiti. Il tutto con la
massima cura dell’aspetto
estetico.
TEMPI DI
LAVORAZIONE:
Progettazione: 45 giorni
Realizzazione: 5 mesi
COSTI
DELL’INSTALLAZIONE
n.c.

COSA OFFRE
IL SISTEMA

BELLA

E FUNZIONALE
È questa abitazione di Milano Marittima, firmata BBL,
dove l’importante dispiego di elettronica non disturba minimamente
la raffinata architettura di interni ma, anzi, la rende ancora più vivibile
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VIDEO
● Impianto video Alta
Definizione in salone
● Impianto video
in camera da letto
● Flat Tv per camere
ospiti
● Parco sorgenti
centralizzato abbinato a
player locale per l’home
theater
AUDIO
● Sistemi surround 5.1
per gli home theater
● Multiroom audio esteso
a tutta la casa (9 zone)
● Impianto da discoteca
sul terrazzo
DOMOTICA
● Controllo globale
di tutti gli aspetti
dell’abitazione, anche da
remoto
● Doppia interfaccia touch
tradizionale
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proprietario dispone anche di altri tre elementi a sfioramento Crestron (un tastierino da parete in camera, un
pannello da 12” in salone e un elemento Wi-Fi da usare
in tutta casa) dai quali gestire ogni aspetto dell’abitazione,
anche tramite scenari. Anche il terrazzo è una delle zone
multiroom dove si trova anche un LCD da 40” motorizzato
all’interno di un mobile. Naturalmente l’intera abitazione
è anche gestibile manualmente nonché per via remota e
le serrature di ingresso sono sostituite da sensori biometrici e badge elettronico.

LE APPARENZE INGANNANO
Girando per casa non si ha la sensazione di una sensibile
presenza dell’elettronica e questo vale anche per l’intrattenimento. Tanto nel caso dei sistemi home theater quanto
del multiroom, sono stati utilizzati diffusori Bose di tipo
in-wall o i celebri “cubetti”, il cui impatto estetico è decisamente ridotto. Perfino i subwoofer sono particamente
invisibili, visto che sono sempre perfettamente dissimulati all’interno delle strutture degli arredi.

Il salone è, di fatto, un grande open-space comprendente
l’isola della cucina. Affaccia direttamente sul terrazzo. In
evidenza le bocchette lineari del sistema di climatizzazione.
S70_HC
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Il Controllo a un Livello più Alto

L
Il salone principale, con il plasma
da 65” supportato dal sistema
home theater Bose. In evidenza la
parete, vivacizzata da una
retroilluminazione a LED RGB che,
grazie alla gestione del sistema
Crestron, può assumere con facilità
il colore desiderato al momento.
Le elettroniche sono state lasciate a
vista, mentre il subwoofer è
incassato alla base del mobile.
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a bella casa di queste pagine è frutto di una ristrutturazione che ha trasformato un ambiente
altrimenti di scarso appeal in un’abitazione di prestigio. Naturalmente, la coincidenza con gli approfonditi
lavori edili ha spinto il proprietario verso una sofisticata e
completa rivisitazione funzionale della casa. Per questo ha
contattato un amico di vecchia data, Vittorio Belletti, che
nel frattempo ha formato la BBL Impianti insieme ad altri
due soci. Essendo l’azienda in grado di offrire un servizio
“chiavi in mano”, il committente ha chiesto un impianto
domotico molto completo, al fianco di un sistema di illuminazione a LED e un altro di intrattenimento di alto profilo. Ma ha anche imposto diverse scelte, spesso dettate da
ragioni estetiche: MyHome di BTicino, Bose per diffusori
e sistema home theater, no al videoproiettore, spazio “disco” sul terrazzo. Un compito tutt’altro che semplice, soprattutto se si considerano gli elementi in gioco: sicurezza,
videosorveglianza, climatizzazione evoluta, illuminazione
e intrattenimento. La versatilità di BBL Impianti, però, ha
permesso di soddisfare al meglio tutte le richieste, visto

che Belletti e i suoi soci si sono occupati di ogni aspetto a
eccezione della sola impiantistica idraulica...

ESTETICA E FUNZIONALITÀ
I primi elementi a entrare in gioco sono stati il sistema
di sicurezza, le motorizzazioni, le luci, la climatizzazione.
Tutti elementi facilmente integrabili nel sistema BTicino
MyHome chiesto dal proprietario soprattutto per ragioni
estetiche, visto che tanto i touch-panel quanto gli interruttori tradizionali della linea Axolute sono stati impreziositi
dalle apposite cornici in legno wengè. Poi, però, sono
entrati in ballo anche i LED, la videosorveglianza, il ricco
sistema di intrattenimento, che hanno reso l’integrazione estremamente più sofisticata. Ecco, allora, l’idea di
affiancare al MyHome un sistema Crestron che non solo
ne replica tutti i controlli (quindi è, di fatto, parallelo), ma
permette anche la gestione della sofisticata illuminazione
a LED DMX RGB di Targetti, l’integrazione della videosorveglianza e dell’intrattenimento. Così, oltre agli interruttori
tradizionali e ai piccoli touch-panel da parete BTicino, il

Il Nevo S70 è un telecomando universale che rappresenta la soluzione definitiva per il controllo dell’audio/video, dei media digitali e
delle periferiche domotiche di un’abitazione. Tutta questa potenza
è racchiusa in un dispositivo di design elegante, gestibile con una
sola mano, equipaggiato con uno splendido touchscreen da 3,5”
completamente personalizzabile e 19 tasti rigidi.
Oltre al controllo IR, il Nevo S70 dispone di due tecnologie indipendenti RF (Z-Wave and WiFi) che aprono un ampio ventaglio di possibilità di controllo.
La programmazione è di facilità disarmante grazie alla potenza
dell’applicativo NevoStudio Pro, eseguibile con una tecnica intuitiva drag&drop. Se uniamo a questo la disponibilità di un database
online Nevo con i comandi IR, acquisiti con strumentazione professionale, di oltre 160.000 apparecchi, è facile intuire che un S70
può essere reso pronto per l’uso
anche in pochi minuti.
Nevo S70

Z-WAVE & NEVOCONNECT
Lo Z-Wave è un protocollo
bidirezionale wireless già a
bordo di vari dispositivi di
controllo domestico. Il Nevo S70 lo utilizza per controllare sia l’unità remota NevoConnect NC-50, in grado di
emettere comandi IR e seriali, sia periferiche Z-Wave,
disponibili sul mercato, per il controllo di luci, termostati,
relè e altri apparecchi di varia natura.
WI-FI 802.11G & BROWSER WEB
Tramite la WiFi e il web browser incorporato è possibile visualizzare streaming video da telecamere IP, controllare apparecchi dotati di web server, visualizzare contenuti internet; grazie alla tecnologia UPnP sono anche controllabili i contenuti multimediali di un PC (musica, immagini, video) con possibilità di riprodurre il file desiderato
nell’ambiente voluto.

NevoConnect
NC-50

DEFINITIVE AUDIO srl Tel. Roma 06.3332515 Milano 02.4224726
Web: www.audioclub.it - Email: info@audioclub.it
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Una vista di una delle camere,
al cui interno è stata ricavata la
grande cabina doccia e la vasca
idromassaggio, perfettamente
integrate dal punto di vista
estetico con il resto dell’ambiente.
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Cuore della realizzazione dal punto di vista audio e video
è il salone principale dove, per espressa richiesta della
committenza, non è stato impiegato un videoproiettore
bensì un plasma di grandi dimensioni, un 65” full HD, per
la precisione, per il quale un raffinato scaler si occupa di
portare a 1080p il segnale di tutte le sorgenti. In salone vi
è anche un sistema home theater di tipo “all in one” della
Bose (la serie Lifestyle), ma il display è anche servito da
uno dei decoder satellitari installati nell’armadio elettroniche nonché da un computer in locale che fa sia da player
multimediale sia da postazione Internet. Si tratta di un
Mac Mini della Apple e questa stessa soluzione, sempre
con tastiera wireless, è ripetuta in una delle stanze per gli
ospiti e nella camera padronale. A proposito di quest’ultima, è totalmente isolata acusticamente con pannelli di
piombo e, per quanto riguarda l’audio e il video, ripropone la soluzione del salone, l’unica differenza è il tvc: un
LCD da 40” che, all’occorrenza, scompare motorizzato
dentro al mobile. Il medesimo display lo ritroviamo nelle
due camere degli ospiti e nella palestra, mentre il bagno
di servizio ha un LCD più piccolo ma integrato all’interno

dello specchio. Ciascuno di questi televisori ha il proprio
decoder satellitare dedicato e può accedere al DVD player
e al ricevitore DTT centralizzati (tutti elementi, questi, raggruppati nell’armadio delle elettroniche). Le camere degli
ospiti e i tre bagni raggiunti dal video non dispongono di
touch-panel ma, pur essendo controllabili dagli elementi
Crestron, in locale si affidano ai tradizionali telecomandi.
Visto, però, che le sorgenti sono centralizzate, gli installatori
hanno dovuto fare ricorso a ripetitori IR: non si tratta di trasmettitori qualsiasi ma di quelli Russound, scelti in quanto
assolutamente insensibili a ogni genere di disturbo.
Il video, dunque, pur disponendo di matrice che distribuisce i segnali di DVD e DTT, non è propriamente multiroom,
ma lo è invece la parte audio, grazie a un sistema Adagio
di Crestron con matrice e server dedicato. La copertura,
grazie all’aggiunta dell’Audio Expander, è di dieci zone:
salone, camera padronale, bagno di questa, spogliatoio,
due camere ospiti, i relativi bagni, la palestra e l’esterno
(il terrazzo). Come detto, i diffusori sono tutti Bose, marchio molto gradito al proprietario, a eccezione di quelli
impiegati in esterno, che sono dei poderosi ElectroVoice
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IN DETTAGLIO
CRESTRON AAS
Ovvero Adagio Audio Server.
È la sorgente d’eccellenza
dell’omonimo sistema
multiroom, basata su un
lettore CD per scaricare
la musica sull’hard-disk
interno, con capacità da 80
a 250 GB a seconda delle
richieste. Appena scaricato
un CD, l’apparecchio si
connette automaticamente,
tramite Internet, al database
di Gracenote per scaricare
foto della copertina e
informazioni aggiuntive
sull’album. L’AAS può
funzionale anche da solo,
grazie alle 4 uscite stereo.

Scorcio del terrazzo, arricchito da una piccola piscina con
idromassaggio. Da qui si giunge anche alla palestra (foto a
sinistra), che è una delle zone multiroom e dispone di tvc
LCD da 40 pollici con decoder sat centralizzato.

resistenti all’acqua. La scelta di questi ultimi è dettata dalle esigenze “disco” connesse con questa zona così non
sorprende più di tanto che questi potenti speaker (ben
10) non siano pilotati dalla sezione di potenza dell’Adagio
bensì da una batteria di finali Bose professionali per un
risultato veramente coinvolgente. Sempre a proposito di
multiroom, in salone è stato aggiunto anche il subwoofer,
indipendente dalle due unità già impiegate per l’homte
theater, il che significa che in questo ambiente ci sono
ben tre driver per i bassi, tutti perfettamente invisibili.
Un’ultima osservazione riguarda l’armadio delle elettroniche che, nonostante lo sviluppo importante, non è stato
nascosto in qualche locale di servizio, bensì lasciato parzialmente in vista nel salone principale.
Si tratta di un’idea di Vittorio Belletti, che ha ripreso una
soluzione molto in voga nelle realizzazioni americane. In
effetti, il colpo d’occhio è molto suggestivo, con il touchpanel incassato al centro e i pannelli in vetro che lasciano
le elettroniche audio.
Da notare che l’intero armadio, visti i numerosi componenti contenuti, quadro elettrico compreso, è climatizzato
a parte con proprio condizionatore.

24

