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IL FuTuRO

È aDessO
E se la domotica la trovassimo già quale dotazione
della casa, magari con possibilità di personalizzare
facilmente l’impianto? Ecco l’esempio pratico,
molto ben riuscito
di alberto Lupetti foto di Corrado Bonomo

BBL Impianti
Via Celletta, 45/b
44011 Argenta (FE)
Tel. 335/6092425
www.bblimpianti.it
Persone di
riferimento:
Sigg.ri Belletti,Buriani,
Lateniesi

IL SISTEmA
IN pILLOLE
LE FUNZIONALITÀ
RICHIESTE
ALL’INSTALLATORE
Il sistema di automazione
MyHome, previsto come
dotazione di base, è stato
implementato su richiesta del
cliente con un multiroom video
e audio, in quest’ultimo caso
esteso anche agli ambienti
esterni.
TEMPI DI
LAVORAZIONE:
Progettazione: 1+12 mesi
Realizzazione: 7+10 giorni
(installazione
base+personalizzazione)
COSTI
DELL’INSTALLAZIONE
n.c.

cOSA OFFRE
IL SISTEmA
VIDEO
● Televisori negli ambienti
principali
● Sorgenti video
centralizzate
in multiroom
AUDIO
● Home theater 5.1
per il tvc in salone
● Multiroom audio
su 5 zone
● Player multiroom
interconnessi in rete
● Altoparlanti di elevata
qualità
DOMOTICA
● Integrazione di luci,
clima, motorizzazioni e
sicurezza con MyHome
● Molteplicità di interfaccia
e controllo, anche con
Apple iPhone

18

19

hOME
lIvINg

IMPIANTI
T OP-C lASS

F
Il plasma da 50” del salone è
abbinato non solo alle sorgenti
(Blu-ray e HDTV Sat) in multiroom
via HDMI, ma anche a un sistema
home theater all-in-one della Bose.
In primo piano si vede il tablet-PC
wireless Devo Evobook Plus da
8,4” che rappresenta l’interfaccia
privilegiata (insieme al Samsung
Q1) tanto con il MyHome quanto
con il Sonos.
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inalmente anche i costruttori edili guardano
con sempre maggiore interesse alla domotica
e i più lungimiranti inziano a prevederla pure
nei capitolati delle abitazioni. Certo, si tratta di sistemi generalmente semplici abbinati ad abitazioni di
livello piuttosto alto, però è l’inizio incoraggiante di
una tendenza indubbiamente positiva. Gli imprenditori più accorti, inoltre, si rivolgono a installatori che
progettano un sistema base facilmente implementabile, in modo da lasciare al cliente la possibilità di
tagliarselo su misura con upgrade mirati.
Ebbene, questo è esattamente quanto successo in un
elegante complesso di villette a Milano Marittima (I
Pagliai), per le quali il costruttore si è rivolto a BBL
Impianti proprio al fine di far sviluppare un sistema
di automazione essenziale, uguale per tutte le abitazioni e consegnato “chiavi in mano”.

MYHoME, Una ScElta
IMPrEScInDIBIlE
Vista la situazione che si è trovato a fronteggiare, il
“trio” di BBL Impianti, Belletti, Buriani e Lateniesi, si
è giustamente orientato verso un sistema MyHome
di BTicino, che si sta via via affinando sul fronte della
flessibilità e della stabilità, si integra molto bene con
la parte elettrica civile pure dal punto di vista estetico,
recentemente ha “guadagnato” parecchie utili funzioni, è facilissimo da usare e, infine, ha un rapporto qualità/prezzo veramente molto favorevole. Non
raggiunge la potenza di componenti più specializzati,
però per contesti che rientrano nella media quanto a
funzionalità (l’abitazione tipo, in altre parole...) rappresenta un’ottima soluzione, soprattutto nel caso di
una dotazione da capitolato come in questo caso.
Alla luce di tutto ciò, per ogni villetta, gli installatori

hanno sviluppato un sistema di automazione MyHome che controlla l’illuminazione, la climatizzazione, le motorizzazioni (irrigazione del giardino) e la
videocifonia, oltre a rilevare fughe di gas, incendi e
allagamenti. Il tutto facilmente gestibile attraverso
tre pannellini BTicino che, ancorché molto semplici,
permettono comunque un semplice controllo delle
funzionalità previste e fanno anche da videocitofono
(e videosorveglienza se prevista). Inoltre, la scelta
delle placche Axolute della linea civile di BTicino ha
assicurato perfino la coerenza estetica tra questi pannellini e gli interruttori e le prese tradizionali.
Fin qui la dotazione di base, uguale per tutte le abitazioni del complesso, ma al momento della vendita
veniva segnalato al cliente che poteva implementare
l’impianto a proprio piacimento, concordando con gli
installatori gli eventuali sviluppi. La villetta di questo

servizio rappresenta proprio uno di questi casi, anzi è
sicuramente quella in cui la proprietà ha chiesto una
nutrita serie di personalizzazioni dell’impianto. Per
l’esattezza, il proprietario ha voluto un upgrade del
MyHome e l’integrazione dell’intrattenimento, inteso
come audio e video in multiroom.

IMPlEMEntazIonI SIGnIFIcatIvE
Per quanto riguarda la domotica, la voce illuminazione comprende anche i punti luce a LED della piscina
(per effetti veramente suggestivi in notturna), mentre sotto quella motorizzazioni sono state aggiunte le
tende, i Velux della mansarda e la cappa della cucina,
ricavata in tutte le villette in un angolo del salone principale. Nel caso specifico, la proprietà ha scelto un
particolare mobile cucina con gruppo fuochi integrato che si snoda a modo di penisola. Questo avrebbe

Particolare del Video Display,
l’interfaccia del MyHome
alternativa ai touch-panel da
parete del medesimo sistema.
Integra anche funzioni di
videocitofono e videosorveglianza.
Sopra lo vediamo sulla parete del
salone insieme agli elementi civili
della linea Axolute.
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L’angolo cucina in fondo al salone: il particolare
aspiratore (in luogo della cappa) fuoriesce motorizzato
alla bisogna ed è una delle motorizzazioni gestite dal
MyHome. A destra, il multiroom audio nel salone.

comportato l’impossibilità di una cappa tradizionale,
allora ecco un particolare aspiratore che fuoriesce
motorizzato dal mobile, di fronte ai fornelli. Ebbene,
il controllo di questa particolare cappa è stato inserito
tra le motorizzazioni del MyHome. E, per rimanere in
tema del sistema BTicino, in questa abitazione è stata prevista anche un’estensione videosorveglianza,
con alcune telecamere che controllano il perimetro
esterno e gli ambienti principali, sfruttando la comodissima opzione offerta dal MyHome di poter accedere alle telecamere (come alle funzioni domotiche)
da PC via Internet tramite il Web Server del sistema
BTicino. Un altro importante upgrade richiesto è stato sul fronte software e interfacca uomo-macchina.
Sui semplici pannelli Video Display gli installatori
hanno programmato anche degli scenari (tramite
l’apposito componente del sistema) corrispondenti
alle situazioni-tipo, inoltre sono state chieste anche
altre forme di controllo più versatili dal punto di vista
funzionale e più ricche da quello grafico.

controllo avanzato
Viste le caratteristiche del MyHome e gli altri upgrade
in chiave intrattenimento (che vedremo a seguire),
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l’installatore ha previsto dei singolari dispositivi di interfaccia con il sistema: due touch-panel, o meglio,
due tablet-PC Wi-Fi, sfruttando così le opportunità
offerte dal software di rete del MyHome. Infatti, è stata sviluppata anche una rete LAN, cablata con Cat6 e
dotata di tre access-point wireless, che, come vedremo, torna utile anche per l’intrattenimento. A ogni
modo, questi tablet-PC diventano in tutto e per tutto
dei touch-panel da portare ovunque nella casa e caratterizzati dal classico software BTicino molto intuitivo, con mappe (o foto) degli ambienti e le icone degli
elementi interessati. Infine, visto che il proprietario
ha immancabilmente l’iPhone, ecco un ulteriore dispositivo di interfaccia col sistema: grazie al software
dedicato iMyHome è possibile controllare le principali funzioni domotiche con la semplicità propria del
cellulare/player di Apple. A proposito della casa della
Mela, è in dirittura di arrivo anche iMyHome per Mac
OS X e Linux, che incrementerà ulteriormente l’appetibilità (e la stabilità di piattaforma...) del sistema
controllato da computer.
La camera degli ospiti, prima vista di scorcio
La scala che dal salone conduce alla camera padronale.

dall’ingresso del bagno (notare sulla parete il Video

In questo ambiente non ci sono televisori, ma la

Display BTicino), poi dall’interno, con l’altro plasma da

sonorizzazione multiroom è di prim’ordine, grazie a

42” e il tablet-PC Samsung Q1.

una coppia di Focal SiB. La finitura bianca, tra l’altro,
si integra perfettamente con l’arredo.

TOccHI
mAGIcI
Anche se fuori dal comune per un
sistema di automazione, le opzioni
di controllo di questa casa sono
davvero semplici. La più immediata
è sicuramente quella tramite iPhone
che, grazie agli appositi software
Sonos e BTicino, può gestire sia il
multiroom audio (1) sia la domotica,
dalle luci (2) alle motorizzazioni (3)
fino agli scenari (4) preimpostati.
Le medesime opzioni, sempre in
modalità “senza fili” ma in forma più
dettagliata, sono disponibili sui due
tablet-PC sotto MS Windows. Portiamo
come esempio due schermate del
software MyHome catturate sul Devo
Evobook Plus. Notare come questo
applicativo permetta di inserire per
ogni ambiente il rendering o la foto
dello stesso (5) con le icone dei
vari elementi controllabili a mo’ di
pulsante virtuale. Vale anche per
l’esterno (6) e in questo caso è
sovrapposta la finestra per visionare
in qualsiasi momento (e anche da
remoto) la videosorveglianza.
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IN DETTAGLIO
multiroom SONOS
Sistema multiroom audio
versatile, conveniente e pure
esteticamente bello. Si basa
su rete LAN (Mesh) che può
essere cablata o wireless. Su
questa viaggiano i segnali
di un server audio , della
Web radio o di altre sorgenti
sonore che raggiungono
sulla rete i player locali, lo ZP120 amplificato o lo ZP-90
preamplificato. Il controllo
avviene tramite telecomando
touch o iPhone.

Alla camera della mansarda si arriva dalla scala che
prosegue attraverso la camera padronale (a destra).
La domotica MyHome controlla anche i Velux sul
tetto della mansarda.

AFFIANCATO PIù CHE INTEGRATO
Apriamo il capitolo intrattenimento partendo proprio
dai dispositivi di interfaccia: tanto per iPhone quanto
per PC è disponibile il software di controllo dei sistemi
Sonos. Si tratta di un multiroom audio estremanente
versatile basato su eleganti player locali (attivi o preamplificati) interconnessi tra loro e con le sorgenti
(in questo caso specifico un server audio e le Internet
Radio) per mezzo della rete LAN, cablata o addirittura wireless. Va da sé, dunque, che tanto l’iPhone
quanto i tablet-PC diventano un po’ il punto d’unione
tra la domotica targata MyHome e il multiroom audio
Sonos, con gli impianti domotica e intrattenimento
che rimangono svincolati ma paralleli.
La diffusione sonora è estesa a cinque zone (salone, giardino e tre camere), ciascuna dotata di
un player attivo ZP-120. Cambiano, a seconda
dell’ambiente, i diffusori prescelti, così nella camera mansardata ci sono i simpatici Focal Dome
con proprio subwoofer, nella camera padronale ansegue a pagina 30
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La bella camera mansardata. Il plasma da 42”
riproduce, grazie alla matrice HDMI, la Tv via satellite
e i film del player Blu-ray posizionati in salone.
L’audio (Focal Dome) è un multiroom a sé, basato su
componenti Sonos. Notare, in proposito, l’apposito
telecomando per la gestione della riproduzione.
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COnTinua Da pagina 26

cora i Focal, ma i più eleganti e corposi SiB, mentre
la terza camera (ospiti) e la parte del salone dedicata
alla cucina e al dining hanno degli ottimi Tannoy da
incasso (in-ceiling). La parte del giardino dove c’è la
piccola ma suggestiva piscina, invece, è sonorizzata
da Bose da esterno della linea professionale, mentre il prato sul retro ha dei Soundtube. Parlando del
multiroom dobbiamo aggiungere che dispone anche
di un ulteriore controller (!) dedicato: è il nuovo Controller 200, telecomando Wi-Fi compatto ed elegante
dotato di display LCD touch-panel.
L’intrattenimento è anche video, anche questo multiroom, ma nuovamente indipendente. È un impianto
semplice ma efficace, nel quale la matrice si occuI due bagni (in foto quello della camera mansardata,
all’ultimo piano) non sono sonorizzati. Le luci e la
finestra Velux sono invece integrati nel sistema di
automazione BTicino.
Sopra, un particolare della zona patio; sotto, la villetta vista dal giardino,
con in primo piano la piccola piscina. I LED che la illuminano di notte -

A cOLLOQuIO cON
IL pROGETTISTA

L

a BBL impianti è una realtà
ad elevata specializzazione,
fondata sulla professionalità di
tre figure (i signori Lateniesi,
Belletti e Buriani, da sinistra
a destra nella foto) che si
completano l’un l’altra. Il risultato
è un’azienda molto dinamica
capace di rispondere alla più
svariate esigenze di integrazione,
tanto nel residenziale, quanto
nella Building Automation.
Tra l’altro, sono in grado di
fornire installazioni “chiavi in
mano” occupandosi anche delle
lavorazioni di contorno (muratura,
impiantistica e perfino idraulica)
che dovessero presentarsi in corso
d’opera. Nella visita ci hanno
accompagnato tutti e tre, ma è
stato Belletti a rispondere alle
nostre domande.
HC - Questa realizzazione
rappresenta concretamente quello
che ci auguriamo un po’ tutti:
l’impianto domotico, anche se
semplice, previsto di base già nel
capitolato dei costruttori edili.
Quale è la vostra opinione in
merito e, nel caso specifico, si è
trattato di un episodio isolato o
dell’inizio di una tendenza?
Vittorio Belletti - Sì, esatto.

30

molto suggestivi - sono controllati dal sistema MyHome.
Questa realizzazione, semplice ma
espandibile in ogni momento, era
stata già stata prevista a capitolato
dal costruttore e realizzata in questo
caso in tutte e dieci le villette.
Riteniamo che non si tratti di un caso
isolato o di una semplice tendenza
del momento in quanto abbiamo
ricevuto altre richieste similari di
installazione, oltre a uno spiccato
interessamento anche da parte degli
utenti finali.
HC - L’automazione di
base è rappresentata da un
sistema MyHome BTicino, poi
personalizzabile dal cliente a
seconda delle proprie esigenze.
A vostro avviso, come risponde il
MyHome alla diverse integrazioni,
per esempio all’audio/video?
Richiede operazioni complesse o si
presta bene a qualsiasi aggiunta?
V.B. - MyHome risponde
egregiamente alle diverse integrazioni
domotiche: come audio dispone
anche di un sistema multiroom
proprio che, con le ultime novità
appena presentate alla convention
di Roma, a cui siamo interventuti
essendo partner MyHome Team,
dimostra ottime caratteristiche.
Nel video, invece, non abbiamo
praticamente controllo se non

integrandoci a sistemi dedicati come
Vantage, di cui MyHome è partner,
o ad altri ad elevata specializzazione
come Crestron.
HC - In questo caso vi siete
letteralmente sbizzarriti con le
interfacce uomo-macchina, si
è trattato di una richiesta del
cliente? Invece, nel caso di una
soluzione meno dispersiva ma
sempre molto “potente”, cosa
consigliereste?
V.B. - Sì, in questo caso un po’
singolare la richiesta è stata del
cliente, tra l’altro ben consapovole
delle proprie esigenze. Invece,
come soluzione alternativa, meno
dispersiva ma non certo meno
potente, potremmo optare per
un’interfaccia basata su pannelli
Crestron, marchio di cui siamo
installatori qualificati. Ovviamente si
parla anche di ben altri costi.
HC - Tra i diversi dispositivi di
controllo c’è l’oramai immancabile
iPhone, sia sotto MyHome sia per
il multiroom audio Sonos. A vostro
avviso, questa nuova opportunità
di interaccia rappresenta il frutto
di una moda estemporanea o può
veramente essere la soluzione del
futuro?

V.B. Sicuramente
un pizzico
di tendenza
– a nostro
avviso pienamente
meritata... - nell’iPhone non manca,
in ogni caso, però, il versatile
cellulare Apple si sta rivelando
un’interfaccia con delle potenzialità
notevoli, in grado ormai di pilotare
qualsiasi sistema, anche il più
complesso. Per questo non credo
proprio che passerà rapidamente,
anzi ne prevedo un uso sempre
maggiore in contesti simili.
HC - Visto che siete molto attivi sia
nel residenziale sia nella Building
Automation, avrete sicuramente il
polso del mercato, per questo ci
piacerebbe sapere come vedete il
settore dell’automazione oggi e
nell’immediato futuro, anche alla
luce di quest’apertura nell’edilizia.
V.B. - A tutt’oggi il mercato
dell’integrazione/automazione sta
rispondendo bene, considerando
anche il momento. Comunque, visto
il continuo trend positivo, riteniamo
che il futuro possa riservare delle
ottime prospettive, confidando anche
nel settore dell’edilizia come base di
lancio dei sistemi domotici.
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Particolare di uno degli speaker da
esterni Bose della linea professionale
utilizzati per sonorizzare il giardino e
la piscina (insieme rappresentano una
delle cinque zone multiroom audio).
Nell’altra foto, un scorcio della
piscina e del parquet del patio, con la
scala esterna in secondo piano.

pa di far condividere ai tre televisori (salone, camera
mansardata e camera ospiti) il segnale del decoder
sat HDTV e del lettore Blu-ray, posizionati entrambi
nel mobile del salone. Da notare che questo è uno di
primi casi in cui la distribuzione audio/video ai televisori avviene via HDMI (quindi con il massimo della
qualità in Alta Definizione) grazie a questa matrice in
grado di codificare il segnale da HDMI, veicolarlo su

cao Cat6 (così la rete LAN torna nuovamente utile) e,
quindi, ricodificarlo in HDMI.
A onor del vero, e per concludere, ci sarebbe un terzo impianto, anch’esso per certi versi indipendente.
È l’home theater che correda il plasma in salone, un
“all-in-one” Bose in configurazione 5.1, con i diffusori frontali e centrale sul mobile, i surround a soffitto e
il subwoofer a fianco del mobile.

i componenti utilizzati
Audio/Video multiroom:

Focal Dome Subwoofer - subwoofer

integrazione sicurezza

Video:

Intelix Digi HDMI 4x4 - matrice video HD

attivo 100W, multiroom

BTicino MyHome 3550 - modulo

Samsung PS50A418C - tvc al plasma

4x4 da HDMI a HDMI/Cat6

Tannoy CVS-6 - diffusori 2 vie in-wall,

controllo climatizzazione

50” HD-ready

Intelix Digi HDMI IR-R - ricevitore segnali

multiroom, x 6

BTicino MyHome F414 - modulo

Samsung PS-42A416C - tvc al plasma

A/V HD con transcodifica da Cat6 a

Bose Panaray 302A - diffusori 2 vie

dimmer luci, x 5

42” HD-ready, x 2

HDMI, x 3

professionale da esterni, multiroom, x 4

BTicino MyHome F411/2 - modulo

B&O Beovision 8-26 - tvc LCD 26”

Sonos ZP-120 - player locale attivo

Soundtube XT550GN - diffusori a guida

attuatore luci e automazioni, x 19

HD-ready, x 2

(2x55W) per sistema multiroom su

d’onda da esterni, x 2

BTicino MyHome interfaccia SCS F422,

LG 22LG3000 - tvc LCD 22” HD-ready

rete Ethernet, x 5

INTRATTENIMENTO

Sonos Controller 200 - touch-panel per

BTicino MyHome centrale 3486 con

Sorgenti:

controllo sistema multiroom

BTicino MyHome Video Display -

comunicatore GSM

Sky HD - decoder DVB-S HDTV

Sonos Controller iPhone - software per

pannello da parete con display LCD a

BTicino MyHome rilevatori infrarosso

Digiquest MPH-3700 - decoder DVB-T,

controllo sistema multiroom attraverso

colori 2,5” linea Axolute, x 3

HC4654, x 6

x2

Apple iPhone

Devo Evobook Plus - PC palmare

BTicino MyHome parzializzatore con

Denon DVD-1800BD - lettore Blu-ray

Atlantis Land - server di rete per

wireless 8,4”*

trasponder HC4607/4, x 3

storage audio capacità 1 TB

Samsung Q1 - PC palmare wireless 7”*

BTicino MyHome interfaccia per contatti

(*= con software MyHome e Sonos)

3480, x 7

Home theater:

32

x2
AUTOMAZIONE

Bose Lifestyle V10 - sistema HT con

Speaker:

BTicino MyHome F453AV - web server

BTicino MyHome matrice video F441M

sintoampli 5.1 completo di sezione video

Focal SiB - diffusori compatti a 2 vie,

sistema domotico

BTicino MyHome rilevatore gas

HDMI e display esterno; 4 diffusori

multiroom, x 2

BTicino MyHome MH200 - server

HC4511/12, x 2

Jewel Cube, speaker per canale centrale

Focal Dome - diffusori compatti a 2 vie,

scenari sistema domotico

BTicino MyHome rilevatore di

e subwoofer Acoustimass

multiroom, x 2

BTicino MyHome F441 - modulo

allagamento HA4619, x 3

