INSTALLAZIONI

IMPIANTI TOP-CLASS
Perfetto esempio di integrazione estetica ed elettronica

BELLA, RICCA E

FUNZIONALE
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
non comunicato

È questa abitazione di Milano Marittima firmata
BBL, dove l’importante dispiego di elettronica

I
BBL Impianti
Via Celletta, 45/b
44011 Argenta (FE)
Tel. 335/6092425
mail: bblimpianti@libero.it
Persona di riferimento:
Sig. Vittorio Belletti
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non ne disturba minimamente la raffinata
architettura di interni ma, anzi, la rende
estremamente vivibile
di Alberto Lupetti - foto di Corrado Bonomo
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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 (Bose
Lifestyle e Sony Playstation) 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 funzionalizzazione 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 ragio-

L

ni 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
e i suddetti luci 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 (perimetrale e volumetrico, ma anche

allarmi contro fughe di gas, incendi e allagamenti), le motorizzazioni (serramenti, tende e portone
di ingresso), le luci (lampade alogene dimmerate e
neon ballast), la climatizzazione (poderoso sistema
Mitsubishi Termal centralizzato e canalizzato tramite
bocchette lineari). 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 affian-

care 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, che coinvolge l’home theater, la Tv e il multiroom. Così, oltre
agli interruttori tradizionali e ai piccoli touch-panel da
parete BTicino, il 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.
Nella fattispecie, la BBL ne ha sviluppati sei che coprono facilmente le situazioni più comuni: giorno, sera,

La bella soluzione, “american
style” adottata per tutte le
elettroniche e gli altri componenti:
non un locale di servizio, bensì un
elegante armadio nel salone con la
parte più suggestiva, quella degli
apparecchi audio e video, lasciata
a vista. Nello stesso sportello è
stato incassato il touch-panel
Crestron da 12”.
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IN DETTAGLIO

CRESTRON TPS-12L
Touch-panel da montaggio a
parete (a incasso) della famiglia
Isys. Dispone di display LCD
da 12” a risoluzione SVGA
caratterizzato da elevato contrasto
e ampio angolo di visione.
Grazie all’algoritmo Synapse, ha
una grafica evoluta a 24 bit con
effetto 3D ed è anche in grado
di riprodurre video dalle sorgenti
conensse al sistema nonché
audio di qualità. Permette perfino
di prendere piccole note ed
effettuare disegni. Si collega alla
rete Ethernet su bus Cresnet.

Ancora il salone, questa volta
osservato verso la parte dining.
Sul soffitto si notano i piccoli
cubetti dei diffusori Bose: sono i
surround del sistema home
theater, mentre, a guardare bene,
in fondo si vedono gli altri del
multiroom. In evidenza anche le
bocchette lineari del sistema di
climatizzazione. Quest’ultimo è
indipendente dal sistema home

sera salotto, notte, esci e festa. Quest’ultimo è legato
allo splendido terrazzo dove il proprietario ama intrattenere gli ospiti con un sistema che è, di fatto, una
discoteca, con tanto di consolle per DJ. In tutti i casi, il
terrazzo è anche una delle zone multiroom e c’è pure
un tvc 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 sotituite da sensori biometrici e badge
elettronico che attivano anche lo scenario corrispondente all’ora all’ingresso in casa.

theater e dispone, qui in salone,
addirittura di proprio subwoofer.

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.
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 (e forse in un ambiente del genere sarebbe
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Aperto, l’armadio che raggruppa
tutte le elettroniche rivela la
notevole complessità
dell’impianto. Notare, nella foto
sopra, la sofisticata parte relativa
all’impiantistica elettrica targata
BTicino. L’immagine di destra,
invece, è un close-up sul rack che
raggruppa gran parte degli
apparecchi deputati
all’intrattenimento, con i
componenti Adagio, il DVD player
centralizzato, i tuner analogico e
DTT, lo scaler, la matrice video e,
infine, i finali Bose Pro.

stata la soluzione perfetta), 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
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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,

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.

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 Digitale Terrestre 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 salone è, di fatto, un ampio
open space con l’isola della cucina.
Affaccia direttamente sul bel
terrazzo pavimentato in tek
nautico.
In alto, particolare degli elementi
Axolute di BTicino e del touchpanel del sistema MyHome.
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La porta blindata e isolata che,
attigua al plasma, conduce alla
camera padronale. Qui a fianco,
il bagno di servizio, con il tvc LCD
integrato nella specchiera.

A COLLOQUIO CON IL PROGETTISTA
BL Impianti nasce
dalla volontà di tre
professionisti (Belletti,
Buriani e Lateniesi) di offrire
un servizio “chiavi in mano”
che si occupi di coprire ogni
aspetto dell’integrazione, a
eccezione della sola impiantistica
idraulica. Nella visita, ci hanno
accompagnato Luca Buriani, che
segue più la parte intrattenimento
e integrazione, e Vittorio Belletti,
specializzato in lighting e clima.

B

HC - La realizzazione è un
bell’esempio di integrazione,
visto che interessa tutti gli aspetti

dell’abitazione, ma come siete
arrivati alla soluzione di due
sistemi paralleli (BTicino e
Crestron)? Avete avuto problemi
nel farli dialogare tra loro?
Vittorio Belletti - La soluzione è
nata dalle richieste del cliente di
avere un sistema di comando che
si integrasse con le prese elettriche,
inoltre chiedeva un elevato grado
di finitura. Abbiamo ritenuto che
il sistema BTicino My Home con
elementi Axolute potesse offrire
quanto richiesto, grazie anche ai
comandi a sfioramento, alle placche
in vero legno wengé retroilluminate,
ai piccoli touch-panel da parete,
ma anche al sistema di sicurezza
totalmente invisibile. Da considerare,
inoltre, che il sistema di automazione
è totalmente telegestibile. Devo
comunque aggiungere che,
effettivamente, qualche problema di
dialogo tra i due sistemi c’è stato, ma
poi l’abbiamo risolto con successo,
mettendo in rete il sistema My Home
tramite Web Server.
HC - A guardare prima il sistema
di intrattenimento in toto e poi

110

il salone, emerge la mancanza di
un server multimediale e di un
videoproiettore rispettivamente.
Come mai? E, dal vostro punto di
vista, cosa pensate di questi due
componenti?
V.B. - Non abbiamo installato un
videoproiettore in quanto non vi era la
possibiltà di renderlo assolutamente
invisibile, tramite motorizzazione,
nella controsoffittatura; inoltre,
la progettazione degli interni
prevedeva un tv LCD o al plasma di
grandi dimensioni incassato nelle
pannellatura retroilluminata. Alla
fine riteniamo che, vista la distanza
degli spettatori, quella fatta sia
stata la scelta ottimale nonostante
la videoproiezione di ultima
generazione offra delle soluzioni
molto performanti. Per quanto
riguarda il server multimediale,
questo sarà il prossimo step della
nostra installazione: dal nostro punto
di vista riteniamo sia uno strumento
che si integra perfettamente in questo
tipo di realizzazioni, nonostante i
prezzi ancora molto elevati.
HC - L’illuminazione a LED sembra

essere la prossima frontiera del
lighting residenziale: come vi
confrontate con questa nuova
tecnologia e come, a vostro avviso,
questa si abbina all’automazione?
V.B. - Pensiamo che i sistemi a LED
rappresentino veramente il futuro
del lighting residenziale, ma anche
commerciale, viste le richieste di
negozi, hotel, beauty farm e via
dicendo; inoltre, i prezzi in calo
rendono molto appetibile il prodotto.
Dal punto di vista dell’integrazione,
invece, i led dialogano facilmente
con tutti i sistemi in commercio,
utilizzando vari protocolli, quindi si
possono creare scenari personalizzati
senza alcuna difficoltà.
HC - L’ultima domanda, consueta:
come vedete oggi e a breve
termine il settore dell’integrazione
in Italia?
V.B. - In crescita. Le aziende
produttrici sono in costante
evoluzione e il mercato offre
soluzioni con fasce di prezzo
personalizzate, l’unico neo riteniamo
sia il momento economico legato al
mercato immobiliare, ma passerà.

A sinistra, un delle due camere
ospiti, con LCD da 40” e
multiroom audio. A destra, il
mobile della camera padronale
che cela il tvc. Si notano le
elettroniche locali e, sulla parete,
il tastierino Crestron.
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COSA OFFRE IL SISTEMA

I COMPONENTI UTILIZZATI

VIDEO

INTRATTENIMENTO

●
●
●
●

Impianto home theater HD in salone
Impianto home theater in camera
Flat Tv per camere ospiti
Parco sorgenti centalizzato 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

Video:
Panasonic TH-65PF9EK - tvc al plasma
65” full HD
Samsung LE-40FF71B - tvc LCD 40” HD
ready, x 6
Monteleone Spekkio - tvc LCD integrato
nella specchiera
Sorgenti:
My Sky - decoder DVB-S con HDD
Sky HD - decoder DVB-S HDTV, x 6
Telesystem TS7000 - decoder DVB-T
Extron AUT-100P - Tv tuner
Marantz DV-4610- DVD player
Audio home theater:
Bose Lifestyle V28 - sistema HT all-in-one
con DVD player, decoder surround, finale
5x70W, subwoofer attivo Acoustimass, 4
speaker Direct/Refleting, canale centrale, x 2
Audio/video multiroom:
Crestron AES - matrice audio 10x6 con
finale di potenza 12x45W
Extron MAV 88 Plus HD - matrice video
Component 8x8
Crestron AAS - server audio con CD player e
HDD 80 GB
Cinemateq Picture Optimizer Plus HD scaler video 1080p
Crestron C2N-VEQ4- equalizzatore audio e
controllo volume per 4 zone
Bose Entero AMP4400 - finale di potenza
professionale 4x400W, x 2
Bose Entero AMP4100 - finale di potenza
professionale 4x100W, x 2

Speaker:
Bose Acoustimass 5 - sistema diffusori
2.1, multiroom, x 2
Bose Virtually Invisible 191
diffusori 2 vie in-wall, multiroom, x 8
Bose Pro Freespace Model 32
diffusori 2 vie in-wall, multiroom, x 4
ElectroVoice Evid 4.2 - diffusori 2 vie
da esterni, multiroom, x 10
Bose Pro Freespace Acoustimass 3
subwoofer attivo 200W
Bose Pro Panaray MB4 - subwoofer
modulare attivo 200W, x 2

AUTOMAZIONE
BTicino MyHome - sistema di automazione
con antintrusione e sicurezza, modulo GSM,
Web Server e 3 touch-panel
Crestron TPS-12L- touch-panel 12”
da parete
Crestron TPMC-8X - touch-panel 8,4”
wireless
Crestron TPS-4L- touch-panel 3,6”
da parete
Crestron WPR-48 - telecomando
programmabile impermeabile
Bosch Divar - sistema di videosorveglianza
con videoregistratore digitale con HHD 320
GB e 8 telecamere

VARIE
Apple Mac Mini - computer 2 GHz Intel
CoreDuo, 120 GB HDD, x 3
MetaSystem MegaLine 35 - UPS 3.500W

(continua da pag. 112)
Altri particolari dell’impianto.
Sopra, le finestre sono tutte di
tipo motorizzate e protette da
barriere all’infrarosso
perfettamente incassate.
Il portoncino di ingresso, a
sinistra, ha la
serratura
motorizzata. Questa
non è asservita a
chiave tradizionale
bensì a una
elettronica,
attivabile tramite
badge o impronta
biometrica.
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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 touch-panel 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.

