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a completa installazione presentata su queste pagine ha valso a Vittorio Belletti di BBL Impianti e al
suo staff l’ambìto premio nella categoria “automazione avanzata”. La casa è frutto di una ristrutturazione che
ha trasformato un ambiente altrimenti di scarso appeal in
un’abitazione di prestigio.
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 wengé. Poi, sono entrati in ballo anche i LED, la
videosorveglianza, il ricco sistema di intrattenimento, che
hanno reso l’integrazione estremamente sofisticata. Ecco,
allora, l’idea di affiancare al MyHome un sistema Crestron
che non solo ne replica tutti i controlli (quindi, 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, sera, 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.
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Alcune immagini relative agli

TUTTO SOTTO

CONTROLLO
Riconoscimento per la categoria automazione avanzata a questa installazione
realizzata da BBL Impianti in un’abitazione di Milano Marittima, dove l’importante
dispiego di tecnologia non disturba minimamente il raffinato design degli interni
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ambienti di questa moderna
abitazione che ospita
l’installazione firmata BBL
Impianti. Sopra, il salone con il
plasma da 65” supportato dal
sistema home theater Bose.

1 - la camera padronale con il
mobile che integra al suo
interno il tvc; si nota sulla
parete il tastierino Crestron;

2 - uno scorcio del terrazzo,
dal quale si accede anche alla
palestra (una delle zone
multiroom);

3 - il bagno di servizio con il
tvc integrato nella specchiera.

TUTTO BEN INTEGRATO
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 inwall o i celebri “cubetti”, il cui impatto estetico è decisamente ridotto. Perfino i subwoofer sono praticamente 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, 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 de-
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coder satellitari installati nell’armadio elettroniche nonché
da un computer in locale che fa sia da player multimediale sia da postazione Internet. 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 dispone di matrice che distribuisce i segnali di
DVD e DTT, non è propriamente multiroom, mentre
l’audio si avvale di un sistema Adagio di Crestron con
matrice e server dedicato. La copertura, grazie all’aggiunta dell’Audio Expander, è di dieci zone.
Un’ultima osservazione riguarda l’armadio delle elettroniche che 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 in voga nelle realizzazioni americane.
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