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DESCRIZIONE GENERALE LOCATION E PROGETTO 

 

All’interno di un’antica canonica a ridosso di largo angelicum, a due passi dal 

complesso dei Fori Imperiali e dei mercati di traiano ha preso vita questa inedita 

realizzazione firmata Engineering Solutions. Una residenza di 150mq che si disloca 

tra corridoi e su vari livelli nel rispetto della vecchia pianta catastale e dei vincoli 

architettonici imposti dalla sovrintendenza.  

I due giovani proprietari hanno voluto mantenere inalterato il fascino della Roma 

antica lasciando a vista le antiche mura della canonica nei saloni principali e nei 

corridoi, ma al tempo stesso non rinunciando ad ogni confort tecnologico al passo 

con le esigenze più moderne. 

 

Il continuo apprezzamento e positivo riscontro dei ns clienti riguardo l’utilizzo, la 

fruibilità e la durata nel tempo di impianti basati sul BUS KNX hanno portato ancora 

una volta il ns team a far cadere su questo protocollo la ns scelta per l’integrazione 

di tutti gli apparati. 

L’utilizzo di un sistema ad intelligenza distribuita e non devoluto ad uno unico di 

gestione e controllo su server centrale conferisce l’indubbia caratteristica di poter 

realizzare impianti robusti, la cui durata è garantita anche in caso di avaria o 

malfunzionamenti. Corollario di questa scelta la presenza del bus Dali per l’impianto 

illuminotecnico parimenti gestibile e controllabile tramite l’uso di tastiere in vetro a 

sfioro retroilluminate, schermi touch a parete con interfacce grafiche personalizzate 

che permettono il richiamo di opzioni memorizzate e variazioni delle stesse con un 

semplice sfioro. 

 

Importanza fondamentale ha avuto lo studio dell’audio video con particolare 

attenzione all’aspetto videocomunicativo che ha dovuto tener conto di alcune criticità 

architettoniche soprattutto nel salone, dove la presenza di volte e muri lasciati a 

vivo ha comportato non pochi problemi in termini di cablaggio nonché di possibilità di 

celare gli apparati stessi. La volontà dei proprietari di poter godere di un vero e 

proprio cinema si è scontrata quindi con le resistenze strutturali di volte che 

dovevano nascondere sia uno schermo motorizzato screenint home cinema da 3.50mt di 

base che un video proiettore Dlp christie digital da 5.500 ansi lumen con lente 

dedicata per trasmettere immagini correttamene a oltre 5mt di distanza. L’effetto 

definitivo oggi è molto gradevole: il dispositivo è ben occultato all’interno di una 

nicchia del ‘700 mentre il motore del telo è abilmente camuffato tra 2 travi. l’audio 

per un corretto effetto dolby surround è devoluto a 4 diffusori ad angolo cornered 



 
 

 

e ad un centrale voce garvan sic 216 incassato in un mobile sottostante, mentre i 

bassi sono garantiti da un subwoofer apart sub a 165 da 300watt e l’amplificazione di 

potenza è affidata ad un sinto amplificatore Onkyo TX-Nt 676 5.1 da 160w.  

sempre mossi dall’esigenza di rispettare i vincoli architettonici degli ambienti non 

trattati da controsoffitti, uniche sono state le soluzioni illuminotecniche adottate; il 

nostro studio di progettazione ha infatti sviluppato un progetto articolato che 

sfrutta le stesse catene strutturali di ferro corten che attraversano gli ambienti; a 

tali elementi sono state ancorate accoppiate delle barre custom led a sospensione 

complete di ottica che realizzano un lavaggio up & down sia indiretto illuminando le 

volte che diretto verso il basso.  

La commistione con mini proiettori a led iguzzini completa l’armonia illuminotecnica 

all’interno di zone secondarie quali bagni, camere e la palestra. 

Al sistema Sonos è stata devoluta la diffusione audio streaming multiambiente, che 

permette accesso plug-and-play a milioni di brani provenienti da radio private e web 

radio. 

In tutte le stanze di rappresentanza, come nelle camere da letto e nella camera 

padronale sono stati utilizzati diffusori angolari cornered audio C3 da 120w o le più 

performanti C5 che esteticamente risolvono brillantemente il problema di avere 

diffusori che non aggrediscano volte ed arcate lasciate a nudo, camuffandosi lungo 

le direttrici verticali angolari degli ambienti; nelle altre zone secondarie si è optato 

per diffusori acustici ad incasso non invasivi Apart CMS608. 

 

Particolarità di questa residenza, che come detto sorge all’interno di una vecchia 

canonica del ‘700, è l’aver realizzato la palestra al piano superiore all’interno di 

una ex chiostrina in una zona mansardata dove un abile gioco di specchi e profili 

custom sfonda lo spazio conferendo all’ambiente quell’ampiezza e quel respiro 

altrimenti negati. L’inserimento di macchine technogym, dal classico tapis roulants 

Spazio Forma alla più evoluta Kynesis ha permesso l’integrazione delle funzioni ed il 

monitoraggio delle performances conseguite con il sistema di home automation della 

casa. Attraverso un’ app dedicata che agisce direttamente sul sistema di supervisione 

e controllo gestibile dagli iPad dei proprietari. 

 

La robusta architettura professionale di Networking assicura infine stabilità nei 

collegamenti a tutti gli impianti che su di essa poggiano, permettendo inoltre il 

controllo di eventuali avarie nei sistemi e malfunzionamenti real time da remoto grazie 

all’inserimento di switch e firewall managed che ne consentono la gestione con 

discrezione, senza doversi recare presso la residenza. Il supporto della 

videosorveglianza digitale ed anti intrusione infine, coadiuvano quest’attività di 

monitoraggio ed analisi dei malfunzionamenti permettendo ai proprietari nonché 

operatori autorizzati, di accedere alle telecamere ed intervenire direttamente sui 

sistemi ad ogni ricezione di allert o allarmi sui propri dispositivi.  

 

 

Analisi Impianti e Servizi  

 

Impianto building Automation Basato su tecnologia EIB Konnex  

Alimentatore Bus KNX 

Gataway dali knx  

Attuatore on-off tapparelle 

attuatore 8 canali 

Attuatore di distacco 8 carichi 

Dimmer universale Reg-k/2x230/300w 

Contatori di energia monofase e trifase 

Sensore analogico/digitale 

 

Impianto illuminazione su tecnologia Dali  

Profili led Custom  

Impianto di smart light iGuzzini  

 

Sistema  Supervisione  Controllo  e Gestione Contenuti 

Server di supervisione 

tastiere capacitive in vetro knx  

Touch screen knx  

iPad Air 2 wi-fi su docking station motorizzate 

Telecomando multimediale Harmony 

 

Impianto di Networking  

Access Point dual band 

Firewall WatchGuard XTM26 



 
 

 

Qnap nas per archiviazione contenuti video 

ProSafe SmartSwitch 24p (12 poe) 

 

 

Impianto Elettroacustico 

Sistema di streaming Audio Wireless Sonos  

Cornered Diffusori angolari C3 e C5 

Garvan diffusori ad incAsso  

Apart Diffusori da incasso cms 608 

Apart subwoofer attivo 300watt 

Onkyo sintoamplificatore 5.1 

 

Impianto di Videocomunicazione  
Proiettore Laser Christie digital 5500 ansi 

schermo motorizzato screenint home cinema 3.50mt x 3.00 

Tv monitor Samsung Smart Curvo 55”  

 

 

 

 


