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INSTALLAZIONE
REALIZZATA DA...

ITEK 
L.go Don Pino Puglisi

 56028 S. Miniato Basso (PI)

(Via dei Mille/angolo via Guerrazzi)

tel: 0571/073115/1656174

Persona di riferimento: 

Maurizio Fontanelli

IL SISTEMA
IN PILLOLE
Il sistema di automazione installato 

dalla iTEK a Villa Miralago (St. 

Moritz) si estende in tutti e tre i piani 

dell’abitazione: nel piano interrato 

troviamo un impianto home cinema 

realizzato attorno a un proiettore JVC 

DLA-X700RB e a uno schermo Screen 

Research motorizzato, più un impianto 

audio video riservato all’area lounge & 

fitness; al pian terreno ci sono gli impianti 

audio video della camera da letto 

padronale e della camera dei bambini; 

al piano superiore, infine, c’è l’impianto 

audio video della zona living. Ci sono 

poi gli impianti generali: multiroom 

audio Crestron Sonnex, l’impianto di 

distribuzione audio video e, a coordinare 

il tutto, il sistema di automazione 

Crestron.

Tempi di lavorazione: 
dagli inizi del 2013 a marzo 2014

COSA OFFRE 
IL SISTEMA

    VIDEO
 ● Videoproiettore con schermo 

fonotrasparente, due TV 

Samsung da 75”, un mirror 

TV da 75”, un Tv Samsung 

con elevatore a soffitto, tre Tv 

Samsung da 40”

    AUDIO
 ● Multiroom Crestron Sonnex

 ● 4 sistemi home cinema   

AUTOMAZIONE
 ● Controllo luci (350 zone DALI, 

82 zone dimmer)

 ● Controllo clima, tende e 

tapparelle; antintrusione 

 ● Supervisione e controllo 

(touch screen e telecomandi 

Crestron TSW-1050, MTX-3,  

UFO-WPR-3ER)

di Marco Galloni;
foto di Massimo Camplone (dove non diversamente specificato)

La domotica 
elevata al cubo
Nei tre piani di Villa Miralago a St. Moritz, 
anche detta il Cubo, si estende un sofisticato sistema 
di automazione e distribuzione audio video realizzato 
dalla iTEK di S. Miniato Basso (Pisa). Un sistema 
talmente ben progettato e realizzato da aver 
meritato il premio “Crestron Integration Awards 2015”
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La forma cubica; la posizione proprio davanti alla montagna, che 

la casa sembra guardare con aria di sfida; un impianto di automa-

zione che è la quintessenza dell’hi-tech, vincitore del Crestron Inte-

gration Awards 2015 nella categoria residenziale... Tutto questo potrebbe 

far pensare al tipico peccato di superbia, alla pretesa dell’uomo di farsi 

signore e padrone della natura. In realtà le cose non stanno così. 

Il Cubo – la villa di St. Moritz cui questo servizio è dedicato – nasce al 

contrario da un profondo rispetto per il creato, dal desiderio di entrare 

il più possibile in simbiosi con esso. Lo si evince, per esempio, dalle note 

di presentazione di Exclusiva Design, la società romana che ha curato 

la parte architettonica della villa: «Un progetto realizzato in un posto 

magico, dove la natura rende possibile il miracolo di incontrare la pro-

pria anima e vivere il privilegio di ascoltare i propri pensieri». 

Niente sfide alla creazione, dunque, né pretese da superuomo, anche 

se siamo in Engadina, la regione amata da Nietzsche. 

Le motivazioni che stanno dietro al Cubo sono ben diverse: questa 

casa è fatta per l’uomo, e non per l’uomo frammentato e alienato 

dei nostri tempi postmoderni ma per una persona completa, integra, 

pienamente umana.

LA SCALA DEL DIVENIRE 
In effetti, ciò che dal punto di vista architettonico appare come la figura 

tetragona per eccellenza – il cubo, simbolo di fermezza, stabilità e com-

pletezza – sotto l’aspetto antropologico si presenta piuttosto come una 

piramide, o per meglio dire una scala, una struttura attraverso la 

quale l’uomo può percorrere tutti i gradini del suo divenire, a partire 

dal più basso – che è terreno e anzi, come vedremo, addirittura sot-

terraneo – fino ad arrivare a quello celeste. Il Cubo, altrimenti detta 

Villa Miralago perché affaccia sul piccolo lago di St. Moritz, consta 

infatti di tre piani, per una superficie complessiva di 1150 metri qua-

drati: il piano interrato ospita la SPA, una piscina di circa 15 x 6 metri, 

Un’immagine della zona lounge & fitness, situata nel piano 
interrato di Villa Miralago. La tecnologia c’è ma, sapientemente 
occultata nell’arredamento, non si vede: la zona lounge & 
fitness è dotata di due impianti audio video, uno collocato 
nei pressi del bancone bar, l’altro, più specificamente home 
cinema, installato in un ambiente laterale (vedi foto piccola 
nella pagina a fianco). 

Un’altra immagine della zona lounge & fitness, con il bancone 
bar in primo piano e, sullo sfondo, l’impianto home theater: 
di quest’ultimo sono riconoscibili lo schermo di proiezione 
motorizzato Screen Research (controllato via Konnex), i quattro 
diffusori Small Helmet (fissati al soffitto) e, in basso a destra, 
il subwoofer Sfera_360. 

un giardino zen, la lounge fitness con bancone illuminato, la cabina 

per i massaggi, il bagno turco con annessa vasca d’acqua fredda 

e via dicendo, tutte strutture, insomma (fatta forse eccezione per il 

giardino zen), che hanno a che fare con la cura del corpo, della 

parte materiale dell’uomo. 

Al pian terreno si trova la maggior parte delle stanze, come la ca-

mera da letto padronale con SPA privata, la camera dei bambini 

e una delle camere per gli ospiti (altre due “guest room” si trovano 

nel piano interrato); potremmo identificare questo piano, per tornare 

alla scala del divenire, con il gradino del raccoglimento e dell’intimi-

tà con se stessi, in cui l’uomo può raggiungere quella capacità di 

“habitare secum” senza la quale non è possibile entrare in autentica 

relazione con gli altri. Ma l’essere umano non è fatto per stare com-

pletamente da solo, sempre da solo: ecco allora il piano superiore 

della villa, che – riservato al “convivium”, al vivere insieme – corrispon-

de al gradino più alto della scala; un’intera facciata di questo piano 

è occupata da un’immensa vetrata che, in modo nemmeno tanto 

metaforico, consente di guardare al cielo.

IMMAGINI E SUONI DAL SOTTOSUOLO
L’uomo che abita Villa Mirafiori ama la natura ma non disdegna la 

tecnologia, che sa usare con saggezza e senso della misura, senza di-

venirne schiavo. Questo spirito è stato colto in pieno dalla iTEK, l’azien-

da di San Miniato (Pisa) che ha realizzato il sistema di automazione. 

Si tratta di un impianto “antropocentrico”, se così possiamo dire, nel 

senso che è tutto pensato in funzione dell’uomo. Nel sistema si indi-

viduano sezioni fatte su misura per i singoli individui, come l’impianto 

audio video della camera da letto padronale, e altre pensate per il 

vivere in comunità, quali gli impianti per la distribuzione multiroom o gli 

apparati home cinema della zona living. 

Per descrivere il sistema inizieremo dalla zona SG, sigla che nella 

nomenclatura adottata dalla iTEK identifica il piano interrato. Vi si di-

stinguono due diversi impianti, uno di tipo audio video generico, ri-

servato all’area lounge e fitness, l’altro più specificamente home ci-

nema. Quest’ultimo utilizza come sorgenti di segnale un lettore Blu-ray 

Samsung e un decoder Sky, entrambi collegati a un sintoamplifica-

tore Onkyo TX-NR1010. Grazie a un ricevitore Crestron DM-RMC-100-C 

l’Onkyo comunica anche con il sistema DigitalMedia. Il sintoamplifi-

catore pilota quattro Small Helmet di Architettura Sonora, un’azienda 

fiorentina che realizza splendidi diffusori di design. Utilizzati come dif-

fusori home cinema anteriori e posteriori, gli Small Helmet sono «mo-

duli sonori satellite» simili a lampade da soffitto: e qui forse possiamo 

vedere un suggerimento a guardare alla realtà con mentalità meno 

separatrice, meno manichea; luce e suono, due forme di energia che la 

fisica classica considera radicalmente diverse, sono forse più simili, più vici-

ne di quanto si pensi. Equipaggiati con due trasduttori concentrici da 5” e 

realizzati in materiale composito con parti in acciaio inossidabile, gli Small 

Helmet sono caratterizzati «da un bilanciamento tonale caldo e da un’e-

missione direzionale», per usare le parole del produttore. Anche il diffusore 

foto di Maurizio Fontanelli
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La scala interna che mette i comunicazione i tre piani di 
Villa Miralago: l’illuminazione di questo e degli altri ambienti 
dell’abitazione è ottenuta mediante un sofisticato impianto 
costituito da 350 zone luci DALI, 82 zone dimmer e 163 dispositivi 
Konnex per il controllo combinato delle luci e dei motori delle 
tende e delle tapparelle. 

centrale e il subwoofer sono marcati Architettura Sonora: si tratta 

rispettivamente dei modelli Pergola e Sphere_360, quest’ultimo pilo-

tato da un amplificatore Audac. Per quanto riguarda il video, le im-

magini sono riprodotte da un JVC DLA-X700RB che proietta su uno 

schermo fonotrasparente Screen Research azionato da un motore 

controllato via Konnex.

L’impianto dell’area lounge e fitness ricalca, come struttura, il siste-

ma appena descritto: un lettore Blu-ray Samsung e un decoder Sky 

come sorgenti di segnale, un sintoamplificatore Onkyo TX-NR1010 

connesso al DigitalMedia e un subwoofer Sphere_360. Le differenze 

riguardano i diffusori anteriori, posteriori e centrale, e il sistema per 

la visualizzazione delle immagini: in luogo degli Architettura Sono-

ra sono utilizzati quattro Dali Fazon F5 e un Dali Fazon LCR, mentre 

al posto del proiettore e dello schermo motorizzato troviamo un TV 

Samsung da 75”.    

L’AUDIO VIDEO CAMBIA MARCIA
Giunti al pian terreno, che nella nomenclatura del progetto iTEK è con-

trassegnato con la sigla EG, assistiamo a un cambio di registro, o di 

marcia: qui gli impianti audio video tendono ad assumere un carat-

tere meno estroverso di quelli del piano sotterraneo, più discreto. Nella 

camera da letto padronale, per esempio, niente proiettori, schermi mo-

torizzati e televisori in bella vista: al loro posto c’è un mirror TV realizzato 

su misura dalla iTEK utilizzando un Samsung da 75”. Invisibili, o quasi, 

sono anche i diffusori acustici, tre Garvan SIC17N per il fronte anteriore 

e due SIC16N, tutti di tipo in-ceiling; come subwoofer è utilizzato un Ar-

chitettura Sonora Sphere_360, che invisibile non è ma che con la sua 

forma particolare non fatica a passare per oggetto d’arredamento. 

Il reparto sorgenti/amplificazione è identico a quello degli impianti 

del piano interrato: un lettore Blu-ray Samsung, un decoder Sky e un 

sintoampli Onkyo TX-NR1010 collegato al DigitalMedia attraverso un 

DM-RMC-100-C. Rispetto agli impianti sotterranei, però, c’è una diffe-

renza di non poco conto: attraverso una matrice di distribuzione non 

amplificata SWE-8 e uno SWAMP-24X8 (Crestron entrambi) l’Onkyo TX-

NR1010 riceve anche i segnali provenienti dalle sorgenti situate nel 

locale tecnico rack al piano SG, vale a dire tre Apple TV, tre decoder 

Sky, un multi-tuner modulare Crestron CEN-TRACK e uno streaming pla-

yer NuVo P100. Il salto antropologico, rispetto al piano sotterraneo, è 

evidente: l’uomo del pian terreno non può accontentarsi di ciò che 

soddisfa il corpo e l’estetica; ha bisogno di interiorizzarsi, di centrarsi 

sul proprio sé, il che non significa isolarsi dal mondo. 

Per tornare a questioni più tecniche, la centralina di distribuzione SWE-

8 invia i segnali delle sorgenti del locale del piano interrato anche alla 

camera dei bambini, situata sempre al pian terreno, e alla zona living 

del piano superiore. Nella camera dei bambini, per inciso, c’è un kit 

di diffusori home cinema Revox, una delle ultime vestigia del progetto 

primitivo. In origine, ci ha spiegato infatti Maurizio Fontanelli, titolare del-

la iTEK e progettista del sistema, il progetto prevedeva un impianto di 

distribuzione A/V tutto Revox, poi sostituito dal Crestron Sonnex.  

segue a pag. 25
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Il giardino zen ricavato all’interno del piano interrato; 
sullo sfondo si riconosce la piscina 
(di circa 15 x 6 metri); sempre nel piano interrato 
trovano posto la SPA, la cabina per i massaggi, 
il bagno turco con annessa vasca d’acqua fredda e 
due delle camere per gli ospiti. 
Nella foto piccola della pagina a fianco, parte 
del Cubo vista dall’esterno: si tratta del pian terreno e 
della zona living situata al piano superiore. 

HI-TECH E LEGNO MASSELLO CONVIVONO 
IN PERFETTA ARMONIA
L’impianto audio video della zona living è per certi versi una sintesi degli 

impianti precedentemente descritti, il che è in linea con il percorso an-

tropologico che stiamo cercando di definire: qui siamo al piano più ele-

vato di Villa Miralago, dove l’uomo ha ormai superato le fasi della mate-

rialità e dell’individualità per assurgere a una dimensione superiore, che 

non rinnega le precedenti ma le porta a compimento. Ritroviamo così 

la terna lettore Blu-ray Samsung, decoder Sky e sintoampli Onkyo TX-

NR1010, quest’ultimo connesso al sistema DigitalMedia attraverso uno 

dei più volte citati Crestron DM-RMC-100-C. Anche in questo caso, come 

nella camera da letto padronale, l’Onkyo riceve dalla matrice SWE-8 i 

segnali delle sorgenti che si trovano nel locale rack. Il sistema di diffu-

sione sonora è un po’ un mixage di quelli della zona lounge & fitness e 

della camera da letto padronale: sono utilizzati due diffusori Dali Fazon 

F5 e un Dali Fazon LCR nel fronte anteriore, due invisibili Garvan SIM316 

nel posteriore e un subwoofer Sphere_360 pilotato dal sintoamplificatore 

Onkyo; come display video è utilizzato un TV Samsung da 75”. 

Nel piano alto del Cubo troviamo, a livello di arredamento, una riuscitissi-

ma commistione di generi, stili e anche di epoche. Buona parte dell’am-

biente è occupata dal grande, bellissimo tavolo da pranzo in legno 

massello con spaccature naturali, che non sfigurerebbe nel salone di un 

castello o nel refettorio di un monastero del medioevo. Non occorre sot-

tolineare quanto la forza di aggregazione, la spinta alla convivialità di un 

mobile del genere sia superiore a quella di un moderno tavolo di design, 

con le sue linee geometriche perfette, l’acciaio cromato e i cristalli: volete 
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foto di Maurizio Fontanelli

Un’altra immagine dell’impianto home cinema
installato in un corridoio laterale della zona
lounge & fitness: tra i diversi componenti 
si riconoscono il proiettore JVC DLA-X700RB 
che scende dal soffitto e, al di sopra dello schermo
Screen Research, il diffusore centrale Pergola 
di Architettura Sonora. 
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mettere con il calore del legno massello, con il suo colore, con la fasci-

nosa imperfezione delle fessure?

Tuttavia nel piano superiore di Villa Miralago, che pure è probabilmen-

te il meno hi-tech di tutti i piani, non c’è soltanto l’amore per le forme 

del passato: qualche metro più in là, davanti alla grande vetrata, ecco 

il fronte anteriore dell’impianto audio video, con il Samsung da 75” 

che, affiancato dai diffusori Dali Fazon, fa quasi da premessa, da pre-

figurazione allo splendido scenario naturale su cui la vetrata affaccia, 

con il lago di St. Moritz e le montagne retrostanti. 

L’equilibrio dimensionale, il gioco delle proporzioni, è pressoché per-

fetto: il Samsung è grande abbastanza per conservare tutta la dignità 

che il display di un sistema audio video deve avere, ma nello stesso 

tempo non copre il panorama. 

Altre due immagini (sopra) della zona riservata alla cura 
del corpo, con la piscina e le macchine per il fitness hi-tech 
in bella vista. Le foto piccole in basso, realizzate da Maurizio 
Fontanelli, mostrano due schermate di controllo visualizzate 
dai touch screen Crestron TSW-1050. 

LA DISTRIBUZIONE AUDIO VIDEO MULTIROOM
Quelli fin qui descritti sono gli impianti settoriali di Villa Miralago, se così pos-

siamo definirli, cioè collocati in determinate zone della casa; il loro uso è 

limitato a chi si trova in quelle zone. Da questi si distinguono gli impianti ge-

nerali, che si estendono un po’ in ogni ambiente della villa: si tratta dell’im-

pianto multiroom audio Crestron Sonnex, dell’impianto per la distribuzione 

audio video Crestron DigitalMedia e del sistema di controllo generale.

L’impianto Sonnex è costituito innanzitutto dalle apparecchiature situate 

nel locale tecnico e già citate nella descrizione della camera da letto pa-

dronale, vale a dire tre sorgenti Apple TV e tre decoder Sky connessi via 

HDMI allo switcher Crestron DM-MD8X8 (tramite schede d’ingresso FMC-

HD-DSP), uno streamer player wireless NuVo P100, un multi-tuner modulare 

Crestron Cen-Track e quattro basi Wi-Fi Apple AirPort. Tutti questi compo-

nenti sono collegati a un amplificatore Crestron Sonnex SWAMP-24X8 co-

adiuvato da un expander a 4 zone Crestron SWAMPE-4, da un secondo 

expander a 8 zone non amplificato SWE-8 e da un amplificatore a 4 canali 

Audac con autoaccensione. Questi amplificatori pilotano 13 coppie di 

diffusori in-ceiling Tannoy installati un po’ in tutti gli ambienti di Villa Mirala-

go, dalla terrazza esterna ai bagni delle camere padronale, dei bambini 

e degli ospiti, dalla cucina alla sala massaggi; il segnale viene dunque 

distribuito in potenza, cioè amplificato, attraverso cavi bipolari da 2,5 mm 

di sezione. I Crestron SWAMP-24X8 e SWE-8 inviano anche i segnali video 

su cavi coassiali da 75 ohm ai sintoamplificatori Onkyo della sala living, 

della camera da letto padronale e di quella dei bambini, della sala home 

theater e del bancone bar della zona fitness. Lo switcher DM-MD8X8 è 

incaricato anche della distribuzione multiroom audio video: attraverso 

cavi DMG Cat 6 invia i segnali delle Apple TV, dei decoder Sky e delle otto 
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videocamere Siemens del sistema di sicurezza agli impianti home ci-

nema della camera da letto padronale, della camera dei bambini, 

del corridoio e della zona living al piano superiore, nonché ai televisori 

collocati nella camera degli ospiti e in altri ambienti della villa; i segnali 

vengono ricevuti da otto DM-RMC-100-C; in ciascuna zona è presente 

un telecomando touch screen Crestron MTX-3 che consente agli oc-

cupanti il pieno controllo delle funzioni audio/video.

CONTROLLO E AUTOMAZIONE
Il sistema di controllo ruota attorno a un Crestron CP3, processore di nuo-

va generazione caratterizzato da un’architettura modulare e da una 

capacità di memoria espandibile fino a 1 TB. Il CP3, che comunica via 

RS-232 con la matrice video del sistema di sicurezza e via infrarossi con 

tre decoder Sky, è collegato attraverso la rete LAN a uno switch LAN Ne-

atgear. Quest’ultimo è connesso via LAN con il DM-MD8X8, il Cen-Track e 

la centralina amplificata Sonnex, nonché, via LAN PoE, con i touch scre-

en TSW-1050 della zona pranzo, dell’area lounge & fitness, dell’impianto 

home cinema principale e con il telecomando impermeabile (Crestron 

UFO-WPR-3ER) della piscina; mediante quattro Crestron CI-KNX, che sono 

dei gateway Ethernet bidirezionali capaci di pilotare ciascuno fino a 250 

dispositivi KNX/EIB, lo switch Neatgear può comunicare anche con quel-

la parte del sistema di automazione che opera sullo standard Konnex. 

La maggior parte dei dispositivi elettronici è collocata in quattro armadi 

rack 19”: il rack principale, quello che si trova nel piano interrato (SG), 

misura ben 42 unità in altezza (42U), mentre l’armadio del piano superio-

re (OG) sviluppa 36U; gli altri due rack sono da 24U. Elenchiamo qui, in 

modo sintetico, le apparecchiature del rack da 42U: quattro patch panel 

Lindy da 24 porte ciascuno, quattro switch di rete da 24 porte, i più volte 

menzionati decoder Sky e le Apple TV, un router ADSL Draytek Vigor 2830, 

due gateway VoIP Patton SmartNode SN4114, un centralino VoIP Kalliope 

e un gateway VoIP 4 SIM Portech MV-374, un Ruckus Zone Controller, un 

NAS Synology RS812+, un server Lenovo, i Crestron Cen-Track, DM-MD8X8 

e SWAMP-24X8, il processore del sistema di automazione Crestron CP3, 

quattro condizionatori di rete Furman PL-PRO DMC E, un gruppo di conti-

nuità APC da 2 kW e quattro ciabatte di corrente Lindy.  

In conclusione vale la pena di riportare l’espressione con cui i giudici 

hanno descritto Villa Miralago e motivato la decisione di assegnarle il 

Crestron Innovation Awards: «Eleganza discreta, un impianto multiroom 

esteso su vasta scala e neanche un paio di sci in vista!». In quel «nean-

che un paio di sci in vista» c’è un po’ tutto il senso della villa di St. Moritz, 

la filosofia che ha ispirato i proprietari dell’abitazione, il system integrator, 

gli architetti: la casa di montagna vecchio stile, con il camino scoppiet-

tante, l’odore di salsicce e la neve disciolta sui pavimenti, lascia posto 

all’abitazione hi-tech. Di un hi-tech però non eccessivo, invadente, bensì 

discreto, a misura d’uomo, persino elegante e capace di conformarsi ai 

criteri estetici e architettonici più all’avanguardia. Un’ulteriore conferma, 

casomai ce ne fosse bisogno, del fatto che l’automazione domestica 

non è necessariamente roba da Mr. Spock, da vulcaniani tutti ragione e 

niente sentimento. 

Questa splendida immagine notturna del Cubo mostra due 
terzi della villa: sono ben visibili il pian terreno e il piano alto; 
sotto il manto nevoso si nasconde il piano interrato. In alto a 
sinistra si intravede il retro del fronte anteriore dell’impianto 
audio video installato nella zona living: si riconoscono il TV 
Samsung da 75” e i due diffusori anteriori Dali Fazon F5. 

La camera da letto padronale: per l’impianto home cinema sono 
utilizzati diffusori in-ceiling Garvan SIC17N/SIC16N e un subwoofer 
Sfera_360 di Architettura Sonora. In basso, una delle camere 
degli ospiti: si vede il TV Samsung con elevatore a soffitto Future 
Automation. In basso a sinistra, una delle camere degli ospiti: 
si vede il TV Samsung con elevatore a soffitto Future Automation. 

foto di Maurizio Fontanelli
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Abbiamo rivolto alcune domande al 
responsabile e titolare della iTEK, il 
system integrator Maurizio Fontanelli.

HC - Che rapporto 
si è instaurato tra i 
proprietari di Villa 
Miralago (il Cubo) 
e la iTEK? I 
proprietari 
facevano richieste 
che la iTEK cercava 

di soddisfare oppure è la vostra azienda che 
proponeva la struttura del sistema di 
automazione, i componenti da utilizzare, le 
configurazioni e via dicendo?
Maurizio Fontanelli - Il rapporto che si è 

instaurato con la committenza è veramente 

unico, considerando che il nostro intervento ha 

avuto inizio nel 2012-2013 quando molti dei 

lavori riguardanti gli impianti elettrici e gli 

impianti speciali del Cubo erano già stati 

realizzati o quantomeno appaltati a ditte locali. 

Abbiamo dovuto rivedere molti aspetti 

progettuali e riformulare nuove specifiche 

riguardanti i materiali.  

HC - Quali sono le difficoltà tecniche che 
avete incontrato nella progettazione e 
nell’installazione del sistema di automazione 
di Villa Miralago?
M. F. - Il fatto di aver trovato un sistema già 

progettatto, con componenti che abbiamo 

dovuto sostituire e altri che abbiamo dovuto 

rispettare e integrare, ci ha creato a volte serie 

difficoltà. In seconda battuta la necessità di 

operare in condizioni climatiche diverse da 

quelle in cui siamo abituati a lavorare. È stata 

una esperienza assolutamente formativa per 

noi, soprattutto per quel che riguarda il comfort 

indoor.

HC - Nello schema del sistema si nota un 
gran numero di ricevitori Crestron 
DigitalMedia 8+ Crestron DM-RMC-100-C: 
qual è esattamente la loro funzione, in che 
chiave li avete usati?
M. F.  - In parole semplici, rendere fruibile i 

contenuti audio video centralizzati nel rack in 

tutti gli ambienti dell’abitazione. E tutto questo 

tramite un solo cavo Cat 6. Il DM Crestron è 

l’unico sistema che permette di trasmettere in 

modo impeccabile segnali Full HD 1080p 

(anche 4K), impulsi IR bidirezionali, dati RS-232 e 

rete TCP-IP tramite un solo cavo di categoria. 

Ma la sua vera unicità sta negli strumenti e nei 

software di controllo. 

HC - Nel sistema della villa sono memorizzati 
scenari e funzioni per il controllo di tende, 
tapparelle, luci e riscaldamento/
raffrescamento in chiave “eco”, studiati cioè 
per ridurre i consumi e le emissioni in 
atmosfera?
M. F. - Sì, ma solo in parte. Le leggi locali 

impediscono l’installazione di sistemi per il 

raffrescamento che sfruttino energia: qui tutto 

gira intorno agli scambiatori d’aria. Per quanto 

riguarda il sistema da noi realizzato, i processori 

Crestron fanno in modo che la temperatura 

dell’aria della piscina o della SPA sia di 2/3 

gradi superiore a quella dell’acqua e del 

pavimento riscaldato, ma solo quando i 

proprietari sono in casa. 

HC - Villa Miralago, situata com’è in uno 
splendido contesto naturale, ben si 
presterebbe allo sfruttamento di fonti di 
energia rinnovabile (FER) attraverso pannelli 
fotovoltaici e/o solari termici, caldaie a 
pellet e simili. Sembra invece che nel Cubo 
non si sia fatto ricorso a tecnologie di questo 
genere. È così? E se sì, perché?

MAURIZIO FONTANELLI – ITEK

A COLLOQUIO CON IL SYSTEM INTEGRATOR

 ‘IMPIANTI TOP CLASS

INTRATTENIMENTO
Audio/video/home cinema 
4 x lettori BD Samsung
4 x decoder Sky
4 x sintoampli Onkyo TX-NR1010
2 x amplificatori per sub Audac
7 x ricevitori DigitalMedia 8+ Crestron DM
      RMC-100-C
1 x videoproiettore JVC DLA-X700RB
1 x telo fonotrasparente Screen Research
     motorizzato con controllo motore KNX 
1 x mirror TV da 75”
2 x TV Samsung 75” (di cui uno opzionale)
1 x TV Samsung con elevatore a soffitto
     Future Automation (camera ospiti)
3 x TV Samsung 40”
4 x diffusori Architettura Sonora Small
     Helmet
6 x diffusori Dali Fazon F5
2 x diffusori Garvan SIM316
3 x diffusori in-ceiling Garvan SIC17N
2 x diffusori in-ceiling Garvan SIC16N
2 x diffusore Dali Fazon LCR
1 x diffusore Architettura Sonora Pergola

I COMPONENTI PRINCIPALI 

1) SWITCHER CRESTRON DM-MD8X8
Lo switcher DM-MD8X8 fa parte della DigitalMedia 

(DM), una linea di prodotti e tecnologie per 

la distribuzione di segnali audio video ad alta 

risoluzione lanciata da Crestron una decina di 

anni or sono e aggiornata di recente con la 

versione DM 3.0. Il DM-MD8X8 è in sostanza una 

matrice di commutazione modulare ed espandibile che garantisce lo switching ultraveloce 

e la distribuzione di ogni tipo di informazione audio video hi-res, dai segnali SD, HD, UHD, 2K e 

4K ai segnali per computer, dai dati USB ai flussi Ethernet, dall’audio 7.1 allo streaming H.264; 

tra le caratteristiche della matrice DM-MD8X8 c’è il supporto dei sistemi HDCP, EDID e CEC.

www.crestron.eu 

2) DIFFUSORI DALI FAZON F5
I Fazon F5, dichiara la casa produttrice, la danese Dali, 

sono l’immagine, l’emblema dei diffusori del futuro: 

realizzati interamente in alluminio antirisonante, sono 

caratterizzati da forme curvilinee prive di facce parallele 

contrapposte, il che previene la formazione di onde 

stazionarie. Diffusori a 3 vie da pavimento, i Fazon F5 sono 

equipaggiati con due midwoofer da 5” e con un dome 

tweeter da 1,1” (28 mm) che garantiscono una risposta in 

frequenza molto estesa: da 49 a 23.000 Hz, secondo i dati 

dichiarati dal costruttore. La sensibilità non elevatissima 

(87,5dB/2,83V/1m) rende necessario pilotare i Fazon F5 

con amplificatori di una certa potenza.

www.pixelengineering.it 

3) SINTOAMPLIFICATORE ONKYO TX-NR1010
Accreditato di 200 watt/canale (su 6 ohm), l’Onkyo 

TX-NR1010 non è soltanto un potente sintoamplificatore 

7.2 dotato di un trasformatore di alimentazione 

sovradimensionato e di stadi di uscita a triplo Darlington: 

è anche un versatile hub per intrattenimento domestico, 

dotato com’è di nove ingressi HDMI (di cui uno, sul pannello frontale, di tipo MHL per 

connessioni con smartphone) e di due uscite, una per il display della zona principale, l’altra 

per una zona secondaria. I due DSP video con cui il TX-NR1010 è equipaggiato utilizzano 

le tecnologie HQV, Qdeo e ISF per garantire l’upscaling fino a 4K. Dotato di decoder per 

i formati surround più avanzati, come l’Audyssey MultEQ XT32, il DTS Neo:X e l’Audyssey 

DSX, il TX-NR1010 è altresì in grado di soddisfare gli audiofili più esigenti, grazie ai suoi DAC 

differenziali e alla tecnologia Digital Processing Crossover per il bi-amp. 

www.tecnofuturo.it   

4) SCHERMO SCREEN RESEARCH
Nell’impianto home cinema della zona lounge & fitness di 

Villa Miralago è utilizzato uno schermo fonotrasparente Screen 

Research azionato da un motore a 220 volt controllato via bus 

Konnex. Per realizzare schermi di questo tipo la Screen Research 

utilizza un tessuto brevettato denominato ClearPix, che vanta 

la doppia certificazione ISF e THX. Grazie al ClearPix è possibile collocare i diffusori del fronte 

anteriore dietro lo schermo, così da ottenere un perfetto sincronismo tra immagini, dialoghi 

ed effetti speciali. Nell’impianto home theater della zona lounge & fitness, tuttavia, i diffusori 

sono appesi al soffitto tramite staffe, così da garantire un fronte sonoro più alto. 

www.adeoproav.it

M. F. - Sì, è così. Al di là della volontà di non 

deturpare il paesaggio con panneli fotovoltaici 

o termici, un notevole peso in questa scelta lo 

hanno avuto le particolari normative in materia 

di produzione energetica vigenti in Svizzera, 

senza contare le severe condizioni climatiche 

cui sopra accennavo.

HC - Durante i nostri colloqui, Fontanelli, lei ha 
accennato a un sofisticato impianto di 
riscaldamento che compensa 
automaticamente le eccessive differenze tra 
la temperatura di preset generale e le 
temperature locali impostate dagli 
occupanti delle varie zone e stanze: può 
spiegarci in cosa consiste e come funziona 
questo sistema?

M. F. - In sintesi, l’utente ha la possibilita di 

regolare il setpoint locale solo di +/- 1/2/4 gradi 

rispetto al setpoint generale. Oltre a questo 

esiste una pagina, fruibile su ogni touch screen 

Crestron e da remoto, dedicata alla regolazione 

generale delle temperature interne. L’utente, 

utilizzando un apposito codice di autorizzazione, 

può impostare un setpoint generale per tutte le 

zone e uno per i bagni della SPA, della piscina e 

delle cabine massaggi.

1 x kit speaker home cinema Revox
3 x subwoofer Architettura Sonora Sphere
      360 (di cui uno opzionale) 

Distribuzione audio multiroom
1 x multituner modulare Crestron CEN
      TRACK
1 x streamer player Nuvo P100
1 x Crestron DM-MD8X8 con schede 
d’ingresso DigitalMedia FMC-HD-DSP
1 x Crestron SWAMP-24X8  
1 x Crestron SWAMPE-4
1 x distributore non amplificato Crestron
      SWE-8
1 x amplificatore Audac a 4 canali con
     autoaccensione
4 x basi Wi-Fi Apple AirPort
26 x diffusori Tannoy

Distribuzione audio/video multiroom
3 x media center Apple TV
3 x decoder HD
4 x videocamere Siemens
1 x Crestron DM-MD8X8

8 x ricevitori DigitalMedia 8+ Crestron DM
      RMC-100-C
3 x gateway infiNET EX Crestron 
      CEN-RFGW-EX

AUTOMAZIONE
1 x switch LAN Neatgear
1 x processore di controllo Crestron CP3
1 x Crestron DM-MD8X8
1 x Crestron CEN-TRAK
1 x centralina amplificata Crestron Sonnex
1 x gateway RF Crestron CEN-HPRFGW
4 x interfacce Konnex Crestron CI-KNX

Luci e Clima
163 x dispositivi KNX per controllo luci e
          motori
350 x zone luce DALI
82 x zone luce dimmer  
65 x tastiere IPAS KNX con termostato
12 x tapparelle motorizzate 
16 x attuatori termici per controllo
        elettrovalvole 
1 x stazione meteo KNX

Supervisione e controllo
3 x touch screen Crestron TSW-1050
      alimentati PoE
8 x telecomandi Crestron MTX-3
1 x telecomando impermeabile Crestron
      UFO-WPR-3ER

Varie
1 x armadio rack 19” 42 U
1 x armadio rack 19” 36 U
2 x armadi rack 19” 24 U
4 x patch panel a 24 porte
4 x switch rete a 24 porte
1 x router ADSL Draytech Vigor 2830
2 x gateway VoIP Patton SmartNode
      SN4114
1 x gateway VoIP 4 SIM Portech MV-374
1 x controller Ruckus ZoneFlex
3 x antenne Ruckus ZoneFlex
1 x NAS Synology RS812+
1 x server Lenovo
4 x condizionatori di rete Furman 
1 x UPS APC da 2 kW
4 x ciabatte di corrente Lind


