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Audioteric
Via Cecchini, 37/A
47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547/75299
www.audioteric.it
Persona di 
riferimento:
Sig. Flavio Garavelli

cREDIT

VIDEO
Tvc al plasma per il  ●

salone e LCD per la 
camera
Videoproiettore full HD  ●

per la sala cinema con 
schermo specializzato
Hard-disk multimediale  ●

e lettore Blu-ray per 
l’home theater

AUDIO
Impianto custom 6.1 per  ●

la sala cinema
Sistema in-wall 2.1 Hi-Fi  ●

in salone
Seconda zona audio con  ●

diffusori in-ceiling nella 
cucina attigua
Predisposizione terza  ●

zona audio nello studio
Dock per iPod/iPhone ●

cOSA OFFRE
IL SISTEmA

LE FUNZIONALITÀ 
RICHIESTE 
ALL’INSTALLATORE
Al fianco dell’iniziale desiderio 
di poter ascoltare la musica 
con qualità hi-fi, ma a fronte 
di un’elevatissima invisibilità, 
ha mano mano preso forma 
il sogno di una sala cinema, 
con l’occasione di sfruttare lo 
spazio della taverna. Anche in 
questo caso è stata richiesta 
la massima invisibilità.

TEMPI DI 
LAVORAZIONE:
Progettazione: 5 giorni
Realizzazione:4 giorni

COSTI 
DELL’INSTALLAZIONE
non comunicato

IL SISTEmA 
IN pILLOLE

di Alberto Lupetti foto di Corrado Bonomo

OBIETTIVO

Anche senza l’integrazione spinta si possono raggiungere 
risultati interessanti. In questo caso, l’intrattenimento, audio 
e home theater, è ben dissimulato e molto performante...

INVISIBILITÀ

i
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In apertura, il salone, nel quale 

campeggia il caminetto di design 

Modello 4600 di Don-Bar. 

L’abitazione, di nuova costruzione,

è stata disegnata e costruita dallo 

stesso proprietario.

È concettualmente semplice, ma 

ottimizzata per la riduzione dei 

consumi, anche se non attraverso la 

tecnologia. Anzi, questa è molto 

discreta e limitata all’intrattenimento. 

Nella cucina (Ernestomeda), ad 

esempio, ci sono solo due speaker 

in-ceiling per il multiroom.

N on sempre una realizzazione è interessan-

te solo se il sistema è particolarmente ricco, 

quindi se ha numerosi componenti installati. 

Anzi, progetti ben più semplici rispecchiano meglio 

la realtà del grande pubblico e possono dare a molti 

lo spunto per sviluppare il proprio sistema integra-

to o anche una parte di questo. La casa ritratta su 

queste pagine è un bell’esempio in tal senso: ha 

una base di intrattenimento molto semplice, non fa 

ricorso a nessun elemento di automazione, ma di-

mostra come si possa costruire il proprio cinema in 

casa in maniera certamente coinvolgente, a fronte di 

un elevato grado di invisibilità. Il proprietario, infatti, 

ha progettato e costruito la casa da sé (è un impre-

sario edile), commisurandola esattamente ai propri 

gusti e alle proprie esigenze. Anche per quanto ri-

guarda l’intrattenimento: appassionato di musica e 

cinema, desiderava soluzioni poco invasive ma di 

elevata qualità. Anzi, la ridottissima invasività è stato 

un punto fermo che però non ha scoraggiato Audio-

teric, contattata dal proprietario non solo per l’instal-

lazione, ma anche per essere guidato alle migliori 

scelte in tal senso.

Il cInema sul soffItto
I consigli di Flavio Garavelli di Audioteric hanno portato 

allo sviluppo di un sistema multiroom essenziale ma di 

stampo “audiophile”, alla predisposizione in tal senso 

del piano superiore e, soprattutto, alla realizzazione di 

una sala home theater nel piano interrato. Vista, infatti, 

la passione del proprietario per il cinema, Flavio ha con-

sigliato questi di sfruttare l’ampio spazio della taverna 

per una vera e propria sala cinema, limitando il solo 

tvc al salone ma con il supporto di un sistema audio 
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Un’altra veduta del salone, dove è 

installato il sistema 2.1 in-wall di 

Garvan che fa da zona principale hi-fi 

del multiroom ma anche da 

supporto al tvc al plasma. Sono 

installati alle spalle del divano in 

pelle Roche Bobois.

di elevata qualità. Il tutto, beninteso, all’insegna della 

migliore dissimulazione in ambiente (no a diffusori da 

pavimento, schermi fissi, ecc), anche in un contesto 

del genere. L’installatore, infatti, ha ideato una soluzio-

ne completamente “custom” che rende l’home theater 

quasi totalmente invisibile ma con prestazioni a livello 

di importanti soluzioni a vista.

Fino a oggi, l’unica alternativa ai diffusori dal pavimen-

to o da parete è stata quella degli speaker in-wall; Au-

dioteric invece, forte della sua trentennale esperienza 

di progettazione e costruzione di diffusori hi-end, ha 

deciso di sfruttare il soffitto per realizzare una struttu-

ra che ingloba i canali del fronte anteriore (principali e 

centrale) e il cassonetto dello schermo, visto che Flavio 

Garavelli ha giustamente convinto il proprietario alla 

videoproiezione, unico “modo” per avere un cinema 

in casa degno di questo nome. La struttura, disegnata 

in collaborazione Garvan è davvero poco invasiva e la 

sua forma è frutto di accurati studi acustici finalizzati al 

raggiungimento della migliore prestazione. Naturale la 

scelta dei componenti dell’azienda di Faenza, effettua-

ta in funzione di questa struttura, ma anche tenendo 

conto del budget. A ogni modo, i componenti si sono 

rivelati imbattibili, anche perché in Audioteric conosco-

no molto bene questi trasduttori, avendoli impiegati in 

diverse realizzazioni custom. Pure i surround si avval-

gono di una struttura simile, simmetrica, con i canali 

surround destro e sinistro più il surround back: quindi il 

sistema adotta la configurazione 6.1. Ogni singolo dif-

fusore, poi, lavora nel proprio volume di carico dedicato 

e si avvale di un crossover passivo realizzato ad hoc. Gli 

unici elementi per i quali non sono state adottate solu-

zioni custom sono il subwoofer e il videoproiettore. Per 

quanto riguarda il primo, la presenza del “cubo nero” 
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garvan in-wall

Nati dopo lunghi studi 

e numerosi test pratici, i 

modelli da incasso lavorano 

al meglio nella parete grazie 

al volume ben calibrato e al 

solido telaio in legno marino 

o metallo. Il tutto a fronte di 

una profondità di soli 76 mm 

e con configurazioni per tutte 

le esigenze.

www.garvanacoustic.com

IN DETTAGLIO Il piano superiore, dove il proprietario ha ricavato il 

proprio studio. Qui, a breve, sarà installato il particolare 

“Binario audio” di Garvan che costituirà la terza zona del 

multiroom. Il caminetto è sempre firmato Don-Bar.

lungo la parete a fianco del camino quasi non si nota, 

mentre per il secondo si è trattato dell’unica opzione 

percorribile senza dover ricorrere a importanti lavora-

zioni. Trattandosi comunque della taverna, il proprieta-

rio ha accettato di buon grado la “presenza” a soffitto, 

considerando la valenza della contropartita. Essenziale, 

infine, anche il posizionamento delle elettroniche (sin-

toampli, lettore Blu-ray, decoder satellitare e hard-disk 

multimediale), tutte inserite in un mobile a fianco del 

divano, mentre la motorizzazione del telo si comanda 

semplicemente attraverso un pulsante inserito in sca-

tola 503 di BTicino della linea Axolute al fianco degli 

interruttori delle luci.

semplIce, ma effIcace
Per volere del proprietario, gli altri ambienti della casa 

sono ridotti all’essenziale dal punto di vista video (tvc 

al plasma con decoder satellitare in salone, tvc LCD a 

parete con ricevitore digitale terrestre integrato in ca-

mera), ciò nonostante questi ha chiesto ad Audioteric 

di sviluppare un sistema invisibile per l’ascolto della 

musica in salone con qualità hi-fi e uno più semplice 

per la cucina. L’installatore ha allora fatto ricorso nuo-

vamente ai diffusori Garvan, ma ai modelli da incas-

so, realizzando una sorta di 2.1 in salone sulle pareti 

dietro al divano (la conformazione dell’ambiente, con 

ampia vetrata su un lato e apertura verso la cucina su 

un altro, non permetteva altrimenti) e classica soluzio-

ne in-ceiling nell’attigua cucina, il tutto gestito da un 

integrato “audiophile” con cavo adattatore Monster 

Cable per usare l’iPod/iPhone di Apple come sorgente. 

Inoltre, Garavelli ha giustamente pensato di sfruttare il 

decoder Sky come seconda sorgente: in questo modo 

il proprietario ha accesso a numerose stazioni radio di 

elevata qualità, mentre il televisore beneficia di un au-

dio certamente più coinvolgente. Infine, vista l’assidui-

tà con cui il proprietario sfrutta il piano superiore (dove 

ha anche il suo studio), si è pensato di predisporre la 

zona a un futuro upgrade in chiave multiroom. Per 

via della conformazione dell’ambiente e del soffitto in 

legno a vista, la una soluzione più indicata è apparsa 

subito l’esclusivo “binario audio” di Garvan: una cop-

pia di cavi di acciaio tipo quelli dei faretti sui quali sono 

inseriti due o più speaker di design.
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Audioteric nasce nel 1983 dalla 

passione per la musica dei 

due fondatori, che iniziano come 

costruttori di diffusori di stampo 

esoterico per arrivare, grazie alla 

continua ricerca, all’home theater. 

Oggi Audioteric fornisce a privati e 

professionisti un servizio completo 

che va dalla progettazione della 

soluzione fino all’installazione 

finale. Ci ha accompagnato nella 

visita Flavio Garavelli (a destra 

nell’immagine) insieme ad Andrea 

Martelli di Garvan (a sinistra).

HC - Come prenderà forma 
l’impianto al piano superiore? Si 
tratterà di un semplice multiroom 
audio o ci sarà di più?
Flavio Garavelli - Per quanto riguarda 

l’audio, l’esigenza maggiore del cliente 

era l’avere in soggiorno una zona 

dedicata prevalentemente all’ascolto 

hi-fi, mentre al piano superiore, 

utilizzato come studio, sarà creato 

a breve un sistema di diffusione a 

binario come ulteriore zona dedicata 

all’ascolto di musica d’ambiente.

HC - Com’è nata l’idea di 
supportare il Tv con un sistema 2.1 
totalmente in-wall?
F.G. - Per evitare che i diffusori 

potessero risultare troppo invasivi e 

“infastidire” l’arredo, è stata scelta 

la configurazione in-wall che, in 

questo caso, offre un piacevole effetto 

estetico non invasivo a fronte di 

risultati acustici paragonabili a quelli 

di una tradizionale soluzione hi-fi.

HC - Quali sono le caratteristiche 
principali della struttura per i 
cinque canali della sala cinema?
F.G. - È un sistema di diffusori 

studiato appositamente per questa 

installazione. Gli altoparlanti 

(woofer da 160 mm con cono in 

polipropilene, sospensione in gomma 

e cestello in alluminio, tweeter con 

cupola in seta da 26 mm e flangia 

in alluminio) sono configurati i 

modo che l’emissione sia focalizzata 

sul divano (punto d’ascolto). Nella 

medesima struttura che ospita i canali 

LCR è anche inserito il cassonetto del 

telo motorizzato.

HC - Tutti gli altoparlanti sono 
Garvan, tra quelli della linea da 
incasso e quelli a componenti. 
Poiché usate spesso questi 
altoparlanti, quali sono i loro punti 
di forza?
F.G. - Sicuramente la garanzia di una 

buona qualità d’ascolto, sia hi-fi che 

home theater, offrendo sempre una 

netta sensazione di stare immersi al 

centro della scena sonora.

HC - In casa ci sono alcuni 
componenti BTicino: come mai non 
si è pensato a un piccolo sistema 
domotico MyHome che integrasse 
parte dell’intrattenimento?
F.G. - Il sistema domotico non è stato 

preso in considerazione perché non 

rientrava nelle esigenze del cliente.

HC - Come vede a breve lo sviluppo 
del settore dell’intrattenimento 
domestico, magari in abbinamento 
all’automazione?
F.G. - Negli anni ‘80 è avvenuta 

la prima rivoluzione tecnologica 

nell’audio con il CD e oggi l’home 

theater 

rappresenta 

una nuova 

rivoluzione 

nel modo di 

ascoltare. I sistemi HT 

sono apprezzati per il coinvolgimento 

quasi fisico dello spettatore nel 

suono e credo che anche per questo 

motivo l’intrattenimento domestico 

sia in espansione, favorito dalla 

possibilità di creare impianti semplici 

per quanti non hanno esigenze 

particolari e/o budget limitati. 

Tra l’altro, continuano a crescere 

anche gli appassionati disposti 

a spendere cifre considerevoli, 

considerando l’impianto un vero e 

proprio investimento. Per ultimo, ma 

non assolutamente ultimi, ci sono 

coloro che, oltre alla passione per 

l’intrattenimento abbinano quella  

per tutto ciò è iper tecnologico. 

Soprattutto a questi ultimi ritengo 

che sia dedicata l’integrazione di tali 

impianti con i sistemi domotici per 

una casa realmente tecnologica e 

futurista.

Nella taverna è stato creato un 

sistema home theater 6.1 a 

bassissimo impatto estetico. Il 

solo elemento pienamente a 

vista è il videoproiettore full 

HD, mentre le strutture dei 

diffusori sono davvero ben 

integrate con l’ambiente. Il telo 

da 110” è motorizzato a 

scomparsa.

A cOLLOQuIO cON 
IL pROGETTISTA
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inTRATTenimenTo
Video:
Benq W5000 - videoproiettore DLP full HD
Screenline Brilliant - schermo da proiezione motorizzato 110”   
con tela speciale “DLP”
LG RZ-42PX11 - tvc 42” al plasma HD-ready
LG 32LH3000 - tvc 32” LCD full HD

Sorgenti:
Sky HD - decoder DVB-S HDTV, x 2
LG BD-350 - lettore Blu-ray
Western Digital WD TV Media Player - hard-disk multimediale con uscita 
HDMI a 1080p

Audio/Video:
Marantz SR6004 - sintoamplificatore A/V 7x100W

Audio e multiroom:
Rotel RA-06SE – amplificatore integrato hi-fi 2x70W
Monster iCable 1000 – adattatore RCA pre-in per iPod/iPhone

Speaker:
Sistema HT (front, center, surround e surround back) realizzato custom 
con altoparlanti Garvan (midwoofer 160 mm e tweeter 25 mm)
Velodyne CHT-12Q – subwoofer attivo 450W
Garvan SIM-213 – diffusore 2 vie in-wall, multiroom x 2
Garvan WIM-216 – subwoofer doppio driver in-wall, multiroom
Garvan SIC-112 – diffusore 2 vie coassiale in-wall, multiroom, x 2

I cOmpONENTI uTILIzzATI La sala home theater allestita nella taverna. In evidenza, la struttura 

custom sviluppata da Audioteric in collaborazione con Garvan per 

garantire un sistema 6.1 ad alte prestazioni ma di ridottissimo impatto 

estetico. La parte anteriore della struttura reca, oltre ai canali L-C-R, anche 

il telo motorizzato. Il videoproiettore, invece, è montato a vista a soffitto.

velodyne cht-12q

Subwoofer dall’elevato 

rapporto qualità/prezzo/

tecnologia. È dotato di 

telecomando (volume, fase, 

equalizzazione, preset, ecc) e 

di DSP per l’autocalibrazione. 

Adotta un driver da 305 

mm pilotato da un finale 

in Classe D. La risposta in 

frequenza va da 25 a 120 

Hz e quest’ultima frequenza 

rappresenta il limite massimo 

del crossover attivo integrato.

www.mpielectronic.com

IN DETTAGLIO


