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HOME THEATER
Da Panasonic i nuovi display 4K Pro

AUTOMAZIONE
Control4 My Home, la casa sul tuo smartphone

"P
os

te
  I

ta
lia

ne
 S

.p
.a

. -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

46
) a

rt
.1

, c
om

m
a 

1,
 A

ut
: 6

44
/A

TS
U

D
/N

A 
de

l 0
6/

12
/1

3

 
ANNO XI 

NUMERO 62
SETTEMBRE - OTTOBRE 2015

BIMESTRALE

C O N T I E N E  L A  D I R E C T O R Y  D E I  P R O F E S S I O N I S T I  D E L L ’ I N S T A L L A Z I O N E

HOME COMFORT&DESIGN LA PRIMA RIVISTA PER CONOSCERE E VIVERE LA TECNOLOGIA IN CASA

ATTUALITÀ
Yamaha MusicCast, audio 
(di qualità) in tutta la casa!

DOMOTICA 
Chorus,  soluzioni 
per l’automazione da Gewiss

SPECIALE DIFFUSORI
Alta qualità di riproduzione e design avanzato: ecco gli speaker per il tuo impianto Hi-Fi
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VIDEO
Impianto TV terrestre e satellitare con 

decoder Sky HD, modulatore digitale 

Full HD e controllo via applicazione 

Vantage

Televisori Loewe Connect ID 46” 

e Toshiba

AUDIO
Impianto diffusione sonora Russound 

con diffusori stereo da incasso, dock 

station per iPod, decoder audio Sky e 

Bluetooth

ALLARME E SORVEGLIANZA
Impianto Paradox con centralina Evo 

192, contatti su infissi per protezione 

perimetrale e rilevatori da interno

Impianto per videosorveglianza IP Axis 

con registratore digitale

AUTOMAZIONE
Impianto riscaldamento con 

termoregolatori Net Building

Impianto di illuminazione con LED DMX

e lampade tradizionali dimmerabili

Impianto di motorizzazione tende e 

abbaini

CONTROLLO E SUPERVISIONE
Tastiere Vantage, iPod

Oberto & Allerino
P.zza Trento e Trieste, 45

12043 Canale (CN)

tel. 0173/979638

www.obertoeallerino.it

Persona di riferimento:

Stefano Oberto

Il sistema realizzato dalla Oberto & Allerino prevede innanzitutto 

un’automazione capillare degli impianti HVAC, di illuminazione e 

di movimento tende e oscuranti. Non meno estesa la distribuzione 

audio multiroom (Russound) e video che interessa tutti e due i piani 

dell’appartamento situato in un palazzetto del ‘700, ben protetto 

attraverso un impianto di sicurezza Paradox. Il coordinamento degli 

impianti menzionati è affidato a un sistema di supervisione Vantage; 

ridotto al minimo il numero dei touch-screen di controllo, al posto dei 

quali si è preferito usare i dispositivi mobile dei proprietari di casa. 

di Marco Galloni

Chi poteva immaginare che esistesse 
anche una domotica “morbida”, ispirata 
nientemeno che alla filosofia 
dell’archistar Niemeyer? Lo abbiamo 
scoperto grazie a questo impianto 
installato dalla Oberto & Allerino in un 
appartamento del centro storico di Nizza 
Monferrato. Magistralmente ristrutturato 
dall’interior designer Alessandro Marchelli

La domotica 
diventa soft...



 ‘IMPIANTI TOP CLASS

16  HC HOME COMFORT&DESIGN

InIniziamo l’articolo citando un pensiero del brasiliano Oscar Nie-

meyer, tra i più importanti architetti del XX secolo: «Non è l’ango-

lo retto che mi attrae, e nemmeno la linea retta, dura, inflessibile, 

creata dall’uomo. Ciò che mi attrae è la curva libera e sensuale. 

La curva che incontro nelle montagne e nei fiumi del mio paese, 

nelle nuvole del cielo, nelle onde del mare, nel corpo della donna 

preferita. Di curve è fatto tutto l’universo. L’universo curvo di Einstein». 

La citazione ci è stata suggerita da Alessandro Marchelli (che rin-

graziamo), l’interior designer che insieme alla Oberto & Allerino ha 

ristrutturato l’appartamento cui questo servizio è dedicato. Che la 

filosofia con cui Marchelli ha rimodernato la casa, situata nel centro 

storico di Nizza Monferrato, rispecchi il pensiero di Niemayer non 

sorprende: in fondo stiamo parlando di architettura. Meno scontato 

è che anche l’opera della Oberto & Allerino, cioè la realizzazione 

del sistema di automazione, sia in linea con la visione dell’architetto 

brasiliano. Siamo abituati a pensare alla domotica come a una 

disciplina tetragona, inflessibile, fatta di infallibili algoritmi e di fun-

zioni attuate con robotica precisione. Oggi scopriamo che esiste 

anche una domotica “morbida”, più umana, meno “more geome-

trico demonstrata”. In questo senso la Oberto & Allerino e lo studio 

AM+D di Marchelli hanno lavorato in perfetto accordo, come due 

professori d’orchestra che, pur eseguendo parti differenti, coopera-

no all’esecuzione della medesima sinfonia. 

AUTOMAZIONE & TECNOLOGIA TRADIZIONALE
La principale esigenza dei proprietari di casa era sì di disporre di 

una tecnologia all’avanguardia, ma anche che questa tecno-

logia fosse non invasiva e facile da usare. Esigenza soddisfatta 

grazie all’adozione di un sistema di supervisione Vantage dotato 

di tastiere a 8 pulsanti. Attraverso queste tastiere, ciascuna delle 

In questa immagine si vede parte del soggiorno situato 

al secondo piano dell’appartamento di Nizza Monferrato: 

si notino il camino retroilluminato da led (sullo sfondo) e, 

appese al soffitto, alcune lampade progettate dal designer 

Alessandro Marchelli; pur essendo di stile contemporaneo/hi-

tech, queste lampade non entrano in conflitto con il soffitto 

in legno risalente al ‘700. 

Sottile come nessuna.
Vantaggiosa come non mai.

www.professionisti.bticino.it

Air. LA RIVOLUZIONE SOTTILE DI BTICINO. Con soli 3,5 mm di 
spessore minimo, Axolute Air e Livinglight Air sono le uniche  
ultrasottili sul mercato. I tuoi clienti vogliono il massimo: 
scegli per loro il numero uno.

ADV_Home C&D 225x287.indd   1 09/07/14   09.45
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quali può richiamare 21 funzioni, è possibile controllare un po’ tutto: 

l’illuminazione interna ed esterna, la riproduzione della musica, le 

tende motorizzate, i ventilconvettori, gli abbaini elettrificati... Oltre 

alle tastiere Vantage sono stati installati pulsanti simili agli interrut-

tori tradizionali, quelli con cui accendevamo e spegnevamo le luci 

fino a non molti anni fa. A questi pulsanti, collegati alle interfacce 

ingressi Vantage e situati nelle zone di passaggio o negli ambienti 

meno automatizzati, sono assegnate le funzioni più semplici, come 

accendere/spegnere le luci e cose del genere. I pulsanti semplici 

sono montati ad altezza standard, mentre le tastiere sono collocate 

a 140 centimetri dal pavimento: in questo modo l’utilizzatore coglie 

a colpo d’occhio la differenza tra gli uni e le altre. 

Prima di procedere sarà bene spiegare com’è strutturata l’abitazio-

ne: si tratta di un appartamento su due piani – secondo piano e 

piano attico/sottotetto, per complessivi 200 mq (più 60 mq scoper-

ti) – situato in uno splendido palazzetto del ‘700; al secondo piano 

si trovano il soggiorno, la cucina e la camera da letto degli ospiti, 

mentre al piano attico ci sono la zona living, la terrazza e la camera 

da letto padronale con bagno annesso.

La zona pranzo: appese al soffitto si riconoscono quattro lampade 

Airblow disegnate da Alessandro Marchelli per Cfo.lighting, 

che producono fasci luminosi molto concentrati.

Una delle tastiere del sistema Vantage: attraverso queste tastiere è 

possibile controllare l’illuminazione interna ed esterna, la riproduzione 

della musica, le tende motorizzate, i ventilconvettori e molto altro. 

STUDIO AM+D, LA RIVINCITA DEI SENSI
Architetto di interni, designer industriale, art director, 

consulente per il settore pubblico e privato, Alessandro 

Marchelli ha fondato lo Studio AM+D (www.alessandro-

marchelli.it) nel 1990 con un’idea ben precisa in mente: 

rendere giustizia al mondo dei sensi, evidentemente 

bistrattato, a giudizio del designer astigiano, da certa 

architettura d’interni ordinaria e conformista. 

Marchelli parla di «apologia sensoriale», cioè, alla lettera, 

«discorso in difesa dei sensi»: che si tratti di arredare una 

casa, di progettare una lampada di design o di curare 

un’installazione, Marchelli mira a produrre sensazioni e 

suggestioni durature, che sfidano il tempo. Premi e ricono-

scimenti non mancano nella lunga carriera di Alessandro 

Marchelli, basti citare l’A’ Design Award and Competition 

2013 per Casa Dova e il primo premio IDA 2012 a Los 

Angeles nella categoria ristrutturazione d’interni.   
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PULSANTIERE MODULABILI
E sono proprio le pulsantiere Vantage a darci un primo assaggio 

di quella domotica che abbiamo definito “morbida”. Le Vantage 

sono dotate di led RGB che si illuminano secondo un codice colori: 

il giallo identifica il controllo dell’illuminazione (funzione di default), 

il verde corrisponde al controllo delle motorizzazioni, il rosso alla ri-

produzione della musica e così via; per passare da una funzione 

all’altra basta premere il pulsante shift. 

Modulando la pressione sui pulsanti è possibile modificare l’inten-

sità dei corpi illuminanti, gran parte dei quali è sotto dimmer: una 

breve pressione, per esempio, porta l’intensità luminosa al 90% con 

una rampa di salita di 2 secondi; durante la notte l’intensità non 

supera il 60% e i led delle pulsantiere sono regolati per la minima 

emissione, così da non disturbare gli inquilini e ottenere un certo 

risparmio energetico. Per aprire/chiudere tende, tapparelle e ser-

rande si utilizzano singoli pulsanti con le tre funzioni di apertura, 

stop e chiusura; durante l’esecuzione un led lampeggiante segnala 

il movimento del motore. 

Anche la riproduzione audio utilizza, almeno nella prima fase, un 

solo pulsante: quando viene selezionata tale funzione appare un 

tasto rosso, premendo il quale si attiva l’impianto; appena l’impian-

to è acceso compaiono gli altri pulsanti, come il controllo degli on/

off di zona, il selettore della sorgente, il volume, eccetera. 

Siamo insomma lontani da una domotica hard fatta di scelte ra-

dicali tra “on” e “off”, di bruschi passaggi da una funzione all’altra. 

Quella realizzata dalla Oberto & Allerino è piuttosto l’automazione 

della transizione graduale, della mediazione tra analogico e digita-

le, tra umano e tecnologico, tra esistenziale e funzionale. 

A ulteriore riprova c’è la scelta di usare il minor numero possibile di 

touch screen. Secondo la Oberto & Allerino, gli smartphone hanno 

ormai superato il concetto di touch screen: nel caso in esame la 

maggior parte delle funzioni viene controllata attraverso l’iPhone 

e l’iPad dei proprietari di casa, sui quali gira il software Vantage 

Design Center. 

VANTAGE E GLI IMPIANTI GREGARI
L’impianto Vantage controlla un notevole numero di sottosistemi, 

come l’impianto DMX-512 per i led e quello dell’illuminazione tradi-

zionale, gli automatismi di tende, tapparelle e oscuranti, il genera-

tore di calore con i ventilconvettori e i termoregolatori Net Building, 

l’impianto audio multiroom Russound, il sistema di allarme Paradox, 

l’impianto di videosorveglianza Axis, l’impianto televisivo satellitare e 

terrestre, la rete cablata e wireless. A tutto questo occorre aggiunge-

re l’impianto home theater, ancora in fase di progettazione. 

Il sistema di illuminazione è forse il più soft di tutti, quello da cui 

emerge con maggiore evidenza il concetto di domotica morbida. 

Per questo impianto si è fatto ricorso al DMX-512, un protocollo lar-

gamente utilizzato nel teatro, nei concerti e in altri contesti live. 

Grazie al DMX-512 si è potuto ridurre al minimo il numero degli at-

tuatori a relè, ottenendo un controllo più graduale, meno rigido 

dell’intensità luminosa. Nelle zone di passaggio, come i disimpegni, 

i corridoi e la scala che mette in comunicazione i due piani dell’ap-

partamento, sono installati sensori di presenza che accendono le 

luci al passaggio delle persone. Il sistema ha una rampa di ac-

censione di 2 secondi, quindi l’intensità luminosa raggiunge il suo 

massimo con gradualità, senza abbagliare gli inquilini. 

La zona living del pianto attico/sottotetto, 

dove prossimamente sarà installato l’impianto 

home cinema. Le due tende sullo sfondo sono 

controllate dal sistema di supervisione Vantage, 

che grazie a un’interfaccia Roto apre e chiude 

anche gli oscuranti degli abbaini e le tende da 

esterni della zona notte padronale.

All’attico, nella zona giorno padronale, c’è un corridoio che con-

duce alla camera da letto e al bagno ospiti. Nel corridoio sono 

installati due sensori che rilevano il senso di marcia degli inquilini 

che lo attraversano e in funzione di questo comandano due punti 

luminosi, uno nella camera da letto, l’altro nella cucina, che fanno 

da faro, da riferimento. Il sistema di illuminazione è coordinato con 

l’impianto di allarme: quando i proprietari sono fuori casa viene 

attivata la protezione totale, che toglie energia alle elettroniche dei 

led; al rientro, la protezione totale viene disarmata e i proprietari 

vengono accolti con scenari luminosi di benvenuto.

TERMOREGOLAZIONE PERSONALIZZATA
L’impianto di termoregolazione realizzato dalla Oberto & Allerino è 

l’opposto dei sistemi centralizzati che impongono a tutti i condo-

mini lo stesso trattamento. Si tratta di un impianto fortemente per-

sonalizzato, costituito da pannelli radianti e suddiviso per zone. Nel 

bagno padronale, per esempio, è utilizzato un ventilconvettore a 

soffitto che consente di avere, nella zona vasca e doccia, una tem-

peratura più elevata rispetto a quella delle camere da letto. 
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La scala «elico-lineare» (la definizione è di Alessandro 

Marchelli) in ferro battuto e resina che mette in comunicazione 

il secondo piano dell’appartamento e il piano attico. 

Realizzata da Bernardo Scarsi, maestro artigiano del ferro, 

la scala è illuminata da una striscia a LED inserita nel 

corrimano e comandata da due sensori collegati al sistema 

di automazione: la striscia si accende quando qualcuno si 

accinge a salire o scendere i gradini.

In ogni zona sono installati termoregolatori Net Building con display, 

che permettono di rilevare la temperatura ambiente e di modificar-

la entro un range predefinito. 

La zona padronale è altresì dotata di un impianto per idromassag-

gio: sia la doccia sia l’idromassaggio sono provvisti di un genera-

tore di calore temporizzato che è possibile programmare attraverso 

un touch screen; trascorso il tempo impostato, il ventilconvettore 

si spegne automaticamente così da ridurre sprechi di energia. Il 

controllo generale del sistema di termoregolazione avviene me-

diante le applicazioni Vantage installate sull’iPad e sull’iPhone dei 

proprietari di casa. Sulla homepage c’è l’icona di un termometro, 

cliccando sulla quale viene visualizzato lo stato generale dell’ap-

partamento: temperatura di ciascun ambiente, modalità operativa, 

eccetera. Selezionando una zona è possibile intervenirvi in modo 

specifico, per esempio impostando la modalità operativa (manua-

le o automatica) e programmando i set point. 

La complessità del sistema HVAC ci impedisce di descriverlo nel 

dettaglio. Ci limitiamo a dire che l’impianto fa uso di una caldaia 

a condensazione per produrre acqua calda a due diverse tempe-

rature: quella a temperatura più bassa viene utilizzata per i servizi 

sanitari, mentre l’acqua più calda alimenta i termoarredi dei bagni 

e il venticolvettore della zona vasca/doccia padronale. 

Le valvole dei circuiti idraulici sono controllate dal sistema Vantage, 

che le apre o le chiude secondo le esigenze di ciascuna zona; 

eventuali mancati funzionamenti delle valvole vengono registrati 

dal sistema Vantage, che visualizza un segnale d’allarme sui pan-

nelli di controllo. 

All’impianto di termoregolazione è associato il sistema d’allarme 

contro le fughe di gas, che si avvale di due sensori collocati nel 

locale caldaia e nella cucina: in caso di fuga il sistema Vantage 

chiude le valvole, visualizza la situazione di pericolo sui pannelli di 

controllo e invia email di allerta ai proprietari. Il sistema Vantage 

controlla anche, attraverso un’interfaccia Roto, gli oscuranti de-

gli abbaini e le tende da esterni della zona notte padronale; non 

mancano sensori pioggia e vento che aprono o chiudono tende e 

oscuranti in base alle condizioni climatiche del momento. 

La zona pranzo vista da un’altra prospettiva, attraverso il portale 

«asimmetrico, curvo» (la definizione è sempre di Alessandro 

Marchelli) che conduce alla cucina. Incastonati nel parquet a 

listoni bianchi, che copre tutti i 200 mq dell’appartamento, ci sono 

due led blu che creano suggestive atmosfere luminose.



24  HC HOME COMFORT&DESIGN HC HOME COMFORT&DESIGN  25 

 ‘IMPIANTI TOP CLASS

La camera da letto padronale, situata al piano attico: 

in alto a sinistra si riconoscono il televisore Toshiba 

da 40” e uno degli speaker in-wall del sistema 

multiroom Russound; oltre che nella camera da letto 

dei proprietari, il segnale audio viene distribuito (da 

una matrice 6 x 6 Russound MCA-C3) nell’ingresso, 

nel soggiorno, nella cucina, nella camera da letto 

ospiti, nella zona living e nella terrazza.

UN SISTEMA AUDIO MULTIROOM
E MULTISORGENTE
L’appartamento di Nizza Monferrato è dotato di un sofisticato im-

pianto di diffusione audio multisorgente/multiroom. I segnali prove-

nienti da un decoder Sky HD, un sintonizzatore FM/RDS, una dock 

station Russound BGK1EU e un ricevitore Bluetooth Russound BSK1 

vengono distribuiti da una matrice 6 x 6 Russound MCA-C3 nell’in-

gresso, nel soggiorno, nella cucina, nella camera da letto ospiti, 

nella zona living, nella camera da letto padronale e nella terraz-

za; la diffusione è affidata a speaker Russound RSF610T e 5B45. Da 

ciascun ambiente è possibile controllare le funzioni audio di base, 

come l’on/off, il volume e la selezione della sorgente; la gestio-

ne generale del sistema avviene per mezzo di una app installata 

sull’iPhone e sull’iPad dei proprietari. 

L’impianto audio consente un controllo accuratissimo dei parametri 

e delle funzioni. Basti solo un esempio, la gestione dei canali audio 

Sky TV: attivando questa funzione compaiono sull’iPad e sull’iPhone 

la rappresentazione grafica del telecomando Sky e cinque cana-

li predefiniti con relativa descrizione del genere musicale; selezio-

nando un certo genere, il sistema Vantage compone il numero di 

programma iPad/iPhone e avvia la riproduzione; se l’iPad e l’iPhone 

sono collocati sulla dock station è possibile anche attingere dalle 

loro librerie musicali.

PROTEZIONE PERIMETRALE O TOTALE?
L’impianto di allarme si basa su una centralina Paradox Evo 192 in-

tegrata nel sistema Vantage via RS-232. Sono previsti due soli pro-

grammi di protezione: perimetrale o totale, da inserire/disinserire 

mediante applicazione Vantage o per mezzo di un portachiave/

radiocomando Paradox. Quando viene inserita la protezione totale 

il sistema spegne progressivamente le luci, a partire dalle camere 

dell’attico per arrivare alla zona ingresso del secondo piano. Anche 

l’impianto di diffusione audio viene spento, e così i televisori. Il siste-

ma Vantage chiude quindi le tende e gli abbaini, fatta eccezione 

per quello del bagno padronale, che rimane parzialmente aperto 

per consentire la circolazione d’aria; l’impianto di riscaldamento, se 

in funzione, viene portato alla temperatura più bassa, dopodiché il 

Vantage toglie tensione agli alimentatori delle luci dimmerabili. Al ri-

entro dei proprietari la protezione totale viene disinserita e il sistema 

ripete la procedura, ma in senso inverso: viene attivato lo scenario 

di benvenuto, si ridà tensione agli alimentatori dei led, l’impianto di 

riscaldamento viene riportato a regime comfort, si aprono le tende 

della camera padronale, eccetera.  

In caso di allarme il sistema invia degli sms ai numeri in memoria e 

avverte il servizio di vigilanza; l’applicazione degli iPad/iPhone può in 

questo caso visualizzare la pagina del sistema di allarme e la finestra 

delle telecamere e mostrare lo status dei rilevatori di presenza, gas 

e via dicendo; è così possibile capire se si tratta di un allarme reale 

oppure falso. Al sistema di allarme è associato un impianto per vide-

osorveglianza costituito da due telecamere Sony Effio collegate a un 

videoregistratore digitale e a un encoder Axis che fornisce gli stream 

alla rete locale: ciò consente di visualizzare in ogni istante, da locale 

come da remoto, quanto ripreso dalle videocamere.

MODULATORI RF PER DISTRIBUIRE I SEGNALI 
DEL DIGITALE TERRESTRE E SATELLITARE
L’impianto televisivo, pur essendo piuttosto semplice, presenta un’inte-

ressante particolarità: la distribuzione dei segnali del digitale terrestre 

e satellitare non è affidata a matrici HDMI, come usa, ma a modula-

tori a radiofrequenza PVI (Pro Video Instruments), una soluzione che 

la Oberto & Allerino sperimenta da qualche tempo con risultati a suo 

dire incoraggianti. L’impiego dei modulatori RF permette di elimina-

re convertitori per cavi UTP, interfacce e trasmettitori/ricevitori di linea, 

semplificando l’impianto senza peraltro comprometterne le prestazio-

ni. Nel caso in esame sono utilizzati due decoder Sky, denominati Sky 

1 e Sky 2 e controllati attraverso una stazione IR Vantage IRX II. I segnali 

video vengono inviati a tre televisori collocati in altrettanti ambienti 

dell’appartamento: un Toshiba da 40” nella camera da letto padro-

nale, un Toshiba da 32” in cucina e un Loewe Connect ID da 46” nel 

soggiorno. Tutti e tre i televisori vengono controllati attraverso il siste-

ma Vantage, ma volendo è possibile usare i telecomandi originali. Il 

tessuto connettivo dell’intero sistema di automazione è costituito da 
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cablaggio strutturato su cavo Cat 6 e da uno switch Gigabit D-Link a 

24 porte DGS-1024D che gestisce il traffico dati; in tutta la casa, terrazza 

compresa, è garantita anche la copertura wireless. 

LA FORZA DELLA COOPERAZIONE
Per concludere vorremmo fare alcune considerazioni sul lavoro svolto 

da Alessandro Marchelli e dallo Studio AM+D. 

Nella ristrutturazione dell’appartamento di Nizza Monferrato la ricerca 

delle linee morbide di Niemeyer è, sotto l’aspetto architettonico, evi-

dente. Basti pensare al portale curvo e asimmetrico che mette in co-

municazione la zona pranzo con la cucina. O alla scala «elico-lineare» 

(la definizione è dello stesso Marchelli) in ferro battuto e resina che 

sale dal secondo piano all’attico, avvitandosi dolcemente su se stes-

sa in un movimento ad ampie volute. Ma questa ricerca non si limita 

all’architettura e al design: Marchelli e la sua squadra hanno utilizzato 

anche la tecnologia, facendo in tal modo da trait d’union, da anello 

di congiunzione con la Oberto & Allerino; hanno gettato un ponte tra 

i rispettivi ambiti operativi. 

La scala elico-lineare, per esempio, non è una struttura inerte, stati-

ca: ha una sua dinamicità, ottenuta inserendo nel mancorrente una 

striscia a led che si accende quando qualcuno si accinge a salire o 

a scendere i gradini. Un altro esempio di impiego sapiente dei LED si 

trova nel soggiorno al secondo piano, dove i diodi luminosi fungono 

da legante tra elementi stilisticamente eterogenei, per non dire incom-

patibili, come il televisore Loewe da 46”, il camino convesso (retroillumi-

nato) e il soffitto in legno del ‘700. 

Design, architettura e tecnologia si sposano magnificamente anche 

in cucina e nella zona pranzo, dove alcune lampade Airblow disegna-

te da Marchelli per Cfo.lighting concentrano i loro fasci creando una 

sorta di foresta di alberi dal fusto luminoso. E poi ci sono le docce RGB, 

il letto padronale in pelle bianca illuminato da led blu, la vasca Dou-

ble Love e le lampade Bugiardina disegnate anch’esse da Marchelli, 

eccetera. Il lavoro svolto dalla Oberto & Allerino, dallo Studio AM+D e 

da tutte le ditte che hanno preso parte all’impresa (troppe per poter-

le anche solo nominare), insomma, è la prova più convincente che 

quanto ci hanno sempre insegnato sulla competizione è sbagliato. Le 

cose belle, quelle che hanno davvero valore, non nascono dalla lotta, 

dal conflitto, dallo scontro, ma dal loro esatto contrario, cioè dalla 

condivisione, dalla collaborazione, dalla comunione d’intenti. 

Un’altra immagine della camera da letto padronale, sul lato 

destro della quale si trova la zona bagno/benessere, con doccia, 

idromassaggio e antibagno; il relax e il riposo sono favoriti dal letto 

circolare in pelle bianca illuminato da led blu, dalla gigantografia 

della goccia d’acqua e dalla luce di due lampade Bugiardina 

(qui non visibili) disegnate da Alessandro Marchelli.
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Ringraziamo Stefano Oberto, 
responsabile del settore tecnico/
commerciale della Oberto & Allerino, 
per la generosità e la dovizia di 
particolari con cui ha risposto alle 
nostre domande

HC - Iniziamo dalla più classica delle 
domande: quanto tempo hanno richiesto 
la progettazione, l’installazione e la messa 
a punto dell’impianto?
Stefano Oberto - La fase di progettazione e 

assistenza ha richiesto circa otto giornate 

lavorative, quattro in studio e altrettante in 

cantiere. La posa dei cavi ha impegnato due 

installatori per due giornate lavorative, mentre 

l’installazione degli impianti televisivi ha 

richiesto una giornata per ciascun antennista, 

più due giornate per installare i televisori, i 

decoder Sky e i modulatori RF. Dieci giornate di 

lavoro sono state spese per installare i diffusori 

acustici, le tastiere Vantage, l’interfaccia 

DMX-512, il sistema wireless e altro. Altre dieci 

giornate, infine, per le fasi di configurazione e 

programmazione del sistema.

HC - Anche questa è una domanda che 

facciamo spesso ai nostri interlocutori: 
come si è svolta la ristrutturazione 
dell’appartamento? L’installazione 
dell’impianto di automazione e il restauro 
architettonico sono stati realizzati insieme o 
in tempi diversi?
S. O. - Sono stati realizzati insieme, 

procedendo passo passo secondo lo stato di 

avanzamento dei lavori.

HC - In una realizzazione in cui pure l’audio 
e il video sono tutt’altro che trascurati, si 
nota la mancanza di un impianto home 
theater. In realtà – come lei ci ha confidato, 
Oberto – un sistema home cinema è in fase 
di progettazione: può anticipare qualcosa 
su come è concepito e sui componenti 
utilizzati?
S. O. - L’impianto home cinema, che sarà 

OBERTO & ALLERINO

A COLLOQUIO CON IL SYSTEM INTEGRATOR

 ‘IMPIANTI TOP CLASS

INTRATTENIMENTO
Video
1 x decoder Sky HD
1 x TV Loewe Connect ID SL 46”
1 x TV Toshiba 40L2434 da 40” 
1 x TV Toshiba 32W1434 da 32”
1 x antenna Fracarro UHF Sigma 9HD
1 x parabola Mediasat ASA 850 da 85 
centimetri

1 x convertitore a 8 uscite Spaun LNB 189
1 x amplificatore Mediasat Multidigit 1500
1 x filtro Mediasat LTE 790 E
1 x modulatore PVI VeCoax MicroMod Full 
HD

Distribuzione audio multiroom
1 x decoder Sky HD
1 x Russound BSK1 (ricevitore Bluetooth)
1 x Russound BGK1EU (dock station per 
iPad/iPhone)

1 x Russound MCA-C3 (matrice audio 6 
x 6)

5 x Russound RSF610T (diffusori)
2 x Russound 5B45 (diffusori da esterno)

AUTOMAZIONE
1 x D-Link DGS-1024D 
  (switch Gigabit a 24 porte)
1 x D-Link DAP2360 (access point)
 
Clima, luci e tende
1 x caldaia a condensazione
Pannelli radianti in ogni zona della casa 

I COMPONENTI PRINCIPALI 

CONTROLLER VANTAGE INFUSION
Concepito per il montaggio su binari 

in formato DIN da 35 mm, il Vantage 

InFusion è uno dei più potenti controller 

per automazione disponibili sul mercato. 

Il merito va innanzitutto al processore Intel 

XScale con cui è equipaggiato; poi alla 

completa dotazione di connessioni di cui 

fanno parte cinque seriali RS-232, un bus 

per la comunicazione veloce, una porta 

Ethernet e una porta USB. Un singolo InFusion 

Controller è in grado di supportare fino a 

120 stazioni WireLink e altrettante RadioLink. Il 

Vantage InFusion Controller può coordinare 

il funzionamento di tutti i sottosistemi 

normalmente presenti in una casa, in 

un’aula o in un ufficio automatizzati, come 

gli impianti di movimento tende, i sistemi di 

distribuzione audio/video, gli impianti HVAC, i 

sistemi di sicurezza, gli impianti luce, eccetera.

www.vantagecontrols.com 

TVC LOEWE CONNECT ID SL 46”
“Il talento multimediale”: lo slogan della casa 

dice un po’ tutto della serie Loewe Connect, 

cui l’ID 46” appartiene. Chi possiede uno 

di questi televisori, per fare solo qualche 

esempio, può guardare un programma, 

seguirne nello stesso tempo un altro in 

picture-in-picture e registrarne un terzo 

sull’hard disk integrato, oppure guardare un 

film mentre altri due diversi programmi sono 

in registrazione. Il Loewe Connect ID 46” è 

dotato di display Ultra High Definition e di un 

algoritmo che garantisce una qualità Ultra 

HD anche con segnali full HD.

www.loewe.tv/it 

MATRICE AUDIO RUSSOUND MCA-C3
Il Russound MCA-C3 accetta segnali provenienti da 6 diverse sorgenti e li distribuisce su 

altrettante zone remote; collegando in link sei di queste unità è possibile portare il numero 

delle zone a 36. La distribuzione avviene a livello di potenza: l’MCA-C3 è infatti dotato di 6 

amplificatori in classe AB da 20 watt su 8 ohm per canale, ai quali è possibile affiancare altri 

amplificatori fuoribordo da pilotare con le due uscite linea aux (con livello fisso o variabile) 

di cui la matrice dispone; la MCA-C3 è inoltre dotata di una porta USB sul pannello frontale 

(per la programmazione) e di una seriale RS-232 sul pannello posteriore.

www.proaudioitalia.it  

SWITCH D-LINK DGS-1024D
Lo switch D-Link DGS-1024D rappresenta 

un modo pratico e dal costo abbordabile 

per velocizzare i trasferimenti su rete 

all’interno di abitazioni, SOHO e altre 

strutture dotate di sistemi di automazione. 

Ciascuna delle 24 porte Gigabit di cui 

dispone è predisposta per comunicazioni 

Ethernet standard, Ethernet veloce ed 

Ethernet Gigabit, il che fa del DGS-

1024D lo switch ideale per i network 

compositi, costituiti cioè da computer 

e dispositivi appartenenti a generazioni 

diverse. Protetto da garanzia illimitata, il 

DGS-1024D ha tra le sue qualità quella 

di essere un dispositivo ecologico, 

dal momento che si avvale di una 

tecnologia, la D-Link Green Ethernet, che 

garantisce consumi di energia ridotti e 

una più lunga vita operativo del prodotto; 

conforme al RoHS, lo switch D-Link ha la 

confezione in cartone riciclato e utilizza 

il minor numero possibile di sostanze e 

componenti dannosi. 

www.d-link.com

realizzato nella zona living del sottotetto, 

prevede uno schermo Screen Research da 

240 cm in 16:9 con telo Gray 0.9, un 

videoproiettore SIM2 M Line M.120 e un 

sintoamplificatore Integra DTR-40.6. Tutti di 

marca Garvan Acoustic i diffusori: due SIR513 

e un SIC316 per il fronte anteriore, una coppia 

di SIR16N per il fronte posteriore e un 

subwoofer WAE221. Come sorgenti 

utilizzeremo probabilmente un box Sky HD, un 

lettore Blu-ray Denon DBP-2012UD, una Apple 

TV e una console per videogiochi. Il sistema 

sarà controllato attraverso la stazione a 

infrarossi Vantage IRX II.

HC - Per la distribuzione dei segnali del 
digitale terrestre e del digitale satellitare 
avete usato, in luogo delle classiche 
matrici HDMI, dei modulatori RF di 

produzione PVI, una tecnica che la Oberto 
& Allerino sta sperimentando da qualche 
tempo: può spiegarci meglio? 
S. O. - Da un paio d’anni utilizziamo 

modulatori RF che mantengono inalterata la 

qualità audio video, semplificano 

l’installazione, garantiscono la compatibilità 

con i protocolli di protezione, non presentano 

i tipici problemi delle matrici e facilitano 

l’installazione dei display a parete, dal 

momento che non richiedono convertitori 

UTP/HDMI. Il modulatore riceve il segnale 

della sorgente via HDMI e lo converte in 

segnali RF compatibili con i transponder che 

operano in banda 40 – 860 MHz. 

HC - La scala in ferro battuto che mette in 
comunicazione i due piani dell’abitazione 
ha un sistema di illuminazione a LED 
nascosto nel mancorrente: può dirci 

qualcosa di più su questo sistema di 
illuminazione, per esempio da quanti LED 
è costituito, di che tipo di LED si tratta, ecc?
S. O. - Nel mancorrente della scala c’è un 

incavo nel quale Luigi Caro, il fornitore dei 

dispositivi per l’illuminazione, ha collocato 

una SMD 3528, striscia LED di colore bianco 

caldo alimentata a 12 volt. L’accensione e lo 

spegnimento sono comandati da due 

rilevatori di presenza controllati dal sistema 

Vantage.

HC - Oltre che da una rete strutturata di 
cavi Cat 6 l’appartamento di Nizza 
Monferrato è servito da un sistema 
wireless: che standard avete utilizzato, 
il Wi-Fi 802.11n o che altro?
S. O. - Lo standard adottato è il Wi-Fi 

802.11b/g/n.

(6 circuiti)
1 x ventilconvettore (bagno) 
64 x termoregolatori Net Building con 
display

Led dimmerabili controllati via DMX-512
1 x interfaccia Roto

Allarme e videosorveglianza
1 x centralina Paradox EVO 192
2 x telecamere analogiche Sony Effio 
1 x videoregistratore digitale
1 x video encoder Axis

Supervisione e controllo
1 x Vantage InFusion Controller
1 x alimentatore a 36 volt PSU 36
5 x Vantage contact input station DIN
5 x Vantage relè RS8L DIN 
2 x Vantage Low Voltage
 Relay Station DIN 
6 x Vantage keypad station a 8 tasti 
1 x Vantage IRX II
1 x Vantage DMX Interface
3 x Vantage EM (sensori luci e movimento)
2 x Vantage Mini Motion flushmount 360° 
(sensori)

1 x Vantage Rain Sensor
1 x Vantage Wind Sensor

Varie
1 x APC SMT750I (gruppo di continuità) 
1 x Netbuilding (optoisolatore RS485)
1 x rack Intellinet 600 x 600 14U


