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ClicHome
Via Variante 7 bis, 156
80035 Nola (NA)
Tel. 081/8234963
www.clichome.it
Persona di riferimento:
Sig. Luca Ricci

il SiStema
in pillole
LE FUNZIONALITÀ
RICHIESTE
ALL’INSTALLATORE
All’inizio il proprietario
desiderava poter controllare
luci, clima e videocitofonia
da uno o più iPhone o iPod
Touch, sia dall’interno
della villa che da Internet.
Successivamente, ma sempre
in coerenza con la logica del
controllo tramite dispositivi
Apple, sono stati aggiunti i
sistemi audio e video come
multiroom e home theater.
TEMPI DI
LAVORAZIONE:
Progettazione: 1 mese
Realizzazione: 8 mesi
COSTI
DELL’INSTALLAZIONE
n.d.

coSa oFFre
il SiStema

DeSiGn &

TECNOLOGIA
la bellezza della villa accompagna un sistema di
automazione myhome affiancato da ben tre contesti
di intrattenimento. il tutto controllabile anche da iphone

VIDEO
● Videoproiettore full HD
● Flat display per
camere e saloncino
● Server video in
aggiunta alle sorgenti
tradizionali
AUDIO
● Home theater 5.1 in
salone
● Multiroom audio Sonos
su quattro zone
DOMOTICA
● Gestione globale
dell’abitazione con
sistema MyHome
● Integrazione su rete
LAN
● Possibilità di controllo
da remoto via Web
● Molteplicità di
interfaccia, dal touchpanel a parete fino
all’iPhone di Apple

di Alberto Lupetti
foto di Corrado Bonomo
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Il salone, dove è stato ricavato un
sistema home theater di elevata
qualità e anche ben dissimulato,
visto che l’unico elemento
evidente è il prezioso proiettore
Christie. Poco davanti si vedono i
canali surround in-ceiling.

a bella villa di questo servizio è il frutto di un’approfondita ristrutturazione il cui progetto è firmato dall’architetto Daniele Della Porta. Il designer ha già avuto modo di lavorare con Luca Ricci di
ClicHome così, viste le esigenze del progetto (sofisticata illuminazione soprattutto) e del proprietario (sicurezza e facilità di gestione), l’installatore campano è
stato chiamato in causa. Dopo i primi incontri, Ricci ha
proposto due preventivi, uno basato su Konnex e uno
su MyHome: il sistema targato BTicino alla fine è stato
preferito dal committente, visto il favorevole rapporto
qualità/prezzo, ma anche e soprattutto per la facilità
di gestione e l’ottimale integrazione con gli elementi
dell’impianto elettrico, un aspetto, questo, particolarmente gradito anche dall’architetto. Con l’occasione
dell’integrazione, però, si è parlato anche di intrattenimento e il proprietario si è man mano interessato a
questo aspetto, tanto che, da un iniziale sistema multiroom limitato, si è arrivati alla Tv centralizzata e a una
suggestiva sala home theater.

A sinistra, gli speaker frontali sono nascosti dietro le ampie griglie del
mobile-panca; il subwoofer è a vista. Sopra, il mobiletto che ospita il
telecomando principale RTI e un elemento del server multiroom audio.

a colloquio con
L’architetto

N

el corso della visita abbiamo
avuto modo di incontrare anche
l’arch. Daniele Della Porta, colui che
ha progettato la villa. Laureatosi nel
2005 presso l’Università Federico
II di Napoli, dove nel 2006 è stato
dichiarato “cultore della materia in
tecnologia dell’architettura”, Daniele
Della Porta si occupa prevalentemente
di architettura di interni e di design,
ideando anche mobili in legno,
materiale con il quale si trova
particolarmente a proprio agio. Questa
abitazione porta integralmente la sua
firma e molte parti dell’arredo sono di
suo disegno, dalla struttura per riporre
le stecche da biliardo al tavolo con
sedie del patio a bordo piscina, fino
al “Tavolo Incline” della zona dining,
che ha anche vinto nel 2007 il premio
Vero Legno al concorso “Young e
Design 07” svoltosi durante il Salone
del Mobile di Milano. Dalle parole dello

58

stesso architetto
apprendiamo la
filosofia di design
che anima la villa.
La riprogettazione di un ambiente
domestico può, come in questo
caso, riscoprire la struttura nascosta
dell’edificio, restituendo così allo
spazio le sue originarie possibilità.
Così, per rispondere alla richiesta di
una casa “contemporanea” del suo
committente, ho innanzitutto “liberato”
lo spazio per comprenderne l’identità,
le viste e le prospettive verso l’esterno.
Le scelte dell’impianto complessivo
sembrano così dare vita a una sorta di
percorso scandito da episodi compiuti,
che assumono il nuovo grande spazio
dell’ingresso-soggiorno come fulcro
centrale dell’intera abitazione. Al suo
interno spicca la scala, interamente
rivestita in pietra spazzolata, ed è sempre

da qui che si sviluppano le altre stanze
della villa. Sfruttando la morfologia
perimetrale esistente, l’ingresso si apre
direttamente sulla sala da pranzo e
sul salone, segnati entrambi da grandi
vetrate. Il salone, poi, guarda direttamente
la piscina, unendo così in un unico spazio
l’esterno e l’interno.
La cucina, in continuità con la sala pranzo,
viene definita da una pavimentazione
in pietra verde a grandi lastre, mentre
nel resto della villa il parquet in tek copre
tutti i pavimenti. La zona notte, invece, si
compone di tre camere da letto con ampi
bagni dedicati, di una palestra e di cabina
armadio che separa la camera padronale
dai suoi servizi.
La palette materico-cromatica dell’intera
abitazione è giocata su pochi essenziali
elementi, in grado però di definire
un’immagine di alto comfort e di estrema
pulizia compositiva. Particolare attenzione
è stata rivolta agli impianti, tra cui quello

domotico generale. Anche in questo caso,
lavorando a stretto contatto con Luca Ricci,
l’intento è stato quello di nascondere
la tecnologia assunta come elemento
esteticamente invasivo e questo concetto
è chiaramente percepibile nel sistema
home theatre, quasi completamente
invisibile.
In tutti gli ambienti troviamo arredi su
disegno del sottoscritto che concorrono
a definire un progetto complessivo e
unitario, frutto di una regia che, dal
disegno dello spazio, si spinge sino a
quello del particolare e dell’arredo in una
sintesi d’insieme.
In conclusione, penso di poter dire che
si tratta di una casa che reinventa lo
spazio originario confrontandosi con una
grammatica contemporanea in grado di
configurare un nuovo concetto di lusso,
declinato più che per immagini ostentate
per un’accurata atmosfera di comfort e
convivialità.
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in DettaGlio

a colloquio con
il proGettiSta

C

licHome nasce nel
2005 come azienda
specializzata esclusivamente
nella realizzazione di impianti
di domotica, attività che poi ha
man mano affiancato all’audio/
video. L’azienda è specializzata
in sistemi MyHome e Konnex
con la realizzazione “ad hoc”
del software. Negli ultimi
tempi, poi, è stata avviata una
stretta collaborazione con
ABB, BTicino e Yamaha. A ogni
modo, la filosofia di “vera”
domotica è uno dei vanti di
Luca Ricci.

BTICINO MYHOME
È il sistema di automazione
del colosso dell’elettricità,
affinatosi nel corso degli
ultimi cinque anni fino a
raggiungere un elevato
livello di affidabilità e
completezza. Infatti, è oggi
in grado di gestire ogni
aspetto dell’abitazione, con il
vantaggio di diverse opzioni
di interfaccia, anche remote.

Lo spazio dining tra la cucina
e il salone vede protagonista il
“Tavolo Incline”, disegnato dallo
stesso architetto Della Porta
(e costruito dalla falegnameria
Roberto Lepre).
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INTEGRAZIONE PARALLELA
Il sistema MyHome si occupa di controllare la climatizzazione (eleganti splitter LG negli ambienti principali),
la sicurezza (allarme, videosorveglianza e videocitifono, anche questi sviluppati come moduli MyHome), la
sola motorizzazione presente (il telo del videoproiettore) e l’illuminazione. Questa rappresenta forse la parte più complessa dell’automazione, visto che per gli

interni comprende addirittura 50 LED e 80 neon nelle
velette e altri elementi, mentre all’esterno vede, tra gli
altri, otto proiettori a LED 21W/4500°K e quattro agli
ioduri metallici da 500W. Tutti i LED e le luci del patio
e del gazebo sono dimmerate e il controllo avviene sia
attraverso gli interruttori tradizionali (BTicino Axolute)
sia attraverso le interfacce grafiche del sistema di automazione.

Sfruttando la natura dei server MyHome impiegati, lo
staff di ClicHome ha raggiunto tutti gli angoli della villa
con una rete LAN - wireless e cablata - che ha offerto
diverse opportunità. Prima fra tutte quella di usare diversi dispositivi di controllo, in remoto da PC o in locale
per mezzo di un altro PC (il tablet Q1 di Samsung), di
un telecomando universale programmabile (T2-C di
RTI), di un touch-panel da parete dello stesso MyHome (in salone) e dell’iPhone. Sì, come molti (e come
lo stesso Luca Ricci), il proprietario non ha resistito al
fascino del telefono Apple, da qui l’idea di sfruttarlo
come touch-panel di controllo, visti i numerosi software del genere che stanno arrivando sul mercato; nel
caso, l’iPhone ha il software MyHome di interfaccia e
quello Sonos del multiroom audio. Infatti, il sistema di
intrattenimento è svincolato da quello di automazione
ed è solo la rete LAN a metterli in comunicazione attraverso i dispositivi di controllo. È stato anche installato
un lettore di impronte digitali (Ether Biometrics SA3000) quale controllo accesso, mentre la stessa funzione in garage è svolta da un transponder Easy Pass.

FULL HD E INFORMATICA
La rete LAN ha permesso di sviluppare un intrattenimento fortemente basato su tecnologie mutuate

HC - Solitamente sviluppate
impianti Konnex, ma stavolta,
per richiesta del cliente,
ne avete realizzato uno
interamente MyHome. Come
vi siete trovati? E come si
colloca questo sistema BTicino
nei confronti degli altri più
specializzati?
Luca Ricci - Non nego che
inizialmente avevo dei pregiudizi
sulle reali capacità di MyHome,
ma devo ammettere che,
in questa realizzazione, il
bus della BTicino è riuscito a
soddisfare pienamente tutte
le richieste del committente.
Molto è dovuto all’adozione del
nuovo server MH200, che ci
ha consentito di superare molti
limiti “strutturali” del MyHome.
Inoltre, la sua estetica è gradevole
e ben integrata con il resto dei
componenti elettrici, per la gioia
dell’architetto. Va detto, infine,
che il codice OpenWebNet
consente di realizzare anche
con MyHome applicazioni
di supervisione realmente
personalizzate, proprio come in
Konnex. Unica nota dolente sono
stati i dimmer, la cui potenza
massima di 500VA ci ha costretti
a qualche artificio tecnico.
HC - Alla fine, più che a un
solo impianto, ci troviamo
di fronte a due - domotica e
intrattenimento - praticamente
indipendenti e unificati solo
dai pannelli di controllo: come
mai questa scelta?
L.R. - È una soluzione solita
nel mondo della building
automation e nell’industriale.

Gli impianti specializzati sono
generalmente più stabili e hanno
un rapporto costo/prestazione
più conveniente, l’integrazione
totale viene realizzata a livello
di rete, con un supporto che
garantisce un bit rate più elevato
e maggiore flessibilità. La nostra
capacità di realizzare software
personalizzato, in grado di
dialogare con i vari sistemi,
garantisce poi il massimo livello
di integrazione. In ogni caso, per
motivi di sicurezza, tendo sempre
ad avere più bus di campo. Credo
che il futuro della domotica sia
questo: utilizzare la rete LAN
come “bus di supervisione” e
sistemi digitali specializzati in
grado di dialogare in TCP/IP.
HC - A proposito di controlli,
qui ce ne sono addirittura
in abbondanza... Inoltre, lei
crede molto nelle potenzialità
dell’iPhone di Apple in tal
senso, vero?
L.R. - La rivoluzione iPhone è un
dato di fatto e credo che non sia
finita. L’iPhone è un’interfaccia
esteticamente elegante,
stabile, personalizzabile e in
grado di dialogare in Wi-Fi con
qualsiasi altro sistema (software
permettendo). Inoltre è un
touch-screen che non deve
essere “acquistato apposta”,
ha un costo contenuto che ne
consente una rapida sostituzione
in caso di danneggiamento e,
soprattutto, è estremamente
pratico nell’uso quotidiano, in
quanto il cliente se lo ritrova “già
in tasca” nel momento in cui
deve utilizzarlo come controller
dell’impianto. Non credo che si
possa chiedere di meglio per un
pannello. Senza dubbio resta un
palmare, quindi per il controllo
di grosse installazioni deve
essere affiancato da un elemento
specializzato in grado di effettuare
operazioni più complesse.
HC - Un’altra sua convinzione
è l’impiego di server derivati
dall’informatica quale sorgente
multipla e centralizzata: ci può
spiegare meglio?

L.R. - Noi utilizziamo spesso
server Linux o NAS multimediali
gestibili via LAN. È l’evoluzione
naturale dei sistemi di streaming
audio/video. Il televisore è
già diventato un’interfaccia
interattiva e lo sarà sempre di
più. Presto guarderemo un film
in condivisione con un amico
dall’altra parte del mondo
e, contemporaneamente, ci
potremo scambiare le opinioni
sull’attore direttamente dal
monitor via MSN. E ancora,
vorremmo poter scaricare film
e video in tempo reale e poi
guardarli su qualsiasi televisore
della casa. Non dubito che
presto proprio i monitor televisivi
saranno dei touch-screen con
cui poter gestire l’impianto
di domotica. È l’informatica
che entra nelle nostre case e i
televisori che si trasformano in
PC. Il multiroom audio/video
significa rendere disponibili
i contenuti multimediali in
rete e questo è possibile solo
utilizzando protocolli aperti
e condivisi come il TCP/IP, la
scelta del server è solo una
conseguenza del budget e della
stabilità richiesta al sistema.
HC - Domanda conclusiva
di rito: come vede il settore
dell’integrazione in Italia
oggi e a breve termine?
L.R. - Credo che siamo
in un momento di forte
trasformazione nel settore. I
grandi produttori di componenti
per l’installazione elettrica
hanno investito fior di quattrini
per la realizzazione di sistemi
di domotica proprietari e non, e
questi investimenti richiedono
un mercato della domotica
più ampio di quello attuale. Le
grandi aziende che fino a oggi
hanno avuto praticamente il
monopolio delle installazioni di
livello alto cominciano a sentire
la concorrenza dal basso.
Questa fase di transizione
durerà ancora per qualche
anno, poi assisteremo al vero
boom delle “case digitali”,
come tante volte, anche se
prematuramente, annunciato
fino a oggi.
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L’ampio spazio dell’ingresso è un
ambiente polifunzionale. Qui,
infatti, è stato ricavato anche un
angolo relax con la Tv supportata
da un audio 4 canali gestito in
multiroom.

La camera padronale, con il
plasma da 60”. Sulla parete si
riconoscono anche i diffusori del
multiroom e uno dei climatizzatori
LG della linea Art Cool. A sinistra,
invece, la scala vista dal piano
superiore: la luce è attivata da un
sensore di presenza.

dall’ambiente informatico ma, anche in questo caso,
non ci troviamo di fronte a un unico impianto bensì
a tre, seppure interconnessi tra loro sempre mediante
la rete Ethernet. Il primo è il sistema multiroom audio
Sonos (server e player digitali in locale), che sonorizza
le due zone esterne per mezzo di speaker APart da parete e le due interne attraverso una coppia di diffusori
in-wall della stessa casa nell’ingresso e, grazie a quelli

IN DETTAGLIO

SAMSUNG LE40A558P3
Nell’ampia offerta di tvc LCD
full HD del colosso Coreano,
la serie 5 rappresenta il
compromesso tra stile ed
efficienza, tecnologia e
prezzo. La matrice Clear
Panel da 1920x1080/24p
ha una risposta di 6 ms e
un contrasto di 30.000:1,
oltre ai circuiti DNIe e Wide
Color Enhancer 2. Dispone
di 3 ingressi HDMI con
Aynet, di Wiselink USB
2.0 (riproduzione di foto e
audio da periferiche USB) e,
naturalmente, di tuner con
Digitale Terrestre.
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A CIASCUNO
IL SUO
I primi tre esempi mostrano il software di gesrtione
del multiroom audio Sonos (prima schermata) e
della domotica MyHome (motorizzazione del telo da
proiezione e luci della casa) per mezzo dell’iPhone.
Si tratta di una nuova opportunità abilmente sfruttata
dall’installatore che permette di avere gran parte delle
opzioni tipiche di un touch-panel su un oggetto pratico,
affascinante e, soprattutto, di uso quotidiano.
Le tre schermate in basso, invece, mostrano la gestione
del MyHome per mezzo del computer palmare Samsung,
con la grafica personalizzata da CilcHome. Da notare la
semplicità di gestione, con la selezione degli ambienti e la
rappresentazione di questi sia tramite mappa sinottica sia
tramite foto. Questa interfaccia è fruibile anche da remoto,
via Web, con PC o Mac.

Il bagno padronale, al quale si
accede dalla cabina-armadio e,
sotto, una delle due ampie porte a
vetri che dal salone danno accesso
al patio davanti alla piscina.
L’esterno ha due zone multiroom
audio sonorizzate per mezzo di
speaker APart.

dell’home theater, il salone. Infatti, se i player Sonos
sono attivi (con finale di potenza integrato da 2x100
Watt ciascuno), nel caso del salone ne è stato impiegato uno con sole uscite a basso livello in modo che
possa essere collegato al sintoampli dell’home theater
attraverso gli ingressi preamplificati.
Chiamato in causa, il cinema in casa è costruito
attorno a uno strepitoso videoproiettore full HD di
Christie, mantenuto a vista sul soffitto, e a un telo
motorizzato Da-Lite che si distende lungo la parete
principale e tocca addirittura i 3 metri di base. Gli
speaker principali e centrale sono abilmente nascosti nel mobile-panca lungo la parete principale,
i surround in-ceiling vicino al proiettore e, infine,
il subwoofer è a vista per via dell’elegante design.
Sorgenti e sintoampli sembrerebbero in locale,
in realtà lo Yamaha fa parte del multiroom audio
mentre il decoder Sky e il lettore Blu-ray sono legati
a quello audio/video. Sulla la rete LAN, infatti, passa anche un altro multiroom che serve di parlato
e immagini lo stesso salone, la camera padronale
(con uno splendido plasma Pioneer da 60”), l’altra
camera e l’angolo relax nell’ingresso; questi ultimi
due ambienti hanno tvc LCD Samsung da 40”.
Il sistema multiroom audio/video è costruito su
una matrice video ma, soprattutto, su un server
NAS da un TeraByte dedicato solo ai film. Per il
“suo” audio sono stati scelti altri elementi in-wall
e da parete della APart, ma di tipo attivo.
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Euroscreen Srl porta il vero cinema in casa tua
con gli specialisti dello schermo su misura.
Soluzioni perfette
dedicate ai veri
appassionati
dell’Home Theatre:
schermi motorizzati,
a cornice, manuali
e accessori per
videoproiettori.

Passioni

DEDICATO ALLE TUE

Euroscreen S.r.l. • Via Stiria, 45/16 - 33100 Udine - Italy • Tel. +39 0432 522755 • Fax +39 0432 524000 • www.screenint.com • info@screenint.com
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La splendida zona retrostante la villa, con il patio che affaccia sulla piscina
e, in fondo, l’angolo barbecue. Oltre al multiroom, qui troviamo anche un
sofisticato sistema di illuminazione a LED gestito dal MyHome.

L’ampio terrazzo è servito dal

i componenti utilizzati

multroom audio per mezzo di una
coppia di diffusori da esterni (ed è
anche predisposto per il video).
Una serie di faretti a LED (nella
foto qui sopra) gestiti dal sistema
di automazione consente di creare
suggestive ambientazioni
luminose.

INTRATTENIMENTO

Video:
Christie HD-405 - videoproiettore
DLP full HD
Da-Lite Pro-Imager - schermo di
proiezione motorizzato base 3 m
Pioneer PDP-LX6090 - tvc al
plasma 60” full HD
Samsung LE40A558P3 - tvc LCD
40” full HD, x 2
Sorgenti:
Sky HD - decoder DVB-S HDTV
Sky - decoder DVB-S
Samsung BD-P2500 - lettore
Blu-ray
Yamaha DVD-S663 - lettore DVD
Audio Home Theater:
Yamaha RX-V3900 – sintoampli
7x200W
Yamaha RX-V363 – sintoampli
5x105W
Audio Multiroom:
Sonos ZP-120 - player wireless
amplificato, x 3
Sonos ZP-90 - player wireless
preamplificato
Sonos Samba - server HDD 1 Tb
Sonos CR100 - controller touchpanel 3,5”
Audio/Video Multiroom:
AvComm-Tec MTX88 - matrice
8x8
NAS Multimedia server HDD
1 Tb
Speaker:
Yamaha Soavo-900C - diffusori 2
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vie, frontali HT, x 2
Tannoy IW6-TDC - diffusori 3
vie in-wall, centrale e surround
HT, x 3
Yamaha NS-SW700 subwoofer
attivo 300W
APart CMS608 - diffusori 2 vie
in-wall, multiroom, x 2
APart CMS20T - diffusori 2 vie
attivi in-wall, multiroom, x 4
APart SDQ5 - diffusori 2 vie da
esterno, multiroom, x 4
APart SDQ3 - diffusori 2 vie attivi
da parete, multiroom, x 4
AUTOMAZIONE

Apple iPhone - telefono 3G con
software MyHome e Sonos
RTI T2-C - telecomando
programmabile
Samsung Q1 - PC palmare Wi-Fi
BTicino MyHome Touch Screen
- touch-panel 4” da parete linea
Axolute
BTicino MyHome Video Display
- pannello da parete con LCD a
colori linea Axolute, x 3
BTicino MyHome F453AV - web
server
BTicino MyHome MH200 - server
scenari
BTicino MyHome F441 - modulo
integrazione sicurezza
BTicino MyHome 3550 - moduli
di controllo climatizzazione
BTicino MyHome F421 - modulo
di controllo carichi
BTicino MyHome F414 - modulo
dimmer luci, x 4
RTI RP-1 - modulo wireless di
integrazione audio/video, x 2
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