Home comfort

Suggestioni domestiche
di ALBERTO LUPETTI foto di HERMANN MARIA GASSER

Un sofisticato sistema di
intrattenimento e automazione ben
si integra in un raffinato contesto
minimalista nel cuore delle Dolomiti

D

all’incontro tra l’architetto Jacopo Mascheroni
e lo staff di Fidelity (www.fidelity-group.it) nasce quest’elegante abitazione, nella quale l’elevato contenuto di elettronica permette di viverla in maniera più intensa. L’occasione della ristrutturazione ha permesso non solo di rimodellare l’abitazione secondo una logica di maggiore funzionalità e vivibilità, ma
anche di installare un sistema di intrattenimento e automazione estremamente sofisticato. Stupisce il numero di
dispositivi audio, video e domotici presenti, invisibili o,
quando voluto, a vista ma perfettamente integrati con l’arredo minimalista. Il proprietario, un giovane imprenditore altoatesino amante dell’architettura moderna, ha intuito le potenzialità offerte dall’audio/video e dall’automazione domestica e le ha volute espresse nella sua bella
dimora per trascorrere momenti piacevoli in compagnia
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IN APERTURA E A
SINISTRA, IL SALONE,
CON IL PLASMA DA 43”.
I DIFFUSORI SONO
PERFETTAMENTE
INCASSATI NELLA
PARETE. A SINISTRA IN
BASSO, IL PLASMA DA
50” DELLA ZONA
LIVING È INSTALLATO
SU UNA STRUTTURA
BASCULANTE. IN
QUESTA PAGINA, LA
ZONA PRANZO, COME
TUTTE LE ALTRE
STANZE, È SERVITA DA
UN SISTEMA
MULTIROOM AUDIO. IL
VOLUME E LA SCELTA
DEI BRANI
AVVENGONO PER
MEZZO DEL
TASTIERINO A MURO.

A SINISTRA, NELLA ZONA RELAX SI
RICONOSCONO IL DIFFUSORE IN-WALL
DISKREET E IL TASTIERINO RCU,
ENTRAMBI LINN. IN QUESTA PAGINA,
L’ELEGANTE SOLUZIONE PER IL
CABLAGGIO DEGLI SPEAKER PRINCIPALI E
IL PC MEDIA CENTER.

Tutta la casa si gestisce dal palmare HP, anche da remoto
di familiari e amici, ma anche rendere più semplice la gestione dei dispositivi deputati al comfort. Il risultato è un
sistema cinema in casa di grande impatto nella zona living, una tv d’effetto in salotto e la diffusione della musica in tutta casa (multiroom), con possibilità di attingere a un database discografico digitale immenso, grazie al
server Kivor Index con 4 hard-disk. La scelta dei componenti audio/video è improntata alla massima qualità con
un occhio al design; per questo il proprietario, consigliato da Michele Kerschbaumer di Fidelity, ha scelto esclusivamente componenti Linn, affiancati da due plasma
Pioneer da 43” e 50”. Il sistema di automazione, che coinvolge l’audio/video, la climatizzazione (molto sofisticata,
con una soluzione mista pannelli radianti a pavimenti e
radiatori a filo), i serramenti, la sicurezza, è, invece, l’iBus di Merten. Nelle stanze si trovano i tastierini per il
controllo del multiroom, ma non sono presenti centraline
di gestione domotica. In compenso, grazie a un software
appositamente sviluppato, l’intera abitazione è controllabile da un palmare HP wireless, anche da remoto. Bello,
per concludere, l’arredo, realizzato quasi interamente su
misura, così come i camini, uno a legna e uno a gas; attraverso quest’ultimo, integrato nel curtain-wall, si può
anche guardare l’esterno.
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