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a realizzazione presentata su queste 
pagine è davvero particolare. Si 
tratta, infatti, di un ufficio, ma la sua 

collocazione (all'interno di un moderno 
condominio), la sua struttura e il suo arredo lo 
rendono molto, molto simile a un'abitazione. 
E che abitazione! D'altronde, questa è la 
sede della T.F. Costruzioni Edili S.p.A. 
(www.tfcostruzioni.com ), azienda milanese 
di primissimo piano sempre più orientata 
a condomini e strutture ricettive di alto 
livello, o meglio "alla qualità di ciò che si 
vede, ma anche di ciò che non si vede". Il 
titolare, quando ha ideato questa nuova sede 
di rappresentanza e progettazione, aveva 
in mente un posto di lavoro estremamente 
confortevole che facesse sentire a proprio agio 
i dipendenti, quasi fossero a casa. Questo 
perché è assolutamente convinto che in un 
ambiente di lavoro piacevole si lavori meglio, 
a vantaggio del benessere del dipendente, e 
quindi si produca anche meglio. Parole sante, 
purtroppo fuori dalla portata di molti, troppi 
imprenditori...
Comunque, iniziati i lavori per lo sviluppo 
di questa sede, il titolare ha naturalmente 

contattato i ragazzi di Elysium, visto che ne 
conosce perfettamente le capacità. Infatti, la 
collaborazione tra il costruttore e il system 
integrator è solida e proficua da tempo sia a 
livello di residenza personale, sia di progetti 
edilizi curati dalla T.F. Costruzioni.

Appena visti i progetti della nuova sede, Paolo 
Tognon e Guido Marinello di Elysium hanno 
immediatamente consigliato al proprietario 
lo sviluppo di un sistema di automazione, che 
avrebbe reso più semplice e più efficiente la 
gestione dell'intero ufficio, soprattutto per 
quanto riguarda l'incredibilmente sofisticato 
sistema luci ipotizzato in sede di progetto (e 
poi, ovviamente, realizzato...). Ma, a livello, 
personale, il costruttore non ha nelle corde 
questa innovazione e preferisce il rassicurante 
contatto fisico offerto dai classici interruttori 
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civili. Ma, da persona intelligente qual 
è, non ha scartato a priori l'integrazione, 
pertanto ha preso forma un impianto di 
automazione affiancato dalle tradizionali 
interfacce, quindi i suddetti interruttori, i 
pulsanti per le motorizzazioni, i telecomandi 
per l'audio/video... A ogni modo, ha preso 
forma un sistema Vantage che si occupa del 
controllo di luci, motorizzazioni (tapparelle, 
lift del tavolo della sala riunioni e televisori 
dello studio del titolare), climatizzazione e, 
naturalmente, l'intrattenimento. Il lavoro più 
complesso è stato sul fronte illuminazione, 
perché i due piani della sede sono pieni 
zeppi di punti luce. Anzi, il soffitto del piano 

inferiore è rappresentato in larga misura da 
Barrisol (i soffitti, brevettati, costituiti da teli 
ingnifughi in PVC tesi, stampati con motivi a 
piacere - nel caso vedute delle città USA - e 
retroilluminati con LED), con ciascuno di 
questi pilotato da tre canali DMX in modo da 
assicurare un suggestivo effetto evanescenza. 
L'altro pezzo forte dell'illuminazione del piano 
inferiore è rappresentato dall'imponente 
tavolo riunioni, che ha la parte centrale in 
cristallo per poter ammirare il sistema di luci 
RGB composto da ben 4.032 canali DMX, in 
modo da creare il logo dell'azienda, nonché 
tanti altri effetti raggruppati in un'apposita 
pagina del software dal titolo 'Giochi Luce'. 
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E poi ci sono i numerosi altri punti luce, 
dai faretti che esaltano le vetrine con la 
stratosferica collezione di Whisky (quindi lo 
Scotch, esclusivamente quello scozzese, e 
non il Whiskey, quindi quelli extra Scozia...), 
grande passione del titolare, a quelli che 
focalizzano l'attenzione su altri pezzi d'arredo 
e fino alle luci di cortesia sulle scale, queste 
asservite molto intelligentemente e sensori 
di presenza. Il tutto per creare atmosfere 
uniche, ambientazioni adatte a ogni contesto 
e in questo l'automazione e la possibilità di 
creare scenari si sono rivelate impagabaili, 
nonostante... la preferenza del committente per 
i sistemi tradizionali.
Per quanto riguarda le motorizzazioni, oltre al 
controllo di tutti gli scuri, il sistema gestisce 
due lift inseriti alle estremità del tavolo della 
sala riunioni (uno dei due è ritratto proprio 
nella foto qui a sinistra), che vengono estesi 
alla bisogna per offrire bicchieri, elementi per 
prendere appunti, ma anche ingressi audio 
e video di servizio (un HDMI, una VGA e 
una stereo RCA) per collegare alla bisogna 

computer o altro per presentazioni sull'ampio 
display LCD. Ma le motorizzazioni non sono 
finite. Ce ne sono altre due nello studio del 
proprietario: nella libreria frontale e laterale 
sono state ricavate due finestre che affacciano 
rispettivamente sulla reception e sulla sala 
d'attesa. Ebbene, alla bisogna, queste due 
finestre possono essere chiuse da altrettanti 
display motorizzati che salgono, uno rivolto 
verso la scrivanira del titolare e l'altro verso i 
divani della suddetta sala d'attesa. Geniale.

I due televisori appena menzionati fanno parte 
di un multiroom video HD a tre zone, con la 
terza rappresentata dall'ampio display della 
sala riunioni. Quest'ultimo è inserito in un 
raffinatissimo contesto home theater basato 
su elettroniche McIntosh ed esclusivi diffusori 
Waterfall per i canali principali, centrale e 
surround. Uno dei plus della distribuzione 
video è certamente il server basato su un 
HTPC-Mediacenter con software proprietario 
sviluppato dalla stessa Elysium in modo da 
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HC - Il committente si è detto molto 
scettico della domotica, pertanto come 
avete fatto a convincerlo di un sistema 
integrato?
Paolo Tognon - Non è stato facile, ma era già 
nostro cliente e con la maggior parte dei nostri 
clienti si instaura un rapporto di fiducia molto 
particolare che ci permette di convincerli perché 
sanno che siamo persone oneste e facciamo il 
nostro lavoro con serietà. Certo, avere alle spalle 
un sistema come Vantage, e farlo toccare con 
mano, ha sicuramente contribuito allo scopo. È 
praticamente impossibile vendere un sistema di 
questo tipo senza dimostralo nella showroom ai 
nostri clienti. Per questo, per noi, è fondamentale 
fare il primo appuntamento presso la nostra 
showroom. 

HC - Come vi siete trovati con Vantage a 
gestire un impianto luci tanto imponente?
P.T. - In realtà, con Vantage è molto semplice: 
non abbiamo avuto alcun problema in quanto la 
casa americana utilizza componentistiche 
hardware molto sofisticate e dialoga 
tranquillamente con protocolli DMX in tempo 
reale. Basti pensare che in questa realizzazione 
gestiamo la bellezza di quasi 4.000 canali DMX!

HC - Per il multiroom avete scelto Sonos, 
sistema sempre più gettonato. A suo 
avviso, perché questo grande successo? E 

i plus del sistema? La sua integrabilità?
P.T. - Sonos è un prodotto vincente per la sua 
flessibilità, la facilità di utilizzo e di installazione. 
A differenza di altri sistemi di domotica, che 
devono essere gestiti da touch-screen costosi e 
proprietari, adesso che è possibile gestire 
Vantage da qualsiasi terminale Apple o Android, 
Sonos non deve neanche essere integrato 
perché dallo stesso dispositivo lo si gestisce con 
la sua applicazione. Poi è possibile aggiungere 
zone audio senza preoccuparsi dei cablaggi e 
con servizi integrati come Deezer si ha a 
disposizione un database musicale molto 
completo senza doversi preoccupare di 
importare i CD. È, insomma, un sistema 
completo con prezzi accessibili.

HC - Visto che si tratta di un impresa di 
costruzioni, avete in progetto 
collaborazioni per realizzare nuove 
abitazioni con un sistema domotico già di 
primo equipaggiamento?
P.T. - Con questo costruttore stiamo terminando 
un hotel in alta montagna, in Valsesia, Laida Weg 
Hotel. In questa costruzione di lusso tutto è 
gestito da domotica Vantage, è un concentrato 
di tecnologie di vari tipi, al tempo stesso molto 
accogliente. Sempre con questa impresa stiamo 
portando avanti un progetto a Chiavari, per 
abitazioni fronte mare, alcune delle quali saranno 
già dotate di sistema di domotica da capitolato.

HC - Ricollegandoci alla domanda 
precedente, come vede il mercato 
dell'automazione in Italia? E quello 
dell'intrattenimento domestico, 
soprattutto nell'ottica di una sempre 
maggiore integrazione con la domotica?
P.T. - Purtroppo in Italia il termine “domotica” è 
spesso utilizzato impropriamente dai costruttori 
e questo non aiuta certamente il mercato. Le 
persone, abituate a sentir parlare di domotica e a 
non vedere altro che un misero controllo luci e 
tapparelle senza alcuna altra gestione 
intelligente, non riescono a capirne il senso, 
soprattutto in relazione alla spesa. Questo non 
solo per ignoranza dell’utente, ma soprattutto di 
elettricisti e installatori poco evoluti che non 
sono in grado di far vedere, spiegare e 
soprattutto installare e programmare 
un sistema “serio”, che può 
davvero dare dei plus 
importanti rispetto a un 
impianto elettrico.
A ogni modo, ritengo 
che il mercato sia 
sempre più ricettivo e 
uno dei meriti va 
proprio 
all’intrattenimento 
domestico, mercato, invece, 
in rapida evoluzione per via del 
grande desiderio di "gadget” sfiziosi.
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visualizzare, per ciascun film, la copertina 
originale e pure la trama. Poi c'è il multiroom 
audio, composto da undici zone: studio titolare, 
sala d'attesa, reception, bagno, sala riunioni, 
ufficio attiguo, scala e quattro zone all'interno 
della sala progettazione. Praticamente, anche 
se si tratta di un unico, grande ambiente, sono 
state ricreate quattro zone audio indipendenti 
in corrispondenza di ciascuna postazione di 
lavoro. Può sembrare una soluzione non solo 
singolare, ma anche confusa (con ciascuna 
zona che suona una propria musica), ma 
trattandosi di un sottofondo d'ambiente per 
ciascuna postazione, alla fine il risultato è 
sorprendente. Per il multiroom audio sono 
state scelte le gettonatissime unità Sonos, 
tutte di tipo amplificato a eccezione di 

una (solo a basso livello), quella della sala 
riunioni, il cui pre-out è collegato al sintoampli 
McIntosh in modo da sfruttare la qualità 
delle elettroniche americane e degli speaker 
Waterfall. A proposito di diffusori, tutti gli altri 
del multiroom audio sono modelli da incasso 
della Garvan, con finitura custom (cornice 
specchiata e griglia custom). Si tratta dei 
SIC-316, modelli in-wall da cartongesso: sono 
stati scelti questi perché l'installatore non li 
ha semplicemente incassati nella parete, ma li 
ha montati a sbalzo in un volume dedicato, al 
fine di farli lavorare nelle migliori condizioni di 
carico acustico. Tra l'altro, questa installazione 
ha permesso pure di conformare i vari 
"supporti" in modo che ciascuno speaker sia 
orientato sempre al meglio.
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L'impianto nel dettaglio
Domotica DIN

1. IPAD PROTAGONISTA 2. SUPERVISORE 3. AUDIO A VISTA

Home page

Luci e audio

Interfaccia privilegiata

Due piani

Molto sofisticato

Integrazione completa

Scelte facili

Il piatto forte

Anche divertente
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