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Nel borgo medioevale Serra de' Conti
il sistema domotico del futuro
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MONITOUCH V8 PER
LA GESTIONE LUCI, AU
DIO, VIDEO, SICUREZZA
E VIDEOSORVEGLIANZA.

Serra de’ Conti (A N), I talia  L'idea
scaturita dall’architetto Alessandro Luzi
nel gennaio 2009 punta l’interesse sul
nuovo spazio interno ed esterno dello
showroom Brocanelli, uno spazio esposi
tivo di nuova concezione, un open space
che narra un nuovo modo di vestire la
casa.
A Serra de’ Conti, città del Verdicchio in
provincia di Ancona famosa per le sug
gestive mura medievali e per il primo
museo delle arti monastiche, da 58 anni
è presente Brocanelli, azienda leader per
la proposta di materiali di pregio e solu
zioni innovative che hanno reso famoso
il Design italiano nel mondo, e che per
aggiornare lo spazio espositivo utilizza
da sempre concetti rivoluzionari.

La soluzione ideale è un sistema domo
tico che permette di monitorare e gesti
re luci, audio, video, sicurezza e TVCC,
per creare l'atmosfera giusta in ogni
momento, ma anche per garantire l'ef
ficienza energetica e rilevare tempesti
vamente eventuali disfunzioni dell'im
pianto, in definitiva tutto sotto controllo
ma in modo creativo e originale.
Lo showroom propone piastrelle per
tutte le superfici, parquet e pavimenti
per esterno, vasche da bagno, docce,
idromassaggio, e minipiscine, conte
stualizzate in un percorso originale fat
to di pareti in terra, pareti verdi, orti
verticali e molto altro ancora che possa
emozionare il cliente.
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EFA

È STATA IM

PO R TA NT E ”
S PI E GA
MONNATI. "CONOSCEVO
GIÀ I PANNELLI

HAKKO.

L’ARCHITETTO ALESSAN
DRO LUZI, CHE HA COA
DIUVATO TUTTE LE FASI
PROGETTUALI, HA DIMO
STRATO SODDISFAZIONE
E APPREZZAMENTO ALLA
GRANDE FLESSIBILITÀ E
VERSATILITÀ DI MONI

TOUCH,
POSSIBILE

CON CUI
CREARE

PERSONALIZZARE

È
E

ICONE

E PAGINE, SECONDO LE
ESIGENZE

SPECIFICHE

DEL CLIENTE A DIFFE
RENZA DI ALTRI SISTEMI
DI BUILDING AUTOMA
TION IN CUI SI TROVANO
APPLICAZIONI

E

SOLU

ZIONI
GRAFICHE
GIÀ
PRONTE E NON PERSO
NALIZZABILI."
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"Il progetto ha avuto inizio nel gennaio
2009, quando abbiamo iniziato la stesura
delle linee guida con disegni e fattibilità, ed
è stato consegnato a metà novembre" rac
conta Mirco Monnati, il programmatore del
la ditta Manieri Massimo che ha progettato
assieme all’architetto Luzi il sistema domo
tico e ha realizzato il software di supervi
sione per MONITOUCH.

piano, che può visualizzare in molteplici
modalità le schermate acquisite.
“Per l’acquisizione delle immagini delle
telecamere Axis M1011 su MONITOUCH
V8” racconta Monnati "abbiamo chiesto
una speciale modifica del touch screen
alla casa madre nipponica Hakko, e pos
siamo vantare di essere i primi al mondo
a utilizzare questo binomio."

Il progetto prevede la realizzazione di un
sistema di sorveglianza composto di 16
telecamere, di cui 13 interne e 3 esterne.
Le 13 telecamere interne modello Axis
M1011 digitali a indirizzo IP vengono colle
gate via Ethernet alla rete LAN aziendale e
supervisionate da un software allocato in
un videoserver PC posizionato e controlla
to alla reception.
Le telecamere esterne invece sono analogi
che con un dispositivo Quadrivision che
digitalizza le immagini e le riporta su indi
rizzo IP e quindi sulla LAN aziendale.
Inoltre tutte le 16 telecamere vengono mo
nitorate da un touch panel MONITOUCH V8
di Hakko, incassato in una parete del primo
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Il pc e il touch screen monitorizzano e ge
stiscono le zone luce, le 4 zone audio ge
stite con il sistema Vivaldi, l'area esterna e
il sistema di sicurezza. Nelle zone audio
sono comprese tre zone interne, corrispon
denti ai tre piani dell'esposizione, e una
esterna che corrisponde a una terrazza al
primo piano in cui è istallata una minipisci
na SPA Jacuzzi.
Grazie alle centrali audio e video Vivaldi,
collegate tramite modbus al touch screen
MONITOUCH V8 è possibile controllare e
variare l'audio, gli ingressi audio (Mp3, cd,
dvd decoder satellitare, decoder digitale
terrestre ecc.) e in alcuni casi accendere o
spegnere il video. In funzione agli spazi
interni dello showroom, sono stati calibrati
appositi scenari audio, Soft o Party.
Per esempio, alla reception è presente un
impianto audio video a proiezione su di
uno speciale maxi cristallo “screen”, che
quando si inserisce un supporto cd o dvd,
ne riconosce la natura e automaticamente
proietta le immagini video o emette solo
audio.
"Un'altra particolarità dell’impianto relativa
al touch screen è costituita dal fatto che
oltre a svolgere le funzioni di supervisione
e attuazione, abbiamo trasformato il MO
NITOUCH V8 in un vero e proprio tv lcd"
racconta ancora Monnati. "Quindi per e
sempio sarà possibile visualizzare sul

PARTICOLA
DELL ’IMPIANTO

RITÀ

touch screen le immagini del video scelto
dagli ingressi della stessa centrale Vivaldi.
Anche questa particolarità possiamo vanta
re di averla realizzata per primi."
Per quanto riguarda l’illuminazione dello
show room ci sono 32 punti luce, gestiti in
modo del tutto innovativo con un sistema
Konnex, che vengono monitorati e gestiti
sia singolarmente sia a livello globale se
condo vari scenari.
Nella terrazza esterna, con vista sulla valle,
eccellente esempio di progettazione di ver
de pensile, la vasca Jacuzzi viene monito
rata e gestita tramite PLC. Si controlla il
livello e la temperatura dell'acqua, il fun
zionamento delle pompe di ricircolo, e l'illu
minazione fornita da un faro RGB, e i dati
vengono monitorati dal touch screen.
Un'altra funzione inserita nel sistema di
automazione è la sicurezza: la chiusura di
porte e finestre sia a piano terra sia ai pia
ni superiori viene monitorata attraverso
appositi sensori che segnalano le eventuali
aperture di finestre e porte, che risulta uti
le in fase di chiusura serale dello
showroom.
Altra personalizzazione del sistema voluta
dall'architetto Luzi è la gestione automatica
del sistema di illuminazione, del sistema
audio e dello spegnimento degli idromas
saggi e area benessere, con l’orologio in
terno al MONITOUCH V8.
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Infatti per quanto riguarda la gestione delle 4
zone audio, sia l'accensione sia lo spegnimen
to è gestito in modo automatico tramite un
calendario preimpostato dal cliente durante
l’arco dell’anno, giorno per giorno e ora per
ora. Anche il sistema di illuminazione viene
accesso dall’operatore durante l’arco della
giornata insieme alle luci esterne e alla vasca
idromassaggio a seconda delle esigenze, ma
a sera inoltrata il sistema all’ora impostata
provvede a spegnere tutte le luci in caso di
dimenticanze umane.
Anche il pannello MONITOUCH V8 a ora di
chiusura va in stand by e si "risveglia" al mat
tino, poco prima dell'orario di apertura per
gestire di nuovo i servizi.
Inoltre, grazie ai due strumenti software
messi a disposizione da EFA Automazione,
Tellus e VServer, il sistema può essere a tutti
gli effetti accessibile e gestibile da qualsiasi

Q UESTO

pc in rete in possesso delle giuste autoriz
zazioni.
"La collaborazione con EFA è stata impor
tante” spiega ancora Monnati. "Conoscevo i
pannelli Hakko, perché sono già stati utiliz
zati in numerosi progetti di automazione
industriale dalla ditta Manieri Massimo in
cui lavoro. Così MONITOUCH V8 è stata la
nostra prima proposta anche per questo
progetto di domotica. L’architetto Alessan
dro Luzi, che ha coadiuvato tutte le fasi
progettuali, ha dimostrato soddisfazione e
apprezzamento per la grande flessibilità e
versatilità di MONITOUCH, con cui è possi
bile creare e personalizzare icone e pagine,
secondo le esigenze specifiche del cliente,
a differenza di altri sistemi di Building Au
tomation in cui si trovano applicazioni e
soluzioni grafiche già pronte e non perso
nalizzabili."
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