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Un magnifico trullo, costuito interamente 
a secco, con materiali originali, fa da splendida 
e inusuale location per un sistema di gestione 
avanzato, studiato per controllare ogni funzionalità 
legata al controllo domotico dell’abitazione 

Il trullo diventa
Hi-Tech

di Luigi Nicolucci
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AUTOMAZIONE
• Integrazione di 500 punti

 luce KNX

• Gestione della temperatura

 per ogni singola zona (caldo

 freddo/ umidificazione e

 deumidificazione) con

 possibilità di programmazione

 giornaliere, settimanali e

 stagionali dai touch-screen

 oltreché da tablet e   

 smartphone

• Comando e gestione domotica

 di tutte le motorizzazioni,

• Comando e gestione di ogni

 singola zona d’irrigazione. 

• Segnalazione di presenza

 volumetrica degli ambienti

 principali con visualizzazione su

 mappa grafica attraverso

 icone animate.

 • Protezione con vari tipi di

 sensori per interni ed esterni di

 tutti i punti di accesso

 (100 punti antintrusione e 20

 telecamere)

•  Controllo e prevenzione dei

 black-out con priorità di

 interventi per lo sgancio dei

 carichi meno prioritari

•  Sistema di monitoraggio

 energetico dell’intero edificio

MULTIROOM AUDIO/VIDEO
 • Diffusione audio su 12 zone

 + 8 zone A/V multiroom con

 diffusori in-wall Tutte le sorgenti

 centralizzate in unico locale

 tecnico possono essere diffuse

 in maniera indipendente sui

 diversi ambienti.

 • Controllo di sorgente e volume

 da appositi tastierini di

 controllo da muro oltreché da

 iPad e smartphone. 

• Quadro rack dati con sorgenti,

 matrice audio 24x12, matrice

 video 8x8

INTAC SRL
Via Cimabue, 42 

60019 Senigallia (AN) 

Tel: 071/7931108 - info@intac.it 

www.intac.it 

Persona di riferimento: 

Alessandro Carloni 
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Dall’incontro tra i tradizionali me-

todi costruttivi a secco, utilizzati 

diffusamente nel sud dell’Italia e 

la più avanzata tecnologia di integrazione 

domotica è scaturita un’abitazione che 

unisce sapientemente tradizione e inno-

vazione in un contesto unico ed esclusivo. 

Siamo in Salento, terra di antiche tradizio-

ni, dove è frequente l’utilizzo di tecniche 

costruttive antiche anche in contesti edi-

lizi attuali, come in questo caso.

L’integrazione tecnologica in una struttura 

caratterizzata da ampia superficie e mura 

di pietra di grande spessore non è pro-

priamente un gioco da ragazzi: il centro 

di installazione marchigiano Intac srl ha 

interpretato al meglio i desideri della pro-

prietà, riuscendo a garantire un controllo 

totale dell’abitazione, oltreché un sistema 

di intrattenimento diffuso nei numerosi 

ambienti della casa. Il contesto in cui 

Alessandro Carloni, Amministratore Dele-

gato e Fondatore di Intac srl, e i suoi col-

laboratori si sono trovati ad operare era 

rappresentato da una residenza privata 

situata nello splendido territorio salentino. 

Una costruzione, come dicevamo, nuova, 

composta da 3 trulli (tre edifici uniti con la 

forma architettonica di trullo). 

La zona d’ingresso vede la presenza

di un touch-screen a parete Crestron,

attraverso cui è possibile controllare tutte 

le funzionalità domotiche dell’abitazione.
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L’area comprende un giardino (raggio 

stimato 200 metri) con piscina esterna. La 

base muri arriva fino a 180 cm di larghez-

za, mentre la peculiarità del contesto è il 

design nel totale rispetto della tradizione: 

antico e moderno insieme, controllati da 

una tecnologia più innovativa possibile e, 

soprattutto, invisibile. I progettisti di Intac si 

sono trovati quindi ad operare in un conte-

sto unico, dove l’invisibilità della tecnologia 

rappresentava una “conditio sine qua non” 

per il raggiugimento del risultato finale. 

Intac si è occupata della fornitura e pro-

gettazione dell’intero sistema, della re-

alizzazione di tutta la documentazione 

tecnica a supporto degli installatori, della 

scrittura dei software di tutti gli impianti, ed 

in particolare di:

• HVAC

• Lighting

• Automazione

• Sicurezza antiintrusione 

• TVCC

• Videocitofonia

• A/V entertainment

• Networking + wifi.

Tutti gli impianti sono monitorati, gestiti e 

integrati in un unico BMS (Schneider SBO) 

che consente impostazione e diagnostica. 

La capacità di gestione del sistema è dav-

vero impressionante: 

• Integrazione di 500 punti luce KNX per il 

La zona living con schermo Samsung

4K, diffusori Sonus faber Venere

e subwoofer Dynaudio.

La cucina con, al centro, il grande tavolo

da pranzo e l’originale sistema

di illuminazione a LED.
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massimo efficientamento energetico attra-

verso scenari e automatismi;

• Gestione della temperatura per ogni 

singola zona (caldo/freddo/umidificazio-

ne e deumidificazione), con possibilità di 

programmazione giornaliere, settimanali 

e stagionali dai touch-screen a parete, da 

tablet e smartphone;

• Comando e gestione domotica di tutte 

le motorizzazioni;

• comando e gestione di ogni singola 

zona d’irrigazione; 

• Segnalazione di presenza volumetrica de-

gli ambienti principali con visualizzazione su 

mappa grafica attraverso icone animate;

• Protezione con vari tipi di sensori per in-

terni ed esterni di tutti i punti di accesso 

(100 punti antintrusione e 20 telecamere);

• Controllo e prevenzione dei black-out 

con priorità di interventi per lo sgancio dei 

carichi meno prioritari;

• Sistema di monitoraggio energetico 

dell’intero edificio;

A livello end user, utenti e proprietario 

utilizzano il sistema Crestron che integra 

tutti gli impianti, e possono interagire con 

il sistema sia attraverso i tradizionali touch-

screen (Touch-Panel Crestron 10’’ TSW-

1050 - Remote controller Crestron MLX-3 )

che tramite app per iphone/ ipad. I dati 

che arrivano su Schneider e Crestron 

sono gli stessi, ma su interfaccia Crestron 

sono semplificati e molto intuitivi: è possi-

bile intervenire sulle impostazioni del cli-

ma e dell’illuminazione attraverso tre livelli 

di settaggio (temperatura ed elettricità) 

corrispondenti a tre diversi valori di consu-

mo energetico:

1. ridotto (case vacanze vuota)

2. servizio livello intermedio (per personale 

di pulizie o tecnici)

3. comfort (proprietari e ospiti), la tempe-

ratura è liberamente impostabile, tutto at-

tivo, tutti gli elettrodomestici.

Inoltre, sono stati impostati 3 scenari (cli-

Ancora una vista della cucina

che si apre attraverso una volta

direttamente sulla zona living.

Alcune immagini del bagno padronale, 

sonorizzato attraverso due coppie

di diffusori Laboratorio Audio.

ma) richiamabili attraverso un unico pul-

sante: “vado in piscina” - “vado in garage” 

- “annuncio presenza o assenza”.

L’integrazione tecnologica è stata realiz-

zata nel massimo rispetto dell’architettura 

degli spazi, e sono state predisposte aree 

con controllo vocale per comandare i 

principali scenari e funzioni. 

Il sistema prevede anche la gestione della 

videosorveglianza (Videodoor 2N Helios - 

Impianto TVCC TruVision) e della sicurezza 

(Impianto antintrusione Elmo).

L’intera struttura è servita da un sistema di 

diffusione audio su 12 zone + 8 zone A/V 

multiroom con diffusori in-wall. 

Tutte le sorgenti sono centralizzate in uni-

co locale tecnico (quadro rack dati che 

integra anche le matrici audio 24x12 e vi-

deo 8x8) e possono essere diffuse in ma-

niera indipendente sui diversi ambienti. Il 

controllo di sorgente e volume avviene 

da appositi tastierini da muro oltreché da 

iPad e smartphone. 

Il sistema di intrattenimento audio/video 

è ospitato nel salone principale, ed è for-

mato da un flat Tv 4K Samsung, diffusori 

Sonus faber Venere, Laboratorio Audio e 

subwoofer Dynaudio.
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Sui touch-screen è possibile visualizzazzare la pianta dell’abitazione per andare poi 

a gestire ogni singolo ambiente autonomamente. 

Il rack dati ospita anche le sorgenti 

audio/video e le matrici.

Tra le funzionalità direttamente accessibili dal sistema Crestron c’è la possibilità 

di controllo e programmazione della climatizzazione ambiente x ambiente.

Una schermata presa da uno dei touch-screen; le macro-aree sono tre: abitazione, 

esterni e autorimessa; sulla sinistra i pulsanti dedicati alla selezione degli scenari.

Luigi Nicolucci - Integrare la 
tecnologia in una struttura come 
questa, costruita utilizzando 
tecniche e in alcuni casi materiale 
antichi, non è cosa semplicissima; 
quali sono stati i principali 
problemi che vi siete trovati a 
dover affrontare?
Alessandro Carloni - Non è stato 

affatto semplice: le caratteristiche 

costruttive del trullo - penso in 

particolare alle murature piene in 

roccia, hanno creato alcune difficoltà 

nel passaggio dei cavi e nelle 

installazioni dei dispositivi.

Abbiamo dovuto affrontare due tipi di 

problemi: da un lato, scegliere 

insieme alla committenza apparati 

esteticamente compatibili con uno 

stile architettonico raffinato ma 

anche inusuale, che definirei quasi 

medievale; dall’altro, il fare ricorso a 

tecnologie wireless per la trasmissione 

dei segnali dei vari dispositivi. Inoltre, 

l’ampia dimensione delle murature 

(fino a 1,5 metri) ha reso necessarie 

alcune accortezze in termini di 

distribuzioni delle antenne per 

ricevere segnali dai vari dispositivi 

dislocati negli ambienti.

L.N. - Tecnologia completamente 
invisibile, in perfetta armonia con 
l’architettura dell’abitazione, la 
scelta dei vari componenti è stata 
fatta di concerto con la proprietà o 
avete avuto carta bianca nella 
selezione dei prodotti e nella 
progettazione del sistema?
A.C. - La scelta dei componenti è 

sempre fatta insieme alla proprietà. 

Questo è un aspetto imprescindibile 

in tutti i progetti INTAC. Il costante e 

continuo scambio di informazioni e 

dialogo con la committenza è un 

aspetto fondamentale e il solo modo per 

raggiungere un risultato all’altezza delle 

aspettative.

L.N. - Per lo streaming audio/video nei 
vari ambienti avete trovato difficoltà 
operative a causa dell’elevato spessore 
delle mura perimetrali e interne?
A.C. - Confermo, lo spessore delle mura è 

stata la sfida più difficile da affrontare, 

sebbene per la distribuzione A/V 

abbiamo potuto usare dei passaggi 

sotto la pavimentazione.

L.N. - Quale tecnologia avete utilizzato 
per la trasmissione dei segnali A/V 
all’interno dell’abitazione?
A.C. - Audio: I segnali audio sono stati 

distribuiti usando N.2 matrici Crestron 

con amplificatore a bordo. Gli speaker 

nelle stanze sono stati raggiunti 

direttamente con il cavo audio di 

potenza.

Video: I segnali HDMI sono stati distribuiti 

tramite matrice video Kramer e la 

distanza tra matrice e destinazione video 

è stata colmata usando cavo cat.6 con 

Extender HDMI + infrarosso Kramer. 

L.N. - Cosa comprende la 
predisposizione di alcune aree per il 
controllo vocale?
A.C. - Dopo averla usato in modo 

sperimentale in alcuni nostri lavori, oggi 

tutti i progetti INTAC sono predisposti per 

l’utilizzo di comandi vocali. 

Attualmente abbiamo scelto Google 

come partner, sia per i servizi Cloud su 

cui è appoggiata la nostra piattaforma 

di applicazioni e soluzioni, sia per 

l’intelligenza artificiale (AI). 

Il requisito iniziale di tali progetti è 

l’installazione di un dispositivo Google 

Home e l’attivazione di scenari 

preimpostati. Sarà così possibile usare la 

propria voce e parlare con l’assistente 

vocale di Google per interagire 

direttamente con la casa o qualsiasi altro 

ambiente. 

L.N. - L’integrazione del sistema in 
ambiente Crestron si è rivelata 
efficace come soluzione per chi si 
trova a utilizzare come utente finale 
l’impianto? Può dirci qualcosa di più in 
proposito? 
A.C. - Il sistema Crestron è una 

piattaforma solida e affidabile che 

usiamo in quasi tutti i nostri progetti in 

ambito Home e A/V professionale. In 

particolare, è uno strumento molto 

flessibile che si adatta perfettamente al 

lavoro di system integrator che, come 

INTAC, lo usano per raggiungere ottimi 

risultati in termini di integrazione e user 

experience.

Sulla piattaforma Crestron si possono 

costruire in modo stabile sistemi e servizi 

con un livello di personalizzazione 

elevatissimo. INTAC, nel corso degli anni, 

ha sviluppato degli standard grafici 

aperti alla totale customizzazione, che 

garantiscono la migliore user experience 

per gli utilizzatori finali.

INTRATTENIMENTO 
• Audio/Video - TV Samsung LED TV 

 frame 4K 

• Diffusori Sonus Faber Venere 2.5

• Diffusori Sonus Faber On-wall

• Subwoofer Dynaudio 600 

• Diffusori multiroom  

 Laboratorio Audio R20W

DISTRIBUZIONE A/V
• 1x Matrice A/V Kramer VS-88HN 

• 2x Matrice Audio Crestron  

 C2NI-AMP-6X100

AUTOMAZIONE 
• CPU Crestron AV3

• PLC multiprotocollo Schneider 

• Automation Server con espansioni I/O

• Attuatori luci on/off e dimmer

• Pulsantiere 2/4/8 tasti KNX

• Sonde centrale termica e di campo 

 (T/UR/CO2) 

• Touch Panel Crestron 10’’ TSW-1050

• Remote controller Crestron MLX-3 

VIDEOSORVEGLIANZA 

• Videodoor 2N Helios 

 Impianto TVCC TruVision

SICUREZZA/CLIMATIZZAZIONE 

• Impianto antintrusione Elmo 

• Impianto VRV, Fan Coil, 

 radiante a pavimento

Alessandro Carloni, Amministratore Delegato e fondatore 
di Intac srl, spiega alcune particolarità dell’impianto 
realizzato dal centro di installazione marchigiano

A COLLOQUIO CON...
Alessandro Carloni

I COMPONENTI PRINCIPALI


