


PANORAMA Case History 

V oncotrice dell'edizione 2012 del Premio H d'Oro · il 
concorso Indetto dalla Fondazione Enzo Hruby 

per valorizzare la professionalità degli installatori • è 
st~t~. per 1,1 categoria lnternatlonal AwMd, l'azienda 
lombarda TE.SI.S, autrice di un raffinato Intervento, rea· 
lizzato nel2011 presso una splendida villa privata a lbiza 
e per o l quale sono stati impiegati tre tecnocl per una set· 
limana di lavoro. 
l..l casa. reSidenza ~trva di un clol'nte Italiano do TE.SI.S, 
era dotata do un impianto di sicurezza rosa lente agli anni 
'90, ormJI obsoleto e lmpossobile da rlutlhuare per la 
dlfficolt~ di reperire i pezzi di ricambio e 11mposslbilità 
di connessione a Internet, requisito fondamentale per 
Il controllo oemoto da parte del propriNMIO. Per questi 

motivo, so~ rivelata indispensabile 
la progettazione di un sistema 
completamente ex·novo, obbli· 
gatorlamente senza fili a causa 
dell'assenza di ogni predisposi· 
zione esistente e dell'obbligo del 
minimo Impano estetico. 

MASSIMA SICUREZZA 
LA delocata posizione della casa, 
la sua struttura e la sua preziosità 
hanno Imposto una soluzione di 
massima sicurezza che ne rlspet 
tasse, Insieme, gli stringenti 

vlncoh estetoci. la villa, di grando 
dlmcnsonl, si trova, Infatti, sul lato 
di una piccola collina tutta di pro 
prletà ed è, quindi, di facile accesso 
per l malintenzionati. 
Secondo lo stile tipico dell1sola, è 
carattenzzata da poù livelli abtta 
trvl, pareti spesse.logglati, pooici e 
compiNata da una piscina 
Di altrettanta suggestoone e vul 
nerablhtà è la zona dei tetto, com 
pletamcnte terrazzata, sulla quale 
si affacciano molte stanze. Per 
quest'area è stata messa a punto 



una protezione esterna volume· 
trica wlreless mediante sensorl a 

doppio PIR infrarosso posizionati 
negli antri e nelle staffe, costruite 
appositamente. 
Per la protezione perimetrale sugli 

Infissi, su tutti l varchi quattor· 
dici tra porte e finestre · sono stati 
installat i contatti magnetici senza 

fili. Il cliente ha espressamente 
richiesto che questi dispositivi, 
al contrarlo di quelli presenti nel 
sistema precedente, risultassero 

pressoché invisibili. 
Per ottenere questo risultato, i sen· 
sori sono stati incassati nei varchi 
mediante apposite carature. 

Per gli interni è stato indispen· 
sabile l'utilizzo di ben diclasseue 
rivelatori di movimento, in quanto 

lo spessore dci muri attenuava la 
portata della trasmissione radio, 
complicando in maniera conside

revole 11nstallazlone. 
Nella villa • realizzata su due livelli 
per quanto riguarda la parte 
padronale, più una piccola por

zione in cui si trovano la cucina e 
un appartamento di servizio con 
lavanderia annessa • il sistema di 

allarme è gestito Inte-ramente da 
tre sirene, tre tastiere e da un in se· 
ritore a chiave che' il personale di 

servizio, sempre presente nell'abi· 
tazlone, può attivare e disattivare. 
Le tastiere, utilizzate esclusiva· 
mente dal proprietario, sono state 

posizionate nel punti critici della 
casa, in particolare la prima nella 
zona notte, la seconda nella zona 
giorno e la terza nel pressi dell'ap 

parlamento di servizio, dove si 
trova l'ingresso secondario. 
Il cliente ha, poi, espresso il desi· 

derio di più modalità di attiva 
zione Indipendenti: 11nserimento 

per porte e finestre, l'attivazione 

totale del sistema comprensivo 
della parte esterna dei volumetrici 
e, infine, l'avviamento in modalità 

notte, che attiva tutto il perimetro 
e l volumetricl della parte giorno 
della casa, non attiva la zona notte 
e la zona di servizio e aziona una 

parte limitata del perimetrale. 
Infine, trovandosi la villa a molta 
distanza dall'abitazione del pro· 
prietario • il quale vive in Italia 

quest'ultimo ha richiesto la 
gestione completa da remoto, 

attraverso pc o lphone, per la 
visualizzazione di eventuali guasti 
o anomalie di sistema. 

ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 
Un'altra caratteristica distintiva è 
che l'impianto • a causa di svariati 
motivi tecnici relativi a guasti verili 
catlsl nel tempo· oggi è autonomo 
dal punto di vista energetico, in 

quanto completamente allmen 
tato da pannelli solari installati sul 
tetto della casa, che garantiscono 
fino a parecchi mesi di funziona-

mento. In caso di un lungo periodo senza sole • senza, 
quindi, la possibilità di rialimentare le batterle del foto· 

voltaico ·è altresl possibile il ricorso a una batteria tam· 
pone, con corrente elettrica a 220 Volt. 

Sempre attivo, quindi • e impossibile da manomettere 
• Il sistema risulta autonomo anche dal punto di vista 
telefonico. 
Per motivi di prudenza dovuti all'alto rischio di intem
perie con fulmini, infatti, l'apparato è scollegato anche 

dalla rete telefonica, in modo da risultare sempre funzio· 
nante e a prova di qualsiasi perturbazione atmosferica. 
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