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progetto building automation 
microdevice
ph celeste cima
testo arch. roberto poli

ensare un attico prestigioso in maniera in-
novativa, moderna e adatta alle esigenze 

del mondo contemporaneo, richiede sicura-
mente la capacità di saper utilizzare tutti gli 

strumenti che le tecnologie di ultima genera-
zione mettono a dispo-
sizione dell’uomo. Il progetto 
deve essere attento non solo agli aspetti di-
stributivi, geometrici e spaziali ed alle ultime 
tendenze del design, ma anche agli elemen-
ti tecnici, sempre più “esigenti” in termini di 
spazio e componenti. Spesso coniugare in ma-
niera soddisfacente i vari obiettivi costituisce 
un problema non di poco conto e la progetta-
zione degli impianti crea vincoli che finiscono 
col condizionare fortemente il risultato finale. 
Per allestire questa splendida dimora man-
sardata senza dover scendere a compromessi 
e liberandosi completamente di tali vincoli, il 
progettista si è affidato con sicurezza a Home 
Supervisor di Microdevice, azienda specializ-
zata nella realizzazione di sistemi di automa-
zione domotica altamente efficienti. Tramite 
un software dall’utilizzo sorprendentemen-
te molto semplice, il proprietario infatti può 
oggi gestire a piacimento tutte le componenti 
impiantistiche delle quali necessita, da quelle 
più tecniche a quelle domestiche: regolando 
la temperatura di ogni ambiente; controllan-
do illuminazione e apparati di sicurezza; pro-
grammando ambientazioni degne di una mo-
derna SPA, dall’impostazione di scenografie 
luminose adatte a particolari momenti della 
giornata alla cromoterapia. Il tutto attraver-
so semplici comandi impartiti ad hoc da appo-

siti apparecchi dal purissimo design, abilmente integrati nella struttura e/o da smartphone, 
tablet o pc. La casa ha acquistato quindi un valore aggiunto dal sapore dinamico, moderno: 
ogni ambiente trae oggi beneficio in termini di “abitabilità” e “fruizione”. Le innovative co-
lonne Microdevice sono state personalizzate in base alle esigenze e ai gusti dei proprietari ed 
utilizzate in maniera sapiente, svincolando completamente dalle murature l’impianto elettrico 
e garantendo la massima flessibilità, sia in termini di posizione che di dotazione. 

Una dimora dal gusto contemporaneo 
dove comfort e sicurezza 
sono garantiti da un innovativo 
sistema di facile gestione

automazione 
domotica

vivere contemporaneo
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Geometricità degli ambienti 
valorizzata da un progetto d’insieme 
coerente, capace di sfruttarne 
ampiezza e luminosità tramite scelte 
cromatiche e d’arredo raffinate che 
“disegnano” lo spazio, definendone 
funzione e fruibilità: in soggiorno 
sedute in pelle dal design sinuoso 
ma ordinato ed uno splendido camino 
dalle linee pulite e regolari, 
in posizione centrale (Fuoco In 
di Invernici Marco, Barzana – Bg); 
scelte cromatiche eleganti dai toni 
“morbidi” distintivi; sullo sfondo, 
accanto all’ingresso, la colonnina 
di Home Supervisor dotata delle 
apparecchiature necessarie al 
controllo climatico ed emozionale 
degli ambienti (Microdevice, 
Flero – Bs).
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La luminosità diffusa dalle ampie 
vetrate (Still Alluminio serramenti, 
Brembate Sopra – Bg) è amplificata 
dal trattamento delle superfici: 
il pavimento in parquet chiaro regala 
un tono elegante all’ambiente 
mentre pareti, porte e soffitti bianchi 
esaltano la luminosità naturale 
del contesto; tende e tapparelle sono 
controllate in maniera automatizzata 
dal sistema di controllo di 
Microdevice che ne consente 
il movimento tramite sensori che 
si attivano in base alle condizioni 
climatiche esterne, filtrando 
la luce in maniera programmata 
e personalizzata in base alle esigenze 
dei proprietari; l’ingresso è controlla-
to automaticamente dal sistema che 
gestisce l’accesso al piano attraverso 
l’ascensore in totale sicurezza ed 
esclusività sempre di Microdevice; 
in primo piano tavolo e sedie dalle 
forme sinuose e dai colori eleganti.
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La flessibilità dell’impianto pensato 
da Microdevice ha permesso al progettista 
ed ai proprietari di gestire in maniera 
del tutto priva di vincoli la realizzazione 
della cucina: tramite un sistema perimetrale 
canalizzato a pavimento si è potuto allestire 
lo spazio in completa libertà, posizionando 
le colonnine di servizio degli impianti 
parallelamente al montaggio di mobili 
ed elettrodomestici.

Spazialità e luminosità sono il tema 
principale anche in cucina, dove 
design e comodità di fruizione 
vengono amalgamati con cura, 
facendo dell’ambiente uno spazio 
flessibile e facile da utilizzare; 
il piano di lavoro grigio è esaltato 
dal contrasto con i mobili bianchi 
e ripreso dal pavimento che “nasce” 

in maniera sinuosa e dinamica 
dal parquet dell’ambiente principale; 
in evidenza la linearità del disegno,
leggibile anche nei dettagli come 
la cappa e le aperture a scomparsa; 
completa lo spazio un comodo 
tavolo “slim” dal sostegno in acciaio 
ed il tono di colore rosso delle 
sedute abbinate.
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Sopra: in camera l’appoggio del 
ripiano a sbalzo che “chiude” 
la testiera in pelle bianca del letto; 
in primo piano il pannello 
di controllo del sistema Home
Supervisor: una “scatola magica” 
totalmente personalizzata 
sia in funzione dei comandi 
necessari che in termini estetici 
e di simbologia (tutto Microdevice).
In centro: in primo piano il letto 
“sospeso” da una lama di luce 

prodotta da un sostegno trasparente 
e da testiera e comodini “appesi” 
alla parete di fondo; il trattamento 
delle superfici orizzontali e verticali, 
analogo allo spazio giorno, genera 
un effetto di spazialità ordinata 
ed elegante; la colonnina di Home 
Supervisor, posizionata orizzontal-
mente sotto la testiera, è perfetta-
mente integrata e sfruttata per 
generare un particolare effetto 
luminoso tramite l’installazione 

di led sulla testata; l’impianto 
consente la creazione di particolari 
ambientazioni e scenografie 
luminose adatte ai diversi momenti 
della giornata, come il risveglio 
e le luci notturne, attivate da 
sofisticati sensori che rilevano 
il movimento all’interno della stanza; 
automatizzato in base agli orari 
ed alle condizioni climatiche anche 
il movimento di tende e tapparelle 
(tutto Micodevice).

Il bagno è gestito come una 
piccola SPA sfruttandone l’ampio 
spazio per creare ambienti definiti 
e leggibili, comodi e rilassanti; in primo 
piano il doppio lavello ad incasso con pensili 
contenitivi e la colonnina di controllo 
impiantistico, in grado di “servire” 
tutte le attrezzature in maniera sicura, 
programmabile e flessibile nel tempo; 
sullo sfondo le ampie vetrate (Still Alluminio 
serramenti) da cui godere comodamente 
sdraiati della vista che l’attico regala.
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Una vera e propria SPA domestica dove 
ritroviamo il coerente trattamento di 
superfici orizzontali e verticali, in virtù 
della valorizzazione della luminosità 
naturale e dove comfort e funzionalità 
convivono alla perfezione tramite 
l’attenta disposizione di spazi ed elementi 
e la facile gestione automatizzata 
degli impianti; in primo piano la sauna 
il cui controllo è affidato a Home 
Supervisor che ne regola accensione/
spegnimento e funzionalità in maniera 
programmabile a piacimento.

Fuoco In 
di Invernici Marco
realizzazione caminetto
a gas e impianto fumario
via Sorte, 25
Barzana Bg
tel 035 555893
fuocoin.com

   Microdevice srl
   impianti e domotica
   via Ungaretti, 39
   Flero Bs
   tel 030 2680216
   microdevice.it

Still Alluminio 
serramenti sas
serramenti in alluminio 
e balconi
via G. Terzi di S. Agata, 3
Brembate Sopra Bg
tel 035 332002
stillalluminio.it
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