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La bellezza di Arké
risplende sulla Laguna
Sistema domotico

Chioggia - Residenza privata

By-me
Serie civile
Arké Round

UN CONNUBIO SPLENDIDAMENTE RIUSCITO DI PIETRA, LEGNO,
VETRO E ACCIAIO
Non è frequente varcare la soglia di ingresso di un’abitazione e ritrovarsi
di fronte ad un connubio splendidamente riuscito di pietra, legno, vetro e
acciaio. È questo mix che si incontra una volta entrati in questo splendido
appartamento di oltre duecento metri quadrati situato vicino alla Laguna di
Venezia. Un ambiente che la giovane coppia di proprietari ha fatto proprio,
modellandolo e arredandolo a seconda dei loro gusti e della loro personalità.
Un’elegante scalinata in marmo conduce alla zona living, un open
space che comprende cucina e soggiorno dove trionfano le tonalità calde
del legno. Olmo americano per i pavimenti e abete per le travi del soffitto,
completamente a vista. La cucina ad isola sovrastata da una cappa in rame
lucido, pezzo unico realizzato da abili artigiani locali, si fa notare per la sua
imponenza. Mentre una scalinata in ferro - trattata con acqua marina per
conferirle un aspetto “bruciato” del tutto originale - conduce al soppalco
dove si trovano la camera matrimoniale e un bagno turco. >
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Elementi classici e moderni si fondono sapientemente, grazie ad un
mix perfettamente riuscito. Quello che però cattura l’occhio del visitatore,
oltre agli arredi, è un particolare di non poco conto. Semplici e per questo
impeccabili, le forme della serie Arké di Vimar si distinguono per il loro
design contemporaneo.
Scelta nella versione Round, con una forma dalla superficie sinuosa,
leggermente curvata e con angoli morbidi, Arké si spoglia da ogni decoro
fine a se stesso definendo un nuovo modello di energia. Il materiale scelto
in questo caso è il Reflex di colore bianco, lavorato con l’attenzione per
le finiture tipica dell’inconfondibile stile italiano di Vimar e trattato con
procedimenti eco-friendly e verniciature anti usura. Circondati dalle placche,
tasti e comandi - caratterizzati da una piacevole doppia bombatura oltre che
da un elegante led azzurro – si coordinano con la sobrietà luminosa del
bianco creando una combinazione perfettamente in armonia con lo spazio
che li circonda.
Disegnata nel presente per il futuro, Arké è la soluzione ai bisogni di
questa giovane coppia: un oggetto semplice ma attuale e di lunga durata
che entra nella loro quotidianità in modo concreto e intelligente, anche grazie
alla domotica By-me, che semplifica la gestione della casa ottimizzandone
i consumi.
Appena salite le scale, infatti, un Multimedia Video Touch Screen da 10
pollici dà ampio sfoggio di sé. Caratterizzato da uno schermo ultrapiatto e
a filo cornice, questo dispositivo abbina eleganti geometrie ad un’ottima
qualità visiva, regalando anche un’immagine perfetta di tutto ciò che
accade dentro e fuori l’edificio. Collegato ad una targa Elvox posizionata >

4

Referenze

Grazie alla domotica By-me si
semplifica la gestione della casa,
ottimizzandone i consumi

all’esterno, funge sia da posto interno videocitofonico - registrando anche
le videochiamate perse - che da lavagna digitale, permettendo di scambiare
messaggi in formato testo, audio o disegno. Un player audio e video
integrato consente inoltre di usufruire di contenuti multimediali, mentre un
calendario con funzioni di agenda e sveglia permette di inserire promemoria
sempre aggiornati. >

#homedesign

Referenze

5

In un contesto di questo tipo, dove tutti gli ambienti sono open space, il

quotidiane come accendere la luce e regolare il riscaldamento, grazie alla

sistema domotico By-me evita gli sprechi energetici e rende più semplice e

domotica Vimar, diventano più piacevoli e immediate.

veloce la gestione di tutti gli ambienti. Un concentrato di tecnologia intuitiva
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grazie alla quale i padroni di casa hanno potuto creare scenari di luce e

Così, mentre all’esterno le prime avvisaglie della stagione che avanza

clima, senza mai perdere di vista l’intero consumo energetico della casa. Più

non fanno che aumentare il fascino della laguna all’imbrunire, dentro casa

azioni coordinate da una sola tecnologia: attraverso un semplice tocco sul

il comfort garantito da By-me coccola i proprietari, pronti a godersi questa

touch screen si supervisionano e regolano tutte le funzioni. È così che azioni

splendida residenza.

Referenze

La parola all’installatore
“Il plus di questo impianto domotico, che io stesso ho progettato e

gli interruttori e, per la programmazione dell’impianto, siamo stati

installato, è il fatto di poterlo comandare anche da remoto: tramite un

affiancati da un tecnico Vimar. Per la realizzazione di un sistema simile

qualunque dispositivo intelligente è possibile controllare e impostare

io consiglio vivamente a qualunque collega di suggerire al cliente

il riscaldamento, le tapparelle, le luci, l’impianto di videosorveglianza,

di prevedere il controllo di tutti gli impianti esistenti (riscaldamento,

quello antintrusione e quello di diffusione sonora. Il comfort che ne

illuminazione, antintrusione, ecc.), proprio come abbiamo fatto per

deriva è impagabile. La manutenzione, su un impianto domotico di

questo committente, perché la sua soddisfazione, a impianto ultimato,

questo tipo, in linea generale non serve, serve più che altro sugli

sarà una garanzia, così come il comfort di cui potrà usufruire ogni

interruttori differenziali, che devono essere molto efficienti e andrebbero

giorno. Due parole sulla serie civile prescelta? Credo che Arké sia una

controllati almeno una volta ogni sei mesi o una volta all’anno. Per

delle gamme in commercio più belle e più economiche da installare:

la messa in funzione ci siamo accertati che le scatole e le tubazioni

non ho incontrato alcuna difficoltà nella fase di realizzazione”.

per il passaggio del filo Bus fossero autonome: il sistema domotico
doveva risultare un impianto a sé e dovevamo evitare che potessero
verificarsi disturbi in fase di funzionamento. Durante la messa in

Steno Ardizzon

funzione abbiamo collegato tutti gli accessori, i relè, gli attuatori e

Titolare Ardizzon Steno Impianti Elettrici

#arkéround

Credits
Installazione impianto:
Ardizzon Steno Impianti Elettrici - Chioggia (VE)
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Arké, un gioiello
per la regina delle Alpi
San Cassiano in Badia (BZ) - Hotel & Spa Rosa Alpina

Serie civile
Arké Classic

DISCRETA E RAFFINATA OSPITALITÀ NEL CUORE

Alpi” dal Touring Club, Rosa Alpina è una delle eccellenze internazionali

DELLE DOLOMITI

in fatto di ospitalità.

Situato nel cuore delle Dolomiti, nel centro del piccolo paese di San

Di proprietà della stessa famiglia da tre generazioni, l’Hotel, con il suo

Cassiano in Badia, l’Hotel & Spa Rosa Alpina è rinomato per la sua discreta

stile caldo e accogliente, rappresenta la tipica dimora di montagna, ricca
di fascino e di storia al cospetto delle Dolomiti. >

e raffinata ospitalità. Placidamente adagiato nella valle eletta “Regina delle

Referenze
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Il materiale scelto per le placche
è il tecnopolimero color bianco,
lavorato con l’attenzione per le
finiture tipica dell’inconfondibile
stile Vimar e trattato con
procedimenti eco-friendly e
verniciature anti usura

Soggiornando in questa esclusiva struttura è possibile scoprire l'essenza
di un glamour pacato, con un approccio all'ospitalità che si affida sia al
“senza tempo” che ad accenti contemporanei, apparendo allo stesso tempo
informale e raffinato.
Eleganti e avvolgenti, le 51 camere e suites, nonché un'esclusiva
Penthouse Suite, sono tutte arredate in modo unico e singolare, celebrando
un’ospitalità fatta di tradizione e modernità, in una sapiente unione di mobili
antichi, pregiati materiali e tecnologie all’avanguardia.
Su tutta l’offerta spicca Chalet Zeno: l'essenza della montagna e
dell'esclusività in un'unica soluzione. Dotato di ascensore privato, lo Chalet
si sviluppa su una superficie 310m², ed è composto da tre Suite di diverse
tipologie e da un ampio soggiorno con travi di legno a vista che si affaccia
su un giardino privato dotato di Jacuzzi e sauna finlandese esterna. In
questo open space un elegante banco bar divide la zona living dalla cucina,
dove gli ospiti possono richiedere l’intervento dello chef del Restaurant
St. Hubertus, che preparerà appositamente per loro le sue specialità da
assaporare comodamente seduti attorno all’ampio tavolo di cristallo.
Tradizione, stile, ma anche modernità e tecnologia, grazie ad Arké, le cui
forme eleganti si distinguono per il design contemporaneo.
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>
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#designcontemporaneo
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Scelta nella versione Classic, dalla geometria razionale, il profilo

nei bagni a quelle telefoniche – risponde ad ogni tipo di esigenza funzionale,

lineare e gli angoli netti, Arké si spoglia da ogni decoro fine a se stesso

mentre i termostati, posizionati nei vari ambienti, permettono di impostare

definendo un nuovo modello di energia. Il materiale scelto in questo caso è

la temperatura desiderata.

il tecnopolimero color bianco, lavorato con l’attenzione per le finiture tipica
dell’inconfondibile stile italiano di Vimar e trattato con procedimenti eco-

Discreti ma utilissimi, i rivelatori di presenza attivano l’illuminazione solo

friendly e verniciature anti usura. Disegnata nel presente per il futuro, Arké

al passaggio di persone, evitando inutili sprechi.

si integra perfettamente in questa struttura. Semplice ma elegante, svela
l’essenza degli ambienti, aggiungendo la sua sobrietà luminosa: un abito

A rendere ulteriormente indimenticabile il soggiorno ci pensano il

raffinato ed essenziale che ne esalta il design contemporaneo.

Ristorante St. Hubertus - fiore all’occhiello dell’Hotel e insignito di due stelle
Michelin – e la Spa, ideale per un break dedicato al benessere nel cuore delle

Circondati dalle placche, tasti e comandi - caratterizzati da una piacevole

meravigliose Dolomiti e dotata di una vasta gamma di trattamenti e servizi.

doppia bombatura– si coordinano con la sobrietà dei toni chiari delle pareti
in legno – rigorosamente abete della Val Badia - creando una combinazione

Quello che attende gli ospiti dell’Hotel & Spa Rosa Alpina è un soggiorno

perfettamente in armonia con lo spazio che li circonda.

in un luogo unico, dove ogni dettaglio testimonia l’eccellenza del servizio
offerto. Un traguardo raggiunto grazie alla passione dei proprietari per il
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I dispositivi Vimar controllano e gestiscono con precisione illuminazione

proprio lavoro. Passione che li ha condotti a scelte ben precise, come

ed energia elettrica in tutti gli spazi, garantendo al contempo funzionalità e

quella di affidare ai dispositivi Vimar la gestione dell’energia di questa

comfort. L’ampia gamma di prese – da quelle specifiche per rasoi posizionate

magnifica struttura.

Referenze

La parola all’installatore
“I prodotti installati? Rifarei le stesse scelte. In fase di installazione non

una serie civile studiata e progettata ad hoc. In 3-4 persone abbiamo

abbiamo riscontrato alcun tipo di problema per quello che riguarda

impiegato circa 6 mesi per ultimare i lavori di installazione dell’impianto

i dispositivi Vimar. Le placche, i tasti e i comandi della linea Arké

all’interno dello chalet, da luglio a dicembre. La realizzazione è risultata

presentano diversi vantaggi: sono estremamente veloci da installare,

ottimale e, ad oggi, rifarei esattamente le stesse scelte”.

sono realizzati al meglio e sono apprezzabili anche esteticamente; a
proposito del funzionamento, inoltre, assicurano al fruitore una grande
comodità e la certezza di non incorrere in guasti.

Aaron Sopplà

Ottimo funzionamento, nessuna rottura ed efficace tenuta: questa è

Titolare Electro Ladinia Snc.

#arké

Credits
Installazione impianto:
Electro Ladinia Snc.
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Prodotto

La nuova placca Arké fit.
Leggera su ogni parete.
Connessa in ogni casa
La più sottile della gamma Arké

Bella e leggera su ogni parete. Arké fit è la nuova placca Vimar, la più

abbina facilmente a qualsiasi contesto architettonico o di interior

sottile della gamma Arké: raffinata e dalle finiture uniche. Si inserisce

design. Assicura inoltre un perfetto risultato estetico, anche sulle

leggera in ogni parete offrendo un perfetto risultato filo muro e si

pareti di cartongesso.

> Profilo sottile: solo 4,9 millimetri di sporgenza, la più sottile dell’intera
gamma delle serie civili. Un profilo leggero, impercettibile, che con la sua
forma lieve valorizza gli spazi assecondando lo stile di qualsiasi edificio.
> Solidità strutturale: grazie alla rigidità del supporto dedicato, la solidità
di fissaggio di placca e dispositivi alla parete - anche di cartongesso - non
ha eguali, garantendo sempre un perfetto allineamento dei tasti. In linea
con l’elevata qualità dei prodotti Vimar.
> Anche su cartongesso: la speciale struttura del supporto regala un

solo
4,9 mm

piacevole effetto planare facendo aderire la placca alla parete. Nelle
installazioni su cartongesso copre perfettamente anche la sporgenza
della scatola.

Notizie
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Prodotto

Progettare insieme gli spazi.
Pareti uniche

Realizzata in metallo, Arké fit può essere abbinata a tasti e comandi in

placca: Sabbia di Lipari, Tortora e Terra di Siena. Colori pastello e tinte

grigio antracite, bianco e Metal, la nuova cromia dal caldo effetto metallico,

tenui, per abbinamenti semplici e delicati. Ben 11 diverse finiture, in grado

per offrire anche un affascinante effetto total look. Alle tradizionali finiture

di soddisfare le più attuali tendenze stilistiche.

del metallo verniciato e nobilitato si affiancano inoltre tre nuovi colori di
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PLACCHE TOTAL LOOK

Metal

Matt graphite

Polar matt

#totallook

Notizie
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PLACCHE PASTELLO

Sabbia di Lipari

Tortora

#pastello
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Notizie

Terra di Siena

PLACCHE METAL-COLOR

Argento

Ardesia matt

Bronzo matt

#metal

PLACCHE METAL-ELITE

Ottone spazzolato

Acciaio spazzolato

Notizie
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Prodotto

Arké fit è anche smart

Hey ...

Un’ampia gamma di soluzioni digitali per controllare l’edificio tramite

elettrico tradizionale, o come quelle più complete dei sistemi domotici,

smartphone o con comandi vocali; come quelle dei dispositivi View

che permettono di centralizzare le funzioni offrendo la massima

Wireless che consentono con semplicità di rendere connesso l’impianto

personalizzazione e gestione dell’impianto. >

#smart

Notizie

25

BELLE DA VEDERE, CON PIÙ FUNZIONI.

sicurezza, aumentando al contempo il valore dell’immobile e migliorando
lo stile di vita di chi lo abita.

La serie civile Arké, come Eikon e Plana, si può trasformare in un
dispositivo connesso sfruttando le infinite potenzialità che la Rete offre,

Oltre che per le nuove costruzioni, i prodotti connessi View Wireless,

con i dispositivi View Wireless.

disponibili anche per la serie Arké, sono l’ideale in caso di ristrutturazioni

Tramite app o con un comando vocale è possibile accedere all’impianto

- anche di una sola zona dell’edificio - o di potenziamento delle funzioni di

elettrico anche da remoto e comandare l’illuminazione degli ambienti,

un impianto esistente e sono un utile supporto per gli anziani e le persone

alzare e abbassare tapparelle o tende motorizzate, controllare i consumi

con difficoltà motorie.

elettrici sia dell’intera casa che dei singoli elettrodomestici, creare e

Per offrire la massima integrazione con le tecnologie e i principali

gestire nella massima semplicità fino a 16 scenari.

dispositivi smart, i prodotti connessi sono nativamente dotati di doppia
tecnologia: Bluetooth e Zigbee.

Trasformare la casa in un edificio connesso è semplice, veloce e non
servono opere murarie. Basta sostituire nell’impianto esistente alcuni

Il protocollo di connettività precaricato sui dispositivi è lo standard

interruttori tradizionali con i nuovi dispositivi connessi e alimentarli.

Bluetooth wireless technology 5.0. L’utilizzo di questa tecnologia

L’impianto mantiene la stessa estetica ma si aggiungono innovative

consente di creare una soluzione completa e altamente professionale con
una rete di punti di comando - che integra via cloud anche tutti i principali >

funzionalità digitali che garantiscono maggior comfort, efficienza e

ARKÉ

#wireless
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#homecontrol

Grazie alla tecnologia,
la casa diventa smart quindi
più efficiente, sicura, confortevole
ed attenta agli sprechi

assistenti vocali - connessi al gateway Wi-Fi come punto d’accesso,
configurabili in modo semplice e veloce tramite l’app dedicata View
Wireless e controllabili dall’utilizzatore tramite l’app View.
Nel caso in cui in un’abitazione sia presente uno smart speaker Amazon
Alexa a protocollo Zigbee, attraverso l’app View Wireless è possibile
modificare la configurazione precaricata dei prodotti Vimar a favore di
quest’ultimo facendo diventare lo smart speaker stesso il gateway per
la connessione ai dispositivi connessi e il punto di controllo delle loro
funzioni. Una soluzione basica ma performante per creare un ecosistema
smart per controllare con la voce luci, tapparelle e carichi generici.

Notizie
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Prodotto

Arké fit, soluzioni facili
Per vivere meglio

#lightswitch
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Notizie

#livingcontrol

Prese USB

Relè magnetico QUID

Al connettore di tipo A si affianca oggi anche quello di tipo C, il nuovo

Silenzioso come quelli elettronici, questo dispositivo consente di

standard tecnologico utilizzato per l’alimentazione e la ricarica dei

centralizzare in un impianto tradizionale lo spegnimento delle luci, di

dispositivi di ultima generazione. Ideali nelle camere d’hotel e negli uffici.

automatizzare le tapparelle memorizzando anche la posizione preferita.

Notizie
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Interruttore a infrarossi
Senza toccare gli interruttori con le mani, l’interruttore con sensore di
movimento a infrarossi accende e spegne le luci solo quando serve, come
al passaggio di una persona o al calare del sole. Ideale per ottimizzare i
consumi elettrici ed evitare il contatto con il punto luce.
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Access point Wi-Fi

Cronotermostato touch

Il segnale di rete arriva ovunque. La soluzione ideale per portare la rete

Per la gestione ottimale del clima. Con retroilluminazione RGB per il

internet e la connettività in tutta la casa, anche dove non arriva o è più

coordinamento cromatico con i comandi. Sono disponibili anche sonde

debole il segnale del router Wi-Fi, garantendo la copertura di tutti gli

di temperatura e umidità. Si programma facilmente tramite app By-clima

ambienti.

Notizie
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Prodotto

Arké fit, soluzioni complete
Per valorizzare gli spazi

Vimar propone soluzioni per ogni esigenza, per rispondere a una forte

rendere evoluto l’impianto elettrico grazie all’innovativo relè magnetico

domanda di soluzioni di automazione integrate nelle serie civili, dalle più

Quid che centralizza alcune funzioni. A livello professionale, i sistemi

semplici, ma ugualmente performanti, a sistemi domotici per innumerevoli

domotici connessi su standard proprietario By-me Plus o su standard KNX

possibilità di gestione centralizzata e completa dell’edificio.

consentono la massima personalizzazione, centralizzazione e gestione da
remoto dell’impianto. Da oggi inoltre, per alcune funzioni, sono disponibili

Per l’impianto tradizionale sono disponibili numerose funzioni, declinate

anche singoli dispositivi connessi che permettono in tutta semplicità di

per le principali serie civili Eikon, Arké e Plana, con l’opportunità di

rendere smart l’impianto elettrico.

IMPIANTO

IMPIANTO

TRADIZIONALE
EVOLUTO

IMPIANTO

SMART

DOMOTICO

Offerta completa
di dispositivi

Impianto
tradizionale con
funzioni centralizzate

Singoli dispositivi
connessi, controllabili
da remoto

Sistema
intelligente connesso,
funzioni complete

TRADIZIONALE

Notizie
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#placcheelettriche

Impianto tradizionale

Impianto tradizionale evoluto

Con oltre 200 funzioni tra cui scegliere, dalle elevate performance e con

Impianto tradizionale con funzioni centralizzate. Grazie al relè magnetico

comandi intuitivi di ultima generazione, Arké con placca fit facilita i gesti di

Quid, silenzioso come quelli elettronici, è possibile centralizzare lo

tutti i giorni ottimizzando tempo ed energie.

spegnimento delle luci e automatizzare le tapparelle memorizzando anche
una posizione preferita. Soluzioni performanti all’insegna della funzionalità
e del comfort.
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#smarthome

Impianto smart

Impianto domotico

Singoli dispositivi connessi. Senza opere murarie e in pochi semplici passi

Un sistema intelligente, connesso, con funzioni complete. Sia su

è possibile trasformare l’impianto tradizionale in un impianto connesso.

standard proprietario By-me Plus che su standard KNX per la massima

Luci, tapparelle e consumi sono controllabili anche tramite smartphone e

personalizzazione, centralizzazione e gestione dell’impianto.

assistenti vocali. Sia con tecnologia Bluetooth che Zigbee.

Notizie
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Settore

Vimar è partner IFTTT
Con il servizio IFTTT l'impianto smart può dare il meglio di sé

36

Notizie

ANCORA PIÙ SEMPLICITÀ CON I PRODOTTI E I SISTEMI CONNESSI

App per smartphone e tablet, capace di creare logiche automatiche e

VIEW VIMAR COMPATIBILI CON IFTTT

rendere la vita di tutti i giorni ancora più smart.

Attivo da oggi il servizio Cloud IFTTT per la piattaforma dei sistemi e dei

IFTTT funziona attraverso delle “ricette” o meglio “applet” che mettono

prodotti connessi VIEW. Le funzioni più importanti della domotica cablata

in comunicazione i diversi “services” (cioè i prodotti o servizi delle aziende

By-me Plus e delle Serie Civili connesse su tecnologia wireless sono così

Partner IFTTT come Vimar). È possibile utilizzare delle ricette/applet già

integrabili con svariati servizi digitali per una ulteriore semplificazione ed

esistenti o crearne di nuove utilizzando a proprio piacimento i services

automazione della casa.

disponibili. Sei quindi tu stesso a poter scegliere o creare la combinazione,

Volete attivare gli scenari in automatico avvicinandovi con l’auto alla

laddove i servizi che determinano gli eventi che ti interessano sono disponibili,

vostra casa connessa? IFTTT è la soluzione giusta!

oppure puoi semplicemente riciclare un applet dalla biblioteca di IFTTT.

Il significato di IFTTT

Al momento, con i prodotti e i sistemi connessi VIEW Vimar, sono già
disponibili delle ricette/applet che consentono il controllo dell’accensione,

Il termine è l’acronimo delle parole inglesi If This Then That (“se accade

della luminosità e del colore di un corpo illuminante; permettono di alzare,

questo allora fai succedere quello”), con cui si indica il servizio gratuito di

abbassare una tapparella; attivano determinati scenari; regolano il set
point o la modalità della funziona clima. >

intercomunicazione tra dispositivi digitali, configurabile via web o tramite

#ricetteapplet

Notizie
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Grazie al servizio IFTTT
un impianto elettrico smart dà
la possibilità di cambiare le
impostazioni ogni volta che vorrete
con la massima semplicità

Esempi di funzioni
Facciamo un esempio concreto di una ricetta/applet Vimar già
disponibile: in base alla localizzazione del telefono (su cui è naturalmente
installata l’APP IFTTT), posso capire se sto entrando o uscendo da
un’area (definibile dall’utilizzatore) e attivare qualcosa:
- se sto uscendo, posso richiamare uno scenario di uscita, che abbassa
tutte le tapparelle, spegne le luci, abbassa il set point della temperatura,
spegne la diffusione sonora;
- se sto entrando, posso richiamare uno scenario di ingresso (opposto a
quello del punto precedente);
- se mi sto avvicinando all’area di casa, posso far aprire il cancello da un
relè/attuatore di By-me Plus, per entrare con l’auto. >
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Le applicazioni sono tantissime

È anche possibile creare delle ricette/applet completamente nuove. Grazie
al servizio Weather Underground (da utilizzare come condizione negli

Potete impostare IFTTT per fare in modo che il robot per le pulizie

IF THIS), posso avere informazioni su previsioni meteo, quindi:

parta in automatico ogni volta che uscite di casa, collegando la gestione
- se sta piovendo abbasso le tapparelle per non bagnare i vetri, riavvolgo

di una presa connessa a un’app di geolocalizzazione; potete mettere in

la tenda da sole;

connessione il vostro server di posta elettronica con un’app collegata alle

- se la temperatura attuale sta salendo o scendendo chiudo o apro qualche

telecamere di sicurezza, per ricevere una mail ogni volta che viene rilevato

finestra motorizzata per favorire il mantenimento della temperatura

un movimento.

desiderata;
Grazie al servizio IFTTT il vostro impianto smart può dare il meglio di

- se l’umidità supera un certo valore chiudo o apro qualche finestra
motorizzata per favorire il mantenimento dell’umidità desiderata;

sé in base alle vostre abitudini ed esigenze con la possibilità di cambiare

- se il vento supera una certa soglia riavvolgo la tenda da sole del giardino;

le impostazioni ogni volta che vorrete con la massima semplicità.

Notizie
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Tecnologia e design vista lago

Studio di architettura Alberto Apostoli

PER UNA NUOVA ARCHITETTURA TURISTICA UN IMPORTANTE
PROGETTO ILLUMINOTECNICO
Recentemente inaugurato, Vision Hotel, progettato dallo Studio
Apostoli, si presenta come un edificio moderno e contemporaneo, in
dialogo visivo con il lago di Garda e il suo panorama. Peschiera del Garda,
città UNESCO dal 2017 per le sue mura, opere di difesa veneziane, è la
splendida location che accoglie il nuovo hotel progettato dallo Studio
Apostoli, a pochi metri dalla spiaggia e con una vista mozzafiato sul lago. >
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Per rendere il soggiorno degli ospiti
un’esperienza indimenticabile, nelle
32 camere e in tutte le aree comuni,
ci si è affidati al sistema di gestione
alberghiera Well-contact Plus
sviluppato su standard
internazionale KNX

Disposto su di un lotto complessivo di circa 6.000 mq, Vision Hotel
è un edificio la cui struttura risulta particolarmente interessante perché
frutto dell’integrazione, e delle relative tecniche costruttive, di legno,
XLam e acciaio.
L’edificio è distribuito su tre piani fuori terra, per un totale di circa 1.500
metri quadri e si compone di 32 camere, 2 appartamenti, area colazione,
bar, saletta lettura e il ristorante “Azdora Café”.
A disposizione degli ospiti di questo quattro stelle superior, c’è anche un
grande plateatico con piscina con sfioro a stramazzo, inserito in un parco
piantumato fronte-lago, con caratteristici passaggi pedonali delimitati da
gabbioni riempiti di ciottoli.
Dal punto di vista architettonico, l’edificio si contraddistingue per la
grande facciata composta da un particolare gioco di volumi aggettanti. I
balconcini delle stanze, infatti, risultano sfalsati e danno vita a spazi dilatati
e asimmetrici. Questo movimento è sottolineato dalla presenza di pannelli
frangisole in lamiera stirata, disposti in maniera apparentemente casuale.
L’uso delle grandi vetrate, insolito per questo genere di costruzioni,

permette di alleggerire ulteriormente la struttura a livello visivo e di farla >

#technologysolutions
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Specifica attenzione è stata data
anche al progetto illuminotecnico

dialogare con il territorio circostante; proprio il territorio diventa, in questo
progetto, elemento fondante, parte dello stile, del design e del linguaggio
espressivo.
A livello cromatico, inoltre, la struttura, di colore “grigio light”, viene
tagliata orizzontalmente dai marcapiano e verticalmente dai brise-soleil,
tutti completamente bianchi.
La scala di sicurezza esterna è stata risolta con un volume in lamiera stirata

All'interno, i tre piani sono contraddistinti da cromie e grafiche specifiche

che controbilancia il vano scale principale dando simmetria alla struttura.

per ognuno di essi mentre le stanze, dal design giovane e informale,

L’effetto scenografico che ne risulta trasforma questo elemento, solitamente

presentano un soffitto con travi in legno.

difficile da gestire, in un tassello iconico e caratterizzante dell’hotel.
Ne risulta un progetto di appeal emozionale, in grado di attrarre un target
Specifica attenzione è stata data anche al progetto illuminotecnico;

variegato sia straniero che italiano.

l’illuminazione, infatti, evidenzia la particolare architettura dell’edificio
anche nelle ore notturne, grazie a strip led inseriti in profili metallici che

Un risultato di grande successo, reso possibile grazie all’approccio su cui
lo studio Apostoli punta da anni, ed iscrivibile al tema della “Progettazione

corrono in verticale lungo tutti i pilastri della struttura.

Integrata”. In aggiunta alla progettazione architettonica, infatti, lo studio ha
Sul tetto dell’hotel, trovano posto pannelli fotovoltaici e solari termici che
forniscono energia anche a tre colonnine per la ricarica di auto elettriche.
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prodotto la progettazione strutturale, degli impianti, l’Interior design e ha
curato la completa Direzione Lavori. >
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Apostoli sintetizza così il progetto: “ci siamo trovati in una location

Ne è risultato un ottimo esempio di architettura, elegante ma turistica,

straordinaria, in cui il rapporto tra cielo, lago e terra è particolarmente

che mancava al lago di Garda, in grado di rappresentare uno standard

vantaggioso. Il progetto è stato così pensato per esprimere alcuni concetti

stilistico nuovo. Il frutto di un’intuizione naturale ma al contempo sviluppata

base che sono scaturiti fin dal mio primo sopraluogo: la luce, la leggerezza,

e progettata con molta cura e dettaglio, nel rispetto del territorio e delle

la straordinaria vista sul lago ed una semplicità raffinata in grado di

potenzialità di questa location.”

emozionare nonostante tutto.
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Quali soluzioni Vimar sono state installate
Per rendere il soggiorno degli ospiti un’esperienza indimenticabile,

esterna Pixel, sempre dotata di tecnologia IP, che permette un

nelle 32 camere e in tutte le aree comuni, ci si è affidati al sistema

dialogo sicuro e in alta definizione tra i membri dello staff e gli ospiti

di gestione alberghiera Well-contact Plus sviluppato su standard

all’ingresso.

internazionale KNX. Il sistema permette un controllo costante del

Il vero vantaggio offerto dalla tecnologia sulla quale sono sviluppati

comfort, dell’energia e della sicurezza di ogni singolo ambiente. Luci,

questi prodotti è però quello di consentire il dialogo anche da

temperatura, ingressi, uscite, tutto è programmabile e controllabile

remoto: grazie all'app Video Door è infatti possibile gestire tutte le

dal pc posizionato in reception attraverso il software Well-contact

funzioni del sistema di videocitofonia direttamente da smartphone.

Suite.

Così, ovunque si trovino, all’interno come all’esterno della

Grazie a Well-contact Plus il personale può così supervisionare

struttura, i membri dello staff possono prontamente rispondere alle

comodamente e da un unico punto tutta la struttura: check-in e

videochiamate degli ospiti in arrivo.

check-out nelle camere e nelle aree comuni, segnalazione di stato

Dotazioni tecnologiche all’avanguardia alle quali si affianca il design

(cliente in camera, non disturbare, camera da riassettare e così

più contemporaneo: quello della serie Arké. Scelta nella versione

via), allarmi tecnici o di emergenza che indicano eventuali guasti ai

Classic, dalla geometria razionale, il profilo lineare e gli angoli netti,

dispositivi elettrici e richieste di intervento da parte del cliente: tutto

questa serie si spoglia da ogni decoro fine a se stesso definendo

è gestito dalla reception, che diventa una vera e propria sala regia.

un nuovo modello di energia. Il materiale scelto in questo caso è

Sempre dalla reception, grazie alla presenza di un videocitofono

l’alluminio naturale, lavorato con l’attenzione per le finiture tipica

TAB 7S nella versione con tecnologia IP, il personale può ricevere

dell’inconfondibile stile di Vimar e trattato con procedimenti eco-

le videochiamate degli ospiti che si presentano all’ingresso,

friendly e verniciature antiusura.

comunicando con loro. Questo grazie al dialogo con una targa
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