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building automation microdevice
testo arch. roberto poli  ph celeste cima

Grand Hotel Villa Serbelloni è uno spazio 
di tranquillità il cui carattere raffinato e prestigioso 

si sposa con comfort e funzionalità moderni.

NOBILE
oasi
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1850 come lussuo-
sa residenza vacanze in riva al Lago di Como 
per una nobile famiglia milanese, la villa costi-
tuisce dal 1873 il cuore del Grand Hotel Villa 
Serbelloni che, da più di cento anni, è uno degli 
alberghi più prestigiosi al mondo. 
Lo splendido paesaggio circostante, caratteriz-
zato dall’incantevole connubio tra il verde delle 
montagne e l’azzurro delle acque, si sposa alla 
perfezione con lo stile neoclassico della strut-
tura, vera e propria oasi di tranquillità. Gli in-
terni riflettono il buon gusto della nobiltà che 
li ha abitati: pareti e soffitti affrescati da scene 
suggestive, riquadri in oro, motivi floreali e so-
fisticati giochi di colore. I mobili di stile Impero, 
Neoclassico e Liberty sono accostati con cura 
a cristalli di Murano, antichi tappeti persiani e 
tappezzeria d’epoca, così come ai trompe l’oeil, 
le cui viste dialogano con grandi scaloni mar-
morei e colonne in stucco che scandiscono il 
ritmo degli ambienti.
L’Hotel è arrivato in epoca moderna ospitando 
sovranità e nobiltà d’Europa e del mondo, cari-
che istituzionali di fama, oltre che attori e per-
sonaggi dello show-business internazionale. La 
struttura si è evoluta nel tempo per adeguarsi 
alle elevate esigenze dei suoi ospiti rendendo 
sempre più funzionale e moderna la propria 
offerta. Ad accompagnare tale evoluzione tec-
nica c’è, dal 2005, l'esperienza di Microdevice, 
azienda specializzata in “Building Automation” 
che, grazie al sistema “Hotel Supervisor” ha sa-
puto portare all’interno di un luogo tanto carico 
di storia le più moderne tecnologie di gestione 
centralizzata degli impianti, integrandosi al con-
testo in modo rispettoso. Dal primo intervento, 
capace di gestire totalmente le camere e gli ac-
cessi con semplici comandi personalizzati, l’im-
pianto si è rinnovato nel tempo ed oggi, grazie 
a pannelli di controllo dal design accattivante e 
adeguati al contesto, può assicurare un control-
lo sofisticato in tempo reale della climatizzazio-
ne di tutti gli ambienti, del funzionamento dei 
lucernari dotati di sensore pioggia, degli allarmi 
e degli accessi. Il tutto in un’ottica di sostenibili-
tà e risparmio energetico.

Nata nel

Vista panoramica dalla quale è percepibile lo stretto 
rapporto dell’Hotel con i colori del paesaggio. 
Il verde e l’azzurro si mescolano in toni suggestivi 
richiamati dalle strutture e dallo specchio d’acqua 
della piscina. In evidenza la storicità del palazzo, 
le cui forme evocano ambienti suggestivi 
dai caratteri nobili.
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L’eleganza degli ambienti interni, ricercata
ed armonica, non risente in alcun modo

della presenza dei moderni pannelli di controllo 
totalmente personalizzabili per rispondere alle esigenze 

dell’albergatore. Ogni pannello è parte di un sistema 
integrato, capace di gestire la struttura monitorando 

accessi, allarmi e anomalie. Una completa regolazione 
(anche centralizzata) di tutti i dettagli legati 

all’impiantistica (Microdevice Flero - Bs).
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In questa pagina: in evidenza i variegati stili delle 
sale e degli spazi comuni nei quali la tecnologia 

di Microdevice si inserisce in modo discreto 
e funzionale, garantendo la completa 

personalizzazione di microclima, comfort 
visivo e gestione degli accessi.
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Sopra: i pannelli esterni alle camere, consentono 
tramite card personalizzata, l’accesso alle stesse; 

i pannelli si possono caratterizzare liberamente 
con il brand dell’hotel oltre al numero 

della camera (Microdevice).
A destra: in ogni stanza gli accessi sono possibili 

distinguendo le presenze (ospite, personale di servizio, 
etc…), garantendo piena privacy e un servizio 

all’altezza delle aspettative della clientela a “5 stelle”.
La gestione puntuale del microclima interno 

alla camera è fonte di comfort per l’ospite, libero 
di trovare la temperatura ideale secondo le proprie 

esigenze, tramite il pannello termostato (Microdevice), 
un elemento capace di integrarsi al contesto senza 

“disturbarne” il lussuoso e suggestivo arredo.
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In primo piano la composizione di stile
nobiliare al cui interno la tecnologia 
di Microdevice garantisce la domotica 
che dà benefici, utilizzabile in modo semplice,
rispondendo puntualmente alle richieste 
dei propri clienti, senza deludere mai le aspettative.

dove

Microdevice s.r.l.
via Ungaretti 39 Flero Bs  tel 030 2680216  
microdevice.com  sales@microdevice.com

Grand Hotel Villa Serbelloni
via Roma, 1 Bellagio Co  tel 031 950216
villaserbelloni.com  inforequest@villaserbelloni.com  


