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Installazione realizzata da: Elettrotecnica G&A srl - Via G. Casati, 6 - 20831 Seregno (MB) - tel. 0362 236017 

V ia Durini, angolo via 
Borgogna: un sito 
inconfondibile, che 

corrisponde al cuore pulsante 
della Milano sempre in fermento 
e all’avanguardia nella moda 
e nel trend internazionale. Il 
vero centro, quindi, non solo 
logistico o geografico in senso 
stretto, ma anche culturale 
e sociale, che permette sì 

una vista a 360 gradi sul 
Duomo appena ringiovanito 
e sui moderni grattacieli che 
cambieranno da qui in avanti il 
look del capoluogo più frenetico 
d’Italia, ma al contempo di 
sentirsi partecipi in prima 
linea sui costumi, tendenze e 
mode del futuro. Ed è proprio 
qui che è nata un’esperienza 
di shopping innovativa: 

abbigliamento donna e uomo, 
beauty, food, design, high-
tech ed accessori luxury come 
gioielli e orologi si mescolano 
infatti in un’area commerciale 
pensata per cambiare le regole 
del retail; uno spazio distribuito 
su 12 piani all’interno del quale 
si può vedere e toccare con 
mano il meglio del made in 
Italy e di quello che viene dal Au
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resto del mondo. 
Aperto 7 giorni su 7, il 
Brian&Barry Building è un 
“sogno verticale” nato negli anni 
’50 su progetto dell’architetto 
Giovanni Muzio e inaugurato - 
con la nuova veste - il 20 marzo 
dello scorso anno; trasformato 
perciò in luogo d’incontro di 
11 piani fuori terra, ideale per 
un pranzo di lavoro così come 
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A pochi metri da Piazza San Babila, nel cuore di Milano, il Brian & Barry Building gode di una seconda vita 
dopo la completa e lunga ristrutturazione terminata lo scorso anno: gli ingressi (2) sono su Via Borgogna 
e Via Durini. Al suo interno, tante le possibilità per un pranzo di lavoro o con gli amici.

Mesi di lavoro per realizzare un impianto automatizzato con estrema 
perizia: oggi il “12”, meglio conosciuto come The Brian&Barry Building, 
svetta per identità, soluzioni tecnologiche e sicurezza attiva

L’integrazione 
svetta su Milano 
di Paolo Radice

www.simmagazine.it

per un aperitivo con gli amici, o per 
scegliere un capo d’abbigliamento 
dell’ultimo trend. Tenendo come 
punti fermi innovazione, eleganza 
e originalità, l’edificio è infatti uno 
store che offre nuove opportunità 
per coniugare lo shopping e il tempo 
libero e che comunica un concetto 
ben preciso di lifestyle: aree mono e 
multibrand, caffetterie, food market 

e ristorazione si alternano in un 
gioco delle parti, distribuendosi 
complessivamente su seimila 
metri quadrati lordi e mostrando 
una chiara propensione verso 
l’eccellenza. La stessa eccellenza, 
poi, è stata voluta per le tecnologie 
di controllo dell’edificio, rendendolo 
di fatto uno dei più avanzati e sicuri 
di tutta Milano e quindi d’Italia 

(per la gestione degli impianti 
antincendio, antintrusione, controllo 
accessi e per i consumi energetici), 
che può finalmente e con orgoglio 
svettare dall’alto dei suoi 12 piani, in 
tutti i sensi.

L’INTEGRAZIONE PIÙ COMPLESSA
Il “12”, proprio a ridosso di 
Piazza San Babila, con i lavori 

 
La sicurezza innanzitutto
La TC Elettronica srl ha sede a Desio ed opera in Lombardia dal 1996. È 
un’azienda specializzata nella progettazione di sistemi nel campo della 
sicurezza professionale e residenziale, in particolare nei settori: antintrusione, 
antincendio e impianti di telecamere a circuito chiuso TVCC. Si occupa inoltre 
di Domotica e Automazione. TC Elettronica srl è distributore e partner di 
diversi brand (tra cui UTC Fire&Security, Televes, Nice) e può offrire ai propri 
clienti un portfolio prodotti estremamente efficace. Sin dalla sua nascita 

l’azienda si è resa conto dell’importanza da parte degli installatori di avere 
un partner competente e affidabile con cui svolgere un’attività sempre più 
in evoluzione, data la continua innovazione tecnologica sul mercato: per 
questo motivo, organizza corsi tecnici gratuiti e presentazioni commerciali 
(che si tengono nella moderna e attrezzata sala meeting) supportando 
quindi gli installatori nella programmazione e progettazione degli impianti 
di Sicurezza, TVCC, Incendio, Domotica, Antenna e Sat. 
www.tcelettronica.it

TC ELETTRONICA
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di ristrutturazione ha mantenuto 
inalterato il suo look esterno e 
solo i giganteschi videowall sulle 
vetrate esposte al primo piano 
lasciano trapelare il vero contenuto 
tecnologico presente nella “gabbia” 
della sua esclusiva struttura.
L’eccellente risultato ottenuto 
visibile e visitabile oggi, quindi, è il 
frutto dell’integrazione di differenti 
tecnologie applicate tutte ai massimi 
livelli, dietro cui si celano in realtà le 
firme di diversi player. I responsabili 
di questa grande installazione 
(“la più complessa da noi mai 
realizzata” a detta degli stessi 
operatori che vi hanno preso parte) 
fanno capo a società con una lunga 
esperienza comprovata nel settore: 
ci sono gli esperti di Home Systems 
Consulting (azienda che abbiamo 
già presentato in passato sulle 
pagine di SIM), che hanno fornito 
il loro fiore all’occhiello HSYCO; 
ci sono i tecnici di TC Elettronica, 
realtà imprenditoriale che vede 
nella progettazione di sistemi di 
sicurezza industriali il proprio motivo 
d’essere; e c’è poi Elettrotecnica 
G&A, azienda specializzata nella 
realizzazione e finitura di impianti 
integrati in ampie strutture.
Oltre alla perizia e alle competenze 
specifiche di tutti i protagonisti, 
comunque, nella realizzazione 
del nuovo Brian&Barry Building 

• Illuminazione (MODBUS) 
- Gestione on/off in fascia oraria di 2 gruppi illuminazione per piano, luci 

pensiline, facciate Guzzini, vetrine, parti comuni dello stabile
- Controllo in grafica stato accensioni e log su file
- Comando manuale accensioni
- Variazioni fasce orarie da web.

• Allarmistica (MODBUS)
- 144 ingressi divisi su 15 apparati modbus TCP 
- Supervisione degli scattati dei magnetotermici linea normale/sicurezza
- Supervisione tiranti bagni disabili
- Supervisione dei guasti dei gruppi di continuità dei singoli piani
- Supervisione dell’anomalia motopompa e valvole antincendio
- Supervisione degli impianti di sicurezza e antincendio.
- Tutte le segnalazioni arrivano agli utenti tramite e-mail e sms.

• Misurazione parametri elettrici e report grafico - circa 300 
grafici (MODBUS)

- 5 linee RS-485 modbus con 53 analizzatori di rete ime conto d4 pt 
- 2 interfacce eki1221 con 20 analizzatori di rete ime conto d4 pt
- Esportazione giornaliera e mensile dati consumi elettrici per analisi con 

software esterno gestito dal cliente.

• Controllo funzionamento clima Sauter attraverso 
(BACNET).

- Segnalazione di guasto e di utilizzo in manuale tramite gsm ed e-mail.

• Misurazione consumi acqua calda, acqua fredda e valori 
di produzione frigorie e calorie (BACNET).

- Esportazione giornaliera e mensile dati consumi acqua e di produzione 
frigorie e calorie per analisi con software esterno gestito dal cliente.

• Integrazione modem GSM mod. “Genpro 16e” per invio allarmi  

• Supervisore HSYCO: controllo perdita connessione 
dispositivi di campo

• Controllo Accessi (MODBUS)
- Conteggio accessi entrata uscita dei due varchi al piano terra 
- Grafico accessi 
- Esportazione giornaliera divisa per fasce orarie (analisi di marketing) 

e settimanale dati accessi al palazzo per analisi con software esterno 
gestito dal cliente.

IL SISTEMA GESTITO DA HSYCO

Audio/Video Controller - Fashion e building automation nel cuore di MilanoCase Study

In queste pagine, alcuni scatti tra 
i vari piani del "12": oltre ai display 
sparsi dappertutto, da notare 
anche la massima discrezione dei 
sistemi wi-fi, antincendio e 
videosorveglianza.

ha giocato un ruolo fondamentale 
anche la prolungata e reciproca 
fiducia tra le parti, che nelle figure 
di Emilio Boria, Josè Corti e 
Antonio Loguzzo (i Project Manager 
responsabili dell’Ufficio Tecnico 
BBB, sotto la cui direzione si sono 
svolti tutti i lavori) da una parte, e 
in quelle di Loris Galli e Alessandro 
Petillo (rispettivamente titolare 
di Elettrotecnica G&A e Project 
Manager di TC Elettronica), hanno 
portato dopo un anno di cantiere 
al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, nonostante le inevitabili 
complicazioni giunte on-the-run, 
che sono state repentinamente 
superate. Tutto questo con grande 
soddisfazione della proprietà, che 
attraverso la più che cordiale e 
professionale presenza di Stefano 
Recalcati (Facility Manager del BBB) 
ci ha permesso di entrare e scoprire 
fin nei meandri i lati nascosti al 
pubblico del palazzo.

LA SOLUZIONE CON HSYCO
Videosorveglianza, antintrusione, 
controllo carichi (consumi di luce 
e acqua), temperature, clima e 
illuminazione erano le priorità da 
combinare in modo efficiente, 
funzionale e metodico. Per 
supervisionarle tutte insieme, gli 
specialisti di TC Elettronica hanno 
fatto ricorso a HSYCO, soluzione 

IT che si rivela ideale per assolvere 
al controllo di sistemi di queste 
dimensioni. 
Il server, infatti, riporta in forma 
grafica i parametri relativi alla 
fornitura energia elettrica (energia, 
potenza, fattore di potenza) e al 
consumo di acqua, monitora il 
sistema di clima Sauter, gestisce 
la segnalazione allarmi, integra 
un modem GSM per invio 
di messaggistica e controlla 
l’illuminazione. I dati di consumo 
di energia e di acqua vengono così 
esportati in formato standard verso 
i sistemi gestionali e importati in 
un modello Excel che riassume, 
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I numeri del The Brian&Barry Building Sanbabila
- 12 piani adibiti ad attività commerciali
- 6000 mq lordi complessivi del megastore e 1500 mq di servizi
- 2 main partner coinvolti nel progetto (Eataly, Sephora) oltre a Brian&Barry Milano 
- 6 macro-categorie merceologiche presenti all’interno (food&beverage, abbigliamento&accessori, home-

decor, jewelry&watches, tecnologia, cosmetica)
- 8 punti di ristorazione (La Piadineria dei Fratelli Maioli, Eataly incontra Lavazza per il caffè, la Gelateria 

Lait, la Pasticceria “Golosi di salute” di Luca Montersino, L’Hamburgeria di Eataly, il Ristorante Meataly 
della Granda, Eataly incontra Rosso Pomodoro per la pasta di Gragnano e la pizza, Asola Cucina 
Sartoriale)

- oltre 200 persone impiegate all’interno dell’edificio

Professionisti degli impianti civili
Elettrotecnica G&A srl opera da oltre 10 anni nel campo 
dell’impiantistica elettrica residenziale, commerciale ed industriale. 
La squadra di tecnici qualificati dell'azienda è in grado di  grado di 
eseguire, riparare e/o modificare i più svariati sistemi come impianti 
industriali e civili automatizzati di ogni tipo, impianti tecnici e di 
controllo, cablaggi strutturati, manutenzioni ordinarie, progettazioni 
consulenze e verifiche.

Tra gli ultimi servizi (in ordine temporale) proposti dalla società, 
particolare attenzione è stata riservata alla domotica, attraverso 
la quale è possibile far "dialogare" i sistemi elettrici ed elettronici 
dell'ambiente in cui si vive e si lavora, controllando e coordinando tutte 
le rispettive funzionalità.
Presente sul territorio locale, le sedi amministrativa e logistica di 
Elettrotecnica sono a Seregno (MB), ma le possibilità di intervento 
operativo sono estese a tutto il territorio nazionale.

12 VERTICAL EXPERIENCE

ELETTROTECNICA G&A SRL

La proposta di punta Panasonic lavora con tre chip DLP (Digital Light Processing) che permettoocessing) che 

riuscire ad attuare una sensibile 
riduzione dei costi di gestione; 
accanto a ciò, si è cercata la 
possibilità di effettuare azioni 
correttive in tempo reale (con 
intervento da remoto) e di avere 
sott’occhio – costantemente – la 
ripartizione dei costi delle varie 
utenze. Per un edificio che è 
aperto tutto l’anno, oltre dodici ore 
al giorno, sono dati sensibili e di 
grande importanza, che portano 
a un risparmio considerevole 
e a una gestione ottimizzata di 
tutti i piani della costruzione, 
evidenziando in questo modo le 
intelligenti e innovative intenzioni del 
management BBB. Una location, 
dunque, che oggi rivela una seconda 
vita molto più ambiziosa di prima; 
un palazzo che si dimostra efficiente 
e sicuro come pochi altri sanno 
esserlo, grazie alla tecnologia 
integrata da professionisti di grande 
caratura. Uno store, in sostanza, 
che si eleva ad essere sempre 
più protagonista, sempre più 
baricentro del trend e del fashion 
luxury, adeguatamente affiancato 
da soluzioni AVC ineccepibili, 
verticalizzando l’esperienza di 
una visita piano dopo piano, nel 
salire su, fino al livello 12. Qui il 
Brian&Barry svetta sopra la Milano 
che conta, ed entrandoci non si può 
far altro che rendergliene merito.

per ciascuna utenza, i consumi e 
i relativi costi. Tali dati vengono, 
poi, utilizzati per l’allocazione 
e la fatturazione dei costi alle 
attività commerciali. L’interfaccia 
di controllo utilizzata dal sistema 
è web-based, quindi utilizzabile 
da qualsiasi dispositivo dotato di 
browser web (nel BBB, normalmente 
viene effettuata da iPad e PC) ed 
è identica anche nella versione 
da accesso remoto. Quest’ultimo, 
poi, viene effettuato tramite una 
connessione sicura e di una 
autenticazione con password a 
più livelli direttamente al server 
HSYCO. Nel caso del Brian&Barry 
Building, l’obiettivo per HSYCO era 
di procurare tutti gli strumenti per 
effettuare un’analisi scrupolosa 
e dettagliata dei consumi, onde 
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