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Perla dolce 
d’Abruzzo
Il bello della provincia

Bella e a misura d’uomo la cittadina di Sulmona, al
centro della quale scopriamo un appartamento ricco
di tesori.

Il bello della provincia

di Gianfranco M. Binari
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Mino Di Prinzio ed il suo staff tecnico questa volta hanno, praticamente, giocato in ca-
sa. Ricorderete l’installazione del numero scorso, accanto alle torri bolognesi. Sulmona,
infatti, la città dei confetti, meta degli innamorati in procinto di sposarsi, è a poco più
di mezzora dalla sede-esposizione a Chieti Scalo. Questa casa è fantastica, vivibilissima
e luminosa ma al contempo, per i quadri, le soluzioni architettoniche e i soffitti affre-
scati potrebbe fare invidia a qualche pinacoteca. Si vede subito che la famiglia proprie-
taria ama l’arte in tutte le sue espressioni e che tiene in grande considerazione anche Eu-
terpe, la Musa della musica.

Il sistema
La filosofia, ed anche il sistema programmato dei telecomandi, basato sulle solite com-
patte unità a schermo “touch control” Marantz, opportunamente personalizzato dai tec-
nici di Di Prinzio, è quella di una centrale delle sorgenti, una grande sala principale di

Alcuni scorci di
Sulmona (25 mila
abitanti), centro
principale della Valle
Peligna, fulcro del
sistema abruzzese dei
parchi ad oltre 400
metri s.l.m. È famosa
per la produzione di
confetti di
eccezionale varietà e
qualità.

Mino di Prinzio and his staff of engineers, have creat-
ed another jem in Sulmona, Abruzzo. The house is
beautiful, very cozy and bright. It is full of paintings,
and its architectural structure and painted ceilings are
worthy of a picture gallery. The owners are evidently
art and music lovers. 
Both the philosophy and the programmed remote con-
trol system, based on the usual Marantz compact
touch-control screen units which has been personal-
ized by the Di Prinzio staff, are worthy of a true
source, or better, power station. Indeed, we are talking
about a big living room with high quality sound and
video devices, plus other three rooms with less sophis-
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soggiorno ad alta qualità audio e video ed altre tre stanze con impianti “periferici” me-
no sofisticati, ma che sfruttano tutte le possibilità del centro di produzione (cd, dvd, sa-
tellitare Sky HD, digitale terrestre, registratore digitale etc.) grazie a specifici ricevitori via
cavo. Ciascun utilizzatore può scegliersi il suo programma, regolarsi livelli e altre carat-
teristiche in modo indipendente. Un “multi-room” di alto livello, insomma, con altre ul-
teriori funzioni, in atto e potenziali, di stampo domotico.
Anticipiamo che l’indirizzo è sempre dell’audio con il video, ovvero di un sistema che è
orientato a riprodurre eccellentemente la musica, ma che “supporta” anche, quando lo
si desideri, il video.
Non per niente, cominciando dalla fine, tutto il sistema di diffusori a 5.1 canali è coe-
rentemente della serie Cremona della Sonus faber, subwoofer compreso. Ma i diffusori
anteriori, posizionati in modo acusticamente eccellente, sia chiaro, rendono bene il più
raffinato materiale musicale audiofilo.
A ciò contribuiscono le elettroniche: l’amplificazione in due telai Lexicon MC8 + CX7, fi-

ticated peripheral units, which, nevertheless, make full
use of the production center (i.e. CD, DVD, Satellite
SKY HD, digital terrestrial television etc.) through ca-
ble receivers. It is a high level multiroom, which con-
tains many more home automation functions. Some of
them already in working order, others potentially so. 
The 5.1 channels loudspeakers’system is the Sonus
Faber’s Cremona. 
The electronic devices include a Lexicon MC8+CX7
two frames amplification, the Theta Carmen II cd/dvd
reader, a Hantarex 65 inches monitor, provided with a
VDO scaler, which improves the tv standard definition
images.
Moreover, a Sony RDR HX-910 digital VCR and two
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nale a 7 canali che supporta 3 zone direttamente. Non da meno il lettore cd/dvd Theta
Carmen II. Il video si basa su un monitor Hantarex da 65 pollici, assistito da uno scaler
VDO, in grado di migliorare le immagini della tv a definizione standard. Si aggiungono
un videoregistratore digitale Sony RDR HX-910 e due ricevitori satellitari Sky più un DTT-
4500 della Humax per la tv digitale terrestre. 
Tutti i cablaggi video sono dedicati e non attraversano il preamplificatore ma l’integra-
zione delle funzioni avviene tramite i telecomandi programmati Marantz. Interessante ed
efficace, infine, lo stabilizzatore isolatore di tensione Monster Cable che migliora la qua-
lità della rete e che alimenta separatamente ogni apparecchio. Protezione assoluta, per-
sino dai fulmini, tanto che la casa assicura il sistema audio-video del cliente da danni
elettrici per 500 mila euro!
Naturalmente la riproduzione di film è piacevolissima, ma a noi ha colpito la fedeltà del-
l’impianto hi-fi, così ben posizionato e curato nell’acustica ambientale, tanto da rende-
re eccellente l’ascolto della musica classica.

Sky satellite receivers, plus a Humax DTT-4500 for the
digital terrestrial television, complete the list.
It is a house where watching films is a truly pleasant
experience, and yet, listening to classical music with
such an hi-fi system is even more so!

Hi-Fi Di Prinzio
V.le Benedetto Croce 437
66013 Chieti Scalo
Tel. 0871 56.21.98
www.hifidiprinzio.it

Un ambiente servocontrollato dal sistema.

In una stanza è ricavata
la cappella di famiglia

con il soffitto a cupola.

I responsabili dello studio di architettura
S.D.A.A. che ha curato l’appartamento,
denso di pratiche soluzioni originali oltre
che di gemme artistiche; a destra il famoso
architetto pescarese Mario d’Urbano.

Il telecomando Marantz con lo schermo comandabile al tatto,
opportunamente programmato dagli esperti del laboratorio Di Prinzio.


