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▶ Nel cuore del Salento, a Noha, frazione 
di Galatina, sorge il Nohasi Palace Hotel, strut-
tura ricettiva di eccellenza che combina l’amo-
re per il territorio e per le tradizioni locali con 
la cura dei dettagli. 

Dentro un parco di oltre mille metri quadri 
troviamo una torre medievale con ponte leva-
toio, terrazzi in mattoni aurei, corti gentilizie, 
un antichissimo frantoio ipogeo e, in mezzo 
a essi, l’edificio principale: un palazzo che fu 
prima castello e poi dimora baronale, accu-
ratamente ristrutturato per far posto alle ca-
mere, a un ristorante, una sala per ricevimenti, 
una spa e molti altri ambienti, tutti pensati per 

il benessere degli ospiti.
In un luogo di tale fascino il tempo sembra 

fermarsi e gli ospiti, come recita il messaggio 
sull’home page dell’hotel, riscoprono il pro-
prio “Qui e Ora”.

L’immersione in questa dimensione fuori 
dal tempo è aiutata anche dalla musica che, 
spesso soffusa (come nella zona piscina e nelle 
sale relax), ma all’occorrenza anche potente 
(come nelle sale wedding, adatte per DJ set 
e musica dal vivo) abbraccia ogni ambiente.

L’impianto audio del Nohasi Palace è in linea 
con l’eccellenza di tutta la struttura: realizzato 
interamente con prodotti Bose, permette in-

Nohasi Palace Hotel, dimora storica nel 
cuore del Salento, dove anche la musica 
contribuisce a far svanire il tempo 
Al Nohasi Palace Hotel, struttura ricettiva nata dalla ristrutturazione di una dimora 
storica, nessun dettaglio è lasciato al caso e l’eccellenza è messa al servizio del benesse-
re degli ospiti. Un ruolo determinante spetta anche alla musica, delicata e soffusa dove 
serve, più incisiva negli ambienti dedicati alle feste. L’intero impianto audio della strut-
tura, installato dal System Integrator Bianco Hi-Fi, è stato realizzato con prodotti Bose.

nohasipalace.com | pro.bose.it

Si parla di:
#multiroom
#musicadisottofondo
#musicalive
#musicaoutdoor

In apertura. Nella Sala 
Aroma, dedicata al 
wedding e alle feste, 
sono stati installati 
dodici diffusori Bose 
AMU206, supportati 
da quattro subwoofer 
MB210-WR.
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fatti di governare centralmente più di venti 
ambienti diversi. 

Ne parliamo con Ettore Ferramosca, Re-
sponsabile Comunicazione Nohasi Palace Ho-
tel e con Luca Bianco, co-titolare di Bianco Hi-Fi.

 
 
La sfida: garantire la totale coper-

tura sonora conciliando esigenze pre-
stazionali ed estetiche

Chiediamo innanzitutto a Ettore Ferramo-
sca, responsabile della comunicazione del 
Nohasi Palace, di illustrarci la filosofia che ha 
ispirato la creazione dell’hotel.

«Nohasi – ci dice Ferramosca – ha per noi 
un doppio significato: da un lato c’è il gioco 
di parole con “Oasi”, perché i titolari volevano 
che questo luogo, per la bellezza del contesto, 
la memoria storica che trasuda da ogni pietra 
e l’eccellenza dei servizi offerti, diventasse per 
gli ospiti una vera oasi, nella quale il tempo 
potesse fermarsi; ma “Noha-sì” significa an-

Ettore Ferramosca
Responsabile 

Comunicazione 
Nohasi Palace Hotel

che affermare che a Noha, piccola frazione 
di Galatina, è possibile realizzare e far fun-
zionare una struttura di tale eccellenza».

Ferramosca ci dice che i titolari dell’hotel, 
ovvero Serena De Ronzi, Ireneo Mignogna e 
Gianni De Ronzi, sono stati in questo senso 
degli autentici visionari, capaci di vedere nel 
futuro e cogliere le potenzialità dell’area sto-
rica in cui sorge il Palace.

«L’idea vincente – dice – è stata quella di 
creare una struttura moderna, mantenendo 
però viva la memoria di ciò che c’era prima, 
grazie all’accuratezza del restauro e all’at-
tenzione posta a ciò che in questi luoghi ac-
cadeva secoli fa. Mi spiego con un esempio: 
l’edificio che oggi ospita le camere dell’hotel 
anticamente era un castello, abitato prima 
dal barone de Noha, poi dalla contessa Spi-
nola, infine dalla famiglia aristocratica dei 
Galluccio. Durante la guerra il castello è sta-
to in parte abbattuto e, al suo posto, è stato 
costruito un palazzo nel quale la famiglia dei 
Galluccio produceva il suo pregiato Brandy. 
Quando i titolari del Nohasi Palace hanno 
acquisito l’edificio, hanno trovato molte bot-
ti ancora integre in quella che oggi, proprio 
con riferimento al profumo che ancora tra-
suda dal legno, si chiama Sala Aroma (una 
di quelle in cui la musica ha il ruolo più im-
portante – NDR).

Per mantenere vivo il ricordo di questo 
nobile passato, 
i titolari hanno 
smontato le botti 
più integre e con 
il loro legno han-
no fatto realizza-
re futon e separé 
nell’area piscina, 
mentre con il le-
gno delle altre botti sono stati realizzati i ta-
voli. Quindi chi oggi utilizza la sala Aroma, 
dedicata al wedding e alle feste, si siede su 
tavoli realizzati con le botti che, moltissimi 
anni prima, contenevano il brandy prodotto 
tra quelle mura».

Nonostante l’apertura recente, avvenuta il 
16 luglio di quest’anno, la Sala Aroma ha già 
ospitato diversi eventi con musica dal vivo e 
DJ set, durante i quali si è potuta apprezzare 
la potenza e la precisione dell’impianto Bose 
installato da Bianco Hi-Fi.  

«Ma ci sono anche ambienti – dice Ferra-
mosca –, nei quali la musica non deve ergersi 
a protagonista della scena, ma solo accom-
pagnare gli ospiti con note morbide e rilas-
santi, a basso volume, mentre bevono un tè 

Luca Bianco
co-titolare

Bianco Hi-Fi

““La Sala Aroma ha già ospitato 
diversi eventi con musica dal vivo 

e DJ set, durante i quali si è potuta 
apprezzare la potenza e la precisione 

dell’impianto Bose installato da 
Bianco Hi-Fi - E. Ferramosca 
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o passeggiano per il giardino». 
Ogni ambiente del Nohasi Palace ha, 

anche dal punto di vista sonoro, esigenze 
peculiari e l’impianto audio deve soddisfar-
le tutte, integrandosi inoltre dal punto di 
vista estetico con l’eleganza del contesto. 
Vediamo ora come, grazie alla versatilità e 
all’eccellenza del catalogo Bose, l’integratore 
ha superato la sfida.

La soluzione: un impianto comples-
so ma semplice da gestire, elegante 
alla vista e perfetto nella resa audio

«Il Nohasi Palace Hotel – ci dice Luca Bian-
co, di Bianco Hi-FI – è una struttura davvero 
enorme ed estremamente diversificata, an-
che dal punto di vista delle condizioni e delle 
esigenze acustiche: c’è il grande giardino con 
piscina, dove è richiesta musica di sottofondo, 
ci sono la sala ristorante (Signoria) e la sala 
wedding (Aroma), che possono ospitare DJ 
set o musica dal vivo, c’è una piscina interna, 
accolta all’interno di una grotta, con tutti i 
relativi problemi di riverbero acustico. Que-
sti sono solo alcuni esempi della diversità di 
ambienti di cui l’hotel si compone, ciascuno 
con esigenze peculiari. E la committenza ave-
va l’esigenza di gestire l’audio di tutti questi 
ambienti in modo semplice e centralizzato.

Affidarsi a Bose, in casi come questo, è ga-
ranzia di successo, non solo per la versatilità 
del catalogo, ma anche per la professionalità 
dei professionisti dell’azienda, che si metto-

TROVARE L’EQUILIBRIO TRA SEMPLICITÀ E COMPLESSITÀ: DUE CHI-
ACCHIERE CON MORENO ZAMPIERI DI BOSE 

Bose mette a disposizione degli integratori non solo un ampio cata-
logo e prodotti di altissima qualità, ma anche la consulenza dei propri 
progettisti. Abbiamo chiesto a Moreno Zampieri, che ha studiato perso-
nalmente, insieme all’integratore, l’audio del Nohasi Palace, di svelarci 
alcuni segreti di un progetto così articolato.

«La chiave per il successo di un’integrazione così importante è trova-
re il giusto equilibrio tra complessità e semplicità: complesso è il pro-
getto, che prevede oltre venti zone diverse, numerosi vani tecnici, rack 
delocalizzati per limitare la lunghezza dei cavi di cablaggio, processori 
in rete Dante, controller disseminati per la struttura, a cui si aggiungo-
no interfacce grafiche, gestibili da PC o tablet, realizzate con il software 
ControlSpace Designer; semplice è invece la gestione dell’impianto da 
parte dell’utente finale, poiché tutte le zone della struttura sono viste 
come un unico sistema e con pochi clic è possibile scegliere le sorgenti 
di ciascuna zona, regolare i volumi eccetera. Posso decidere, per esem-
pio, di trasmettere la stessa background music, allo stesso volume, in 
tutte le zone del Nohasi Palace, oppure scegliere fonti diverse e diverse 
regolazioni per ciascuna zona, sempre agendo su un unico controller».

Riferiamo a Zampieri i complimenti a lui rivolti dall’installatore, e il 
progettista risponde così: «Cerchiamo sempre di andare incontro agli 
installatori, evitando inutili complicazioni, quando non sono neces-
sarie. Per esempio, ci sono zone non nevralgiche dell’hotel, nelle quali 
i diffusori sono deputati solo a riprendere la background music, senza 
altre esigenze se non la qualità del suono: per queste zone abbiamo 
proposto gli amplificatori PowerSpace e diffusori DesignMax DM3SE, 
collegati mediante AmpLink: un sistema proprietario Bose che permet-
te di distribuire fino a otto canali digitali ad amplificatori connessi in 
catena; questo sistema semplifica molto le cose in fase di installazio-
ne e per questo lo abbiamo suggerito per quelle zone che non richie-
devano la versatilità della rete Dante. Da evidenziare anche il sistema 
di controllo ControlSpace Remote che permette di evitare di integrare 
complessi e costosi sistemi di controllo di terze parti quando serve una 
gestione semplice e intuitiva di un audio multizona così diversificato».
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Nella pagina a fianco 
il Nohasi Palace Hotel, 
struttura ricettiva nata 
dalla ristrutturazione di 
una dimora storica.
Sotto, in alto da sinistra 
in senso orario: Cafè de 
Noha, Piscina, Beauty 
Experience e Sala Aroma.

no al servizio di noi integratori per elaborare 
la soluzione più efficace».

La prima scelta dell’integratore è stata 
quella di delocalizzare i rack, collegandoli tra 
loro mediante rete Dante. Nella struttura sono 
presenti in tutto cinque vani tecnici, tre dei 
quali contengono processori ControlSpace 
EX-1280, mentre gli altri due contengono so-
lo gli amplificatori PowerMatch, con scheda 
Dante integrata.

«In tutto – ci dice Bianco – contiamo tre pro-
cessori ControlSpace EX-1280, cinque ampli-
ficatori multicanale PowerMatch PM8500, 4 
amplificatori PowerSpace P4300+ e due am-
plificatori multicanale PowerShare PS404D. 
In questo modo siamo riusciti a suddividere 
il Nohasi Palace in 26 zone, tutte autonome 
tra loro ma al contempo gestibili in modo 
centralizzato, sia tramite pannelli di control-
lo fisici disseminati per la struttura sia con 
interfacce grafiche disponibili per compu-
ter e tablet».

Nella struttura sono presenti, a disposizio-
ne del personale, cinque controller Control-
Space CC-64, che permettono una gestione 

capillare di ogni zona dell’impianto e otto 
controller ControlCenter CC-3D, più piccoli e 
alimentati in PoE, che invece permettono di 
gestire solo la zona in cui si trovano.

Le interfacce grafiche per PC e tablet so-
no state realizzate con il software Control-
Space Remote, scaricabile gratuitamente 
dal sito Bose.

Per quanto riguarda i diffusori, invece, es-
si sono stati scelti dal portfolio aziendale in 
base alle esigenze prestazionali ed estetiche 
delle specifiche aree.

Il vasto catalogo Bose ha permesso 
di scegliere i diffusori più adatti per 
ciascuna area del Nohasi Palace

Un ambiente esteso e vario come il Nohasi 
Palace obbliga l’integratore a scegliere di vol-
ta in volta i diffusori più adatti alle esigenze 
delle singole zone. 

«Partiamo dalle due sale wedding – dice 
Luca Bianco –, che sono la sala Signoria (de-
dicata alla ristorazione) e la sala Aroma (la 
sala più grande dell’intero complesso, utiliz-

CASE STUDY | NOHASI PALACE, NOHA
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trebbe agganciarsi a uno di questi endpoint 
con il suo mixer. 

«Nelle altre zone dell’hotel – prosegue 
Bianco –, nelle quali non occorre raggiun-
gere la potenza richiesta dalle sale wedding, 
sono stati scelti invece i diffusori della linea 
DesignMax, che sono quanto di più elegante 
offra il portfolio Bose, sia per la linea moder-
na sia per il fatto di avere le staffe integrate 
nel cabinet.

Sono stati utilizzati sia i piccoli DesignMax 
DM3SE sia i DesignMax DM5SE, più grandi 
e potenti, supportati da subwoofer DM10S-
Sub, appoggiati a pavimento o a parete. In 
alcune sale minori, infine, come le sale per la 
colazione o le stanze di passaggio, sono stati 
scelti i diffusori FreeSpace, con il compito di 
trasmettere background musica basso vo-
lume. Diffusori FreeSpace (e in particolare 
FreeSpace DM2SE e FreeSpace DM3SE) dif-
fondono la musica anche nelle due terrazze 
all’aperto». 

 

Nel giardino musica e luce integra-
te in un’unica soluzione 

Una delle soluzioni più eleganti e anche 
ingegnose dell’impianto audio del Nohasi 
Palace riguarda il grande giardino di 3mila 

zabile all’occorrenza anche per balli e musica 
dal vivo). In queste due sale i diffusori devo-
no essere in grado di supportare non solo la 
background music, che accompagna il pran-
zo o la cena, ma anche musica dal vivo e DJ 
set; c’era quindi bisogno di un sistema che si 
integrasse bene con l’eleganza dell’ambien-
te, ma avesse anche prestazioni importanti. 
Sono stati quindi scelti i diffusori della linea 
ArenaMatch Utility e, più precisamente, do-
dici AMU206 per la Sala Aroma, supporta-
ti da quattro subwoofer MB210-WR e otto 
AMU206 per la Sala Signoria, supportati an-
ch’essi da quattro subwoofer MB210-WR, il 
tutto gestito mediante amplificatori Power-
Match. I subwoofer sono incassati dentro nic-
chie realizzate durante il restauro della sala.

I diffusori AMU206 garantiscono sia un 
ottimo dettaglio sulle frequenze medio-alte 
sia prestazioni importanti sui bassi, così da 
ottenere da un lato uniformità per la musi-
ca di sottofondo, dall’altro anche la potenza 
necessaria per la musica di intrattenimento».

I diffusori delle sale Signoria e Aroma ri-
cevono la musica multicanale che proviene 
dai processori di gestione, ma non solo: qui, 
infatti, sono stati implementati anche degli 
endpoint Dante di terze parti per poter ac-
quisire segnali locali. Un DJ, per esempio, po-

Il giardino di mille metri 
quadrati del Nohasi 
Palace sonorizzato con i 
funghi Bose FreeSpace 
360P, rivestiti con telai 
metallici che integrano 
anche i faretti per 
l’illuminazione esterna.
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metri quadri, che, secondo le richieste della 
committenza, doveva essere interamente 
abbracciato da una background music sof-
fusa e pulita, senza che la presenza dei dif-
fusori intralciasse il cammino degli ospiti o 
disturbasse la vista. 

«Abbiamo utilizzato – ci spiega Bianco – i 
funghi FreeSpace 360P, i famosi Garden Spe-
aker di Bose, e, nonostante la loro estetica 
sia già di per sé gradevolissima, li abbiamo 
ulteriormente rivestiti con telai metallici, che 
integrano anche i faretti per l’illuminazione 
esterna. In questo modo gli ospiti passeggia-
no ascoltando una musica che, letteralmente, 
non si capisce da dove provenga».

I Garden Speaker diffondono la musica 
anche a bordo piscina.

 

La reciproca stima e collaborazio-
ne sono la chiave per un’integrazione 
ben riuscita

La realizzazione dell’impianto audio pres-
so il Nohasi Palace è un esempio perfetto di 
come la fiducia reciproca tra committenza, 
integratore e azienda produttrice siano la 
chiave per superare sfide complesse. 

Ettore Ferramosca dice: «Siamo piena-

mente soddisfatti del risultato raggiunto e 
del resto non poteva essere altrimenti, es-
sendoci affidati da un lato a un marchio le-
ader del mercato come Bose, dall’altro a un 
integratore di gran-
de esperienza come 
Bianco Hi-Fi». 

Dello stesso te-
nore le conclusioni 
di Luca Bianco, di 
Bianco Hi-Fi: «La no-
stra esperienza con i 
sistemi audio e video 
inizia molti anni fa, 
con mio padre Luigi e 
prima ancora con mio nonno. Recentemente 
ci siamo specializzati nell’audio professionale 
(strutture ricettive, ristoranti, discoteche ec-
cetera): con Bose lavoriamo sempre bene, 
perché il loro catalogo comprende moltissimi 
prodotti e tutti di alta qualità; inoltre, l’azien-
da fornisce sempre a noi integratori un otti-
mo supporto sia tecnico che commerciale; a 
questo proposito devo ringraziare Pier Luigi 
Forte di Bose, che ci ha sempre ascoltato e 
supportato in ogni richiesta, disponibile a 
trovare la miglior soluzione per noi». ■■

In alto, da sinistra in 
senso orario: la fontana 
del giardino; due 
particolari dei diffusori 
DesignMax che sono 
quanto di più elegante 
offra il portfolio Bose, 
sia per la linea moderna 
sia per il fatto di avere 
le staffe integrate nel 
cabinet e la Sala Aroma 
apparecchiata per un 
evento wedding.

““Affidarsi a Bose, in casi 
come questo, è garanzia di 

successo, non solo per la versatilità 
del catalogo, ma anche per la 

professionalità dei professionisti 
dell’azienda, che si mettono al 

servizio di noi integratori. L. Bianco
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