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I dati climatici di riferimen-
to di Kajsersberg sono:

Gradi Giorno: 2575 GG
H s.l.m. : 252 m
Zona Climatica: E
Latitudine nord : 45° 08’
Longitudine est: 7° 15’
Temp. esterna rif.: - 8° C
Coeff di forma S/V = 0,50

L’immobile si trova nella città 
di Khajsersberg, città medio-
evale, dove esiste un castello 
del 1200. Il castello è situato 
sopra una collina ed è protet-
to da un sistema di due mura 
perimetrali.
Nel tempo, l’espansione ur-
bana si è sviluppata dal primo 
anello, verso il secondo e ol-
tre. L’espansione dell’hotel è 
situata esattamente sul peri-
metro del secondo anello, e 
utilizza alcuni spazi liberi per 
completare la recettività.
I principi progettuali hanno 
voluto tenere conto di questa 

COLLOCAZIONE URBANISTICA

Hotel Vieux 
Il progetto presentato e segnalato da Tecn-
hotel al “ProgettHotel ‘90“ - 3° Rassegna di 
Progetti Architettonici (con il patrocinio del 
Consiglio Nazionale degli Architetti) nell’am-
bito della 27° Mostra Internazionale dell’In-
dustria dell’ospitalità di Genova.

realtà, dotando il complesso 
alberghiero di due torri, vero-
similmente rassomiglianti alle 
vecchie torri di avvistamento.
L’Hotel, nel complesso urba-
no, è situato tra un fiume ed 
una delle più importanti vie 
cittadine.
Un’altra volontà progettuale 
ha voluto tener conto del col-
legamento e della trasparenza 
nell’aggregazione dei manu-
fatti e dei volumi, tra la Grand 
Rue e il fiume, permettendo la 
vista complessiva di quest’ulti-
mo e dello sfondo ambientale e 
paesaggistico.

STRATEGIE PROGETTUALI SUL 
CONTENIMENTO DEI CONSUMI 
ENERGETICI

Per potere potenziare le carat-
teristiche morfologiche degli 
edifici, tenuto conto dell’im-
postazione urbanistica, si è 
deciso di utilizzare tutte le 
superfici che seguono l’asse 
eliotermico, integrandole con 
energie rinnovabili. 
Nello specifico, sono stati in-
stallati:
• sulla copertura sud del vec-
chio albergo, circa 30 mq di 
pannelli fotovoltaici;
• sulla copertura piana della 
zona reception sono stati in-
stallati pannelli fotovoltaici 
per una superficie pari a 10 
mq;
• sulla copertura piana degli 
edifici che ospitano la zona 
fitness, la sauna e la piscina, 

sono stati installati altri 5 mq 
circa di pannelli fotovoltaici;
• sulla veranda che collega le 
due torri con l’area fitness sono 
stati installati circa 20 mq di 
pannelli fotovoltaici;
• sulla sommità dei due corpi 
a torre, è stato installato un ae-
rogeneratore ad asse verticale, 
tipo Darrieus;
• le coperture della piscina, della 
reception e la veranda di colle-
gamento sono state realizzate 
con vetri isolanti, per potere 
guadagnare energia termica 
dall’effetto serra;
• in complemento, sono state 
installate tre pompe di calore 
geotermico (sotto alla recep-
tion, sotto alla zona fitness e 
sotto alle due torri).
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Le prestazioni energetiche 
degli edifici vengono così ri-
partite:

a) la superficie dell’impianto 
fotovoltaico di 61 mq è in gra-
do di produrre: 6,5 Kwh

b) le superfici vetrate di circa 
300 mq, producono un guada-
gno termico di: 12,0 Kwh

c) l’aerogeneratore ad asse 
verticale, tipo Darrieus, è in 

grado di produrre: 2,0 Kwh

d) le pompe di calore sono in 
grado di produrre energia ge-
otermica pari a: 21,0 Kwh
per un totale di: 41,5 Kwh

L’intero complesso ha un 
buon comportamento nei con-
fronti dell’energia necessaria 
al suo fabbisogno, collocan-
dosi nella categoria “B” < 50 
KWmq/anno, di CasaKlima.
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