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Il progetto presentato e segnalato da Tecnhotel al “ProgettHotel ‘90“ - 3° Rassegna di
Progetti Architettonici (con il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Architetti) nell’ambito della 27° Mostra Internazionale dell’Industria dell’ospitalità di Genova.
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COLLOCAZIONE URBANISTICA
L’immobile si trova nella città
di Khajsersberg, città medioevale, dove esiste un castello
del 1200. Il castello è situato
sopra una collina ed è protetto da un sistema di due mura
perimetrali.
Nel tempo, l’espansione urbana si è sviluppata dal primo
anello, verso il secondo e oltre. L’espansione dell’hotel è
situata esattamente sul perimetro del secondo anello, e
utilizza alcuni spazi liberi per
completare la recettività.
I principi progettuali hanno
voluto tenere conto di questa

realtà, dotando il complesso
alberghiero di due torri, verosimilmente rassomiglianti alle
vecchie torri di avvistamento.
L’Hotel, nel complesso urbano, è situato tra un fiume ed
una delle più importanti vie
cittadine.
Un’altra volontà progettuale
ha voluto tener conto del collegamento e della trasparenza
nell’aggregazione dei manufatti e dei volumi, tra la Grand
Rue e il fiume, permettendo la
vista complessiva di quest’ultimo e dello sfondo ambientale e
paesaggistico.

STRATEGIE PROGETTUALI SUL
CONTENIMENTO DEI CONSUMI
ENERGETICI

Per potere potenziare le caratteristiche morfologiche degli
edifici, tenuto conto dell’impostazione urbanistica, si è
deciso di utilizzare tutte le
superfici che seguono l’asse
eliotermico, integrandole con
energie rinnovabili.
Nello specifico, sono stati installati:
• sulla copertura sud del vecchio albergo, circa 30 mq di
pannelli fotovoltaici;
• sulla copertura piana della
zona reception sono stati installati 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 aerogeneratore ad asse verticale,
tipo Darrieus;
• le coperture della piscina, della
reception e la veranda di collegamento 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 reception, sotto alla zona fitness e
sotto alle due torri).
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degli edifici vengono così rid) le pompe di calore sono in
partite:
grado
di produrre energia geI dati climatici di riferimena
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