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PREMESSA

Il progetto in oggetto costituisce una integrazione alla richiesta di permesso di costruire presentata nel febbraio

2011 per intervento di demolizione, ricostruzione e cambio destinazione d'uso di edifici incongrui a destinazione

residenziale (Art. 7 - L.R. 3 novembre 2009, n.49).

In data 28/03/2013 il progetto è stato ridiscusso dalla Giunta Comunale - proposta di Risoluzione n.32 – che ha

espresso parere favorevole all'intervento proposto sebbene con destinazione non esclusivamente residenziale.

Con la Risoluzione n.22 del 03/04/2013 la Giunta Comunale ha accolto la richiesta di risoluzione, attivando la

procedura di conferenza dei servizi sulla base dei seguenti parametri:

- volume esistente 50% residenziale

50% RTA

- incremento volumetrico del 35% 1/3 residenziale 

2/3 RTA

-  Struttura  ricettiva  RTA  4  stelle  con  accessori  (esempio  piscina  –  campi  tennis  –  parco)  ecc.

(inserimento nel PUC destinazione turistico – ricettiva)

- Completamento Comparto T1 – Realizzazione urbanizzazione e cessione aree previste dalla T1

- Progettazione Opera Pubblica

- Gestione

- Realizzazione

- Criterio di qualità progettuale.

Alla luce della Risoluzione suddetta il progetto è stato ripensato e riformulato in modo da renderlo conforme ai

parametri richiesti.

La richiesta di integrazione è presentata dagli eredi di Oxilia Giuseppe, rispettivamente moglie Calcagno Giovanna

e figlio Oxilia Antonio.

OGGETTO

Integrazione alla richiesta di Permesso di Costruire per intervento di demolizione, ricostruzione e cambio 

destinazione d'uso di edifici incongrui a destinazione residenziale (Art. 7 - L.R. 3 novembre 2009, n.49) inerente i 

fabbricati siti in Loano, località Vignasse, Via Aurelia.
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DATI CATASTALI

L'intervento comprende n. 2 fabbricati e terreni circostanti, censiti rispettivamente al NCEU Foglio 14 mappali 896

di mq 2190 e 897 mq 480, e al  NCT come mappali 448 di mq 4750, mappale 283 mq 18, mappale 1230 di mq

30 per una superficie complessiva di mq 7468.

DATI URBANISTICI

L'area ricade nella zona T1 del Piano Regolatore attualmente vigente ed in particolare le singole particelle:

Foglio 14, Mappale 896

Ricade per il (100%)

PRG: Zona T1 Zona turistico alberghiera di nuovo impianto riconfermata (ex C8) (art. 22) Art.(22)

del Piano Regolatore Generale

Ricade per il (67.56%)

PTCP: Assetto Insediativo Zona ID-MO-A (Modificabilita' di tipo "A") (art. 46)

Ricade per il (32.44%)

PTCP: Assetto Insediativo Zona TU (Tessuto Urbano) (art. 38)

del P.T.P.C. Assetto Insediativo

Ricade per il (67.56%)

PTCP: Assetto Insediativo Zona ID-MO-A (Modificabilita' di tipo "A") (art. 46)

Ricade per il (32.44%)

PTCP: Assetto Insediativo Zona TU (Tessuto Urbano) (art. 38)

del P.T.C.P. Assetto Insediativo Variante Salvaguardia

Foglio 14, Mappale 897

Ricade per il (100%)

PRG: Zona T1 Zona turistico alberghiera di nuovo impianto riconfermata (ex C8) (art. 22) Art.(22)

del Piano Regolatore Generale

Ricade per il (100%)

PTCP: Assetto Insediativo Zona TU (Tessuto Urbano) (art. 38)

del P.T.P.C. Assetto Insediativo
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Ricade per il (100%)

PTCP: Assetto Insediativo Zona TU (Tessuto Urbano) (art. 38)

del P.T.C.P. Assetto Insediativo Variante Salvaguardia

Ricade per il (100%)

PTCP:Assetto Vegetazionale Zona COL-ISS-MA (Impianti sparsi di serre Mantenimento)

del P.T.P.C. Assetto Vegetazionale

Ricade per il (100%)

PTCP:Assetto Geomorfologico Zona MO-B (Modificabilita' di tipo "B" NdA art. 67)

del P.T.P.C. Assetto Geomorfologico 

Ricade per il (100%)

PTCP:Assetto Vegetazionale Zona COL-ISS-MA (Impianti sparsi di serre Mantenimento)

del P.T.P.C. Assetto Vegetazionale

Ricade per il (100%)

PTCP:Assetto Geomorfologico Zona MO-B (Modificabilita' di tipo "B" NdA art. 67)

del P.T.P.C. Assetto Geomorfologico 
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TITOLO EDILIZIO ORIGINARIO

I fabbricati sono stati autorizzati con Concessione Edilizia in Sanatoria ai sensi di Legge 28/02/1985 n.47 e L.R.

26/04/1985 n.25 in data 9/07/1993 Pratica Edilizia n. 176/bis, protocollo n. 24566/85.

RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E L.R. N.49 DEL 3 NOVEMBRE 2009

I fabbricati di proprietà sono costituiti da due capannoni industriali, realizzati con struttura in ferro e lamiera intorno

agli anni '60, utilizzati originariamente per produzione concimi agricoli da cascami di lana, ora da lungo tempo

dismessi. Dopo lo spostamento di tale attività in altro luogo, sono stati dismessi e non più utilizzati, andando

peraltro a dequalificare il contesto, caratterizzato in prevalenza da case di civile abitazione, case rurali e strutture

turistico-ricettive.

Risulta quindi pertinente all'intervento edilizio in oggetto la pubblicazione della LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE

2009 N. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-

edilizio),  quale  interpretazione  della  Regione  Liguria  al  così  detto  “Piano  Casa”,  che  ha  nella  sua  relazione

fondativa lo scopo di riqualificare organismi architettonici, e conseguentemente tessuti urbani, in stato di degrado

quale il caso dell'area in oggetto. In particolare attraverso l'articolo 7 (Riqualificazione urbanistica ed ambientale di

edifici a destinazione diversa da quella residenziale) tale legge può essere applicabile anche alle volumetrie non

residenziali, quale quella oggetto di intervento. Il progetto, sempre con riferimento al cosiddetto “Piano Casa”, si

pone peraltro in perfetta sintonia con quanto sancito dall'art. 1 (Finalità) del medesimo testo, in quanto volto a

promuovere la riqualificazione funzionale, architettonica e statica dell'edificio esistente, che attualmente si trova in

condizioni di obsolescenza e degrado. Con queste premesse l'edificio in oggetto va a definirsi, in accordo con

l'art. 2 (Definizioni)  comma c), come Edificio Inconguo  in quanto soddisfa diverse caratteristiche enunciate dal

medesimo articolo: funzione, tipologia, dimensione e stato di degrado in evidentemente contrasto con il contesto

e quindi dequalificante.
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CONSISTENZA VOLUMETRICA DELL'INTERVENTO

La volumetria in progetto ha origine da quella esistente, incrementata del 35% secondo quanto previsto dalla L.R.

3  novembre  2009 N.  49.  L'incremento,  come  stabilito  dalla  Giunta  Comunale,  è  da  destinarsi  per  1/3  alla

residenza e per 2/3 alla RTA.

Al fine di pervenire alla esatta volumetria di progetto è stato realizzato, successivamente alla presentazione della

richiesta di permesso di costruire per l'intervento in oggetto, un dettagliato rilievo topografico dei volumi esistenti. 

Su questa base è stato possibile ricalcolare il dato progettuale secondo i criteri prestabiliti e secondo la definizione

espressa nella L.R. N. 49 sudetta all'Art. 2 (Definizioni), comma 1 lettera f) VOLUMETRIA ESISTENTE: l'ingombro

geometrico della costruzione in soprassuolo esistente alla data del 30 Giugno 2009, sulla base della dichiarazione

di ultimazione dei lavori ai sensi della normativa vigente ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della

normativa previgente, misurato in metri cubi.

Il  dato di  partenza originario fu determinato  a suo tempo dalla  consistenza di  n.2 edifici  esistenti  pari  a mc

4133,83 e mc 6356,24 (per un totale di 10493,07 mc) è risultato quindi leggermente aumentato passando da

10.493,07 a 10.945,94 mc.

Riepilogo dati volumetrici:

Edifici esitenti - Volume 10.945,94 mc

Incremento totale consentito: 35% di 10.945,94 = 3.831,08 mc

Incremento destinato alla residenza pari a 1/3 di 3.831,08 = 1.277,03 mc

Incremento destinato alla RTA pari a 2/3 di 3.831,08 = 2.554,05 mc

Volume totale in progetto 14.777,02 mc di cui:

Volume in progetto Residenza (50% volume esistente + incremento 1/3)  6.734,07 mc (< 6.750,00 massimo

consentito).

Volume  in  progetto  RTA  (50%  volume  esistente  +  incremento  2/3)  7975,94  mc (<  8.027,02  massimo

consentito). Per la verifica dei calcoli analitici delle volumetrie esistenti e di progetto si vedano le relative tavole

grafiche.
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LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE AREA DI INTERVENTO

L'area di intervento si trova nella zona est del Comune di Loano e confina a sud-est con la Via Aurelia, a ovest con

il Rio Canelli, a nord con la Via Vignasse e a est con altra proprietà, dalla quale è separata attraverso una strada

sterrata utilizzata attualmente per accedere alla proprietà in oggetto e a quella adiacente a est.

L'area si trova in una posizione privilegiata rispetto ad un importante polo attrattivo quale il nuovo Porto di Loano.

La realizzazione dell'intervento di demolizione degli  edifici  esistenti  contribuirà ad eliminare il  degrado che gli

attuali  edifici  producono e parallelamente favorirà  la  riqualificazione del  contesto,  mediante  il  completamento

dell'area  in  oggetto  che  grazie  all'insediamento  delle  nuove  destinazioni  residenziale  ed  R.T.A.  andrà  ad

uniformarsi con le destinazioni dell'intorno producendone una riqualificazione complessiva.

L'andamento altimetrico del lotto è sostanzialmente costante. L'area è pianeggiante e presenta una lieve e costante

salita verso monte (Via Vignasse).

La presenza del  Rio ha richiesto delle verifiche idrogeologiche (vedi  relazione specifica).  Tali  verifiche hanno

determinato la scelta progettuale di limitare a 10 metri la fascia di rispetto dal Rio stesso. All'interno di tale fascia

non  sono  previsti  interventi  edilizi,  nel  rispetto  del  Regolamento  Regionale  14 LUGLIO  2011N.  3  –  Art.  5  -

(Interventi nelle fasce di inedificabilità assoluta):

1. Nella fascia di inedificabilità assoluta, articolata secondo quanto previsto dall’articolo 4, non sono ammessi interventi di nuova 

edificazione. Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente non eccedenti la ristrutturazione edilizia, che non 

pregiudichino in ogni caso la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e la sicurezza delle opere di protezione, quali:

a) i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici, purché non riducano la distanza del fabbricato esistente dal corso 

d’acqua;

b) gli interventi di frazionamento interni, mutamenti di destinazione d’uso, ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e, più 

in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova costruzione;

c) pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità;

d) balconi e sbalzi;

e) la posa in opera di tubi o condotte di servizio.

Sono invece esclusi gli interventi di demolizione con ricostruzione, nonché gli interventi pertinenziali aventi sedime distinto dal 

fabbricato, a meno che si tratti di impianti tecnologici o similari.

2)Sono fatti salvi, previa autorizzazione della Provincia, gli interventi di realizzazione di strade di interesse pubblico, purché non 

interferenti con la sicurezza delle opere di protezione presenti e con la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e delle opere 

stesse, né pregiudichino l’eventuale sistemazione definitiva del corso d’acqua.

In corrispondenza della Via Aurelia su cui l'area confina a sud è stata riconfermata in progetto l'area già individuata

in passatoi nella pianificazione comunale con destinazione ad uso parcheggio e verde pubblico. Tale previsione è
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stata rispettata e riproposta in progetto nella medesima posizione come richiesto dall'Amministrazione Comunale,

mediante la creazione di un parcheggio e di un area a verde pubblico attrezzata con parco giochi. 

L'area a verde e il parcheggio pubblico vengono così a costituire una fascia con funzione di “filtro” tra la strada e

la nuova edificazione. Lo scopo è di realizzare da un lato una barriera al rumore generato dalla strada verso l'area

e parallelamente di  creare  una mitigazione visiva  che attenui  l'impatto  che i  nuovi  edifici  avranno rispetto  al

principale punto di vista dell'intervento che è quello del breve tratto della Via Aurelia su cui l'area si affaccia verso

sud. 

EDIFICI: RESIDENZA ED RTA

L'intervento si propone di demolire e ricostruire il volume già presente nel lotto di proprietà, incrementato come

specificato in precedenza, per insediarvi n. 2 corpi di fabbrica aventi destinazioni distinte, residenziale ed RTA,

contornati da una discreta zona attrezzata e verde e da percorsi e un parcheggio esterno.

La ridistribuzione della volumetria di progetto è stata oggetto di numerose valutazione e proposte progettuali. La

scelta  finale  è  stata  determinata  dalla  volontà  di  bilanciare  l'altezza  degli  edifici  di  nuova  realizzazione  con

l'ingombro  a  terra,  limitando  quindi  l'occupazione del  suolo  e  favorendo  il  mantenimento  in  progetto  di  una

discreta quantità di verde attrezzato. Il numero di piani fuori terra è stato limitato, secondo il criterio basato sulla

volontà di non superare il numero massimo di piani presente nell'intorno dell'area, che è appunto di cinque.

Gli edifici sono stati quindi allineati al costruito esistente e ai relativi assi viari con l'intento di conciliare i differenti

allineamenti del costruito presenti ad est e ad ovest del lotto. Parallelamente sono state analizzate le esposizioni

solari e prescelta la soluzione in grado di favorire una ottimale qualità delle esposizioni delle unità, limitando le

ombre  portate  tra  gli  edifici,  per  realizzare  una  ampia  area  attrezzata  a  servizi  (piscina,  gioco  bimbi,  verde

attrezzato) e verde privato.

L'immagine dei due edifici è stata pensata in modo vi sia una forte identità tra i due manufatti e, nonostante le

destinazioni d'uso differenti, sia comunque percepibile un identico linguaggio dell'intervento. Si prevede tuttavia la

possibilità che vi siano lievi variazioni cromatiche nei pannelli ombreggianti che connotano la facciata così come

ve ne sono nei prospetti secondari di testa, ciascuno differente rispetto agli altri.

L'EDIFICIO RESIDENZIALE

L'accesso pedonale  principale  all'edificio  sarà  attraverso un vialetto  che attraversa l'area  a verde  pubblico e,

superato un cancello porta attraverso un analogo vialetto privato all'ingresso principale dell'edificio. Un secondo
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accesso all'edificio è poi quello dall'autorimessa, comune anche all'R.T.A., realizzato mediante prolungamento alla

quota del primo interrato del vano scale/ascensore.

L'edificio residenziale è composto da 50 unità, di differenti metrature e divise tra bilocali e trilocali.

Costituito da cinque piani fuori terra presenta uno schema funzionale con corridoio centrale e unità con affaccio

su entrambi i lati. I collegamenti verticali sono realizzati mediante un nucleo scala/ascensore interamente vetrato,

interposto ad interrompere il volume geometrico dell'edificio. 

Su  entrambi  i  fronti  principali  ove  affacciano  le  unità  sono  previsti  balconi  di  profondità  pari  a  2,5m  che

costituiranno una importante estensione esterna dello spazio abitativo. Tali balconi continui linearmente, tranne

che nel tratto ove è presente la scala, costituiscono un elemento di particolare connotazione dell'intervento e ne

caratterizzano funzionalmente e formalmente l'immagine complessiva. Quale elemento di ombreggiamento di parte

dei  balconi  saranno  realizzati  pannelli  scorrevoli  in  lamiera  microforata  con  l'intento,  oltre  alla  funzione

schermante, di caratterizzare la composizione delle facciate attraverso una sempre diversa movimentazione degli

stessi. I colori di tali elementi saranno individuati attraverso una analisi delle tonalità prevalenti di blu e verde.

Le unità al piano terra saranno invece dotate di giardino privato.

L'EDIFICIO R.T.A.

L'accesso pedonale  principale  all'edificio  sarà  attraverso un vialetto  che attraversa l'area  a verde  pubblico e,

superato un cancello porta attraverso un analogo vialetto privato alla reception dell'edificio. Un secondo accesso

all'edificio è poi  quello diretto dall'autorimessa, ove sono previsti  parte dei  posti  auto destinati  ai  clienti  della

struttura, e dalla quale si accede direttamente al nucleo scala/ascensori che porta ai piani soprastanti e alle unità.

L'edificio R.T.A. è composto da 49 unità, di differenti metrature e tipologia. La struttura è stata come richiesto

dimensionata secondo il vigente regolamento di classificazione delle strutture a 4 stelle (Regolamento regionale n.

2/2009).

Analogamente a quello residenziale anche l'edificio con destinazione R.T.A. è costituito da cinque piani fuori terra

e presenta un analogo schema funzionale con corridoio centrale e unità con affaccio su entrambi i lati. 

I  collegamenti  verticali  sono  realizzati  mediante  un nucleo  scala/ascensore  posto  internamente  al  volume in

questo caso non “leggibile” dell'esterno edificio. In aggiunta al nucleo principale, composto qui da due ascensori,

sul lato opposto è collocata una scala esterna con funzione di U.S. contrapposta alla prima scala.

Data  la  connotazione  ricettiva  dell'R.T.A.  al  piano  terra  è  posta  un'area  ad  uso  comune  con  funzione  di

reception/area colazioni/bar e relativa cucina/back office, mentre al piano interrato sono previsti i locali di servizio
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necessari  al  funzionamento  di  una  struttura  R.T.A.  (deposito,  spogliatoi  dipendenti,  ecc.)  nonché  una  sala

riunioni/gioco bimbi, servizi igienici e un centro benessere. Il  piano interrato avrà sagoma equivalente ai piani

soprastanti e sarà circondato da intercapedine.

Su entrambi i fronti principali ove affacciano le unità sono previsti balconi di profondità pari a 2,5m analoghi a

quelli  dell'edificio  residenziale,  continui  linearmente  lungo  entrambi  i  fronti  principali  dell'edificio  e  dotati  di

parapetto in vetro e pannelli scorrevoli microforati con funzione di ombreggiamento.

Le unità al piano terra saranno invece dotate di giardino privato. Le unità al piano terra, data la facilità di accesso e

la  brevità  dei  percorsi  distributivi  principali  alla  quota  del  piano  medesimo,  saranno  destinate  alla  clientela

composta da persone diversamente abili. 

MATERIALI E FINITURE

La qualità di materiali e finiture è dettata anzitutto dal livello medio-alto dell'intervento. I due edifici avranno finiture

analoghe  tra  loro,  con  possibili  lievi  variazioni  ma nell'ottica  di  mantenere  una  identità  comune.  Le  parti  in

muratura saranno in intonaco di colore bianco per i balconi e grigio per le parti piene. I serramenti, di ampia

dimensione in modo da favorire la luminosità delle unità e la continuità tra interno ed esterno (balcone o area

verde privata)saranno in alluminio di colore grigio. 

I  balconi,  data  la  loro  considerevole  profondità  e  l'estensione  per  tutta  la  lunghezza  dei  prospetti  principali,

costituendo  un  importante  prolungamento  esterno  dello  spazio  abitativo,  contribuiscono  a  connotare  e

caratterizzare l'immagine complessiva degli edifici stessi.

Il  parapetto sarà realizzato in vetro e per l'ombreggiamento di  parte dei  balconi saranno installati  dei  pannelli

scorrevoli in lamiera microforata con l'intento, oltre all'aspetto funzionale dell'ombreggiamento, di caratterizzare

con questi elementi la composizione delle facciate, attraverso una sempre diversa movimentazione degli stessi

nonché delle variazioni cromatiche che saranno individuate attraverso una analisi delle tonalità prevalenti di blu e

verde.

Le finiture delle parti comuni esterne nonché quelle interne saranno di particolare pregio ed adeguate allo standard

di livello medio alto dell'intervento.

OPERE ESTERNE - PARCO VERDE E PISCINA

L'area esterna, principalmente destinata ad ospitare spazi qualitativamente attrezzati e verdi, costituisce uno degli

elementi  di  particolare  valore  dell'intervento.  Al  centro  della  stessa,  data  la  vocazione  turistico-ricettiva
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dell'intervento, è stata pensata un area in cui realizzare la piscina e il solarium, attrezzato con lettini e ombrelloni.

La piscina sarà costituita da profondità e funzioni differenti, in modo da soddisfare le esigenze sia degli adulti che

dei più piccoli. Intorno alla piscina e lungo la fascia di rispetto parallela al Rio sarà riqualificato il verde mediante

l'introduzione di specie autoctone e naturalizzate opportunamente selezionate in grado di costituire un piccolo

parco  verde  in  cui  gli  edifici  siano  inseriti.  La  scelta  delle  essenze  da  impiegarsi  sarà  effettuata  attraverso

un’attenta valutazione della situazione pedologica, orografica e climatica del contesto in cui si opera, nonché allo

spazio  a  disposizione  per  le  piante  in  funzione  delle  dimensioni  che  gli  esemplari  assumeranno  a  maturità

vegetativa.  Per  quanto  riguarda  il  tappeto  erboso  esso  dovrà  essere  in  grado  di  garantire  qualità  estetiche

accompagnate da una buona resistenza all'usura, in grado di  consentire l'uso “ricreativo” ovvero destinato al

gioco e al passeggio.

I  percorsi  e l'area  gioco bimbi,  così  come una parte  delle sedute attorno alla  piscina saranno possibilmente

ombreggiati naturalmente da alberature. I posti auto esterni saranno anch'essi ombreggiati con pergolati e verde

rampicante. Le pavimentazioni dei parcheggi saranno realizzate in prato armato, atto a favorire il  drenaggio e

nuovamente la percezione di verde.

Nell'angolo nord-ovest dell'area si prevede la realizzazione di una zona dedicata ai giochi dei bambini più piccoli

anch'essa immersa nel verde.

Le pavimentazioni dei viali comuni e dell'area circostante la piscina sono previste in listoni di legno o materiale

similare, secondo la tipologia dei “deck” presenti anche nel lungomare di Loano.

Il  muro in pietra che delimita e confina il  lato sud-ovest (lato Rio Canelli)  e il  lato nord-ovest (Via Vignasse)

dell'area sarà mantenuto in essere.

All'ingresso della strada che porta alla RTA si prevede l'installazione di un “totem” necessario alla identificazione

della nuova struttura turistico-ricettiva. 

Le  aree  esterne  saranno  dotate  di  illuminazione  con  sistemi  e  tecnologie  in  grado  di  contenere  i  consumi

energetici e favorire una fruizione ottimale e sicura delle aree esterne e dei percorsi di accesso agli edifici.

AUTORIMESSA E POSTI AUTO ESTERNI

Il complesso degli edifici residenziale ed R.T.A. sarà servito da una dotazione di box e posti auto collocati in

massima parte nell'autorimessa interrata. La dotazione totale di posti auto e box privati tra autorimessa ed area

esterna è di 117 unità. 
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Tra  questi  28  posti  auto  sono  previsti  in  prossimità  dell'ingresso  all'R.T.A.,  ad  essa  dedicati  per  la  prima

accoglienza, per la sosta temporanea in genere e per i diversamente abili. Altri 21 posti auto sono previsti in

autorimessa, ove sono inoltre presenti 68 box.

Ulteriori 16 posti auto sono infine quelli previsti nel parcheggio pubblico posto in prossimità della Via Aurelia.

L'autorimessa sarà dotata delle compartimentazioni necessarie, di ventilazione pari a 1/25 della superficie e delle

opportune vie d'esodo e accorgimenti atti a renderla conforme alla normativa di prevenzione incendi.

IMPIANTI TECNOLOGICI

Si intende realizzare tutti gli impianti tecnologici per dotare la struttura di un elevato livello di finitura e di comfort.

In particolare il progetto comprende la realizzazione dei seguenti impianti:

• impianti elettrici e speciali;

• impianti di climatizzazione;

• impianti di automazione e gestione alberghiera;

• impianti idrico sanitario con integrazione solare;

• rete di scarico e di ventilazione;

• ventilazione meccanica per alcuni ambienti specifi;

• impianto fotovoltaico;

• impianti antincendio.

IMPIANTO TERMOMECCANICO

La climatizzazione (riscaldamento / raffrescamento) sarà realizzata in modo centralizzato per tutto il complesso.

L’impianto  sarà  realizzato  con  pompe  di  calore  acqua/aria  ad  alimentazione  elettrica  e  pompe  di  calore

acqua/acqua di tipo geotermico. La centrale termica sarà ubicata nel locale interrato e da questa partiranno le

linee di distribuzione (calda e fredda) con sviluppo orizzontale (4 tubi), fino alle utenze delle singole palazzine. La

distribuzione principale sarà realizzata in ferro nero. In centrale termica saranno presenti i gruppi di pompaggio a

portata fissa e variabile, per l’alimentazione delle pompe di calore e delle varie zone. Ogni palazzina sarà dotata di

pompa (acqua fredda e acqua calda) per il rilancio ai piani (2 tubi). La produzione di acqua calda sanitaria sarà

affidata ai pannelli solari termici in copertura. La superficie di captazione sarà calcolata in funzione del numero

delle camere / alloggi e dei servizi annessi. Tramite apposite tubazioni i pannelli solari termici saranno collegati al

boiler di  accumulo che verranno posizionati al  piano interrato nella centrale, dove sarà presente il  sistema di
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reintegro in derivazione dal circuito dell’acqua calda.  Ogni boiler sarà corredato da un miscelatore termostatico e

da una pompa di ricircolo. La distribuzione dell’acqua fredda avverrà anch’essa in modo centralizzato a partire da

un unico contatore per l’intero complesso. Poiché la pressione potrà non essere sufficiente, sarà realizzato un

sistema di accumulo con centrale di pompaggio (autoclave) dove sarà installato anche il sistema di trattamento

dell’acqua. Da questo impianto partirà la distribuzione dell’acqua sanitaria. Sarà presente un allaccio idrico per usi

irrigui a monte dell’impianto sanitario. L’impianto di climatizzazione di ogni alloggio risulterà composto da un

ventilconvettore pensile ad incasso per ogni ambiente,integrato di apposite canalizzazioni coibentate in grado di

climatizzare  i  singoli  ambienti,  ognuno  dotato  di  rispettivo  controllo  termostatico  elettronico.  Il  sistema  di

automazione controllerà la gestione climatica di ogni ambiente e quindi di ogni apparecchiatura termo meccanica

fino alla centrale termica. In questo modo l’impianto potrà rispondere in modo adeguato alle richieste del carico,

ottimizzando i consumi e mantenendo un elevato livello di efficienza. Nei bagni saranno presenti termo arredi, che

verranno esclusi nel funzionamento estivo da una valvola a 2 vie automatica.

Gli ambienti specifici come la zona benessere (SPA) disporranno di un proprio impianto di ventilazione meccanica

per garantire i corretti ricambi d’aria, tramite UTA e canalizzazioni di mandata e ripresa. Saranno sempre presenti

recuperatori di calore ad alta efficienza. 

La regolazione delle UTA sarà effettuata dal sistema di automazione dell’edificio che si collegherà con le valvole e

gli attuatori a bordo macchina. Ogni motore delle UTA disporrà di inverter per il controllo effettivo della portata.

RETE DI SCARICO E VENTILAZIONE

Le reti di scarico delle acque nere dovranno essere realizzate utilizzando idonee tubazioni antirumore e per le

colonne montanti verticali e per i punti di cambio di direzione dovranno essere presi accorgimenti aggiuntivi per la

riduzione dei  rumori (fasciature supplementari  con lana di  roccia,  curve ampie, ecc.),  in ogni caso dovranno

essere rispettate le condizioni previste dalle normative acustiche. La rete di  scarico dovrà essere completa di

ventilazione primaria e secondaria. Ogni cucina disporrà di una tubazione indipendente per lo scarico dei vapori

della cucina a tetto. Sarà presente una rete di scarico delle condense indipendente.

I locali saranno serviti da un sistema centralizzato per il rinnovo dell’aria, che sarà presa dai bagni e sarà immessa

in  ogni  ambiente  in  prossimità  del  ventilconvettore.  L’attivazione  dei  dispositivi  dovrà  essere  coordinata  per

mantenere il corretto bilanciamento delle portate negli ambienti.

ANTINCENDIO
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Sarà presente un sistema antincendio centralizzato con vasca di accumulo (190 mc) e gruppo di pompaggio UNI

12485, per servire la rete sprinklers in autorimessa e la rete idranti nelle varie zone della struttura alberghiera. Sarà

presente  un  allaccio  motopompa  esterno  e  punti  di  immissione  ad  ogni  scala.  L’impianto  antincendio  sarà

sviluppato  in  accordo  alle  richieste  e  specifiche  di  prevenzione  incendi.  Saranno  previsti  estintori  portatili

antincendio  nelle  varie  zone  della  struttura,  ripartiti  tra  dispositivi  a  CO2  e  polvere,  oltre  alla  necessaria

cartellonistica di sicurezza.

 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Gli impianti elettrici saranno distinti tra quelli di forza motrice e illuminazione e gli impianti elettrici speciali. La

fornitura di energia elettrica sarà ripartita su due utenze distinte alla quale sarà collegato l’impianto di produzione

fotovoltaico. Le forniture avranno  caratteristiche pari a circa 100kW (230/400V, 50Hz), e serviranno l’impianto di

climatizzazione e le utenze del residence, mentre le singole abitazioni private avranno forniture di bassa tensione

da  3-6  kW  l’una.  Sarà  presente  un  gruppo  elettrogeno  per  le  utenze  preferenziali  e  un  sistema  con  UPS

centralizzato per l’alimentazione dei carichi sensibili. La distribuzione di bassa tensione sarà suddivisa su diversi

quadri elettrici per ogni zona e settore. In ogni palazzina sarà derivato un quadro elettrico da posizionare nel locale

sottoscala  che conterrà  i  dispositivi  di  protezione  delle  utenze  residenziali,  ascensori,  climatizzazione e  delle

singole scale (luci, tv, citofoni, ecc.). Saranno presenti quadri elettrici per i locali tecnici, per l’ autorimessa e per

le aree esterne. Ogni quadro disporrà di interruttori magnetotermici differenziali di  adeguate caratteristiche per

garantire la massima selettività e affidabilità. Saranno presenti  inoltre dei pulsanti  di  sgancio per la messa in

sicurezza delle varie zone d’impianto. Le linee di distribuzione saranno posate principalmente su canale metallico

nella zona interrata e/o entro tubazioni PVC interrate e/o a parete e saranno realizzate con cavo di tipo FG7OR

0.6/1kV e FG7O(M1) 0.6/1kV. I circuiti di distribuzione terminale nelle zone specifiche e nelle zone residenziali

saranno realizzati con tubazioni sottotraccia in PVC serie pesante e conduttori N07v-k. Saranno presenti punti luce

esterni per  l’illuminazione delle zone verde e spazi comuni.   L’illuminazione di emergenza sarà assicurata da

lampade fluorescenti autoalimentate. L’impianto di messa a terra sarà unico per tutta la struttura. All’interno del

quadro elettrico generale sarà presente il collettore principale di terra, mentre ogni circuito di distribuzione sarà

corredato di apposito conduttore di terra. Dovranno essere realizzati tutti i collegamenti equipotenziali principali e

secondari alle varie masse metalliche entranti (tubazioni idriche, ferri d’armatura, ecc.). Sarà previsto un sistema

di videosorveglianza con telecamere di tipo analogico collegate a videoregistratori  digitali  locali,  che tramite il

collegamento  alla  rete  LAN,  garantiranno la  supervisione  remota  dalla  reception  o  da altra  postazione.  Ogni
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telecamera dovrà essere idonea alle condizioni di installazione e posa e dovranno essere svolte le pratiche per la

legge sulla privacy, posizionando idonea cartellonistica.

Sarà realizzata una rete dati di livello elevato, per affidabilità e prestazioni. Tale impianto risulterà necessario per il

funzionamento di altri  impianti  speciali  oltre che per la normale navigazione Internet  da parte dei  clienti  della

struttura. Per questo motivo saranno sviluppate VLan  e le dorsali saranno realizzate in fibra ottica e con cavo ad

alte prestazioni. Particolare cura dovrà essere prestata al cablaggio che andrà testato e certificato.

Sarà  realizzato  un  impianto  di  diffusione  sonora  che  permetterà  l’ascolto  di  musica  nei  vari  ambienti,  ma

permetterà contestualmente la diffusione di messaggi audio mirati per la zona di interesse. Sarà sviluppato con

amplificatori locali e bus di collegamento per lo scambio di informazioni. Le postazioni microfoniche saranno

dislocate nella reception e negli ambienti specifici.

All’interno dell’alloggio e delle camere saranno presenti i quadri elettrici che conterranno dispositivi di protezione e

apparecchiature di  comando e controllo per  l’interfacciamento all’impianto di  automazione.  Negli  alloggi  sarà

prevista una piastra di cottura elettrica ad induzione.

AUTOMAZIONE

Tutta la struttura sarà gestita da un sistema di automazione che permetterà il controllo diretto e la supervisione

dell’intero sistema e di tutti gli impianti, in modo centralizzato e sicuro.

Il sistema sarà realizzato con PLC centrale e unità periferiche di I/O remoti su rete LAN dedicata e da pannelli HMI

per l’interfaccia con l’operatore o con il cliente. Ogni camera disporrà di un pannello touch screen da 3.5/5,8”, nel

quale il cliente potrà interagire per la gestione del clima, dell’illuminazione e quant’altro. 

L’impianto sarà gestibile in locale o in remoto tramite web server. La possibilità di sviluppo in aree e sottosezioni

di programma permetterà l’accesso simultaneo a più utenti e permetterà la gestione da parte di tecnici per le

proprie  competenze,  migliorando  il  livello  di  affidabilità,  soprattutto  per  la  manutenzione.  In  particolare  sarà

presente la gestione degli allarmi tecnici e la verifica di funzionamento dei vari dispositivi.  

IMPIANTI VARI

Sarà previsto un sistema di gestione alberghiera in grado di agevolare il controllo e migliorare l’efficienza, a partire

dal  check in  del  cliente  in  reception.  Per questo motivo il  sistema sarà integrato  con il  sistema di  controllo

accesso delle parti  comuni (autorimessa, cancello,  aree riservate,  ingresso palazzine) e delle camere o degli

alloggi,  impiegando  dispositivi  Rfid  o  comunque radio  riprogrammabili  e  a  scadenza.  Il  sistema di  controllo
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accessi  sarà  a  sua  volta  interfacciato  all’impianto  di  automazione  per  ottimizzare  i  consumi  e  l’efficienza

energetica della struttura.

Per le zone comuni esterne sarà previsto un impianto indipendente di irrigazione con apposite tubazioni in PEAD,

erogatori  e  centralina  automatica,  allacciato  direttamente  all’acquedotto  e  alla  vasca  di  accumulo  per

l’antincendio, ove sarà previsto il gruppo di pompaggio con inverter.

Le piscine saranno allacciate agli impianti comuni per quanto riguarda l’energia elettrica e l’alimentazione idrica e

gli scarichi, ma saranno sviluppate secondo criteri e progetti specifici del produttore.

RISPARMIO ENERGETICO

La tipologia degli impianti prima descritti risulta essere all’avanguardia per quanto concerne il risparmio energetico

e l’attenzione all’ambiente. Saranno limitati i consumi energetici sia sotto gli aspetti della climatizzazione e della

produzione di acqua calda sanitaria, ma anche per quanto riguarda gli impianti elettrici, avendo utilizzato tipologie

di  lampade  a  bassissimo  consumo  e  sistemi  di  controllo  in  grado  di  ottimizzare  il  funzionamento  delle

apparecchiature. Sarà semplificato l’utilizzo delle strutture e dei relativi impianti anche da parte degli operatori e

degli utenti, impiegando nuove tecnologie basate sui sistemi di interfaccia molto intuitivi e quindi funzionali. Il

monitoraggio del funzionamento e il controllo effettivo dei consumi permetterà di realizzare eventuali ottimizzazioni

per il miglioramento ulteriore dell’efficienza in fase di utilizzo dell’impianto e della struttura. 

La  realizzazione  di  sistemi  analoghi  in  situazioni  e  contesti  similari  è  garanzia  dei  risultati  che  si  intendono

raggiungere.  

Loano, 02/08/13

Il tecnico,

Nome file: 
OXLVIG_PDC_A1_Relazione tecnica.odt

Pag:
16

Matteo
BM timbro e firma

Matteo
LF timbro e firma

Matteo
MM timbro e firma


