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Inserimento nell'ambiente:
Il fabbricato mantiene le caratteristiche tipologiche degli edifici che caratterizzano l'ambiente
circostante pur realizzando un volume ad elevata efficienza energetica. Nella fase di realizzazione si
sono affrontati differenti problematiche di gestione dell'attività di cantiere all'interno di un contesto
urbano-turistico riuscendo a fornire soluzioni specifiche con attenzione in particolare all'inserimento
delle opere nel territorio ed al parametro guida del rapporto tra costi e livello prestazionale delle opere.

REALIZZATO : VISTA DAL PARCHEGGIO

RISTRUTTURAZIONE DELL'EX " ALBERGO IDEAL" AL FINE DI RICAVARNE UNA STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI SITO NEL COMUNE DI VALTOURNENCHE
Termografie delle facciate:
Le immagini termografiche delle facciate dimostrano la buona esecuzione delle opere di
riqualificazione energetica: infatti si nota la normale maggiore emissione del distanziale del
vetro-camera mentre i balconi e le giunzioni del tetto non presentano alcuna criticità.

REALIZZATO : UN BAGNO ACCESSIBILE E ZONA PRANZO

REALIZZATO : PARTICOLARE
MONTAVIVANDE

Comunicazione cucina - sala da pranzo
Gli spazi disponibili non consentivano la realizzazione della cucina e della
sala pranzo sullo stesso livello. Si sono quindi progettati efficaci
collegamenti verticali costituiti da due montavivande (uno per i piatti con il
cibo ed uno per i piatti sporchi), particolarmente apprezzato dalla gestione.

Ambientazione della struttura:
Nella consapevolezza che gli ambienti
che si andavano a realizzare sarebbero
stati l'abitazione degli anziani ospitati, è
stata posta particolare attenzione nella
ricerca dei materiali di finitura per dare
la sensazione ai degenti di trovarsi a
casa propria e non in una struttura di
accoglienza assistenziale.
Per questa ragione si è personalizzato
ogni piano con tipologia del pavimento
e colorazione delle pareti differente; si
è mantenuta una linea tipologica dei
corpi illuminanti che si avvicinasse a
quella di un fabbricato di civile
abitazione e con la stessa filosofia si
sono scelti i tendaggi e gli arredi.
Le finiture dell'edificio hanno fornito
occasioni per creare stimoli sensoriali
ai degenti che occupano la struttura.

REALIZZATO : TERMOGRAFIE DELLE FACCIATE

REALIZZATO : CAMERE

