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DOMOTICA
E BENESSERE

Controllo luci, finestre
e tapparelle che si
aprono schiacciando

semplicemente un
pulsante, un sistema di
monitoraggio costante del
riscaldamento, del
raffreddamento e dei
consumi energetici che
permette di creare un
ambiente confortevole su
misura, e solo quando
serve, evitando di sprecare
energia. La domotica
permette un controllo
preciso e puntuale della
stanza sia da parte del
cliente che del gestore
dell'hotel che a distanza,
grazie a un impianto
programmabile e
all'avanguardia, può
intervenire sui consumi.
Perchè se da un lato gli
alberghi devono fare i conti
con normative severe per
quanto riguarda
l´impiantistica e costi
energetici in continua
crescita, dall'altro c'è una
clientela sempre più
esigente che richiede
servizi performanti ed
emozionanti. Al Viridis
Hotel il sistema di
automazione alberghiera è
di Microdevice, azienda
bresciana specializzata
anche nella
ristrutturazione di
alberghi. «La gestione
delle stanze – spiega Pier
Paolo Rigatti elettricista,
esperto di edilizia
sostenibile con certificato
Odatech che si è occupato
della collocazione degli
impianti – al Viridis Hotel
avviene tramite scheda per
i clienti, mentre il gestore,
attraverso una centralina,
ha il controllo di tutte le
fonti energetiche. 
Luci, regolamentazione
della temperatura,
tapparelle... tutto si può
spegnere in automatico e
senza sprechi grazie a
sensori di rilevazione».
Rigatti è un esperto del
settore: «La domotica
permette di controllare gli

impianti elettrici e
idraulici con una
tecnologia complessa, per
questo è necessario avere
le dovute competenze
quando si eseguono i
lavori. In particolare al
Viridis Hotel si è lavorato
su strutture che
necessitano di conoscenze
adeguate. 
La bioedilizia necessita di
una preparazione diversa
nella messa in posa delle
tubazioni. Per fare un
esempio, se c'è un cappotto
bisogna sapere che il muro
non va forato da parte a
parte per non alterare
l'equilibrio del sistema di
aerazione». In Trentino ci
sono solo 27 esperti
certificati in edilizia
sostenibile, di cui 4
elettricisti abilitati.
«Bisogna seguire dei

percorsi formativi e
imparare bene come si
costruisce in bioedilizia»
conclude Rigatti.   
A confermare l'importanza
di un equilibrio di sistema
tra costruzioni eco e
impiantistica è anche Lino
Marinolli che ha curato la
progettazione
dell'impianto elettrico del
Viridis Hotel: «In ogni
costruzione è importante
studiare attentamente i
percorsi delle tubature per
garantire un perfetto
isolamento acustico –
spiega Marinolli �. I rumori
infatti passano anche
attraverso anche i tubi che
diventano veicoli di
trasporto. 
La ricerca del comfort si
ottiene attraverso anche
questi accorgimenti». 

LA CONSULENZA TECNICA DELLO STUDIO TOMAZZOLLI

IL RUMORE DEL SILENZIO
Tra i requisiti indispensabili per ottenere la
certificazione di ClimaHotel ci sono anche
quelli inerenti all'acustica, come ad esempio
l'insonorizzazione interna (da stanza a
stanza) e verso l'esterno. «Abbiamo seguito
noi la progettazione per quest'ambito  –
spiega Sara Tomazzolli dello Studio Tomazzolli
di Cles � . In particolare ci siamo occupati
della parte acustica sulla base dei progetti di
ristrutturazione dell'hotel. Siamo un gruppo
di professionisti che dal 2002 opera per
offrire a organizzazioni e aziende pubbliche e
private servizi di consulenza tecnica non solo
per l'acustica, ma anche per l'ambiente, la
prevenzione incendi, la salute e sicurezza sul
lavoro».  In questo caso, lo Studio Tomazzolli
ha seguito, per quanto attiene la componente
acustica, la progettazione, la direzione lavori
e la verifica mediante collaudo degli obiettivi

acustici fissati per ottenere la certificazione.
«Entrando nello specifico, fra i vari indicatori
considerati dal protocollo  � spiega la
consulente  � vi è il comfort acustico
declinato nelle tre componenti: clima
acustico dell’ambiente in cui l’opera sarà
inserita, requisiti acustici passivi
dell’edificio, ottimizzazione acustica dei
locali ad uso comune. Per quanto riguarda i
requisiti acustici, il protocollo "Clima Hotel"
incorpora anche la norma tecnica di
classificazione acustica UNI 11367. La
progettazione, la direzione lavori
interdisciplinare e orientata alla sostenibilità
dell'opera hanno permesso, fra le altre cose,
anche il raggiungimento di elevate
prestazioni acustiche tali da poter
classificare l'edificio nella seconda classe
della norma UNI 11367».

L’ATTENZIONE PER I MATERIALI

IL PROGETTO ACUSTICO
Clima acustico
L’edificio si trova ai margini orientali dell’abitato di Cagnò in
fregio alla strada statale n. 42. In quest’area il clima acustico è
caratterizzato in particolare dalla presenza dell’infrastruttura
stradale, il cui traffico è perlopiù di tipo locale (automobili,
mezzi agricoli, autocarri). La valutazione dei livelli di
rumorosità presenti nell’area è stata svolta mediante una
campagna di misura, presso il recettore, della durata di un’intera
settimana. Nonostante la presenza dell’infrastruttura stradale i
livelli di immissione sono rispettati; il clima acustico è stato
quindi ritenuto idoneo al progetto senza la necessità di
progettare barriere acustiche.

Requisiti acustici passivi
Sebbene il clima acustico sia stato considerato adeguato, sulla
base dello studio effettuato, nella progettazione acustica
dell’edificio ci si è posti l’obiettivo progettuale di raggiungere i
livelli di prestazione acustica almeno pari alla seconda classe della
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norma UNI 11367. Ciò ha comportato ristudiare alcune delle
scelte di materiali eseguite in sede di progetto di massima, in
particolare in riferimento alle partizioni fra stanze ed ai
tamponamenti del vano scale ed ascensore. Ulteriore aspetto
toccato dalla progettazione acustica è stato quello di studiare e
specificare nel dettaglio le modalità di posa in opera dei diversi
elementi costruttivi: pavimenti galleggianti, nodi fra pareti e fra
pareti e solai, disaccoppiamento e insonorizzazione impianti,
ecc. Successivamente alla progettazione, in sede esecutiva è
stata svolta un’intensa attività di assistenza alla direzione lavori
per quanto attiene sia la verifica dei materiali e degli elementi
impiegati sia in relazione alla loro corretta posa in opera. 

Ottimizzazione acustica locali ad uso comune 
La ricerca di un adeguato comfort acustico rispetto alla
destinazione d’uso dei locali, reception, bar, ristorante ha
dovuto tenere in debita considerazione le caratteristiche
architettoniche richiesta dal committente in termini di
dimensioni e stile dei rivestimenti e degli arredi. Gli obiettivi
prefissati sono stati raggiungi attraverso un corretto
dimensionamento delle superfici riflettenti e assorbenti e
mediante l’impiego di materiali assorbenti particolarmente
performanti. 

Conclusioni
Ad opera conclusa si è poi proceduto al collaudo per la verifica
finale per i requisiti acustici passivi realizzati in opera. I
risultati ottenuti evidenziano valori migliorativi rispetto ai
requisiti imposti dal protocollo di certificazione, confermando
quindi il raggiungimento degli obiettivi di progettazione.
L’approccio di tipo integrato adottato nella progettazione e
l’utilizzo di un protocollo di sostenibilità ha evidenziato quindi
come sia possibile raggiungere livelli di elevata qualità nella
realizzazione di un opera attenta alle diverse esigenze
dell’ambiente e dei suoi fruitori.
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