


RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 
PREMESSA 

 
La presente relazione è relativa al Progetto Definitivo – 1° Lotto Funzionale dei Lavori di Recupero del “Parco 
dell’Acqua Sulfurea” di Isernia. 
Il parco dell’Acqua Solfurea è un sito molto amato dagli abitanti della città di Isernia. Violare gli equilibri che nel 
tempo si sono sedimentati nell’immaginario e nella memoria comune è sempre un impresa difficile. Indipendentemente 
dal sicuro successo che avrà la gestione futura del parco, noi riteniamo che la riuscita di un progetto, sia legata al 
consenso sociale che si stabilisce intorno ad esso. Gli aspetti simbolici ed evocativi  soprattutto quando dimostrano 
attenzione e sensibilità verso i contesti consolidati, hanno lo scopo preciso di favorire l’accettazione di processi di 
trasformazione del territorio.  
La prima ed importantissima considerazione da far rilevare, in diretta conseguenza degli accertamenti esperiti, è che la 
attuale situazione dei luoghi non corrisponde in maniera sostanziale a quella indicata nel Progetto Preliminare posto a 
base di gara. 
Tale aspetto risulta essere in netto contrasto con l’art. 5 del Capitolato Prestazionale ove viene fatto il preciso 
riferimento ai vincoli dimensionali degli elaborati grafici del Progetto. 
In particolare dai rilievi eseguiti risultano molteplici incongruenze soprattutto per quanto concerne la localizzazione 
planimetrica delle opere esistenti rispetto a quelle riportate nei grafici del Progetto Preliminare; tale circostanza potrà 
essere veicolo per grossolani errori di impostazione progettuale per il richiesto livello definitivo di progettazione che si 
dovrà prestare poi per l’ottenimento delle autorizzazioni ambientali, amministrative e concessioni di rito a cui l’area 
dell’Acqua Sulfurea è sottoposta, argomento  richiamato all’art. 8 del Capitolato Prestazionale. 
Tale aspetto appare di fondamentale importanza tanto che induce a rappresentare con assoluto convincimento che 
eventuali progettazioni nelle quali si dovessero dare come confermate e reali le rappresentazioni planimetriche riportate 
nel Progetto Preliminare posto a base di gara, non potranno essere prese in considerazione perché comportanti sicuri 
errori progettuali a livello definitivo che si potranno ritorcere come danni irreparabili per l’Ente appaltante. 
Un esempio su tutto facilmente intuibile può essere rappresentato dal fatto che il fabbricato N°4 viene rappresentato e 
riportato in planimetria sia nella sua posizione che nel suo ingombro in maniera erronea e che i locali tecnici interrati 
sottostanti il piazzale esterno, con accesso dalle grate metalliche superiori allo stesso, impediscono, per la loro effettiva 
posizione planimetrica ciò che è stato invece progettato preliminarmente con grave ripercussione sul previsto corpo di 
fabbrica da destinare ad area relax coperta che strutturalmente andrebbe a coinvolgere proprio i locali tecnici sottostanti; 
orbene eventuali soluzioni impostate e progettate in tal senso non potranno essere realizzate perchè nettamente in 
contrasto con la normativa sismica vigente, in linea con quanto previsto dall’art. 28 del D,M. 207/2010 che recita 
“……ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative 

differenze tecniche e di costo”, condizione peraltro richiamata anche nel Capitolato Prestazionale all’art. 2 (pag. 4). 
Altre situazioni rilevate saranno riportate nel prosieguo della presente relazione man mano che saranno affrontate le 
previsioni progettuali dei vari edifici. 
Ulteriore importante considerazione va fatta per le opere di urbanizzazione con particolare riferimento alla Rete 
Fognante ed agli allacci delle reti Gas ed Enel e per il superamento delle barriere architettoniche. 
Per quanto concerne la Rete Fognante va detto che all’attualità nel Parco esiste un tronco che collega i soli edifici n. 2 e 
n. 4 ed una fossa IMHOF a disperdimento di ridotta capacità e viene riportato nei grafici del Progetto Preliminare un 
possibile allaccio della intera rete ad un inesistente collettore fognario pubblico.  
Bisogna tenere in considerazione che la fossa IMHOF, come detto in precedenza di modesta capacità, è insufficiente a 
far fronte alle esigenze di una fruizione seppure modesta delle strutture del Parco, se si pensa solo alle numerose docce 
a servizio dell’utenza e pertanto risulta prioritario ed indispensabile l’allaccio della rete fognante ad un collettore 
esistente per consentire l’utilizzo delle strutture. 
In considerazione che l’Ente nella progettazione preliminare non ha predisposto un dovuto piano particellare di 
esproprio per far fronte a tale circostanza, la impresa partecipante Cierre Costruzioni s.r.l. si è preoccupata, dovendo 
garantire le opere da realizzare funzionali e funzionanti, di ottenere dalla ditta Di Luozzo Giovanni & C. s.r.l., 
proprietaria dei fondi da attraversare con la indispensabile rete fognante di collegamento al collettore fognario pubblico 
esistente il quale corre solo a valle del Parco e più precisamente lungo la S.S.17 in prossimità del Circolo Tennis; 
conseguentemente la fognatura dell’intero Parco di lunghezza di circa ml. 300, potrà essere allacciata allo stesso ma 
solo con attraversamento di fondi privati senza ulteriori procedure espropriative che comporterebbero “tempi biblici” e 
soprattutto senza ulteriori oneri per l’Ente quali costi per occupazione del suolo e/o onerose pratiche espropriative, anzi, 
nella copia della nota allegata alla presente relazione, la ditta concedente si impegna a cedere a titolo gratuito la servitù 
di pubblica fognatura. 
Per la rete Gas dovrà essere predisposta una cabina di riduzione di pressione in quanto la rete metanifera cittadina corre 
lungo la S.P. per Castelromano in media pressione; all’interno del Parco dovrà realizzarsi una condotta interrata a 
servizio delle utenze. 
Per la fornitura Enel è stato eseguito un bilancio per l’energia occorrente di circa 100 Kw, necessaria alle esigenze 
gestionali delle varie attività per il funzionamento dell’intera struttura quando questa sarà completa in ogni sua parte; il 
conseguente allaccio del punto di consegna del Parco è stato preventivato con allaccio dal piazzale antistante il Parco, 



presumibilmente dalla Cabina Elettrica Enel sottostante l’edificio del complesso IGEA MEDICA su diretta richiesta 
dell’Ente e senza ausilio di una dedicata cabina stante il contenimento della potenza necessaria; a tal uopo nel Quadro 
Economico del presente progetto è stata prevista la relativa spesa tra le somme a disposizione, come peraltro quelle di 
tutti gli altri allacci alle reti pubbliche. 
Poichè nel futuro è previsto lo sfruttamento minerario delle acque termali, in questa fase si è ritenuto di aderire ai 
contenuti della Relazione Idrologica resa dallo studio effettuato dall’Università del Molise che rimette ad una seconda 
fase di studi, rilievi ed indagini, finalizzata ad acquisire tutti i dati necessari per programmare interventi e misure di 
salvaguardia delle acque termali dell’area, così come riportato alle pagine 17 e 18 dello stesso studio idrologico, 
disattendendo quanto invece riportato all’art. 8 del Capitolato Prestazionale che prevede la progettazione delle misure 
da adottare senza alcuna informazione in linea con quanto precedentemente rappresentato e sicuramente propedeutico 
per una formale richiesta di sfruttamento minerario per l’ottenimento della Concessione alla “coltivazione” delle acque 
termali.  
Da ultimo va fatta la considerazione circa l’applicazione dei prezzi da praticare per la realizzazione dell’opera che, 
economicamente predisposta in forma sommaria per il Progetto Preliminare, è stata redatta, in questa sede, 
necessariamente con l’utilizzo del prezzario Molise 2012 di approvazione e pubblicazione (25.06.2012 - Del.G.R.408) e 
quindi in data antecedente a quella di pubblicazione del Bando di Gara (02.07.2012); ciò risulta di fondamentale 
importanza ai fini della richiesta Giustifica preventiva dei prezzi, da rimettere ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006, 
in quanto le previsioni sommarie di spesa sono state eseguite con un prezziario di riferimento non più in vigore al 
momento del Bando di Gara e quindi senza l’applicazione di alcun aggiornamento. 
Tale ulteriore ed importante aspetto di ordine tecnico-economico ha  portato comunque a concludere che i lavori 
previsti nel presente Progetto Generale Definitivo hanno potuto interessare la totalità delle esigenze e delle attese 
dell’Ente nei limiti dell’importo massimo raggiungibile, così come imposto dallo stesso in ragione di € 1.800.000,00 
(punto 1–art. 8); da considerare che un eventuale superamento della cifra individuata comporterebbe la mancata 
attribuzione di punteggio. 
Poiché non sono state dettate dal Bando specifiche priorità, le stesse sono state individuate in conseguenza di percorsi 
ragionati e logici e comunque in aderenza alle previsioni di quanto prescritto dall’art. 2 del Capitolato Prestazionale; le 
stesse potranno consentire e garantire l’utilizzo delle opere attese in quanto pienamente funzionali e funzionanti: 
-  opere di urbanizzazione interne al Parco ( fognatura, rete idrica, rete elettrica, rete metanifera, superamento barriere 
architettoniche in parte); 
-  edificio N. 4 : vasche termali con spogliatoi, zona relax coperta, solarium in copertura; 
- arredi per l’edificio N. 4 aventi un periodo di ammortamento superiore ad 1 anno (tra le somme a disposizione 
dell’amministrazione);  
 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Gli interventi proposti sono finalizzati alla parziale fruizione del Parco ed in particolare alla completa realizzazione 
dell’edificio N. 4 contenente le Vasche Termali, gli spogliatoi, la zona relax coperta e scoperta e tutti i locali tecnici 
interrati.  
Come detto in precedenza si è proceduto ad approntare la progettazione in considerazione di una priorità, seppur appena 
segnalata dall’Ente, tenendo ben presenti obiettivi di razionalità architettonica, di fruibilità, d’uso, di facile 
manutenzione dell’edificio. 
La progettazione è stata impostata dando precedenza alla funzionalità dell’edificio oggetto di recenti e precedenti 
interventi parziali riguardanti sostanzialmente le parti strutturali, gli intonaci esterni e gli infissi esterni, variando in 
alcuni casi le previsioni espresse nel Progetto Preliminare a base di gara andando a ricercare tutte le componenti 
migliorative connesse sia agli aspetti di inserimento delle opere nel contesto ambientale sia agli aspetti funzionali, ma 
soprattutto messi in relazione con una migliore fruizione della struttura, tenendo ben presente l’aspetto tecnologico-
impiantistico d’avanguardia nel settore, non trascurando soprattutto i consumi di gestione e la facilità di manutenzione 
della componente impiantistica. 
Nel seguito si riportano gli interventi previsti nel presente progetto. 
 

FABBRICATO  N. 2 

 
Per tale fabbricato non è previsto alcun intervento se non quello di realizzazione dei pozzetti di attesa per l’allaccio 
della rete fognante dell’edificio e le tubazione di alimentazione delle reti elettrica e del gas metano. 
 
FABBRICATI  N. 1  -  N. 3 

 
Così come riportato nel progetto preliminare, questi fabbricati non riceveranno alcuna previsione di sorta in quanto 
risultano già completi e pronti per essere utilizzati ai fini a cui sono destinati. 
Sono stati considerati solo i quadri di comando generali dei servizi elettrici, video-sorveglianza etc. nell’edificio N. 1. 
Per il fabbricato N. 3 non è previsto nessun intervento.  
 



 
FABBRICATO N. 4 CON EDIFICIO VASCHE E ZONA RELAX 

 
Il fabbricato è stato rivisitato nella sua distribuzione interna, Si è avuta cura essenzialmente di non consentire all’utenza 
di accedere alle vasche ed alla zona relax attraversando l’area che ospitava i W.C., per come era previsto nel Progetto 
Preliminare. 
In questo fabbricato dovranno essere svolte tutte le attività preparatorie per l’accesso alle vasche terapeutiche e cioè 
spogliatoi a rotazione forniti di armadietti di custodia con fornitura di accappatoi alla reception e quant’altro per 
raggiungere la zona a piedi nudi attraversando in maniera obbligata prima l’area docce e poi quella di sanificazione 
piedi, prima di raggiungere le vasche o la stessa zona relax coperta. 
Il posizionamento delle vasche è rimasto inalterato rispetto alle previsioni anche perché già preventivate e complete di 
tutte le attrezzature all’avanguardia nel settore del benessere di un centro termale o di una Spa. E’ stata programmata la 
realizzazione di una vasca sopraelevata e non incassata come previsto in precedenza in quanto di difficile realizzazione 
per la presenza dei locali tecnici inferiori. 
Argomento fondamentale da collegare a quanto rappresentato nella premessa della presente relazione concerne le 
dimensioni dettate dall’aspetto strutturale dell’edificio che non ha ottenuto l’attenzione dovuta nella fase di redazione 
del progetto preliminare; infatti, come già anticipato, per motivi strettamente collegati alla legislazione vigente in 
materia di costruzioni in zona sismica, a cui il territorio del Comune di Isernia appartiene, le fondazioni non sarebbero 
potute “nascere” sulle murature dei sottostanti locali da destinare ad ospitare gli impianti tecnologici, per cui si è dovuta 
predisporre l’area relax coperta su di una maggiore superficie proprio per non interferire con le murature dei locali 
tecnici sottostanti.  
I locali tecnici previsti sono quelli necessari per la purificazione ed il ricircolo delle acque delle piscine e del 
riscaldamento/raffrescamento dei locali e delle acque stesse. Per tali aspetti si rimanda direttamente alle relazioni 
specialistiche in materia impiantistica. 
Per i materiali adottati e l’architettura del complesso, sono state conservate alcune delle scelte operate quali il legno 
lamellare per le travi ed i tavolati di copertura e per i camminamenti a piedi nudi; le tompagnature saranno realizzate 
con un pacchetto sandwich con rivestimento metallico esterno coibentato con poliuretano espanso, camera d’aria, 
mattone forato con intonaco a base di biocalce in maniera da ottenere un pacchetto a bassa conducibilità termica ed una 
idonea traspirazione. 
Gli infissi saranno con struttura in alluminio colorato a taglio termico opportunamente dimensionati per la pressione del 
vento, con vetri antieffrazione con camera d’aria con gas argon per aumentare la resa termica rendendoli bassoemissivi. 
Ulteriori spazi all’esterno sono stati programmati attraverso un zona solarium sulla copertura della zona relax, 
attraverso una scala esterna con struttura metallica e superiore parquet in legno per esterno per consentire l’accesso 
sempre a piedi nudi. Il solarium sarà pavimentato con erba sintetica, sarà circoscritto da una balaustra trasparente in 
cristallo tutto vetro ed ospiterà alcune sedute sdraio sfruttando la pendenza della copertura delle vasche benessere 
sottostanti. 
La restante parte esterna potrà comunque essere utilizzata come area relax ma a piedi calzati. 
Dalla struttura sono state programmate n. 2 uscite di sicurezza attraverso idonei vestiboli laterali all’edificio N. 4.  
I locali tecnici saranno serviti da un tunnel di servizio munito di boccaporti di aerazione, per consentire un regolare e 
comodo accesso per la manutenzione ordinaria e straordinaria con ingresso dal secondo viale che conduce all’edificio 
N. 6. 
E’ prevista una canna di ventilazione per la ripresa d’aria della UTA che ospiterà su due facce la scritta “TERME 

SULFUREE” dotate di lettere retroilluminate e luci Led visibili a lunga distanza e n. 2 vasche di accumulo e 
declorazione in c.a. 
 
EDIFICIO N. 6 (CENTRO ESTETICO-BENESSERE) 
 
Per tale fabbricato non è previsto alcun intervento se non quello di realizzazione del pozzetto di attesa per l’allaccio 
della rete fognante dell’edificio e le tubazioni di alimentazione delle reti elettrica e del gas metano. 
 
 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 
Attualmente risulta presente la sola rete fognante per le acque bianche mentre per quelle nere è presente quella di 
collegamento tra gli edifici N. 2 e N. 4 e la esistente Fossa Imhof. 
Pertanto sono previste le seguenti reti interrate lungo i viali esistenti: 

- Rete metanifera interna al Parco con tubazione in Pead fi 90; 
- Rete fognante in tubi Pead corrugati in doppia parete colleganti gli edifici N. 2 e N. 6 alla fossa Imhof del fi 

200 nonché l’allaccio al collettore cittadino sulla S.S. 17 del fi 315 attraverso i fondi privati per i quali si è 
ottenuta la disponibilità da parte della ditta proprietaria;  

- Rete elettrica interna al Parco con cavidotti in corrugato fi 90 e cavi a norma; 
- Integrazione reti idrica e di irrigazione e/o ripristino di quelle già esistenti; 



- Integrazione e/o ripristino rete di illuminazione interna al Parco; 
- Pista in cls per il superamento delle barriere architettoniche; 
- Impianto di videosorveglianza. 

 
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA 
 
Sono previste le seguenti opere: 

- Opere a verde con piantumazioni di alberi da frutto; 
- Opere a verde con piantumazione di siepi ed erbe officinali; 
- Sistemazione dei viali esistenti con ripristino e ricarica del ghiaietto esistente; 
- Sistemazione dei reperti lapidei esistenti nell’edificio N. 2; 

 
IMPIANTI 

 

Antincendio fabbricato N. 4 

Stante il tipo di attività, non necessita alcuna autorizzazione e/o presenza di reti antincendio ma solo la installazione di 
estintori da Kg. 6 classi 13A-89B-C  posizionati in punti strategici. 
Per le due vasche  interne della piscina, di superficie ognuna dello specchio d’acqua pari a circa 25 m2 è applicabile la 
normativa sugli impianti sportivi relativamente al D.M. 18/03/1996 per la sezione riguardante all’art. 14 le piscine.  
La densità di affollamento è stata calcolata nella misura di 2 m2 di specchio d’acqua per bagnante. 
In esso sarà realizzato un impianto di illuminazione di sicurezza che garantirà un livello di illuminamento non inferiore 
a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio. Sarà realizzato con singole lampade con alimentazione autonoma 
ed autonomia pari ad un’ora. 
Sarà installato un impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di 
incendio. Il comando del funzionamento dei dispositivi sonori sarà posto all’ingresso dell’edificio, in zona 
costantemente presidiata. 
Saranno presenti tre estintori a polvere da 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A-89B-C al piano terra e due nei 
locali tecnici al piano interrato. 
Vista la presenza inferiore a 100 fruitori all’interno dell’edificio non sarà necessario realizzare l’impianto idrico 
antincendio. Non si è reso  necessario, quindi, prevedere l’installazione neanche del gruppo idrico antincendio e della 
relativa vasca di accumulo acqua. 
L’impianto, come da disegni allegati, avrà due uscite di sicurezza di larghezza ognuna pari a 1,20 m. 
Le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti saranno almeno pari a REI 15 per le parti realizzate in 
legno e REI 60 per la parte in muratura e/o in c.a. A tale assunzione si è arrivati attraverso il calcolo della classe di 
appartenenza dell’edificio uguale alla 15. 
Le strutture portanti avranno caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari a REI 60. 
Nell’edificio saranno presenti due estintori a polvere da 6kg e capacità estinguente non inferiore a 13A-89B-C per ogni 
piano. 
Sarà presente un sistema di illuminazione di emergenza costituito da lampade autonome con autonomia pari ad almeno 
un ora in grado di assicurare un illuminamento pari ad almeno 5 lux. 
 

Fonti energetiche primarie utilizzate dal parco 

Le fonti energetiche in ingresso al parco saranno l’energia elettrica ed il gas naturale. 
Il sistema di condizionamento e trattamento aria saranno realizzati con pompe di calore del tipo aria-aria e recupero del 
calore nell’edificio n. 4 che garantirà il trasferimento del calore da una zona all’altra dello stesso senza interessamento 
dell’unità esterna e con conseguente abbattimento dei consumi. 
Tali trasferimenti di calore saranno ancora più presenti nelle mezze stagioni semplicemente perché dovuti alle diverse 
esposizioni dei vari locali delle due strutture. 
Il sistema scelto, quindi, rappresenta ad oggi la migliore soluzione tecnologica in termini di contenimento dei 

consumi energetici e dei costi di esercizio. 

Per l’edificio n. 4, vista la presenza delle due vasche piscina con acqua calda a 30°C, si è scelto di realizzare un sistema 
di riscaldamento con fluido vettore termico l’acqua ed installare due caldaie a condensazione ad elevato rendimento 
(per produzione dell’acqua calda a 50°C). 
Il riscaldamento degli ambienti avverrà attraverso Unità di Trattamento Aria provvista di recuperatore di calore ad 
elevata efficienza di recupero pari circa al 70%. 
L’elevato volume di aria prelevato dalla zona piscina, quindi, prima di essere espulso, attraverso il recuperatore di 
calore cederà il 70% dell’energia posseduta sotto forma di calore all’aria di rinnovo proveniente dall’esterno. 
Anche questa scelta generale, quindi, rappresenta ad oggi la migliore soluzione tecnologica in termini di 

contenimento dei consumi energetici e dei costi di esercizio. 

Nell’edificio il ricambio dei volumi d’aria, sarà realizzato esclusivamente attraverso l’utilizzo dei recuperatori di calore. 
Sarà installato un sistema domotica attraverso circuito BUS che garantirà il controllo generale di tutti gli impianti da 
almeno un punto dell’edificio. 



Sarà possibile dalla postazione forzare il sistema ed impostare livelli di funzionamento del sistema di condizionamento 
oppure accendere determinati circuiti di illuminazione, azionare giochi d’acqua etc. 
Saranno installate lampade a LED in grado di garantire elevati valori del flusso luminoso emesso con bassi consumi 
energetici. Tale scelta permetterà di contenere i costi di esercizio dovuti all’illuminamento degli ambienti. 
Tutti gli impianti sono stati pensati e progettati per singoli edifici. 
L’alimentazione elettrica sarà distinta per tutti gli edifici e realizzata attraverso tre circuiti principali facenti capo al 
quadro generale posto nell’edificio N. 1, nelle vicinanza del punto di consegna dell’energia elettrica. 
Tale soluzione permetterà la massima flessibilità e la possibilità di affidare a più gestori le varie strutture interne 
sezionando gli impianti in modo da renderli energeticamente indipendenti. 
La potenza elettrica installata totale sarà pari a 98 kW e l’alimentazione dell’energia elettrica avverrà attraverso la rete 
di distribuzione in bassa tensione a VN = 400V. 
Il sistema elettrico sarà del tipo TT, con impianto di terra interno al Parco unico ma separato dall’impianto di terra 
derivante dalla cabina di trasformazione. 
Per l’illuminazione artificiale sono stati utilizzati quasi completamente apparecchi a led, caratterizzati dall’avere 
bassissimi assorbimenti a parità di flussi luminosi emessi. 
Sarà installato un impianto di illuminazione di sicurezza (indicazione delle uscite di sicurezza) formato da apparecchi 
illuminanti dotati di alimentatori autonomi di tipo con batteria in tampone al nichel-cadmio. 
Sarà, inoltre, installato un impianto di illuminazione di emergenza con funzione antipanico in grado di garantire, in caso 
di assenza della tensione di alimentazione, un livello di illuminamento medio antipanico pari a 10 lux. Esso sarà 
composto da lampade fluorescenti compatte 8W poste in apparecchi con batteria in tampone in grado di assicurare  una 
autonomia pari ad almeno 1h. 
Viste le destinazioni d’uso dei vari ambienti non si rende necessario l’installazione del gruppo di produzione 
dell’energia elettrica con motore endotermico. 
Le lampade a LED che si installeranno saranno del tipo 1x1W, 3x1W e 7x3W come esecutivamente riportato negli 
elaborati grafici allegati. 
Nella zona piscina, vista la particolare destinazione d’uso, saranno installati a sospensione anche riflettori agli joduri 
metallici, ad elevata efficienza luminosa, di potenza pari a 150W. 
Nei piccoli ambienti saranno installati apparecchi circolari a plafone o incassati con lampade FC2x26W. 
Saranno presenti, infine, apparecchi stagno con lampade FL2x58W nei locali tecnici, reglette FL1x18W ed apparecchi a 
plafone con lampade FL2x58W negli uffici e/o camerini di trattamento. 
I livelli di illuminamento minimo, medio e massimo saranno quelli prescritti dalla Norma. 
Per la struttura da proteggere contro i fulmini è stata realizzata l’analisi del rischio come definito dalle Norme di 
riferimento. Per essa, considerando la particolare forma e posizione, ai piedi della montagna, in prossimità di edifici ed 
ostacoli di altezza maggiore, non risulta necessaria la protezione contro le scariche atmosferiche. 
Tra i motivi principali che hanno reso tale soluzione impiantistica preferita rispetto alle altre c’è l’elevato risparmio 
energetico che deriva dall’utilizzo di un sistema efficiente ed innovativo qual è quello utilizzato e l’ottima integrazione 
con il lay-out studiato per i locali che permette di risparmiare spazi, proficuamente utilizzati in modo diverso, e 
migliorare l’aspetto estetico complessivo. 
La progettazione delle condotte aerauliche è stata realizzata rispettando le indicazioni fornite dalle Norme. 
L’impianto sarà del tipo a Bassa Velocità, a Bassa Pressione e con Classe di Tenuta A. 
Le unità esterne delle pompe di calore per la produzione primaria di energia termica verranno installate a quota di 
campagna. Ad esse saranno collegati i circuiti del gas R410A. 
Le caldaie a condensazione saranno installate in un locale tecnico appositamente creato. 
Tutto l’impianto di climatizzazione (tubazioni, unità interne, rete di canalizzazioni, tubi flessibili di collegamento delle 
condotte ai diffusori, ecc) sarà del tipo incassato ad eccezione della parte integrata nel locale piscina che sarà 
parzialmente del tipo a vista. 
La produzione di acqua calda sanitaria avverrà tramite caldaie murali a condensazione. 
Per l’edificio n. 4, saranno due le caldaie a condensazione installate anche per il riscaldamento a produrre l’acqua acqua 
sanitaria. 
Sarà installato un accumulo di 1000 litri di acqua calda alla temperatura di 60°C. Il volume è stato determinato 
considerando un consumo nel periodo di punta pari a 150 litri/doccia e 50 litri/rubinetto, con temperatura di utilizzo a 
45°C, durata del periodo di punta pari a 0,3 h e tempo di preriscaldamento pari a 3 h. 
Nel locale tecnico, sul sistema di accumulo, sarà installato un impianto antilegionella che effettuerà uno shok termico ad 
intervalli regolari per evitare problemi di qualità dell’acqua stoccata. 
La composizione tecnologica dell’impianto di trattamento acqua della piscina vedrà l’installazione di due gruppi 
filtro/pompa per l’esercizio ordinario, aventi ognuno una portata oraria di 16 m3/h. La portata oraria complessiva 
di esercizio, allora, sarà pari a 32 m3/h 
Il ciclo di trattamento avrà una durata di circa un’ora. 
L’aspirazione avverrà da due (2) griglie poste sul fondo delle due piscine. 
Dalla vasca di accumulo, dove confluiranno le acque dai canali di sfioro di cui sopra, partirà una linea di 
aspirazione fino ai due gruppi filtro pompa. 



Saranno installate due prese per l’attacco dello spazzolone nettafondo e otto bocchette di riflusso per l’immissione 
dell’acqua di rinnovo. 
Saranno presenti, inoltre, due fari subacquei alimentati a bassissima tensione di sicurezza SELV per l’illuminazione 
della vasca nelle ore notturne. 
L’impianto sarà idoneo per il trattamento delle acque di alimento provenienti da acquedotto comunale, aventi 
caratteristiche di potabilità. 
Saranno presenti sei panche ad aria effervescente, sei impianti per massaggi cervicali, un fungo d’acqua, tre impianti 
per panche idromassaggi ed un impianto di filtraggio della vasca fredda. Le caratteristiche dimensionali dei singoli 
elementi costituenti gli impianti sono esecutivamente definite negli elaborati grafici allegati. 
Tutte le tubazioni che si installeranno per la realizzazione degli impianti in oggetto saranno del tipo in PVC ad alta 
densità. 
Al fine di rendere agibile ed idonea dal punto di vista igienico-sanitario la piscina si agirà sul trattamento di tre 
zone specifiche, onde evitare la formazione di colonie batteriche e vegetazioni subacquee. Queste sono: 
1) La superficie dell'acqua in contatto diretto con l'aria; 
2) L'intera massa d'acqua; 
3) La superficie di fondo della vasca. 
Per la pulizia della superficie dell'acqua in contatto diretto con l'aria sarà adottato un sistema di sfioro che, in 
qualsiasi condizione di carico di bagnanti in vasca, sarà in grado di espellere in modo efficace e continuo le 
impurità galleggianti. Lo sfioro avverrà tramite canali del tipo prefabbricati. 
Attraverso la linea di sfioro avverrà in continuo una tracimazione di acqua che andrà a cadere nelle canalette 
perimetrali. 
Dette canalette convoglieranno tutta l'acqua di tracimazione nella vasca di accumulo costruita come negli 
elaborati grafici allegati. 
La tracimazione, ovviamente, interesserà solo un sottile velo d'acqua che trasporterà con se tutte le impurità 
galleggianti. 
Per la filtrazione della massa d'acqua contenuta in vasca si adotterà il seguente principio di funzionamento 
dell'impianto idraulico di circolazione. 
L'impianto sarà articolato su tre fasi ben distinte: 
- Sistema di aspirazione dell'acqua dalla superficie e dal fondo; 
- Passaggio dell'acqua attraverso le unità filtranti; 
- Ritorno in vasca attraverso le bocchette d'immissione dell'acqua trattata. 
In particolare l'acqua verrà aspirata dalla superficie e/o dal fondo piscina a mezzo dei gruppi prefiltri-pompe e 
spinta nei filtri che saranno del tipo a letto permanente di sabbia quarzifera. 
Dopo il filtraggio l'acqua verrà rimessa in piscina tramite i bocchettoni di immissione concepiti in modo tale da 
poter rendere regolabili i getti d'acqua. 
Quando i filtri avranno raggiunto il limite stabilito di saturazione di impurità (determinato dai valori di pressione 
dei manometri), si rigenererà il letto filtrante con il lavaggio in controcorrente. 
Si invertirà, in tal caso, il percorso dell'acqua forzandola dal basso verso l'alto in modo da liberare il letto filtrante 
dalle impurità accumulatesi. L'impianto sarà quindi pronto per un nuovo ciclo di depurazione. 
Per la pulizia della superficie di fondo della vasca saranno installati due punti di ripresa in aspirazione 
(aspirafango). 
Dopo l'esercizio, infatti, sul fondo della piscina si può depositare una coltre di pulviscolo ormai saturato d'acqua 
nonché grumi di capelli ed altri oggetti macroscopici apportati dai bagnanti. 
Sarà indispensabile, quindi, pulire il fondo vasca a mezzo di uno spazzolone munito di rotelle che, collegato in 
aspirazione alle elettropompe dell'impianto tramite idonei punti di ripresa, aspirerà acqua ed impurità dal fondo e 
la sottoporrà al processo di filtraggio. 
I processi chimici consisteranno nella: 
1) Sterilizzazione dell'acqua 
Essa verrà ottenuta per mezzo dell'immissione in vasca di sostanze cloranti. 
Al fine di garantire una corretta e sana gestione il valore di cloro libero in vasca sarà mantenuto tra 0,6 ÷ 1 ppm. 
2) Condizionamento del valore pH 
Esso verrà ottenuto per mezzo dell'immissione in vasca di sostanze acidificanti o basiche. 
Al fine di garantire una corretta e sana gestione il valore pH in vasca sarà mantenuto tra 7,2 ÷ 7,6. 
Le acque che si allontaneranno dalla piscina per essere avviate al punto di consegna subiranno un preventivo 
trattamento di declorazione mediante una vasca di volume pari a 3 m3. 
Gli impianti saranno realizzati a regola d’arte in conformità alle leggi, decreti e norme in uso nel pieno rispetto 
delle norme per la prevenzione degli infortuni , sulla sicurezza e igiene sul lavoro. 
I lavori saranno realizzati esclusivamente da personale specializzato nel settore e in possesso dei requisiti tecnico 
professionali specifici. 
 

 

 



ARREDI 
 
Gli arredi preventivati saranno quelli riportati nell’elenco apposito e comunque rilevabili dalle tavole in cui sono 
puntualmente localizzati ed individuati. Essi sono indispensabili per una corretta gestione delle strutture dell’edificio, 
sono tutti con periodo di ammortamento superiore ad un anno, così come individuato dall’Ente con nota del 05.11/2012 
prot. 3372. I costi relativi sono stati inseriti nelle somme a disposizione dell’amministrazione. 
Sarà cura della gestione completare gli arredi con le suppellettili e quant’altro potrà necessitare. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
E’ opportuno, nel prosieguo della presente relazione, mettere in luce tutti gli elementi che possono essere utili per una 
rapida e corretta interpretazione dell’offerta rapportandola agli elementi individuati come criteri di valutazione della 
stessa. 
 
1) Valore tecnico ed estetico del progetto definitivo primo stralcio funzionale (max 30 punti): 

       

Elemento di valutazione: 
 

a) livello di definizione del progetto architettonico e particolari costruttivi di dettaglio (sub punteggio 8 

punti): 

 
Gli aspetti morfologico-funzionali sono graficizzati esattamente e perfettamente negli elaborati riportati all’inizio di 
questo paragrafo, secondo un grado di approfondimento molto più vicino al progetto esecutivo che definitivo. I disegni 
geometrici sono interamente quotati in tutte le loro parti, comprese le dimensioni delle porte, dei balconi e delle finestre 
di nuova realizzazione. Inoltre l’indicazione riguardo al trattamento di tutte le superfici sia verticali che orizzontali 
viene illustrata in maniera analitica e senza nessuna ulteriore possibilità di interpretazione nei disegni architettonici. 
Negli elaborati architettonici sono presenti inoltre i particolari costruttivi rappresentati in scala 1:20, forniti di didascalia 
con indicazione delle dimensioni e dei materiali rappresentati in modo verosimile. Un ulteriore importante grado di 
approfondimento è stabilito dalle simulazioni tridimensionali le quali, prefigurano con fedeltà fotografica tutti i 
principali ambienti del centro termale. Di medesima importanza è la ricerca degli effetti benefici e terapeutici, che in 
maniera sistematica, è stata condotta per la selezione delle essenze messe a dimora. Non si tratta infatti di 
enciclopedismo ridondante, ma la didascalia di corredo serve a dimostrare che l’individuazione di ogni singola pianta è 
stata eseguita con criterio e parsimonia; la stessa viene riportata in allegato dedicato. 
Il progetto è il risultato di un sostanziale desiderio di migliorare le condizioni di vivibilità generale del sito e di 
potenziarne l’accessibilità, di esaltare le qualità panoramiche e quelle naturalistico-ambientali che, del resto sono il 
fattore dominante dell’area. L’intero mood del progetto è inscritto nella regola del minor impatto possibile e nell’ 
ottimizzazione dei valori di contesto naturale e antropico.  L’intero progetto di miglioramento è stato concepito con la 
prospettiva di non alterare lo spirito del luogo originale, e in ragione soprattutto dello scenario  che evocano la 
combinazione dei fattori dovuti alla compresenza dei fabbricati e della loro collocazione panoramica. Le misure 
adottate appartengono in modo intrinseco al  progetto e si esplicitano in qualità di sensibili accorgimenti pianificati e 
precise intenzioni progettuali e non già come misure correttive a posteriori o opere di compensazione; 
È opportuno riaffermare quanto già detto in premessa per le difformità riscontrate rispetto al reale assetto della 
sistemazione esterna.  
Tali anomalie sono state documentate nelle tavole del rilievo fotografico e rettificate nella verifica dello stato di fatto.  
Nell’elenco di seguito riportato viene eseguita un’analisi puntuale specularmente alle fotografie della tav. n° 2 
 
foto 1. Come foto 2. 

foto 2. Il muretto di confinamento del giardino d’ingresso adiacente all’edificio n°1, risulta traslato di circa ottanta cm 
rispetto allo spigolo nord-ovest dell’edificio medesimo. Ciò ha comportato il conseguente 
riallineamento del muretto di confinamento del giardino denominato G2, nell’elaborato di progetto n° 
5.4.  

foto 3. Omissione dei due contrafforti presenti sul prospetto sud-ovest dell’edificio n°2 con conseguente 
restringimento dello slargo antistante l’edificio medesimo. 

foto 4. Omissione della fioriera esterna adiacente al prospetto nord-ovest dell’edificio n°2. Ciò ha comportato la 
conseguente traslazione dei muretti di scarpata superiore e inferiore del giardino denominato G4, 
nell’elaborato di progetto n° 5.4. 

foto 5. I reperti litici all’interno dell’edificio n°2 verranno parzialmente recuperati e sistemati nel giardino tematico 
che nell’elaborato di progetto n° 5.4 è denominato G1. 



foto 6. Omissione della riseca nel solaio del terrazzo di pertinenza dell’edificio n°2, in prossimità dell’accesso dei 
bagni ubicati al piano interrato dell’edificio medesimo.  

foto 7. Omissione della fioriera esterna sul prospetto posteriore dell’edificio n° 4. 

foto 8. Come foto 9. 

foto 9. Omissione della fioriera esterna sul prospetto laterale sinistro dell’edificio n° 4. Ciò ha comportato la 
conseguente traslazione e ridefinizione del sedime stradale passante lateralmente all’edificio 
medesimo.  

foto 10. Come foto 11. 

foto 11. Omissione del camminamento scoperto adiacente al prospetto laterale sinistro dell’edificio n° 4.  

foto 12. Soluzione d’angolo fra il muretto della fioriera di cui alla foto 9 e l’ingombro delle vasche scoperte.  

foto 13. Posizionamento di marciapiede inesistente sul lato nord-ovest delle vasche scoperte.  

foto 14. I muretti di scarpata superiore e inferiore del giardino denominato G5 nell’elaborato di progetto n° 5.4, non 
raccordano secondo angoli di curvatura ma si incontrano in un angolo acuto.  

foto 15. Gli alberi di ulivo presenti nel giardino denominato G5 nell’elaborato di progetto n° 5.4, caratterizzano uno dei 
5 giardini tematici della proposta progettuale.  

foto 16. Come foto 17. 

foto 17. Omissione delle fioriere esterne sul prospetto laterale di ingresso dell’edificio n° 3. Ciò ha comportato il 
conseguente restringimento della scalinata esterna.  

foto 18. Il primo gradino della scalinata esterna risulta allineato con il muretto di scarpata inferiore del giardino 
denominato G4 nell’elaborato di progetto n°5.4 

CARATTERI GENERALI DI TIPO FUNZIONALE 

La general policy di progetto si fonda sulla volontà di rendere il parco dell’acqua solfurea un centro di eccellenza di 
richiamo nazionale e sovranazionale. Condizione questa, che ci ha indotto a derogare, in alcune sezioni, dal programma 
funzionale, previsto dal progetto preliminare. 
 
EDIFICIO n°4- Centro termale 

Rispetto alle previsioni di progetto preliminare, l’impianto funzionale del centro termale è rimasto pressoché invariato. 
Variazioni migliorative pure di carattere non sostanziale, sono state introdotte nella parte dei bagni, le cui previsioni 
imponevano il passaggio nell’antibagno per raggiungere le vasche. La nostra ipotesi migliorativa consiste invece 
nell’addossare i vani dei servizi igienici alle pareti laterali, dotandoli di accessi diretti dal connettivo e, lasciare libero lo 
spazio centrale in modo da ottenere due nicchie per la sistemazione delle docce cromo-terapiche. Tutto questo comparto 
intermedio, risulta in tal modo organizzato come una sorta di openspace, in cui l’introspezione è risolta con il diverso 
allineamento dei divisori, che funzionano come delle quinte di separazione ottica fra un ambiente e l’altro ma, che non 
compromettono la fruibilità degli spazi. Questo accorgimento distributivo, insieme alla verificata possibilità di sfruttare 
il camminamento laterale esterno (non riportato nel rilievo dello stato di fatto del progetto preliminare), ha permesso di 
eliminare completamente il tunnel vetrato di collegamento alla zona piscine, suggerito dal progetto preliminare. Va 
notato che le criticità di carattere distributivo-funzionale del tunnel, si sarebbero sommate alla condizioni di microclima 
che all’interno dello stesso si sarebbero generate. La componente est del prospetto laterale sinistro, sottoporrebbe la 
vetrata, già soggetta al fenomeno dell’effetto serra, a temperature fredde di inverno e calde d’estate. Ciò avrebbe 
compromesso il regime ideale di microclima o, prescritto l’uso invasivo di sistemi artificiali di condizionamento 
dell’aria. La nostra ipotesi migliorativa prevede quindi la completa eliminazione del tunnel. Sono previsti invece due 
piccoli volumi laterali con funzione di uscite di sicurezza e/o accesso diretto dal piazzale esterno, dotate di doppia porta, 
per evitare alterazioni della temperatura all’interno della sala vasca. L’organizzazione delle vasche è rimasta invariata. 
Potrà essere sede di approfondimento in una eventuale fase successiva di definizione del progetto. La sala principale 
ospita oltre che le due vasche per i trattamenti termali, anche una ulteriore piccola vasca di acqua fredda e/o 
idromassaggio per lo shock termico. Il passaggio dall’edificio esistente a quello nuovo è segnato da una parete con 
funzione di quinta scenica, scandita da una teoria di archetti a sesto ribassato i quali, disegnano sulla parete di fondo  
delle nicchie virtuali, sostenute simbolicamente dai faretti che ne simulano i sostegni verticali. Ognuno di queste nicchie 
ospitano rispettivamente le porte delle due uscite di sicurezza, l’antibagno con il lavabo, le vaschette per la 
sanificazione dei piedi. A loro volta gli archi, il cui piano di giacenza è in aggetto rispetto a quello della parete 



dell’edificio esistente, sorreggono  il grande timpano che svela le dimensioni della sezione di copertura. Ad eccezione di 
un unico pilastro, nella sala non sono presenti punti di appoggio ulteriore. Ciò si è reso possibile grazie all’impiego del 
legno lamellare per le travi di copertura, le quali inoltre sono state lasciate a vista. Nel punto più ad ovest della sala 
vasche, proprio in virtù di quanto appena detto riguardo la luce libera e le travi in vista, si avrà l’impressione di vedere 
la copertura riconnettersi con l’acqua. La zona relax invece si articola intorno alla presenza della vasca piccola 
diaframmata da una parete a mezz’altezza, con medesima funzione di quinta scenica. Si accede al tetto giardino per 
mezzo di una scala esterna in acciaio al di sotto della quale sono situati i depositi per la rimessa degli arredi esterni o 
degli utensili per il giardinaggio. Sul tetto giardino, utilizzabile come solarium si trovano delle sedute fisse anatomiche 
e altri arredi mobili. Nel piano seminterrato ospita tutti gli impianti tecnologici per la sistemazione corretta dei quali si è 
resa necessaria l’aggiunta di alcuni vani e di un tunnel ipogeo che ne permette  il facile accesso dall’esterno 
 
SISTEMAZIONE ESTERNA 
Per la sistemazione esterna sono stati previsti interventi non comportanti radicali trasformazioni dello stato attuale. 
Sostanzialmente si tratta di interventi consistenti nella ottimizzazione dei flussi pedo-carrabili e nella  messa a dimora 
delle essenze arboree e vegetali per la creazioni di giardini tematici. 
 

Percorsi e accessibilità 

Si è rilevata la necessità di dotare il Parco di percorsi carrabili oltreché pedonali, per consentire il raggiungimento degli 
edifici con gli automezzi autorizzati al trasporto degli ospiti con difficoltà deambulatorie e, rendere possibile, le 
operazioni di rifornimento, carico e scarico. Tale scelta si rende implementabile data anche la presenza di un buon 
impianto di circolazione. Nella proposta progettuale si legge facilmente l’intenzione di destinare alla viabilità più 
esterna la funzione carrabile, e di lasciare la parte centrale del parco esclusivamente pedonabile.  Vista inoltre 
l’impossibilità di aumentare la banchina stradale ma anche il ridotto carico di traffico, i percorsi carrabili saranno a 
doppio senso alternato di circolazione. Il percorso carrabile culmina in uno slargo il quale rende possibile la sosta 
temporanea e la manovra per l’inversione di marcia. Per i disabili sarà messo in opera un camminamento di pendenze 
contenute, realizzato in cls antisdrucciolo per consentire piena libertà di movimento agli stessi. 
 

Giardini tematici 

 

GIARDINO G 1. Nel giardino archeologico sono sistemati i reperti litici che attualmente si trovano all’interno 
dell’edificio 2.  

GIARDINO G 2. Il giardino delle officinali ospita una varietà di erbe tipiche dell’habitat mediterraneo  dalle 
caratteristiche medicamentose ed aromatiche. Le essenze vegetali non rispondono solo ad 
esigenze decorative. Nella Spa, sarà infatti possibile beneficiare degli effetti terapeutici, delle 
tisane e dei distillati prodotti dalla messa a dimora delle piante officinali, nel giardino 
appositamente pensato per questo scopo. Nella fattispecie sono presenti: 

• L’assenzio (artemisia absinthium) 
• L’aneto puzzolente (anethumgraveolens) 
• Il basilico (ocimumbasilicum) 
• La camomilla nobile (anthemisnobilis) 
• Il cumino nobile (cuminumcyminum) 
• Il finocchio selvatico (foeniculum vulgare) 
• La lavanda (lavandola) 
• L’origano (orignum vulgare) 
• Il prezzemolo (petroselinumhortense) 
• Il rosmarino (rosmarinusofficinalis) 
• La menta longifolia (menthalongifolia)  
• La valeriana (valeriana officinalis) 
 

GIARDINO G 3. Il giardino roccioso è l’unico ad avere una funzione squisitamente ornamentale. Il suo 
posizionamento di fronte alla sorgente e al centro termale è stata una scelta indicata proprio 
per il suo valore spiccatamente decorativo.  

GIARDINO G 4. Durante la loro permanenza sarà offerta agli ospiti del centro termale, la possibilità di 
assaporare i frutti, coltivati secondo i naturali cicli biologici degli alberi messi a dimora nel 
giardino della frutta. La selezione delle essenze arboree non è aleatoria ma rispetta da una 
parte le specie tipiche ed autoctone del clima mediterraneo dall’altra, le proprietà 
corroboranti di alcune varietà specifiche quali: 



GIARDINO G 5.  

• Il ciliegio 
• Il susino 
• Il nespolo  
• Il cedro  
• L’olivo (già presente)  
 

Il progetto di sistemazione esterna prevede anche la piantumazione della siepe di lauro in luogo della recinzione sul 
fronte stradale di monte e sulla scarpata di valle del parco. La siepe oltre risolvere il problema della introspezione, cosa 
che una qualsiasi recinzione non schermata non potrebbe fare, agisce anche come barriera acustica,  assorbendo i rumori 
provenienti dalla strada di monte. Proprio su questo versante inoltre, all’interno della siepe, sono alloggiati i caratteri 
cubitali retroilluminati, che riportano la dicitura: BAGNI SOLFUREO FERRUGINOSI i quali, visibili dalla strada, 
assolvono alla funzione di segnaletica pubblicitaria.  
 

b) materiali di finitura, anche in relazione alla loro facilità di manutenzione ed alla bioarchitettura (sub 

punteggio 5 punti): 

 

Tavola di riferimento  

TAV. N° 4.6 - piante, prospetti e sezioni interventi di progetto EDIFICIO n°4 - Centro termale 

 
I materiali utilizzati sono quelli elencati nell’abaco appositamente redatto, e presente sull’elaborato architettonico. Si 
tratta di materiali facilmente reperibili e appartenenti alla tradizione costruttiva locale. Non richiedono particolari 
misure di manutenzione al di fuori di quelle ordinarie o specificatamente contemplate dalle case produttrici .  
 

Trattamento biologico del legno  

L’impregnazione del legno avverrà per mezzo di posa in opera di prodotti naturali con l’esclusione di vernici. Questo 
significa: rispettare  l'uomo e l'ambiente attraverso l'utilizzo di componenti non tossici che non nuocciono alla salute;  
preservare l'aspetto del materiale trattato il quale rimane naturale senza il classico effetto "plastificato" inevitabile con la 
verniciatura. Gli effetti di  trattamento naturale nutrono e salvano il legno mantenendo intatte le qualità di traspirabilità 
tipiche ed importantissime del legno. Lo strato plastico della verniciatura invece soffoca e copre completamente le 
superfici lignee rendendole non traspiranti. Il trattamento ad impregnazione è reversibile ed ecocompatibile, facilmente 
rigenerabile senza dover ricorrere a metodi distruttivi. La protezione biologica od a base d’acqua salvaguardia il legno, 
dalle formazioni batteriche e micotiche ed anche dalla radiazione solare. 

Biocalce 

Tutti gli intonaci sono trattati con Biocalce. LaBiocalce contraddistingue una linea di intonaci e malte naturali per la 

bioedilizia e l'edilizia del benessere ,con l’obiettivo di lasciar respirare e traspirare le pareti degli immobili, 
proteggendoli nel contempo dalle infiltrazioni d’acqua. La biocalce è la pura calce naturale di ottenuta secondo 
tradizione con la cottura di calcari marnosi in forni verticali a temperatura di circa 1000°C. Segue un lungo periodo di 
spegnimento e di maturazione prima di procedere alla macinazione. Solo così è possibile ottenere la pura calce naturale 
di pregio NHL 3,5 a norma EN 459-1. Rispetto ai comuni intonaci cementizi è in grado di smaltire i circa 80.000 litri 
d’acqua necessari per edificare un’abitazione unifamiliare, che sono causa principale di muffe, degradi e umidità nei 
muri e di un cattivo comfort abitativo.  Fa respirare i muri e consente alle nuove costruzioni un immediato benessere 
abitativo in quanto permette all’umidità di uscire dalle murature velocemente asciugando e rendendo l’ambiente sano da 
subito. Possiedeun’ altissima porosità e migliora il microclima interno aumentando l’interscambio d’aria con l’esterno 
grazie all’elevata traspirabilità delle murature realizzate con biocalce. È igroscopica e ha funzione equilibratrice del 
tasso di umidità interno alla casa, assorbendone gli eccessi e cedendo vapore in caso di aria eccessivamente secca. 
Protegge da muffe e batteri creando un ambiente sano e confortevole. I muri in biocalcesono asciutti e caldi e insieme 
all’azione disinfettante della calce (conferita dal suo alto ph basico), non consentono a batteri e muffe di attecchire alle 
murature e di proliferare a danno della salubrità degli ambienti .La biocalce è naturale e non cede all’aria e all’ambiente 
sostanze volatili dannose per la casa e i suoi abitanti. Inoltre una volta dimessa, può essere riciclato come inerte.  

Superfici vetrate basso-emissive 
I vetri basso emissivi (o low-e) sono trasparenti alle radiazioni termiche solari, lasciandole così entrare all'interno 
dell'edificio, e contemporaneamente impediscono la fuoriuscita della radiazione termica emessa dai corpi riscaldanti.  In 
questo modo, attraverso una drastica riduzione delle dispersioni termiche, e riflettendo calore, permettono un notevole 
risparmio dei costi energetici di riscaldamento. Questi vetri sono rivestiti di ossidi metallici che, una volta depositati sul 
vetro, ne rafforzano le proprietà di isolamento termico e di controllo solare.  

 



Ceramica e gres 

Data la sua versatilità e facilità di posa in opera, la maggior parte della superficie calpestabile degli ambienti interna è 
rivestita in gres e ceramica, liscia  antisdrucciolo a seconda delle diverse circostanze.  
 

Pannello sandwichin acciaio prepatinato 

I pannelli sandwich sono degli elementi per rivestimenti di tipo composito realizzati attraverso l'assemblaggio di strati 
costituiti da materiali resistenti che creano il supporto rigido e da materiali termocoibenti, solitamente omogenei e 
leggeri, come resine poliuretaniche, o fibre minerali ad alta densità che costituiscono l'anima. L'unione fra gli strati 
disomogenei avviene per bullonatura o incollaggio.Le prestazione dei pannelli sandwich sono innumerevoli e 
indiscutibilmente fanno rientrare questa categoria di elementi per rivestimento tra i più utilizzati. Tra queste prestazioni 
troviamo: 
leggerezza, con un peso medio di 25 Kg /m2.  L'alluminio, grazie al suo basso peso specifico è un materiale molto 
utilizzato per realizzare rivestimenti leggeri come i sandwich; ottimo livello di isolamento termico e in alcuni casi 
acustico (isolamento in fibre minerali), resistenza meccanica, soprattutto per l'acciaio, anche se l'alluminio può 
guadagnare in resistenza grazie all'utilizzo in lega con altri elementi (leghe leggere) come il rame e piccole percentuali 
di manganese, magnesio ecc., resistenza agenti atmosferici e corrosivi, soprattutto nei casi in cui la lamiera è zincata 
(acciaio) o è rivestita di materiali anticorrosione, come la porcellanatura, (acciaio) o la preverniciatura o 
opportunamente ossidata artificialmente (rame, alluminio). 
Ulteriori prestazioni, non meno importanti risiedono nelle condizioni di realizzazione e di impiego: 
flessibilità e praticità di montaggio (che si riflettono fortemente sui costi di realizzazione del rivestimento); 
possibilità di limitare la quantità di giunti, grazie a pannelli che coprono l'intera altezza dell'edificio; 
possibilità di realizzare giunti ad innesto con tagli che permettono un ottima tenuta all'acqua senza impedire le 
dilatazioni termiche; ottima resistenza al fuoco. Questo aspetto dipende sostanzialmente dal tipo di isolante utilizzato 
che può essere appunto in fibre minerali, e quindi praticamente ininfiammabile, resine poliuretaniche autoestinguenti o 
schiume trattate con ritardanti di fiamma. 
 

Parquet in teak  

Legno tra i più pregiati il Teak è un legno con ottima durabilità adatto alla realizzazione di splendidi parquetpersino in 
condizioni di posa critiche quali quelle legate al riscaldamento a pavimento, bagni e cucine.  
 

       c)     proposte progettuali migliorative (sub punteggio 9 punti): 
 
Dagli elaborati prodotti le proposte migliorative appaiono subito evidenti e sostanziali rispetto al progetto posto a base 
di gara. Per una migliore lettura delle stesse si riportano nel seguito analizzandole singolarmente e poi nel loro 
complesso. 
 

EDIFICIO n°4 - Centro termale 

Architettura: 
L’edificio n°4 (centro termale) è stato integralmente rivisitato nella parte compositiva. Gli atteggiamenti che hanno 
presenziato le scelte progettuali riguardo le diverse soluzioni adottate, sono in punti: 
• L’utilizzo della matrice conformativa dedotta dalla sezione del fabbricato esistente, con lo scopo di notificarne 

la centralità e di commisurare la dimensione dei nuovi interventi con quelli già esistenti semplificando la 
lettura dei rapporti reciproci; 

• Sintassi volumetrico-compositiva semplice, geometrica e non articolata, sempre subordinata al fabbricato 
originario; 

• utilizzo di  materiali naturali, opachi e non riflettenti come il legno e intonaco rustico, per aumentare il dialogo 
con il contesto naturale; 

• astensione alla colorazione delle superfici e dove fosse necessario utilizzo di colori tenui; 
• tetto giardino per i nuovi fabbricati; 
• predilezione per la dimensione orizzontale 
 
La soluzione adottata dal progetto preliminare ha dimostrato di possedere diverse criticità nei confronti del rispetto della 
tradizione costruttiva dei luoghi e soprattutto per la netta dicotomia di rapporto con la tipologia edilizia preesistente. Lo 
schema di morfogenesi raffigurato nell’elaborato n° 4.6 è la sintesi concettuale del processo di trasformazione 
architettonico, al quale abbiamo sottoposto l’edificio che ospiterà le vasche termali. Questo è il risultato di quattro 
singole operazioni di composizione dei volumi che partono dalla necessaria quanto inevitabile consapevolezza di 

dialogo con una traccia preesistente, costituita dal fabbricato attualmente già edificato.  
Questa presenza da noi ritenuta fondamentale, in sede di progetto preliminare è stata completamente destituita dal vario 
e disomogeneo campionario tipologico.  La seconda è un’operazione di estrusione della sezione-tipo, fino al limite 
esterno delle vasche. Si stabilisce in questo modo una relazione di simmetria fra i due prospetti principali dell’edificio, 
quello frontale e quello posteriore. Il primo, trattato con superfici opache, rustiche e impermeabili (alla vista) il secondo, 



completamente trasparente rivestito in superfici traslucide o parzialmente riflettenti che aiutano la mimesi con il 
contesto circostante. Il ruolo di assoluta centralità della sezione tipo è mantenuto dalla particolare funzione di cornice 

che la sezione medesima è chiamata ad assolvere. La percezione dello spazio, dall’interno verso l’eterno, denuncia in 
maniera incontrovertibile la presenza della cornice che inquadra il panorama della vallata di Miranda. La terza è un 
operazione di ampliamento delle linee di displuvio della copertura fino all’estremità laterali delle vasche scoperte. Per 
non interferire con il primo piano  della cornice sono state schermate  con un effetto di contrasto, senza però per questo 
inibire il passaggio della radiazione solare anzi, caratterizzando lo spazio interno da suggestivi fasci di luce naturale. La 
quarta è infine un’operazione di addizione o se vogliamo, di proiezione altimetrica di una traccia planimetrica. Il 
volume a sezione rettangolare continua si pone come il più elementare fra le possibili geometrie a disposizione. La 
scelta di un volume astratto e regolare non prova la mancanza di ardimento progettuale ma si attesta sulla volontà 
appena descritta di rispettare le gerarchie architettoniche. Per garantire il continuum spaziale,  questo volume come pure 
l’altro, è concepito come una sezione cava a luce libera. Le ampie superfici vetrate innescano un processo controllato di 
commistione dello spazio chiuso con lo spazio aperto e viceversa, favorendo il fenomeno della dilatazione dello spazio 
percepito.  Attenzione particolare è stata infine dedicata alla soluzione di copertura la quale, è stata resa calpestabile e 
rivestita di manto erboso. L’edificio n° 4, essendo ubicato nella parte intermedia del parco è interamente visibile dallo 
slargo di ingresso, anche grazie all’assenza di vegetazione che, come nel caso dell’edificio n°6, ne nasconde la vista. 
Partendo dall’assunto che ciò che si realizza è sempre più visibile di ciò che non si realizza, abbiamo pensato di 
ricorrere al camouflage del manto erboso, per stemperare l’impatto visivo che si ha dell’edificio dalla parte alta del 
parco. Va notificato che una valutazione di impatto dei fattori visivo-percettivi, è stata nel progetto preliminare, 
completamente trascurata. La disarticolazione delle falde a sezione di corda circolare, prefigurate nel progetto 
preliminare, genererebbe senza dubbio numerose idiosincrasie visuali.  
 
Strutture portanti: 
A tal proposito devono essere richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa circa la non corrispondenza tra gli 
elaborati posti a base di gara del Progetto Preliminare e la realtà emersa dai rilievi condotti in sito. Tale aspetto non 
deve essere sottovalutato perché foriero di errori grossolani di impostazione progettuale che sicuramente potranno 
ripercuotersi nella fase successiva perché quando emergeranno, dovranno essere necessariamente oggetto di varianti in 
corso d’opera con sicuri ritardi ed aumenti di costo per l’Ente appaltante. 
Pertanto le strutture preventivate in c.a. per le vasche sono state essenzialmente confermate perché ben dimensionate 
mentre per le rimanenti strutture sia fondazionali che in elevazione, come espresso in precedenza, le stesse sono state 
preventivate in maniera da non interferire con le sottostanti ed esistenti strutture murarie dei locali ospitanti le 
apparecchiature tecniche del fabbricato.  
E’ stato predisposto inoltre un idoneo tunnel in c.a. per l’accesso ai locali tecnici, idoneamente impermeabilizzato ed 
aereato direttamente dall’esterno, per consentire una facile entrata agli stessi per manutenzioni e/o urgenti interventi di 
soccorso o sostituzioni di apparati. 
I locali interrati sono stati debitamente intonacati con intonaci deumidificanti e pavimentazione in gres ceramico per 
una loro corretta igienicità. 
La struttura di copertura è stata preventivata con orditura principale e secondaria in legno lamellare e tavolato in legno 
di castagno da cm. 3 con chiusura ad incasso. 
Sono previste n. 2 vasche di declorazione e di accumulo in c.a. necessarie per il corretto funzionamento delle piscine 
provviste di passo d’uomo esterno alla struttura dell’area Relax coperta. 
E’ prevista una scala esterna con struttura in acciaio rivestita in legno teak di accesso al solarium posto sulla copertura 
dell’area Relax. 
 

Tompagnature: 
La tompagnatura è stata studiata per un alto isolamento termico e quindi con basso coefficiente di trasmittanza non 
tralasciando la componente architettonica e la bioarchitettura e quindi preventivata all’esterno con un pannello 
sandwich in lamiera di acciaio UNI EN 10147 ed interposto poliuretano espanso da cm. 8, camera d’aria, blocco 
isotermico da cm. 15 ed intonaco interno in biocalce da cm. 2 e superiore tonachino in biocalce. 
 
Infissi esterni: 
In alluminio a taglio termico e giunto aperto sez mm.52 con vetro camera formato da lastra esterna da mm 8 
bassoemissiva, intercalare da mm. 16 ox nero ariapolisolfuro e lastra interna Visarm statip 44.1 bassoemissivo 
antinfortunio, con fattore solare 0,48 e trattamento di verniciatura Ral (Metra). 
 

Serramenti per vetrate esterne: 
Vetro camera formato da lastra esterna da mm 8 bassoemissiva, intercalare da mm. 16 ox nero ariapolisolfuro e lastra 
interna Visarm statip 44.1 bassoemissivo antinfortunio, con fattore solare 0,48; profilo estruso in climalega 6060 idoneo 
per le pressioni del vento e trattamento di verniciatura Ral (Metra). 
 

 

 



Coibentazione ed impermeabilizzazione: 
In copertura utilizzo di Pannelli in polistirene da cm. 5 sormontati da guaina asfaltica ardesiata armata in poliestere da 
mm. 4, - 15° e giunti sovrapposti di cm. 10. 
 

Copertura e lattoneria: 
Copertura con tegole in cotto tipo marsigliese (come quelle preesistenti) con lattoneria in lamiera zincata preverniciata 
da 8/10 di spessore con gronde e discendenti dello stesso materiale e terminali in ghisa. 
 

d)  livello di definizione del progetto degli impianti e misure di salvaguardia (sub punteggio 5 punti): 

 
Dagli elaborati prodotti si evince che gli impianti sono stati dimensionati e definiti in maniera sostanzialmente esaustiva 
per il richiesto livello di progettazione definitiva, anzi, lo stesso è stato spinto fino ad un livello di progettazione quasi 
esecutivo in quanto oltre ai necessari ed indispensabili calcoli per la determinazione delle potenze necessarie degli 
apparati da installare, risultano individuate tutte le sezioni dei conduttori degli impianti elettrici, delle tubazioni di 
adduzione e/o scarico di tutte le reti sia interne al Parco che quelle di urbanizzazione. Risultano prodotte le calcolazioni 
per le dispersioni energetiche, per i volumi di ricambio e quelle per la realizzazione di tutti i quadri elettrici necessari. 
Per una corretta valutazione si rimanda alle tavole relative ed alle voci di capitolato allegate ove compaiono anche le 
marche delle apparecchiature scelte di importanti ed affermate aziende leader nel settore. 
Per quanto concerne le misure di salvaguardia della captazione si richiama quanto espresso a tal uopo in premessa.  
Una eventuale soluzione porterebbe, in mancanza di dati scientifici concreti che richiedono anche tempi lunghi, come 
richiamato nella relazione a corredo e valutati in un intero anno idrologico, a scelte progettuali poco attendibili e 
pertanto è stata individuata l’interpretazione nel prevedere, nelle somme a disposizione dell’Ente, l’importo 
preventivato dallo studio prodotto dall’Università, lasciando l’utilizzo momentaneo delle acque derivate dalla rete 
acquedottistica pubblica per consentire la piena funzionalità del complesso, così come previsto nella Relazione 
Generale e demandando ai necessari studi le misure di salvaguardia da adottare per il loro corretto uso termale. 
Da ultimo si sottolinea l’importanza dell’allaccio della fognatura al collettore pubblico posizionato sulla S.S.17 

con attraversamento già autorizzato di terreni privati, come da allegata dichiarazione della ditta proprietaria. 

Tale aspetto garantirà la piena funzionalità della struttura, peraltro già richiamata dal Bando. 

 
e) soluzioni tecniche e tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici e di esercizio (sub punteggio 3 

punti): 

 
Le fonti energetiche in ingresso al parco saranno l’energia elettrica ed il gas metano. 
Il sistema di condizionamento e trattamento dell’aria sarà realizzato con pompe di calore del tipo aria-aria e con sistema 
di recupero del calore nell’edificio n. 4. 
Sarà installata una unità esterna di capacità in riscaldamento pari a 45 kW ed in raffreddamento pari a 40 kW, con 
elevati valori del coefficiente di effetto utile COP ed EER pari rispettivamente a 4.09 e 3.51. 
Il sistema di recupero del calore garantirà il trasferimento del calore da una zona all’altra dell’edificio senza 
interessamento dell’unità esterna e con conseguente abbattimento dei consumi. 
Per l’edificio n. 4, vista la presenza delle due vasche piscina con acqua calda a 30°C, si è scelto di realizzare un sistema 
di riscaldamento con fluido vettore termico l’acqua ed installare due caldaie a condensazione di potenza termica utile 
ognuna pari a 97.6 kW. Tali caldaie saranno ad elevato rendimento pari a 106.4% (per produzione dell’acqua calda a 
50°C). 
Il riscaldamento degli ambienti avverrà attraverso Unità di Trattamento Aria provvista di recuperatore di calore ad 
elevata efficienza di recupero pari circa al 70%. 
L’elevato volume di aria prelevato dalla zona piscina, 10000 m3/h, quindi, prima di essere espulso, attraverso il 
recuperatore di calore cederà il 70% dell’energia posseduta sotto forma di calore all’aria di rinnovo proveniente 
dall’esterno. 
Il ricambio dei volumi d’aria sarà realizzato esclusivamente attraverso l’utilizzo dei recuperatori di calore. 
In tutti gli edifici, inoltre, sarà installato un sistema domotica attraverso circuito BUS che garantirà il controllo generale 
di tutti gli impianti da almeno un punto dell’edificio. 
Sarà possibile da ognuna di queste postazioni forzare il sistema ed impostare livelli di funzionamento del sistema di 
condizionamento oppure accendere determinati circuiti di illuminazione, azionare giochi d’acqua ecc. 
Saranno installate lampade a LED in grado di garantire elevati valori del flusso luminoso emesso con bassi consumi 
energetici. Tale scelta permetterà di contenere i costi di esercizio dovuti all’illuminamento degli ambienti. 
L’alimentazione elettrica sarà distinta per tutti gli edifici e realizzata attraverso tre circuiti principali facenti capo al 
quadro generale posto nell’edificio n. 1, nelle vicinanze del punto di consegna dell’energia elettrica. 
Tale soluzione permetterà la massima flessibilità e la possibilità di affidare, quando il Parco sarà completo, a più gestori 
le varie strutture interne sezionando gli impianti in modo da renderli energeticamente indipendenti. 
Tra i motivi principali che hanno reso le soluzioni impiantistiche rispetto alle altre c’è l’elevato risparmio energetico 
che deriva dall’utilizzo di sistemi efficienti ed innovativi e l’ottima integrazione con i lay-out studiati per i locali che 
permette di risparmiare spazi, proficuamente utilizzati in modo diverso, e migliorare l’aspetto estetico complessivo. 



Gli impianti saranno dotati in ogni locale di regolazione elettronica, tale da garantire, in automatico, sulla temperatura 

interna tolleranze +/- 1°C. Esso, inoltre, garantirà  il giusto ricambio d'aria negli ambienti. 
La valutazione degli impianti è stata eseguita nel rispetto dei principi e norme dettati dalla D. Lgs 19 agosto 2005 n.192, 
come da attestazione energetica eseguita. 
 

I sistemi scelti rappresentano ad oggi le migliori soluzioni tecnologiche 

in termini di contenimento dei consumi energetici e dei costi di 

esercizio. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


