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COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
LOCALITA’ TRASSARI

Indice di edificabilità mq/mc 0,75
Co.C.I.B s.r.l.
Via Nazionale, 112
Torrenova (ME)

Volume edificabile ammesso pari a mq 28004 x mq/mc 0,75 =mc 21003.00

Light project

La struttura ricettiva sarà insediata
su un’area dell’estensione di circa
28000 mq ricadente nel NCT al
foglio n° 13 particelle nn. 1140,
1142, 1226, 1183, 1227, 1180, 1182,
1185 alla quale si accederà
tramite una strada privata della
stessa
Ditta
che
diparte
direttamente dalla Via Consolare
Antica. Ci sarà inoltre un accesso
secondario a sud dell’area.

CITRUS _ country resort & spa
Comune di Capo d’Orlando (ME)

Inquadramento generale

Analisi bioclimatiche

Studio Aceti
Via F. Cavallotti, 37 _ 21016 Luino (VA)

Descrizione dell‘intervento

Progetto del verde

Light project

Si intende valorizzare gli elementi
presenti per articolare il progetto,
facendo si che le
soluzioni si
arricchiscano della conservazione e
riqualificazione dei segni naturali:
- gli edifici si sono orientati cercando di
mantenere la maglia dettata dalla
piantumazione degli alberi di agrume. Il
modulo stesso del cottage deriva dal
multiplo del passo dei filari di agrumi
(3x4).
Il progetto proposto si sviluppa
con limitata altezza, pertanto non risulta
particolarmente invasivo ma nemmeno
vuole mimetizzarsi nella natura.
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MATTINA

Progetto del verde

Light project

Capo d’Orlando (ME)
N 38° 07’ 53’’
E 14° 43’ 34’’
Zona climatica

B

Temperatura media

12,53°C

Temperatura di progetto

4,97°C

UR esterna

59,8

Altezza sul livello del mare

8m

Gradi giorno

640

I venti prevalenti nell’area sono :
Mattina

grecale(da terra)

NE

6-14 m/s

Notte

scirocco

SE

4-13 m/s

ORIENTAMENTORADIAZIONE SOLARE (KWh/mqa)

Co.C.I.B s.r.l.
Via Nazionale, 112
Torrenova (ME)

SERA

Orizzontale

334

Sud

393

Sud-est /sud-ovest

340

Est – Ovest

241

Nord-est/Nord-ovest

133

Nord

102
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La progettazione del sito può influenzare in modo significativo le condizioni di benessere termico dei futuri utenti e
pertanto i consumi energetici prevedibili per il loro raggiungimento.

REGOLE PER RIDURRE CONSUMO ENERGETICO _ RAFFRESCAMENTO ESTIVO:
•protezione degli edifici dall’irraggiamento solare e ciò si è ottenuto con l’ausilio di porticati,
logge, “nastri” protettivi schermanti, lamelle frangisole e sporti di gronda nonché con l’ausilio
della vegetazione;
•riduzione della temperatura dell’aria e della temperatura radiante all’esterno e all’interno degli
edifici;
•incremento della ventilazione dell’edificio;
•controllo dell’umidità relativa dell’aria.
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Il progetto è inoltre caratterizzato da spazi di
transizione quali porticati, logge, verande e sistemi
di ombreggiamento_portico e che si possono
definire come spazi con condizioni di comfort
intermedie tra quelle degli spazi chiusi e quelle degli
spazi aperti.
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Anche nella progettazione dei cottages si è cercato
di creare appunto zone intermedie di mitigazione
fra esterno
ed interno. Laddove, per motivi
distributivi non è stato possibile realizzarli si è posta
vegetazione che possa assicurare ombreggiamento
delle facciate sud. L’apertura di finestre sui prospetti
interposti è pensata per creare una ventilazione
interna passante efficace.

Unici elementi con coperture a falde inclinate sono i
cottages che però avranno copertura con sistema
LARES® Plus : elementi di copertura modulari in
profilato e stampato in laminato di alluminio
lavorato con la tecnica della doppia aggraffatura,
montati a secco in cantiere realizzando con
un’unica posa lo strato impermeabilizzante, lo strato
isolante termico e d acustico e lo strato di
ventilazione.
Co.C.I.B s.r.l.
Via Nazionale, 112
Torrenova (ME)

Il sistema LARES® permette inoltre soluzioni
fotovoltaiche integrate architettonicamente –
essendo totalmente integrato si potrà beneficiare
della tariffa incentivante più alta prevista dal nuovo
“Conto Energia”

CITRUS _ country resort & spa
Comune di Capo d’Orlando (ME)

Inquadramento generale

Analisi bioclimatiche

Studio Aceti
Via F. Cavallotti, 37 _ 21016 Luino (VA)

Descrizione dell‘intervento

Progetto del verde

Light project

Il suolo è una delle maggiori risorse
biologiche del pianeta pertanto si
cerca di operare ritagliando solo lo
spazio necessario all’edificato e
appunto connotando il verde in
modo tale che anch’esso diventi
un’esperienza per gli ospiti del
resort.
Le auto saranno tutte lasciate
all’ingresso
del
complesso
all’interno degli ampi parcheggi
custoditi ed ombreggiati dai filari di
alberi che corrono ai lati del viale
d’accesso
(proprio
per
simboleggiare un ingresso in una
realtà dove i mezzi di trasporto
possibili saranno biciclette o al
massimo golf-cart per il trasporto
dei bagagli ai cottages).
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Si è inoltre optato per l’utilizzo di tetti verdi su tutto
il blocco impianti e su parte del bar in modo tale
da evitare la cementificazione e permettere
l’evaporazione dell’acqua piovana trattenuta da
piante e terreno.
Ad un aumento dell’umidità corrisponde un
raffrescamento della stessa e un abbattimento
delle polveri sospese.
Questo tipo di copertura migliora inoltre le
condizioni di isolamento termico e contribuisce a
ridurre i consumi energetici.
In caso di piogge intense - se è vero che
andremo verso una tropicalizzazione dell’area
queste saranno sempre più frequenti e
concentrate nei periodi di transizione tra
primavera ed estate ed estate ed autunno –
questo tipo di copertura trattiene l’acqua in
eccesso
rilasciandola
gradualmente
ed
impedendo che venga convogliata direttamente
nei sistemi di drenaggio. Viene così limitato il
rischio di sovraccarico di quest’ultimi.
Gran parte della copertura dell’edificio principale
è piana in modo tale da raccogliere l’acqua
piovana e poterla convogliare in serbatoi per un
successivo riutilizzo ad esempio per l’irrigazione
del giardino. Essendo in clima mediterraneo una
copertura di tipo massivo può far si che, nelle
notti con assenza di nuvolosità (e quindi più
fredde), l’edificio disperda molta energia dal
solaio di copertura rendendo meno necessario
l’impiego di sistemi meccanici di raffreddamento.
Un’azione combinata fra tetti piani massivi e tetti
a verde consente dispersione dalla copertura e
mitigazione dell’aria a mezzo dell’umidificazione
dell’aria.
Co.C.I.B s.r.l.
Via Nazionale, 112
Torrenova (ME)

Ovviamente si opterà per una finitura delle
coperture piane con trattamento protettivo a
pennello_rullo (tipo resine) di colore bianco in
modo da evitare un sovraccarico termico
durante la giornata.
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COLORI E MATERIALI
La scelta di utilizzare un colore a calce bianco è
dato, oltre alla tipicità del luogo, anche da una
scelta di temperatura superficiale delle pareti. È
dimostrato, infatti, che una superficie ad ovest (muro
pieno spessore 42 cm ed intonacato) in estate alle
15.00, con una temperatura esterna di 33°C, ha una
temperatura superficiale esterna di 88°C ed interna
di 38°C mentre una superficie bianca alle stesse
condizioni ha una temperatura esterna di 48°C e
una superficie interna di 30°C.
Copertura dei cottages con sistema LARES® Plus :
elementi di copertura modulari in profilato e
stampato in laminato di alluminio lavorato con la
tecnica della doppia aggraffatura, montati a secco
in cantiere realizzando con un’unica posa lo strato
impermeabilizzante, lo strato isolante termico e d
acustico e lo strato di ventilazione.
Si propone una finitura del tipo “Vestis_verde roof
patina” .
La scelta cromatica è dettata dalla volontà di
mitigare l’effetto della visione aerea del complesso
che risulta ben visibile anche dalla terrazza della non
lontana Villa Piccolo (indiscutibile patrimonio artistico
della zona).
Legno di cedro rosso preinvecchiato – il legno è una
risorsa rinnovabile e che richiede poca energia per
essere trasformato in prodotti utilizzabili ed essere
messo in opera. L’inquinamento di aria, acqua e
suolo provocato dalla produzione del legname è
limitato. Per essere però realmente ecologico il
legno non dovrà essere trattato con vernici
protettive contenenti sali di rame, cromo ed
arsenico oppure con vernici che “sfogliando” in
ambiente marino aggressivo provocherebbero costi
manutentivi esagerati. Il cedro preinvecchiato
prende un colore grigio argenteo
La scelta del legno di cedro ha radici nella
caratteristiche fisico meccaniche di questa essenza.
La stabilità dimensionale è una caratteristica
fondamentale specie per un prodotto in legno che
deve mantenere la sua forma nel corso della sua
vita di servizio. Ciò è particolarmente vero per i
prodotti che sono sottoposti a cambiamenti climatici
di applicazioni esterne. Il durame del legno di cedro
è particolarmente adatto all’uso in esterni perché ai
cambiamenti di umidità dell’aria risponde con
piccolissime azioni di restringimento ed allargamento
ma anche perché contiene estratti che sono tossici
per i funghi che attaccano e degradano il legno.
È stato inoltre dimostrato che il legno di cedro ha la
capacità di assorbire e dissipare l'energia del suono.
La scelta quindi di creare delle quinte movibili di
fronte alle camere dell’albergo al piano terra è
motivata anche da questa sua caratteristica oltre
alla capacità di creare privacy.
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Il resort Citrus_country resort & Spa è costituito da un
corpo centrale definito “blocco A”, da un corpo hotel
definito “blocco B” , da 3 cottage della tipologia “C2”, da
3 cottage della tipologia Cp “Pool villa” e da un cottage
definito “blocco C3”.

Cp

A

Descrizione dell‘intervento

E’ dotato inoltre di un edificio “teatro” e rent biciclette e
da campo da tennis e piscine.

C2

La denominazione “Citrus” affonda le sue radici nella
volontà di sottolineare la vocazione di quest’area : citrus
in inglese significa appunto agrumeto. Il colore giallo
limone sarà rappresentativo dell’ingresso al resort ed
anche i banconi delle receptions (principale e del
ristorante) saranno realizzati in lastre di vetro color giallo
limone. Questi elementi saranno gli unici elementi colorati
del complesso che si presenterà come un monolite
bianco all’interno dell’agrumeto.
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Ospita i servizi principali del resort e si sviluppa su due piani fuori terra e da un
piano interrato. È caratterizzato da una composizione frammentata con
svuotamenti alternati ad elementi di maggior slancio verticale.
L’ingresso alla reception principale, come già indicato, è manifestato sulla
facciata ovest da un portale rivestito in lamiera preverniciata di alluminio di
colore giallo RAL 1012 (giallo limone) e sarà affiancato da un albero (limone) che
sarà visibile sia dalla reception che dal ristorante visto che si trova in una sorta di
corte totalmente vetrata. La sera diventerà elemento di attrazione essendo
illuminato e sarà visibile anche dal percorso “interno” sempre a mezzo di vetrate
che potranno scorrere nel periodo estivo e creare pertanto condizioni di
permeabilità visiva assoluta.

La reception avrà doppia altezza e su di essa si affaccerà un corridore con
parapetto in vetro che da un lato condurrà alla terrazza sopra la reception
ristorante _ luogo di relax e lettura e dall’altro alla zona dedicata all’internet point
con terrazzini affacciati direttamente sull’ingresso. I terrazzi saranno ricavati
all’interno del volume dell’edificio in modo tale da creare comunque delle zone
di ombra. Le parti vetrate sul prospetto Ovest laddove non saranno ombreggiate
dal volume dell’edificio stesso, saranno protette a mezzo di lamelle in alluminio di
colore bianco orientabili in modo tale da permettere la captazione dei raggi
incidenti ed evitare il surriscaldamento degli ambienti interni e quindi un
eccessivo consumo energetico per la climatizzazione estiva.

Co.C.I.B s.r.l.
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Attraverso una scala ed un ascensore
dalla
reception
sarà
possibile
raggiungere il piano interrato dove
saranno collocate le due sale
conferenza dotate di servizi dedicati e
di una zona guardaroba. Le sale
conferenza potranno ospitare un
totale di 148 persone.
La sala conferenza più grande (120
persone) avrà un collegamento con
uno spazio filtrato della cucina in
modo tale che diventi agevole
organizzare e servire le persone
occupate durante le conferenze con
banchetti ad hoc.
La cucina, infatti, sarà ubicata al piano
interrato,
connessa
all’esterno
attraverso una rampa di discesa che
agevolerà il carico scarico della
merce verso le celle frigorifere.
Attraverso montacarichi portavivande
i cibi preparati saranno “consegnati” ai
due piani ristorante.
La
zona
SPA
dell’hotel
sarà
raggiungibile sia dalle scale accanto
alla reception principale sia da un
ascensore posto fra ristorante e bar ;
entrambi arriveranno alla reception
SPA dove agli ospiti verranno distribuiti
accappatoi ed asciugamani. Sarà
possibile agli ospiti dell’hotel (blocco B)
raggiungere
direttamente
in
accappatoio la spa attraverso il
corridoio interrato di collegamento.
Sono stati comunque progettati due
spogliatoi per consentire anche agli
esterni di usufruire della spa e dell’area
estetica.
La zona benessere è stata strutturata
secondo i più moderni concetti delle
beauty farm e cioè dividendo la zona
“asciutta” da quella dell’acqua.
Usciti
dagli
spogliatoi
gli
ospiti
raggiungeranno una sala di attesa che
distribuirà o verso la zona delle cabine
per i trattamenti estetici, o verso lo
studio del medico, o verso la cabina
rialzata per i massaggi in coppia
oppure entreranno nell’acqua_spa.
Gli ospiti avranno a disposizione un
percorso kneipp, due docce sensoriali
(cromo e aromoterapia), 3 sedute per
massaggi plantari, un bagno turco,
una sauna con in abbinamento la
grotta del gelo e delle zone di relax di
diverso tipo.
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Al piano terra dal ristorante si potrà
uscire sia sulla terrazza sopra la rampa
che sarà schermata da un filare di
agrumi in vaso, sia nella corte interna
che sarà ombreggiata nelle ore più
calde del giorno. La corte interna del
ristorante sarà comunque collegata
attraverso una porta in legno bianco a
due ante con la corte dedicata al bar
in modo tale che, nel caso in cui
dovesse ospitare qualche evento, si
possa creare una continuità degli
ambienti ed una differenziazione
nell’uso di questi spazi.
Anche il bar avrà un doppio affaccio:
da un lato sul cortile interno attiguo a
quello del ristorante e dall’altro sul
balcone panoramico con vista sulle
piscine.
Il bar avrà una zona “lounge” arredata
con divani e caratterizzata da un
camino al bio-etanolo che sarà visibile
anche dall’esterno creando nelle
stagioni intermedie un suggestivo
angolo. Il camino al bioetanolo è
decorativo e non ha funzioni di
riscaldamento
tant’è
che
non
necessita nemmeno di canna fumaria.
Rappresenta comunque un elemento
di
interior
design
forte
e
caratterizzante.
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Il ristorante al piano primo che con un
sistema di terrazze permetterà la
discesa al piano terra a lato della
piscina.
La terrazza al piano primo è pensata
più per un utilizzo nelle ore serali dove
con una giusta ambientazione e luci
soffuse si possa godere dello scenario
del resort e dei giochi d’acqua delle
piscine.
La volontà è quella di creare una
continuità fra gli ambienti interni e
quelli esterni in modo tale che si creino
continue sinergie e trasparenze fra gli
spazi.
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Attraverso il “nastro” coperto che costeggia tutto il blocco A e costeggiando la
piscina si potrà raggiungere l’hotel (blocco B) che è collegato anche al livello
interrato con il corridoio della SPA .
Il blocco B è un edificio a due piani fuori terra che ospita camere doppie in una
soluzione di tipo tradizionale e cioè per le persone che non necessitano di un
cottage indipendente e dotato di 4 posti letto (destinato alle famiglie) oppure
per ospitare uomini d’affari che viaggiano soli.
L’edificio sorge su una piattaforma sopraelevata rispetto ai camminamenti esterni
in modo tale da garantire più privacy alle terrazze private.
I corridoi di distribuzione delle camere sono posizionati sul lato sud dell’edificio in
modo tale che, essendo coperti, diventino anche una zona di filtro ed
ombreggiamento, una di quelle zone intermedie di cui parlavamo
precedentemente.
I corridoi sono raggiungibili appunto o dalla rampa che corre sotto il nastro
coperto di collegamento con il blocco A oppure tramite i “cubetti” che segnano
l’accesso ad ogni unità sia sul lato sud che su quello nord.
Le zone esterne saranno tutte pavimentate con legno di cedro rosso.
Per creare comunque maggior privacy alle camere rivolte verso il corpo
principale si è progettato un sistema di pannelli scorrevoli in lamelle di legno che,
aperti divengono segni decorativi della facciata e chiusi, per le proprietà
fonoassorbenti del legno di cedro diventano elementi tampone. Essendo
comunque realizzati con lamelle orizzontali distanziate le une dalle altre sarà
garantita la permeabilità all’aria e alla luce diffusa

Co.C.I.B s.r.l.
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Ciascun cottage si sviluppa su 2 piani fuori terra e per ciascun
piano ospita 2 unità abitative costituite da un piccolo soggiorno
con angolo cottura, 2 camere da letto matrimoniali e due bagni.
Ogni edificio ospita pertanto 16 utenti in 4 unità con la possibilità
di ricavare ulteriori 2 posti letto trasformando il divano del
soggiorno.
Le cellule cottage si aggregano in un blocco a 2 con pergolato
di collegamento centrale che diventa anche “canale” di
distribuzione dei percorsi verso le piscine, il teatro o il tennis.
La distribuzione al piano superiore di ciascun cottage avviene a
mezzo della scala centrale che sarà contenuta all’interno di una
struttura rivestita di lamelle orizzontali in legno di cedro e che
diventerà anche facciata ventilata della parete di fondo lato
ingresso in modo tale da “nascondere” la finestrella del bagno e
assicurare maggior privacy oltre che diventare elemento
architettonico.
La scala sarà coperta da una lastra in cristallo antisfondamento
inclinata.
Tutto il cottage si trova sopraelevato di circa 50 cm rispetto al
terreno e quindi anche gli utenti degli appartamenti al piano
terra avranno accesso tramite due gradini. Avranno inoltre a
disposizione delle terrazze coperte attrezzate con divani e
poltrone per il relax.
Co.C.I.B s.r.l.
Via Nazionale, 112
Torrenova (ME)

Anche le camere da letto avranno terrazze private che, nel caso
della pool villa diventeranno gli accessi alla vasca ad
idromassaggio coperta che avranno a disposizione gli ospiti di
queste unità più esclusive.
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Viale d’accesso e parcheggio
Il viale d’accesso che accoglie i visitanti della
struttura verrà piantumato con un doppio filare
arboreo realizzato mediante l’utilizzo di due
distinte essenze, poste a dimora in modo sfalsato,
così da evitare una eccessiva monotonia e
contemporaneamente costruire degli assi visuali
sui quali si possa strutturare parte della proposta di
sistemazione dell’area.
Linee morbide che si dipartono da questo
cannocchiale visivo assumeranno di volta in volta
sembianza di pavimentazione, filare arboreo,
elemento di arredo, variazione di vegetazione
convergendo nella piscina e fondendosi con la
sua forma organica e sinuosa.
Le asole del parcheggio si tratteranno con
macchie arbustive (scegliendo tra le specie che si
caratterizzano per ridotte esigenze idriche) e
mediante la copertura del suolo con materiale
pacciamante.
In
considerazione
della
localizzazione, delle dimensioni delle asole e
soprattutto del clima della zona si ritiene
inopportuno il trattamento delle superfici con
tappeto erboso per gli scarsi risultati estetici che si
otterrebbero e le smodate richieste manutentive
necessarie.
.
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Rotonda d’accesso
Per la rotonda dell’accesso principale del resort si
propone una soluzione accattivante, innovativa e
fortemente improntata sul design, allo stesso tempo che
elemento di memoria e vincolo con il luogo.
La sezione dell’aiuola mezzaluna viene modificata
sovrapponendo una “placca” rettangolare nella quale
verranno piantumati degli agrumi, secondo la maglia
geometrica degli agrumeti presenti nella zona,
costituendo allo stesso tempo fuoco dell’asse centrale di
accesso, zona percorribile e vivibile dalla gente,
balconata potenziata dal cannocchiale ottico del viale
d’ingresso.
Elemento di sicuro impatto, immagine e biglietto da visita
del resort.
.

Co.C.I.B s.r.l.
Via Nazionale, 112
Torrenova (ME)

CITRUS _ country resort & spa
Comune di Capo d’Orlando (ME)

Inquadramento generale

Analisi bioclimatiche

Studio Aceti
Via F. Cavallotti, 37 _ 21016 Luino (VA)

Descrizione dell‘intervento

Progetto del verde

Light project

In posizione sud rispetto al blocco A si propone la
realizzazione di un viale alberato che consenta l’efficace
ed ordinata articolazione delle connessioni ai vari
cottages e la percorribilità interna dell’area.
Un’opportuna dotazione di elementi di arredo ed
un’attenta scelta della pavimentazione e della
vegetazione renderanno questa zona qualcosa di più che
un semplice elemento di passaggio e transito, ma zona di
relax e tranquillità
La vegetazione arborea proposta – Washingtonia filifera –
consentirà l’ombreggiamento nelle ore più calde delle
giornate estive, il passaggio delle brezze rinfrescanti ed
allo stesso tempo permetterà la filtrazione dei raggi solari
durante le stagioni meno calde.
Attraverso una scalinata ed un sistema di rampe – tutte
con pendenze di agevole percorribilità - si garantiranno le
connessioni alle differenti quote del resort e mediante una
rampa che si diparte dalla metà del viale in direzione
della piscina si articolerà una terrazza_solarium
pavimentata in legno.
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La piscina nella natura
L’intenzione principale e la volontà che hanno guidato il
disegno di quest’area sono state il desiderio di creare un
luogo intimo e raccolto: un piccolo angolo di rilassante
tranquillità.
Ciò si conseguirà attraverso un ricercato uso della
vegetazione, dei materiali utilizzati per le pavimentazioni
ed il modellamento topografico del terreno.
La zona immediatamente a sud della sala corsi verrà
trattata con una vegetazione rigogliosa e varia per
portamento e colore - alberi, arbusti ed essenze erbacee
– che possa creare un efficace isolamento collegandosi
strutturalmente e visualmente al viale alberato lungo tutto
il lato nord della piscina.
Il lato est, risolto attraverso il modellamento topografico
del terreno, presenterà una prima zona con un pavimento
di pietra naturale che terminerà a ridosso di una piccola
scarpata vegetata ed attrezzata con elementi di arredo
creati ad hoc utilizzando le curve del terreno. Una
successiva
terrazza
pavimentata
in
legno
e
conseguentemente
un’altra
scarpata
vegetata
renderanno possibile l’isolamento della piscina con
rispetto al blocco C2, e creeranno una insolita zona di
aggregazione.
Ulteriori elementi di vegetazione posti in aiuole con forme
sinuose (riproposte nel disegno di tutte le aree esterne) e
che in alcuni punti arriveranno a lambire l’acqua,
completeranno
l’isolamento
dell’area
rendendola
accogliente ed attrattiva.
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Il viale d’entrata ha una funzione mediativa, di collegamento tra
questa oasi del benessere e l’esterno, deve quindi iniziare ad
attrarre pur mantenendo funzioni molto pratiche.
Questa via alberata è costeggiata da entrambe le parti da un
ampio parcheggio e termina con la piazza/rotonda che apre sul
corpo centrale del Resort.
Il viale funge quindi da cannocchiale visivo, costringendo
l’attenzione sulla piazza e quindi sulla struttura centrale.
Si è cercato di evitare i pali alti per iniziare fin dal primo accesso
un discorso di coerenza e continuità fondato sui criteri generali di
benessere e armonia con la natura: si è pensato quindi di utilizzare
un’illuminazione soft ma al contempo scenografica che permetta
di lasciare il boulevard al centro dell’attenzione, come punto di
riferimento anche per i parcheggi adiacenti, ponendo l’accento
sui suoi particolari più rilevanti.
L’illuminazione della strada è radente, con apparecchi ancorati su
entrambi i lati all’alzata degli spartitraffico piantumati:
dall’intersecazione dei raggi si ha un effetto di lavaggio
omogeneo della carreggiata.
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Nel parcheggio, zona puramente funzionale, sono stati posizionati
incassi a terra radiali a 360° al centro delle carreggiate: si tratta di
apparecchi carrabili che, sempre con luce radente rischiarano
tutto il suolo permettendo l’orientamento.
L’illuminazione degli arbusti della carreggiata centrale segnano i
volumi di tutta la zona segnalando la via da seguire.
Si è scelto di utilizzare apparecchi a led per la luce radente per
diversi motivi : sia per l’alta efficienza luminosa che ormai hanno
raggiunto che permette di risparmiare energia limitando i
consumi, sia per la possibilità di miniaturizzazione degli apparecchi
che riescono quindi a integrarsi perfettamente nel contesto quasi
scomparendo, sia perché la luce in questo ambito deve essere
soffusa ed accomodante in modo da lasciar risaltare gli elementi
selezionati.
La rotonda-piazza è strutturata in modo da accogliere in maniera
innovativa un “elemento di memoria e vincolo con il luogo”: una
placca rettangolare sfalzata piantumata di agrumi in memoria
dell’agrumeto preesistente.
In una posizione strategica sul muretto che delimita la placcamemoriale in direzione del viale d’ingresso, sarà posizionata
l’’insegna di Citrus, questa deve essere illuminata in modo da
risaltare e catturare l’attenzione, in modo che sia visibile anche da
tutto il resto del percorso.
Gli agrumi sistemati geometricamente all’interno del memoriale
saranno invece illuminati in modo irregolare così da spezzare la
monotonia e creare accattivanti giochi di luce al suo interno:
incassi a terra che sottolineano lo sviluppo verticale delle piante si
alternano ad incassi abbinati a “palpebre inox aperte” che
fungono da semi-specchietti in grado di deviare la luce creando
magiche ombre.
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Nel complesso, visto le volumetrie anticonvenzionali e la struttura
caratterizzata da “svuotamenti alternati ad elementi di maggior
slancio verticale”, la luce si propone il compito di valorizzare gli
elementi architettonici integrandosi nella costruzione.
Uno di questi è l’accesso principale, costituito da un portale
lineare in lamiera verniciata di giallo limone, senza dubbio uno
degli elementi più caratterizzanti di tutto il complesso e merita
quindi un’illuminazione scenografica che gli permetta di risaltare
adeguatamente.
I frangi luce che corrono lungo la zona a destra dell’ingresso per
tutti e due i piani vengono illuminati con apparecchi radenti
dall’alto, in modo da non invadere con la luce gli ambienti interni
e in modo da colpire al meglio con la luce tutto l’elemento
riflettente.
L’ingresso è affiancato da un albero di limone, elemento attrattivo
e qualificante, visibile da diverse angolazioni: anche questa
componente sarà illuminata da sotto da diverse angolazioni in
modo da far risaltare lo sviluppo verticale sia del fusto che della
chioma.
Anche l’ingresso del ristorante verrà esaltato attraverso degli
incassi a terra e degli apparecchi spot orientati sullo spazio
destinati all’insegna del ristorante.
L’intervento illuminotecnico più caratterizzante è però costituito
da apparecchi ad incasso sulle pareti verticali abbinati a coppie,
dei veri e propri tagli luminosi che segnano e enfatizzano
l’architettura.
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L’edificio che ha propriamente la funzione d’hotel si sviluppa in maniera
regolare su due piani alternando superfici bianche a inserti in legno. Si
affaccia da un lato sul giardino terrazzato e sulle piscine, dall’altro sul
giardino del resort e la piscina naturalistica. Proprio da questo lato è
caratterizzato da una facciata con uno stile molto pulito ma deciso in cui si
alternano spazi aperti che danno sul corridoio di distribuzione, camere
balconate e ampie fasce verticali collegate tra loro tramite una sorta di
moderno timpano che crea una struttura che ricorda le tipiche cabine a
mare. L’illuminazione si propone di esaltare questa facciata con
apparecchi a fascio stretto che dall’alto sottolineano le superfici di queste
fasce. Questa luce verticale dall’alto verso il basso va ad opporsi, creando
una scenografia suggestiva, alla luce che dal basso verso l’alto va a
“lavare”, sottolineandone le forme caratteristiche, le palme posizionate
anch’esse in maniera regolare di fronte alla facciata. In questo contesto
d’interazione tra le varie tipologie d’illuminazione si va ad integrare anche la
luce interna studiata per il corridoio di distribuzione camere: qui si ritrovano
elementi a scomparsa quali incassi a soffitto decentrati posizionati
esattamente dietro le fasce per permettere un gioco di alternanza
luce/ombre come elemento sorpresa. Il posizionamento di questi corpi
illuminanti permette anche di sfruttare la riflessione delle fasce così da avere
un lavaggio anche interno delle stesse che si va a contrapporre alle
lampade più decorative a parete in pietra tufica locale che segnalano la
numerazione delle camere. Il lato dell’hotel che si affaccia sul giardino
terrazzato e sul blocco A è ancora di più caratterizzato da questa
contrapposizione tra le superfici bianche e gli inserti in legno: si è cercato
con la luce di accentuare il contrasto soprattutto materico del bianco liscio
illuminato omogeneamente dal basso e del legno lamellare illuminato
dall’alto in modo da rifrangere al meglio il fascio luminoso sulle lamelle.
Così facendo si viene a creare ancora una volta il gioco della
contrapposizione della luce dal basso e dall’alto, ripetendo la disposizione
sia per gli esterni delle camere al piano terra sia per quelle situate al primo
piano.
Le terrazze attrezzate che si sviluppano sulla copertura diventano dei veri e
propri salotti privati, per questo motivo si è scelto di arricchirli con lampade
per esterni da terra a luce diffusa con paralume che ricordano le classiche
lampade decorative per soggiorni.
A queste vanno ad aggiungersi incassi a terra negli angoli che delimitano i
confini e nel caso di terrazzo con tettoia per la scala a chiocciola luce
incassata nella copertura, negli altri incassi a terra a fascio largo che
sfruttano la riflessione delle stesse alzate.
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Tutte e tre le tipologie di cottage rispondono all’esigenze di
indipendenza, libertà e tranquillità senza dimenticare tutti i comfort
del mondo Citrus: l’atmosfera risulta particolarmente distesa e
rilassata anche per la vicinanza del verde, pur mantenendo le
caratteristiche strutturali e architettoniche innovative e funzionali
applicate nel resto del Resort. In particolare il cottage si presenta
come unità abitativa su due livelli ognuno dei quali ospita due
abitazioni indipendenti, collegata ad un’unità abitativa gemella
affiancata mediante una copertura che crea una sorta di porticopassaggio che si collegherà poi ai viali del parco, costituito da travi
passanti alternate. Il percorso termina con archi che riprendono lo
stesso scandirsi delle travi. Anche per quanto riguarda l’illuminazione i
cottage devono rimanere ambienti soft e rilassanti, non devono
imporsi sul resto del paesaggio ma integrarsi risultando punti di
riferimento.
Bisogna qui distinguere tra le luci comuni che mirano ad esaltare la
struttura e renderla riconoscibile e le luci private gestibili
singolarmente dall’utente per finalità pratiche.
Per quanto riguarda l’illuminazione comune da notare sono i piccoli
spot a fascio stretto posizionati sulla sommità delle colonne per
segnare i confini volumetrici della struttura, gli apparecchi incassati a
terra per l’esaltazione delle pareti in legno di cedro che fanno da
sfondo alla scala che consente l’accesso ai vari appartamenti, le luci
proprie della scala che corrispondono a spot a fascio largo
posizionati sulla copertura e orientati in maniera random sui gradini in
modo da creare giochi di luce irregolari ma sempre molto soft.
Anche il passaggio sotto le travi ha un’illuminazione dedicata: dei
piccoli incassi nelle travi stesse con luce semi diffusa verso il basso,
sono posizionati in maniera decentrata e speculare in modo da
creare macchie di luce più movimentate sulla pavimentazione.
Per quanto riguarda l’illuminazione privata si hanno incassi a soffitto
al piano terra e applique a parete dal design minimal al primo piano
posizionate in modo strategico così da essere funzionali ma non
invasive.
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Questi
due
contesti
ambientali sono situati
all’estremità laterale del
parco,
ne
segnano
pertanto
il
confine
diventando zone fruibili
anche da persone esterne
al Resort.
In particolare l’anfiteatro è
collegato sia alla zona dei
parcheggi sia al blocco A
tramite percorsi pedonali
strategici che attraversano
una delle altre “placche”
memoriali distribuite nel
verde.
La
struttura
dell’anfiteatro è studiata in
modo
da
risultare
funzionale (ufficio affitta
biciclette, teatro, disco..)
ma allo stesso tempo
gradevole e pulita.
L’illuminazione
richiede
quindi luce per spettacoli
con spot orientabili sul
palco e luce d’ambiente
dimmerabile per l’edificio
che si sviluppa intorno al
palco e in generale per
tutta l’area. Le sedute
sono costituite da gruppi
di cubetti bianchi ancorati
a
terra
distribuiti
a
semicerchio intorno al
fulcro centrale: ai lati di
questi vi saranno incassi a
terra a led con funzione di
segna passo.

