COMPLESSO RESIDENZIALE
BOCCADASSE - GENOVA
332 protezioni solari armonizzate nel progetto

COMPLESSO RESIDENZIALE BOCCADASSE - GENOVA

Il progetto è di ispirazione razionalista,
attualizzata dall’impiego del vetro per
i parapetti e dalle particolari soluzioni
architettoniche, come gli elementi
frangisole a sviluppo verticale, che
schermano gli impianti tecnici.
E’ caratterizzato dalla presenza di aree
verdi con variegata scelta di specie
sempreverdi a fioritura stagionale, che
richiamano la dimensione di una vera
e propria oasi inserita in un contesto
urbano, in prossimità del mare di
Boccadasse.
L’ uso di un non colore come il bianco
per la “pelle dell’edificio” accentua i
contrasti in faccata delle ombreggiature
degli elementi architettonici nei vari
momenti di irraggiamento solare.

332 PROTEZIONI SOLARI ARMONIZZATE NEL PROGETTO

La protezione solare, inserita con l’obiettivo di
contenere i consumi energetici, è stata realizzata
mediante installazione di 332 tende da sole a
bracci motorizzati, di tipo cassonettato.
Ogni dettaglio e’ stato attentamente studiato: la
scelta del colore del cassonetto in armonia con
i colori degli infissi, la misura delle tende da sole
e la loro distribuzione su ciascuno dei prospetti,
insieme alla scelta di un colore “neutro” che,
come richiesto dall’Arch. Giuseppe Galasso,
si deve armonizzare con il colore assunto dal
cristallo a forte spessore dei parapetti.
A tal fine, il dialogo con Velaria si è rivelato di
fondamentale importanza, grazie ad un’attenta
assistenza alla progettazione, all’individuazione
dei corretti materiali e della tipologia di tenda più
rispondente al tipo di prestazione richiesto dal
progettista.

DATI PROGETTO
Località

Via Arnaldo da Brescia - GENOVA

Anno

2014

Progetto

Architetto Giuseppe Galasso

Committenza

Cooperativa Primo Maggio

Tipologia

Residenziale

Impresa
esecutrice
e progetto
esecutivo

Mario Valle SpA
• 92 appartamenti e 225 box

Caratteristiche
principali

• Area: 9000 mq
• Impianto solare x produzione acqua sanitaria
• Impianto fotovoltaico 0,3 kw / appartamento
• Giardini di uso pubblico

Protezioni solari

n. 332 tende a bracci estensibili con
cassonetto a chiusura totale assemblato (INOX)
bracci estensibili max. 325 cm
Azionate con motore radiocomandato

