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Le cose migliori si ottengono solo con il massimo della passione   (Goethe)
Y o u  n e e d  g r e a t  p a s s i o n  t o  a c h i e v e  b i g  t h i n g s

Design ricercato, tecnologie avanzate, materiali selezionati, lavorazione di 
standard artigianale: questo è CONCRETA. Questo siamo noi.

Da vent’anni è la nostra missione. Nel 1989 abbiamo dato vita ad 
una piccola impresa coniugando tradizione, ricerca e tecnologia. 
Oggi come allora, con passione immutata, mettiamo il nostro la-
voro al servizio del cliente, impegnandoci a fornire i migliori risul-
tati. 
L’esperienza maturata nel corso degli anni, la costanza e i traguar-
di raggiunti hanno consentito a Concreta un rapido sviluppo nel 
settore del general contract, fi no a diventare un’azienda leader in 
campo nazionale e internazionale. 
Attenzione al dettaglio e globalità nell’approccio sono i nostri 
punti di forza. Siamo specializzati nell’arredo commerciale, di 
strutture alberghiere, di cui seguiamo con cura ogni fase pro-
duttiva, dall’idea alla progettazione, fi no alla consegna «chiavi in 
mano» nel pieno rispetto dei termini concordati. I nostri prodotti 
sono studiati in modo personalizzato in base alle differenti esigen-
ze del cliente, e realizzati con tecnologie all’avanguardia e ausilio 
di personale specializzato. Un successo testimoniato da referenze 
prestigiose. 
Non importa dove si trovi il Vostro hotel, grande o piccolo che sia. 
Concreta è pronta ad accettare ogni sfi da, dalla semplice ristruttu-
razione a progetti più articolati, sempre creando per i Vostri inter-
ni una perfetta sintesi di forma, ergonomia e funzionalità. Pensate 
all’arredo che avete sempre sognato. Trasformarlo in realtà sarà 
nostro piacere.  

20 years ago we established our company and for 

20 years we have served our customers with pas-

sion and ardor. 

The overall interior decoration of hotels and res-

taurants as well as planning and installing kitchens 

is our strength. 

We control the whole wide array of idea, exact 

planning and tailor-made production including 

on-time delivery and workmanlike installation. 

The international market recognizes us because of 

our turn-key projects and our love for details.   

Your hotel can be anywhere on the globe. It doesn’t 

matter whether it is a new construction or a recon-

struction. We are always interested in your project 

and we gladly accept every challenge. We will put all 

our knowledge and skills into action to create a per-

fect synthesis of form, function and ergonomics. 

Dream - we will make your dreams come true. 

Via Nazionale, 14/A • 23010 Postalesio (SO) • Italy
Tel.  +39 0342 493567 • Fax +39 0342 493986

info@concretasrl.com • www.concretasrl.com

Valerio Gavazzi - Umberto Paganoni - Roberta Bertolatti
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MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY
Basiglio - Milano - Italy

HOTEL SELENE ***** - Roma - Italy

HOTEL EUROPA TYROL*****
Innsbruck - Austria

HOTEL CASTELLO DI VITTORIA****
Alba - CN - Italy
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CHALET DOLCE VITA BOUTIQUE HOTEL & SPA****
Madonna di Campiglio - TN - Italy

RADISSON SAS ***** SUN GARDEN
Dubrovnik - Croazia



• ALBERGO BIVIO ****  
 Livigno - SO - Italy
 www.hotelbivio.it

 L’intervento di ristrutturazione ha interessato tutti 
gli spazi comuni a partire da reception, lounge bar e 
sale ristorante coniugando tradizione e modernità.

• CORONADO SWISS QUALITY HOTEL **** 
 Mendrisio - Ch
 www.swissqualityhotels.com

 Catena Alberghiera: Swiss Quality Hotels.

 Abbiamo progettato e realizzato l’hotel con l’obiet-
tivo di soddisfare le esigenze di coloro che transita-
no in autostrada per ragioni commerciali e turistiche. 
Concreta ha realizzato come general contractor  
tutti gli interni.

 • 108 camere, di cui 16 suite 

 • Uffi ci, locali del personale 

 • La reception Meridiana con il gift shop  

 • Le salette meeting San Giorgio e Monte Orsa 

 • L’American piano Bar

 • Le sale congressuali Caviano, la sala multiuso   
  Monte Generoso e il foyer Bisbino

 • Il ristorante grill Sant’Agata    

 • Il club room San Nicolao, il ristorante Locanda  
• La cucina, il self-service, le dispense e 

   locali deposito

 • Il pub Piccadilly, il bar Piazzetta

• RELAIS CORTE CAVALLI **** 
 Ponti sul Mincio - MN  - Italy
 www.cortecavalli.it

 Abbiamo realizzato tutti gli spazi comuni, sale e ca-
mere: una ristrutturazione completa improntata 
sulla sinergia con il territorio circostante. Un connu-
bio tra modernità, funzionalità e tradizione in un’at-
mosfera conservatrice delle più genuine tradizioni del 
luogo.

• PALACE HOTEL **** 
 Desenzano del Garda - BS - Italy
 www.palacehoteldesenzano.it

 A pochi passi dal lago, tra Sirmione e Desenzano del 
Garda, abbiamo realizzato il Palace Hotel. Architet-
tura classica, realizzata con materiali pregiati, e de-
sign contemporaneo rendono l’ambiente elegante e 
confortevole. Le 83 camere squisitamente arredate e 

• HOTEL SIGNINA ****
 Laax - Ch 
 www.signinahotel.com

 Una ristrutturazione completa di una struttura co-
struita negli anni ’70. Concreta ha reinterpretato gli 
arredi, sostituendo i precedenti, dall’atmosfera prin-
cipalmente rustica, con colori e materiali attuali man-
tenendo tuttavia l’ambiente accogliente peculiare.

• HOTEL VEDIG **** 
 Santa Caterina Valfurva - SO - Italy
 www.albergovedig.com

 In questo caso abbiamo studiato e progettato l’este-
tica della struttura e tutti gli spazi comuni in qualità di 
general contractor: la hall, la reception, il bar, la sala 
tv, la sala camino, la stube, la sala da pranzo, la cucina 
e l’offi ce, i bagni, il centro benessere e le 21 camere. 
Il legno, il vetro, la pietra naturale, le pregiate stof-
fe conferiscono agli ambienti un tocco di singolare 
eleganza forgiandoli, nel contempo, del privilegio di 
svincolarsi dall’abituale serialità degli arredamenti al-
pini.

• RESIDENCE COUR MAISON **** 
 Courmayeur - AO - Italy 

www.courmaison.it

 Abbiamo progettato e arredato nel nuovo comples-
so residenziale: 56 appartamenti, reception, sala ri-
storante, sala bar, miniclub, cucina, ristorante, in uno 
stile locale e raffi nato, fra modernità e tradizione,  
con un comfort esclusivo. Il complesso è situato in 
posizione panoramica e soleggiata di fronte al Mas-
siccio del Monte Bianco, in località Pallesieux, a pochi 
kilometri dal borgo antico di Courmayeur, dagli im-

pianti di risalita dello Chécrouit e dagli impianti di La 
Thuile. 

• ACQUADULZA BAR WINE BUTEGA 
 & RESTAURANT - Golfo Gabella Lake Resort 
 Maccagno - VA - Italy    
 www.acquadulza.it

 Un grande impegno sia per la complessità del lavoro 
che per la qualità del dettaglio realizzativo. Punto di 
forza del team Concreta: l’interpretazione dell’inte-
rior design dell’Arch. Simone Micheli.

• PRAGELATO VILLAGE RESORT & SPA *****
 Pragelato - TO - Italy 
 www.pragelatoresort.com

 Un progetto prestigioso ed esclusivo, un team affi ata-
to di architetti, progettisti e professionisti coordinati 
da un unico interlocutore. In soli 5 mesi abbiamo ri-
spettato i programmi curando al massimo i dettagli 
e la qualità.

 Abbiamo progettato e arredato:

 • 205 appartamenti 

 • 3 suites

 • Ristorante à la carte Pan Ben 

 • Ristorante La Tuccia

 • Cucine, self service, attrezzature varie 

 • Cantina: La Taverna

 • Caffè dei negozi: Caffè Albergian 

 • Bar esterno: il Piccolo

 • Ski bar: il Ritrovo 

 • Sale meeting, uffi ci, cinema

 • Baby Club: Casa Pinocchio 

 • Wellness Spa: Mineralia

 • Area giochi

• HOTEL HOLIDAY INN TOURING CITY CENTER ****
 TO - Italy
 www.holidayinn.com

 Abbiamo realizzato gli arredi di 70 camere e suite.

• LAC SALIN SPA & MOUNTAIN RESORT **** 
 Livigno - SO - Italy 
 www.hotel-lacsalin.it

 Abbiamo realizzato le camere e le suite concretizzan-
do in tempi brevissimi un progetto su misura ispi-
rato alle scienze orientali ideato dalla proprietaria. 
Ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari.

complete dei più moderni comfort godono tutte di 
ampio terrazzo e sono arredate con raffi nati mobili 
in rovere decapato che rispecchiano lo stile elegante 
della struttura.

• HOTEL LADINIA ****  
 San Vito di Candore - Belluno - Italy
 www.hladinia.it

 Abbiamo realizzato gli arredi dell’Hotel Ladinia crean-
do un’atmosfera di intenso coinvolgimento emotivo: 
rivisitando il rustico abbiamo creato un ambiente de-
cisamente moderno.

• HOTEL REDAELLI **** 
 Barzanò - LC - Italy
 www.redshotel.com

 Nella verde Brianza lecchese abbiamo progettato e 
realizzato gli spazi comuni del  nuovo hotel 4 stelle 
della Famiglia Redaelli. Nel settore alberghiero da 
cinque generazioni, mette a disposizione dei propri 
ospiti la storia e la tradizione che li contraddistingue, 
aggiungendo un tocco giovane e accattivante ad 
una struttura altamente raffi nata.

• HOTEL DORA **** 
 La Thuille - AO - Italy 

www.hoteldora.net

 Abbiamo progettato e realizzato tutte le aree comuni 
e le camere. La splendida struttura, vicinissima agli at-
trezzatissimi impianti di risalita e dotata di un moder-
no Centro Benessere, offre all’ospite la possibilità di 
dedicare la propria vacanza allo sport e al benessere 
psico-fi sico.

 
• HOTEL SENATOR **** 
 Gorgonzola - MI - Italy
 www.hotelsenator.it

 Abbiamo progettato e realizzato gli spazi comuni e 
le 42 camere dotate di ogni comfort per una struttu-
ra elegante con particolari raffi nati in perfetto Italian 
style, classifi cata come “business class Hotel” 4 stel-
le.

• DU LAC LOCARNO **** 
 Locarno - Ch
 www.du-lac-locarno.ch

 Abbiamo progettato e realizzato le camere del presti-
gioso hotel in centro Locarno.

REFERENZE



L’obiettivo del Biovillage è offrire ad un turismo di élite un soggiorno 
in totale armonia con il nostro ambiente che rispecchi la mia visione 
del rapporto con la natura. Infatti ci sarà un orto botanico con 
coltivazione di piante offi cinali e i prodotti erboristici dei Laboratori 
di Ricerche Bio-Naturali Dr.Taffi  verranno usati per i trattamenti 
che effettueremo nel centro benessere presente nel Resort. La creazione 
di questa struttura è prevista con i più innovativi sistemi di bio-
architettura e fonti energetiche alternative assicureranno una totale 
autonomia energetica ad impatto zero di CO

2
 nell’ambiente. 

Nascerà un Resort di alto livello studiato per donare un benessere 
naturale a 360° da “assaporare”  scoprendo l’eccezionale bellezza del 
territorio. 

DR. ENIO TAFFI

CONCRETA PRESENTA

IL BIO-VILLAGE 
PROGETTO NATURA

L’ambizione di questo progetto è il realizzare la compenetrazione tra la 
fi losofi a “naturalistica” del Dr. Taffi  e gli ideali della bioarchitettura: 
dare un’attuazione concreta al concetto di casa passiva, attraverso una 
progettazione responsabile  per ciò che riguarda la scelta dei materiali, 
l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (serre solari, fotovoltaico, 
solare termico, ecc.), l’esposizione ed il collocamento nello spazio dei 
fabbricati. L’idea del  progettista e la fi losofi a della committenza si 
fondono nello studio di un complesso capace di accogliere ospiti  in un 
ambiente di gusto e raffi natezza, non a scapito, ma di concerto con 
l’ambiente, che è risorsa per l’umanità.

ARCHITETTO 
GIANRICO CERRI

UN PROGETTO
CONDIVISO





DR.TAFFI S.R.L.

CONCEPT
La richiesta del cliente

BIO-VILLAGE
Alto rendimento energetico

+
Emissioni “O”

=
CASA PASSIVA

NATURA QUALITÀ BENESSERE

STUDIO TECNICO CERRI
NATURA = VITA

La fi losofi a aziendale del 
benessere e del rispetto 

ecologico genera:

SITO:
Inserito nella “RISERVA GIARDINO 

SCORNABECCHI” patrimonio agricolo-
forestale della regione Toscana.

MATERIALI:
Nel rispetto della tradizione 
locale ma ecocompatibili e 

riciclabili come legno e pietra 
in luogo del cemento armato.

ECO-INNOVAZIONE:
Utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili e di sistemi di 
gestione intelligente dei 
consumi (DOMOTICA).

IMPATTO AMBIENTALE 
RIDOTTO:

Sul territorio, attraverso la realizzazione 
di giardini pensili al fi ne di simulare la 
natura e restituirle ogni cm sottratto 

nell’atto del costruire.

CULTURA:
Nel cuore della cultura Toscana. 
Ci troviamo circondati dai luoghi 

cantati tra gli altri da Carducci e Cassola, 
raffi gurati dai Macchiaioli e amati da 

molti artisti, che troveranno spazio negli 
allestimenti temporanei della biblioteca 

e delle sale espositive all’interno 
del resort.

STORIA:
Il resort sorge in prossimità dei 

più importanti siti delle civiltà etrusco-
romana di Volterra e Popolonia, e 

accoglie all’interno del proprio parco 
un’area di interesse archeologico 

attualmente allo studio della 
Soprintendenza dei beni archeologici 

di Firenze.

ENOGASTRONOMIA:
La struttura è collocata lungo il percorso 
Strada Del Vino che lambisce i paesi di 

Bolgheri e Castagneto Carducci e attraversa 
i vigneti più famosi e apprezzati del 

mondo (Sassicaia e Ornellaia). Tali vini 
accompagneranno piatti tipici della cucina 
mediterranea, aromatizzati con le erbe e 

le essenze coltivate nell’orto botanico 
(Giardino dei Semplici).

ORTO BOTANICO:
La fi losofi a aziendale del Dr. Taffi  trova 

la propria realizzazione pratica 
nel GIARDINO DEI SEMPLICI dove 

crescono le erbe offi cinali. 
Seguendo il PERCORSO DELLA VITA 

che attraversa l’orto si giunge allo 
spazio interno del centro benessere.

CENTRO BENESSERE:
Compenetrazione tra spazi esterni e 

spazi interni perché la natura è 
l’elemento primo della ricerca della 

cura della mente e della cura del corpo 
attraverso giochi di trasparenza 

(Cupola in vetro) e specchi d’acqua.

TEMPO LIBERO:
Il benessere e il rispetto della natura 

non possono prescindere dalla 
compenetrazione della persona con la 
natura stessa, attraverso attività all’aria 

aperta come passeggiate a cavallo, 
mountain bike, trekking, attraverso 
percorsi naturalistici immersi nelle 

colline toscane.

DIVISIONE 
PROGETTAZIONE
Progetti di massima
Progetti esecutivi
Stesura piano di 
coordinamento

DIVISIONE 
FALEGNAMERIA
Arredi su misura
Laccature
Acciai
Graniti
Vetri

DIVISIONE RIFINITURE
(in sinergia con il cliente)
Cartongessi
Tinteggiature
Pavimentazioni
Rivestimenti paretali
Opere da fabbro
Tendaggi e imbottiti

CONCRETA  
GENERAL CONTRACTOR

PROGETTO DI MASSIMA, PREVENTIVO, 
ASSEGNAZIONE LAVORO AD UN UNICO REFERENTE

DIVISIONE 
IMPIANTI
(in sinergia con il cliente)
Impianti elettrici
Impianti
idrotermosanitari
Impianti climatizzazione

Grazie alla capacità di coordinamento possiamo assicurare la messa in 
opera ed esecuzione dei lavori  attraverso la nomina interna di un Art 
Director il quale attraverso un’equipe di progettisti, artigiani e personale 
tecnico,  garantisce una rapida e qualifi cata esecuzione e consegna dei 
lavori garantendo così: tempestività e correttezza, massima fl essibilità 
ed effi cienza e pieno rispetto delle normative vigenti.

Ogni divisione coinvolta nella fase realizzativa viene coordinata alle altre in 
base alle direttive stabilite dall’ Art Director. 
A seconda delle variabili connaturate alla tipologia di lavoro richiesto, ci si 
avvale di tutte o anche di una sola divisione. 

VANTAGGI PER IL CLIENTE:
• UNICO INTERLOCUTORE
• MASSIMO STANDARD QUALITATIVO IN 

OGNI FASE DEL PROGETTO
• ESTREMA CURA ED ATTENZIONE 

NELL’ESECUZIONE DI OGNI INTERVENTO
• CONSEGNA NEL PIENO RISPETTO DEI 

TEMPI E DEI PREVENTIVI EFFETTUATI

REALIZZAZIONE ED 
ESECUZIONE DEL PROGETTO 

SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE

ART DIRECTOR
COORDINAMENTO DIVISIONI

E PROFESSIONISTI

ARCHITETTO
GIANRICO CERRI

LA PROPRIETÀ  
DR. ENIO TAFFI

CONCRETA  
NOMINA ART DIRECTOR

DOPO UN’ATTENTA RICERCA DI MER-
CATO, LA COMMITTENZA TROVA IN 
CONCRETA IL PARTNER IDEALE PER 
LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

LA RICHIESTA 
DELLA 

COMMITTENZA

APPARATO 
ORGANIZZATIVO

PER IL 
BIO-VILLAGE



• CASA APPARTAMENTI 
 VACANZE (C.A.V.) mq 1584 n° 10 unità da 86 mq

  n° 16 unità da 65 mq

• SUITE - HOTEL mq 1440 n° 11 unità da 86 mq

  n° 12 unità da 65 mq

• CAMERE HOTEL n° 66 doppia superior mq 36

  n° 20 junior suite mq 45

  PIANO TERRA

  Hall attesa mq 190

  Uffici - Reception mq 143

  Sala comune con angolo bar mq 285

  Sala Lounge con sala fumatori mq 300

  Ristorante mq 740

  PIANO PRIMO

  Convegnistica mq 1185

• CENTRO BENESSERE  mq 1000/ mq 1200

INQUADRAMENTO 
Situato nella campagna toscana, a nord del centro abitato 
di Cecina, in loc. Collemezzano, il bio-village si estende a 
fi anco della riserva “Giardino Scornabecchi”, divenuta da 
tempo patrimonio agricolo forestale regionale.
L’area gode, oltre che del territorio pressoché inalterato 
caratterizzato da ampie zone agricole, di una posizione 
strategica che la vede collegata al centro di Cecina ed alle 
altre vie di comunicazione principali.

IL PROGETTO
Il piano di recupero prevede la realizzazione di un “bio-
village”, composto da un hotel-resort di 109 camere di cui 
66 doppie superior, 20 junior suite e 23 suite esterne ed 
indipendenti che, integrate alle 25 case vacanze, compon-
gono il resort.
Il complesso turistico ricettivo è completato da un cen-
tro benessere con ampi spazi esterni dedicati alla cura del 
corpo, inseriti tra specchi d’acqua che dall’interno della 
struttura si estendono verso l’esterno, creando un vero e 
proprio wellness all’aperto.

HOTEL RESORT
La progettazione parte dal recupero del vecchio casolare 
esistente, tipico dell’architettura rurale toscana, che rap-
presenta il fulcro attorno al quale si sviluppa ed articola 
l’hotel. All’interno del casolare verranno realizzati gli uf-
fi ci, la hall-reception per l’accoglienza dei clienti, e la sala 
comune con angolo bar caratterizzato da ampie vetrate 
aperte verso il parco.

Il vecchio casolare sarà integrato da nuove strutture in sin-
tonia con l’architettura rurale rivisitate in chiave attuale. Al 
piano terreno verranno potenziati gli spazi comuni con la 
sala lounge, ambiente concepito come uno spazio polifun-
zionale, che ospiterà una piccola biblioteca ed ambienti 
espositivi; inoltre è prevista una saletta fumatori, un busi-
ness center e, infi ne, un ristorante con ampi spazi esterni.
Il piano primo sarà dedicato interamente alla convegnisti-
ca, raggiungibile da scala e ascensore esterni ed indipen-
denti dal resto dell’hotel per evitare promiscuità con gli 
altri ambienti. 
Un’ampia hall-accettazione introduce alle tre sale confe-
renze che, con sistemi di pareti a scorrimento, possono 
dare vita ad un unico ambiente in modo da poter diversi-
fi care l’offerta.
Gli spazi dedicati alla convegnistica sono completati da 
un’ampia sala per la ristorazione e da una cucina al fi ne 
di  garantire la preparazione di buffet e colazioni in modo 

La ristrutturazione urbanistica del podere Cafaggio prevede 
la realizzazione di un orto botanico - Giardino dei Semplici, 
dove troveranno dimora le piante offi cinali utilizzate dal Dr. 
Taffi , le quali si articoleranno lungo il “Percorso della vita”.

SCHEDA 
RIEPILOGATIVA 

DATI DI 
PROGETTO

IL PROGETTO



autonomo ed indipendente dal ristorante ubicato al piano 
terra. 
Negli edifici costruiti ex-novo verranno realizzati i piani in-
terrati dove saranno dislocati i locali tecnologici, i magaz-
zini, e gli spazi necessari alla conduzione dell’hotel.
La forma a “C” dell’edificio che genera una chiostra con il 
casolare esistente, è definita da due ali parallele a Via Go-
rizia che, su due piani fuori terra, accolgono le 86 camere 
dell’hotel. 
La corte dell’albergo è stata organizzata con terrazzamenti 
destinati a verde che digradano verso sud, con percorsi 
d’acqua diretti verso una piscina rotonda costituente l’ele-
mento di unione tra l’hotel e le suite.

SUITE - HOTEL E CASA VACANZA
La disposizione planimetrica dell’intero insediamento pre-
vede la collocazione delle singole unità abitative lungo la 
fascia pianeggiante e parallela a Via Gorizia con aggre-
gazioni disposte in linea, che creano una sorta di piccolo 
Borgo toscano con edifici disposti in modo da generare 
ampi spazi destinati a verde condominiale, sapientemente 
organizzati con essenze autoctone. 
Tale scelta è dettata, inoltre, dalla possibilità di offrire luo-
ghi di soggiorno con visuale privilegiata verso i giardini 
botanici e verso la Riserva del Giardino. Gli edifici che 
compongono il resort sono tutti completamente indipen-
denti, con un solo piano fuori terra e separati tra loro da 

corti private.  Gli edifici verranno integrati da ampie veran-
de in legno che rappresentano l’elemento di continuità tra 
spazi interni ed esterni.
Scalette in ferro permettono di raggiungere la copertura 
dove saranno realizzati i giardini pensili e alloggiati gli im-
pianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Nelle sistemazioni esterne, particolare attenzione è stata 
rivolta alla viabilità: la scelta progettuale è quella di man-
tenere esterno il più possibile il traffico veicolare, dando 
maggiore importanza, sia all’interno del comparto casa 
vacanza, che nell’aggregazione delle villette, ai percorsi 
pedonali e agli spazi verdi.
I viali di ingresso all’area sono costituiti da filari di cipressi, 
che sottolineano visivamente i punti di accesso all’area, 
contribuendo  a creare una sorta di “barriera verde” che 
delimita e protegge gli spazi delle residenze e del centro 
benessere. Le aree prospicienti gli edifici saranno sistema-
te a verde,  privilegiando manti erbosi al posto delle pavi-
mentazioni. Laddove queste si renderanno necessarie verrà 
comunque previsto l’utilizzo di materiali che garantiscano 
la massima permeabilità dei suoli. I vialetti di accesso alle 
Case Vacanze verranno realizzati con selciato irregolare ad 
opera incerta. L’acqua sarà, unitamente alla vegetazione, 
uno dei temi dominanti:  affiancherà alcuni percorsi erbati, 
attraverso vasche delimitate da bozze di tufo analoghe a 
quelle utilizzate per le sistemazioni del terreno, saranno 
anche previsti piccoli corsi d’acqua arricchiti da fontane. 

Intorno alla casa colonica esistente, “l’origine” dell’intero 
complesso, saranno preservate la grande quercia, i grandi 
alberi esistenti e tutto il giardino.
Saranno altresì mantenuti gli olivi che rappresentano gli 
assi visivi ortogonali ai principali vialetti.
I piccoli giardini privati saranno caratterizzati da piante 
officinali particolari e l’ospite potrà decidere, su consiglio 
degli erboristi, quale alloggio scegliere in relazione alle 
cure che gli vengono proposte o  che desidera seguire.

IL PERCORSO DELLA VITA 
E I GIARDINI DELLE ESSENZE
La scelta progettuale di individuare all’interno del sito un 
percorso, definito “della vita”, è stata  determinata da due 
fattori:
- la necessità di collegare e rendere fruibile l’intera area;
- il desiderio di trovare una metafora che sottolinei lo spiri-
to del luogo e dell’intervento che si vuole realizzare.
Il primo fattore, di carattere pragmatico, consiste nel trac-
ciare un camminamento che attraversi il sito in senso lon-
gitudinale e che colleghi due punti estremi dello stesso 
percorrendo in  maniera predominante l’area in oggetto. 
Si tratta di un tragitto che partendo dall’estremità sud-
orientale della zona raccoglie tutti i flussi derivanti da co-
loro che percorreranno la trama ortogonale individuata 
dai percorsi pedonali che attraversano e rendono fruibili i 
giardini delle essenze.

Il secondo, di origine più filosofica,  aiuta a pensare a que-
sto percorso come sintesi di una lunga passeggiata che 
potrebbe essere quella della vita. Una passeggiata con un 
obiettivo preciso, segnato dal senso di percorrenza, che 
termina nel centro benessere da  cui si può tornare indie-
tro, ci si può fermare a riflettere, si possono prendere vie 
parallele e, poi, ritornare. 
Il percorso è stato posizionato secondo un orientamento 
di 15 gradi circa a ovest rispetto l’asse del Nord, come 
è prassi negli impianti sportivi affinché la luce del sole 
giunga senza colpire direttamente gli occhi ed è lambito 
da alcuni specchi d’acqua che segnano in maniera più in-
diretta l’andamento del cammino. 
L’idea di posizionare i giardini in stretto rapporto con il 
centro benessere e la zona di soggiorno nasce da due 
esigenze ben specifiche.
Da un lato dalla necessità di far diventare questo luogo 
quasi autosufficiente: i trattamenti che sarà possibile ef-
fettuare all’interno della Spa saranno in buona parte ef-
fettuati con prodotti derivanti dalla produzione locale. 
Dall’altro, la volontà di svolgere  un’azione didattica per 
gli ospiti del centro che potranno soggiornare negli orti 
non solo per trarne relax ma anche per apprendere le 
proprietà benefiche e curative di certe piante o erbe me-
dicinali. 
I percorsi trasversali  mettono direttamente in comunica-
zione la zona delle residenze con gli orti e con il percorso 



della vita e seguono l’andamento discendente della col-
lina.  

IL CENTRO BENESSERE
La struttura del centro benessere occupa la parte nord–
ovest sotto la collina di Colemezzano, al fine di privilegiare 
l’orientamento est-ovest. 
La  posizione garantisce  tranquillità e privacy grazie all’an-
damento naturale del terreno che ne ricopre il tetto adibi-
to a giardino. L’edifico sarà caratterizzato da un’ampia ve-
trata: il taglio effettuato nella collina per l’inserimento del 
centro benessere, ma soprattutto da una cupola di vetro 
con struttura reticolare in acciaio che rappresenta il fulcro 
del centro benessere. Vi è, inoltre, una compenetrazione 
tra spazi interni ed esterni ottenuta grazie ai giochi di tra-
sparenze e specchi d’acqua in quanto la natura risulta es-
sere elemento primo dell’anima, della mente e del corpo.
All’interno della cupola verrà realizzata la piscina che, gra-
zie ad ampie vetrate, troverà  relazione con gli spazi ester-
ni proiettando il centro benessere verso il percorso della 
vita ed il giardino delle erbe aromatiche.
Nel resto dell’edificio, collegato alla cupola da un ampio 
passaggio circolare, saranno posizionati gli spazi destinati 
alla cura e al trattamento del corpo, dalle sale massaggio 
e alla  zona umida (sauna, bagni turchi, hammam, ecc.) fino 
ai percorsi kneipp e vasche idromassaggio, il tutto separa-
to da sale relax con visuali privilegiate verso l’esterno.

CASA PASSIVA 
Materiali e fonti di energia rinnovabili
L’obiettivo è stato trasportare la filosofia aziendale del 
Dr. Taffi del benessere e del rispetto ecologico all’interno 
del resort, progettando un bio-village in cui le strutture 
rispondessero ai requisiti imposti dalla “casa clima”.
Da questi principi base è nata l’idea di progettare la “casa 
passiva”, un’abitazione ad alto rendimento energetico ot-
tenuto con un buon isolamento termico, minimizzando le 
perdite e sfruttando al massimo l’utilizzo passivo dell’ener-
gia solare. 
Gli impianti fotovoltaici e solari termici, che garantiscono 
la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili, sono 
stati integrati nell’architettura ed inseriti nei giardini pen-
sili di copertura. 
L’alto rendimento energetico prodotto dallo sfruttamento 
passivo dell’energia solare verrà garantito da un ottimo 
isolamento termico grazie a materiali ecocompatibili e ri-
ciclabili, in sintonia con i prodotti naturali utilizzati dal Dr. 
Taffi. 
La struttura portante orizzontale e verticale degli edifici 
sarà realizzata in legno in luogo del c.a., con materiali iso-
lanti naturali, quali  canapa e pannelli di fibra di legno, fino 
alla posa in opera del cappotto esterno in sughero. 
La struttura verrà infine completata con materiali tipici del-
la tradizione toscana: intonaci in calce, infissi in legno e 
pavimenti interni in legno e travertino.

•  DITTA CONCRETA Srl 

• INDIRIZZO Via Nazionale, 14/A
  23010 POSTALESIO (SO) - ITALY
  Tel. +39 0342 493567
  Fax +39 0342 493986
  info@concretasrl.com
  www.concretasrl.com

• ANNO DI FONDAZIONE 1989                              

• FONDATORI E PROPRIETARI Umberto Paganoni 
  Valerio Gavazzi 
  Roberta Bertolatti

• SEDE OPERATIVA mq . 5000

• SEDE PRODUTTIVA mq. 3000    

• DIPENDENTI E COLLABORATORI n. 70  

• PRODUZIONE arredi per hotel e residences 
  categoria 3/5 stelle, villaggi, 
  ville residenziali, uffici, banche 
  e locali pubblici in generale

• MERCATI Italia, Europa



ALBERGHI HOTELS VILLAGGI   
 RESIDENCES VILLE RESIDENZIALI 
BAR PUB RISTORANTI 
 NEGOZI UFFICI BANCHE
HOTELS VILLAGES RESIDENCES  
 RESIDENTIAL VILLAS BARS PUBS
AND RESTAURANTS SHOPS   
 OFFICES AND BANKS
ALBERGHI HOTELS VILLAGGI   
 RESIDENCES VILLE RESIDENZIALI
BAR PUB RISTORANTI 
 UN PROGETTO CONDIVISO
NEGOZI UFFICI BANCHE
 HOTELS VILLAGES RESIDENCES 
RESIDENTIAL VILLAS BARS PUBS
 AND RESTAURANTS SHOPS
OFFICES AND BANKS 


