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all’Hotel montana È realtà

Molte sono le novità che attendo-
no gli ospiti dell’Hotel Montana 
dopo i lavori di ristrutturazione 
conclusi nel corso del 2009. At-
tenzione particolare all’aspetto 

bioclimatico. Nuovi spazi e nuovi 
servizi che rendono il Montana un 
albergo in bioarchitettura più con-
fortevole ed adatto alla vacanza di 
tutta la famiglia. 
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La famiglia Barbieri gestisce l’Hotel Montana 
da oltre 40 anni con impegno e professiona-
lità. Questa passione ha portato - nel 2009 
- ad una radicale ristrutturazione dell’albergo, 
per garantire agli ospiti un soggiorno sempre 
più all’insegna del benessere e del diverti-
mento. 

Piscina, Wellness e Beauty Center rappre-
sentano la grande novità dell’inverno: un 
moderno Centro Benessere con piscina 
dove concedersi momenti di puro relax al 
cospetto di un panorama mozzafi ato sulle 
Dolomiti di Brenta. Un magico mondo d’ac-
qua e vapore. e’ suffi ciente immergersi per 
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sentirsi liberi e spensierati, per percepire se 
stessi e la vita. Si sente il desiderio di tuffarsi 
nel regno paradisiaco del nuovissimo Cen-
tro Benessere del Montana, inizia un sogno 
vacanziero. nella piscina panoramica trove-
rete un ambiente pieno di luce. Qui, dalle 
vetrate, il contrasto tra il calore dell’acqua e il 
panorama della neve risulta particolarmente 
rigenerante per il corpo e per i sensi. 
Le vasche idromassaggio - lombari o ad 
immersione - sono uno stuzzicante piacere 
sensoriale. infinite gocce d’acqua massaggia-
no i muscoli e levigano la pelle regalando 
benessere e buonumore. 
Nelle saune e nell’area relax si viene accolti 
da un mondo di benessere e armonia. Si è 
inebriati dall’irresistibile e raffinata seduzione 
dei vapori e del calore. 
nel nuovo Centro wellness fragranze, luci e 
colori sono contestualizzati  in una cornice 

Infine, una Spa Suite  dove chiudere la porta 
e lasciare  fuori la routine quotidiana. nel-
la Spa Suite privata del Montana troverete il 
vostro rifugio. indisturbati potrete concedervi 
un momento di totale relax ed intimità go-
dendo di uno spettacolare tramonto sulle 
Dolomiti.

panoramica unica, le Dolomiti del Brenta. 
La cura del corpo con trattamenti e cure 
estetiche è personalizzabile nel  Beauty Cen-
ter. mani esperte sfioreranno il vostro corpo  
con un massaggio professionale, regalando 
momenti di benessere ed armonizzando il 
flusso energetico della pelle. 
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Intervento architettonico
L’intervento relativo alla ristrutturazione e 
ampliamento dell’hotel montana è nato 
dalla necessità di riqualifi care in maniera 
funzionale ed architettonica l’immagine del 
complesso alberghiero.
Questo è stato possibile soprattutto grazie 
ad una lungimirante politica di supporto, 
anche politico, all’attività turistica della zona, 
attuata attraverso il piano di investimento 
programmato dal Patto Territoriale del Monte 
Bondone. L’obiettivo del Patto è promuovere 
uno sviluppo sostenibile dell’area del monte 
Bondone, valorizzando ed attivando tutte le 
risorse e le opportunità del territorio intorno 
alla funzione trainante dell’attività turistica.

La particolarità della zona risiede nella sua 
duplice identità: da una parte sono ancora 
forti i legami della popolazione con l’uso tra-
dizionale delle risorse, dall’altra è altrettanto 
spiccata la spinta allo sviluppo di un nuovo 
tipo di economia, che vede nel turismo un 
possibile rilancio. Tuttavia, affi nché il turista 
sia invogliato a trascorrere le proprie vacanze 
in questa zona, tutto il comparto dei servizi 
(da quello alberghiero, a quello ristorativo, 
ecc.) deve presentarsi con una nuova veste, 
effi ciente ed accogliente.
L’hotel montana rappresenta nella zona di 
Vason una delle poche offerte turistiche ri-
cettive qualifi cate in funzione. Si sviluppa 
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su un lotto regolare in forte pendenza lun-
go l’asse nord-sud. i due corpi di fabbrica 
già esistenti si presentano sopraelevati, allo 
scopo di riqualifi care la ricettività esistente 
attraverso l’uso razionale dei sottotetti e l’in-
serimento di un nuovo fabbricato posto tra 
i primi due e sopra la terrazza esistente del 
primo piano.
Da un punto di vista architettonico, l’edifi cio 
presenta una netta differenza tra quelle che 
sono le parti ristrutturate e quelle invece co-
struite ex novo, sottolineando la differenza 
tra tradizione e contemporaneità.

85 m2 ca. affi ancato da due caldaie ad alto 
rendimento a condensazione della potenza 
di 300 kW ciascuna; il calore è distribuito ai 
singoli locali tramite pannelli radianti a pa-
rete, mentre l’aria delle sale comuni dell’al-
bergo è trattata con recuperatori di calore.
anche le acque piovane trovano una loro 
collocazione, all’interno di una vasca di rac-
colta della capacità di 4 m3 ca. che vengono 
utilizzate per uso irriguo.
Un sistema costruttivo in pannelli di legno 
con cappotto esterno/isolamento in fi bra di 
legno è stato pensato per le pareti esterne e 
il legno è certifi cato FSC; la copertura è ae-
rata con struttura portante in legno lamellare 
mentre i serramenti, in legno d’abete, hanno 
vetri bassoemissivi.

Hotel Montana
A number of news will welcome 
Hotel Montana customers  after 
the restoration works carried out 
in 2009. The biggest novelty is the 
wellness center and the swimming 
pool hosted in an environment full 
of light thanks to large glass walls. 
In a panoramic setting, that of the 
Dolomiti del Brenta mountains you 
can enjoy hydromassage bathtubs, 
saunas and resting areas besides the 
professional aesthetic treatments. 
For more demanding customers, a 
spa suite where one can leave the 
world and the daily routine outside 
and enjoy a sunset on those gor-
geous mountains in complete relax 
and privacy.
From an architectural point of view, 
the building presents a sharp diffe-
rence between the restored parts and 
the parts built form top to bottom 
highlighting the difference between 
tradition and contemporaneity. 
This architectural intervention 
has been made possible thanks to 
the territorial pact concerning the 
Monte Bondone area in order to 
promote the sustainable develop-
ment of the area itself.

La struttura, in generale, è piuttosto chiusa 
e compatta, per evitare inutili dispersioni, 
ad eccezione del corpo a sud che ospita il 
centro benessere e che per questo cerca di 
aprirsi per captare quanta più energia pos-
sibile, nel rispetto di tutte le regole della 
bioarchitettura, grazie all’esperto in materia, 
il geom. Massimo Tamburrino.
Tutte le murature esterne a vista sono sta-
te risanate, mentre sono state ripristinate le 
parti di intonaco ammalorate. La sistema-
zione esterna è stata effettuata in modo da 
arrecare il minor impatto sull’ambiente cir-
costante. 
Per quanto riguarda l’utilizzo di materiali e 
tecnologie sostenibili, non manca la predi-
sposizione per un impianto solare termico di 
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Presentazione studio di architettura 
(dott. arch. Diego Guerreschi):
Lo studio di architettura inizia la propria attivi-
tà a Riva del Garda nell’anno 1989.
all’interno dello studio svolgono la loro col-
laborazione quattro architetti, un ingengne-
re,  cinque geometri, è inoltre consueta la 
collaborazione con altri professionisti esterni 
(ingegneri, geologi, architetti, geometri, periti 
edili ed industriali) con i quali esistono col-
laudate forme di “team work”.
il team opera alle più diverse scale dell’inter-
vento architettonico, sviluppando la proget-
tazione, dalle fasi preliminari sino a quelle 
costruttive, seguendo da vicino il cantiere.

L’obiettivo che si persegue è la costruzione di 
spazi funzionalmente effi icaci, che si offrano 
ad una “fruizione domestica”, armonicamen-
te inseriti in un contesto urbano e/o natu-
ralistico, corretti sul piano dell’ottimizzazione 
delle risorse ambientali; gli stessi concetti 
sono applicati ai progetti di “interior design”.
Lo studio applica principalmente la propria 
competenza e professionalità nel campo 
della progettazione e realizzazione alberghie-
ra, sia per la riqualifi cazione e trasformazione 
di quelli esistenti, che nella progettazione di 
nuove strutture ricettive, centri benessere e 
relativi arredamenti.
alla base di importanti lavori felicemente 
conclusi, di tante referenze maturate sul 
campo nei diversi ambiti, vi è la volontà di 
perseguire un costante aggiornamento tecni-
co e tecnologico del “prodotto edilizio”, l’im-
pegno di seguire in cantiere le idee, la ricerca 

Vive a Bolzano sino al 1987; diplomato al 
Liceo Artistico, si laurea a Venezia  nel  1976 
con  una tesi sulle  energie  alternative  (se-
miconcentratori solari) e sulla loro applica-
zione in architettura.
Dal 1988 vive nella zona nord del Lago di 
Garda, a Riva del Garda.
Sin dall’inizio dell’attività si è interessato alla 
progettazione e arredo di alberghi e locali 
pubblici, conseguendo negli anni un’ampia 
conoscenza della funzionalità, gestione, svi-
luppo della tecnica alberghiera.
A questa peculiarità ha aggiunto lo studio 
dei principi fondanti della bioarchitettura, 
dei materiali e tecniche della prefabbricazio-
ne leggera, che ha consentito di sviluppare 
un know how specifi co sulla ristrutturazione 
e costruzione di alberghi in Bioarchitettura 
e prefabbricazione in legno con cantierizza-
zione breve.
È il cliente a decidere lo svolgimento del 
progetto, nostro compito è evitare errori e 
compromessi che non consentano l’ottimiz-
zazione del risultato; attenzione massima 
si deve porre nella costruzione dell’edifi cio,  
seguita grazie a frequenti incontri con la 
committenza e alla conduzione settimanale 
del cantiere.
Dal primo incarico, ristrutturazione ed am-
pliamento dell’hotel Tinkhauser a Vilpiano 
(BZ), nell’anno 1977, si sono succeduti in-
carichi sempre più prestigiosi: progettazione 
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di Ristoranti nell’area Austria e Germania 
per la società Levante’s di Vienna, Project 
Director per la soc. Alderucci  arredamenti 
alberghieri di Bolzano, stand per il BIT della 
Provincia di Trento nel 1997, progetto e di-
rezione lavori del centro commerciale Shop 
Center (mq. 18.000) a Pergine, progettista 
incaricato dell’area sviluppo progetti per la 
soc. alberghiera Union Hotels di Canazei, 
e naturalmente decine di incarichi di pro-
gettazione ed arredo di alberghi in Italia 
ed Europa, ultimi in ordine di tempo, Hotel 
Chalet dell’Imperatore  e Carlo Magno Hotel 
Resort a Madonna di Campiglio, Grand Ho-
tel Piz Galin e Hotel Alpino ad Andalo, Hotel 
Montana e Chalet Vason Monte Bondone, 
Golf Hotel SPA e Hotel Seggiovia a Folgaria, 
Hotel Baia Verde e Hotel Capri a Malcesi-
ne, Hotel Garda Sporting Club e Hotel La 
Gioiosa a Riva del Garda, Hotel Dolomiti a 
Canazei, Hotel Diamant e Hotel Soreghes 
a Campitello di Fassa, Hotel Cendevaves a 
Val Gardena, Hotel Intermonti a Livigno, tut-
te prestigiose strutture a 4 e 5 stelle. Inoltre, 
vari incarichi in fase di studio o esecuzione 
quali, Luxury Hotel Casa degli Spiriti Coster-
mano (VR), Hotel Hermitage a Madonna 
di Campiglio, Hotel Belvedere a Molveno, 
Hotel Campagnola a Riva del Garda, Spa 
dell’ Hotel Dolomiti a Canazei, Spa e am-
pliamento Hotel S.Giacomo a Brentonico, 
Hotel Cascade a Trambileno.
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costante della qualità e della soddisfazione 
del cliente.
La conoscenza maturata in ambito alber-
ghiero ha sviluppato competenze integrate 
e consente di rispondere alle continue evo-
luzioni tecnologiche e del mercato, in cui il 
committente chiede risposte rapide e di alta 
professionalità, delegando ad una ristretta 
cerchia di operatori esterni la gestione del 
processo edilizio, dall’analisi di fattibilità alla 
progettazione, alla stesura dell’iter ammini-
strativo ed al coordinamento dei cantieri.
grazie alle notevoli esperienze in campo 
nazionale ed estero, siamo in grado di col-
laborare con la nostra committenza nella 
creazione di strutture dinamiche ed effi cienti, 
che individuano nella  personalizzazione e 
nella ricerca dei particolari, il proprio punto 
di forza.
molta attenzione viene dedicata allo studio 
di edifi ci energicamente effi cienti  e bio cli-
matici, con l’ausilio di materiali naturali, sia 
per la struttura che per l’arredamento.

Resp. Area Tecnica: geom. Massimo Tamburrino

STUDIO GUERRESCHI
Via Udine, 5 - 38066 Riva del Garda (TN)
email info@studioguerreschi.it | 
web www.studioguerreschi.it |
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laborare con la nostra committenza nella 
creazione di strutture dinamiche ed effi cienti, 
che individuano nella  personalizzazione e 
nella ricerca dei particolari, il proprio punto 
di forza.
molta attenzione viene dedicata allo studio 
di edifi ci energicamente effi cienti  e bio cli-
matici, con l’ausilio di materiali naturali, sia 
per la struttura che per l’arredamento.
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