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Dopo essere stato sede di un parti-

to politico, l'edificio di via Umiltà 36,

a Roma nel centralissimo Rione Trevi,

a due passi dal Quirinale e dalla ce-

lebre fontana resa ancor più famo-

sa dalla memorabile scena fellinia-

na nel film "La dolce vita" con prota-

gonisti Marcello Mastroianni e Anita

Ekberg, da pochi mesi è diventato un

hotel5 stelle lusso che prende il nome

proprio dalla sua collocazione: Umil-

tà 36 Luxury Hotel.

Il processo di trasformazione da se-

de di uffici direzionali a struttura ri-

cettiva è stato orchestrato dallo stu-

dio CaberlonCaroppi che si è occu-

pato della riqualificazione e di ogni

aspetto progettuale: architettonico,

ingegneristico e naturalmente di in-

terior design.

La citazione al film "La dolce vita"

non è casuale, perché sarà la vicinan-

za con la fontana e probabilmente

anche qualche input dalla commit-

tenza - la ShedirCollection che nelle

vie centrali della capitale possiede

altri 3 hotel di lusso, il Vilòn, il Maa-

lot e Palazzo Roma che aprirà in pri-

mavera - ma l'ispirazione dei proget-

tisti per gli anni a cavallo tra i '50 e i

Tra i caratteri
distintivi della
struttura, la
scelta di usare
carte da parati
seenogral'chee
quella di abbinare
colori e toni caldi
con il legno
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romana, è indubbia. L'atmosfera dei

salotti romani del centro, dei locali di

Via Veneto e dei caffè eleganti e sen-

za tempo che fanno dell'accoglienza

un valore assoluto, qui sono ripresi in

una chiave decisamente più contem-

poranea, in equilibrio tra decorazio-

ne e minimalismo, tra eleganza di-

screta non ostentata e tanta legge-

rezza, can qualche punta amarcord.

I colori, l'utilizzo di carte da para-

ti scenografiche, la presenza di una

scala di marmo originale, la scelta di

abbinaretoni caldi e legno, sono tut-

ti elementi che hanno contribuito a

regalare la giusta allure alla struttu-

ra ricettiva, concepita per accogliere

una clientela raffinata, internaziona-

le e cosmopolita.



SOlIIZIOIII concrete

Per Umiltà 36 lo studio CaberlonCaroppi si è

affidato all'esperienza di Concreta, interior

contractor con base nella provincia di Sondrio,

e a Stefano Gavazzi che guida l'azienda di

famiglia nata più di 30 anni fa. Specializzata

nell'arredamento su m su ra oer strutture alberghiere

e ricettive, e più in generale:n soluzioni di contract,

Concreta si è rivelato un interlocutore affidabile ed

esperto, molto apprezzato dagi,. stessi progettisti.

"L'intervento di Concreta nel progetto per questo

hotel ha riguardato la realizzazione e posa in opera

degli arredi completi delle 47 unità distribuite su

quattro piani tra camere e suite e due piani di

appartamenti con metrature importanti, tutte diverse

tra loro con la fornitura di letti, boiserie, armadi,

cucine, librerie e mobili per bagno (ad esclusione

di tende, lampade e pavimenti) , tutto realizzato

rigorosamente a misura su progetto dello studio

di architettura CaberlonCaroppi, e utilizzando

solo materiali e componenti di qualità.

Concreta si è occupata anche della realizzazione

di tutte le aree comuni dell'hotel con arredi e

finiture customizzate", racconta Stefano Gavazzi.

Ma cosa comporta essere'nterior

contractor in un progetto dl hotel?

"La capacità di gestione dell'intero processo di

intervento, dal briefing iniziale, al coordinamento

logistico in cantiere, all'ingegnerizzazione dei

prodotti, fino alla realizzazione e posa in opera

con la massima flessibilità e competenza. Ogni fase

del progetto è monitorata da un project manager

dedicato che si pone come interlocutore unico dello

staff della committenza, ottimizzando la gestione

nelle aree d'intervento e garantendo il rispetto

dei tempi, dei budget e delle esigenze specifiche

del committente'; precisa Gavazzi.



Se l'ispirazione
costante del

progetto sono gli
anni Cinquanta,
nelle aree comuni

si fa spazio la
contemporaneità,
con interessanti
opere d'arte
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L'edificio originale è maestoso e già

all'ingresso si palesa in tutta la sua

raffinata grandiosità; a sottolinear-

la anche un meraviglioso portone li-

gneo che si apre in un alto androne

con volta a botte. Una volta entrati

si è avvolti da un intenso blu che tin-

ge le pareti della chiostrina interna e

che anticipa l'ingresso a uno sceno-

grafico chiostro esterno valorizzato

da una copertura in vetro.

Un progetto coerente
I progettisti Chiara Caberlon ed Er-

manno Caroppi hanno voluto fin da

subito ripristinare la doppia altez-

za originale del piano terra che, ne-

gli anni, per via della diversa desti-

nazione d'uso, era stata ribassata in

modo funzionale creando un piano

ammezzato. Questa scelta ha chia-

ramente l'obiettivo di enfatizzare

maggiormente le altezze regalando

scorci scenografici decisamente più

accattivanti, un intervento che ha da-

to così grande risalto alla hall di in-

gresso, e nel contempo ha restituito

importanza anche alla storica scala

in marmo che introduce ai piani su-

periori, 4 livelli destinati alle camere

e agli appartamenti.

Nel primo e nel secondo piano, i co-

siddetti piani nobili, sono distribuite

le 29 camere nelle quali le quote dei

soffitti sono state enfatizzate dall'u-

tilizzo sapiente di boiserie in legno

a tutt'altezza con le quali sono sta-

te realizzate anche le teste letto che

strizzano l'occhio alle geometrie tipi-

che degli anni Cinquanta.

Per diversificare l'offerta, e per soddi-

sfare alcuni criteri che regolamenta-

no le strutture ricettive nel centro sto-

rico del Comune di Roma, nei restanti

due livelli - terzo e quarto piano - so-

no stati realizzati 18 appartamen-

ti composti da soggiorno con ango-

lo cottura attrezzato, servizi e came-

ra da letto che mantengono lo stesso

stile dell'hotel e delle camere.

Tra le scelte più forti c'è stata quella di ripristinare
la doppia altezza del piano terra che, negli anni,
era stata ribassata per creare un plano ammezzato

Le camere hanno una grandezza che

varia dai 25 ai 35 mq, mentre le sui-

te variano dai 35 ai 65 mq, tutte con

bagni rivestiti di marmi pregiati e

ampie cabine armadio, pavimenti in

parquet o moquette. All'interno si al-

ternano materiali e tessuti dai tratti

classici e moderni (tessuti Li un i, tende

Rubelli e imbottiti Dedar) che creano

eleganti suggestioni e armonie, un

sottile compromesso tra architettu-

ra e design, un bel racconto che par-

te da un passato tutto sommato non

così lontano ma ancora vivido, per

arrivare ai giorni nostri.

"L'arredo trae ispirazione dai salot-

ti del centro della Dolce Vita roma-

na ed è composto da elementi cu-

stom mixati con pezzivintage, acces-

sori, tessuti e luci dei migliori brand

del design, a dare una personalità

inconfondibile all'interior design di

questo hotel. Niente è lasciato al ca-

so e ogni scelta stilistica, di interior e

di arredi e complementi è pensata ad

hoc proprio per dare un carattere di

unicità al progetto" sottolineano gli

architetti Caberlon e Caroppi.

L'ultimo piano dell'edificio regala

una vista strepitosa sui tetti di Roma.



Tra cupole e terrazze si possono scor-

gere i colli, i pini ad ombrello e in fon-

do il Vittoriano, appena davanti al

Campidoglio con la piazza disegna-

ta da Michelangelo. Questo spazio

completamente aperto, dalle dimen-

sioni contenute ma decisamente pa-

noramico, ospiterà un ristorante en

plein air-Terrazza Flores - in versione

lounge e cocktail bar, il luogo perfet-

to per ammirare nella bella stagione i

colorati tramonti romani.

Testimone del passato
Intervenendo su un manufatto stori-

co gli architetti hanno sviluppato un

progetto che tenesse conto delle ca-

ratteristiche intrinseche dell'edificio

caratterizzato da un lungo processo

di trasformazione che ha seguito lo

sviluppo storico della zona, con ag-

gregazioni, superfetazioni e stratifi-

cazioni. La capacità dei progettisti è

stata quella di raggiungere un nuo-

vo delicato equilibrio tra lo creazio-

ne di nuovi spazi e volumi nel rispetto

della storia dell'edificio e la sua nuo-

va funzione di accoglienza, attraver-

so l'individuazione e la riqualificazio-

ne di elementi importanti e distintivi

per poi contestualizzarli in una nuo-

va scenografia distintiva e raffinata.

Le opere strutturali sono state rea-

lizzate armonizzando le rinnovate

esigenze architettoniche, date dalla

nuova destinazione d'uso, con i ne-

cessari interventi di rinforzo struttu-

rale che hanno consentito di ottene-

re il miglioramento sismico dell'inte-

ro edificio, come richiesto dalla nor-

mativa vigente. Gli impianti sono sta-

ti progettati con l'obiettivo di dotare

la struttura degli standard di comfort

ambientale e di gestione idonei

all'alto livello dell'albergo, oltre a

consentire la razionalizzazione dei

consumi energetici. si è anche optato

per un impianto di gestione semplice

per l'ospite ma allo stesso tempo tec-

nicamente avanzato (sviluppato da

Dettagli preziosi

Interprete di un rinnovato gusto americano, definita

da delicati ed eleganti dettagli industrial uniti a una

sapiente alternanza di superfici lisce e testurizzate.

I ),liso, disegnata da David Rockvvell per Gessi, è una

alezione dal profilo elegante, realizzata in solido

ottone in una ampia varietà di finiture e trattamenti

superficiali che includono il nero, il nickel e il bronzo,

che la rendono adatta a ogni ambiente bagno. Una

sere che trasmette autenticità, affidabilità, qualità, che

esprime ancora l'emozione e la genuinità della antica

manifattura, insieme alla più avanzata tecnologia

di lavorazione dei metalli. Una gamma completa di

rubinetteria per lavabo, vasca, doccia, che si completa

con accessori coordinati come portasciugamani e

dispenser per sapone. La forma moderna e pulita di

Inciso si pone in continuità con la tradizionale linearità

del design Gessi e risulta altamente personalizzabile,

totalmente flessibile, adatta per ogni ambiente, dal

residenziale al commerciale, all'hotellere.

Le esigenze
dettate

dalla nuova
destinazione

d'uso sono state
armonizzate con

gli interventi
di rinforzo
strutturale
dell'ediñeio

Abb), in grado di monitorare tutte le

funzioni e controllare gli accessi e le

presenze nelle camere attraverso un

sistema integrato di sensori.

Ristorazione
diversificata
La posizione strategica dell'hotel,

compresa tra due arterie importan-

tissime perla città (via del Corso evia

del Quirinale), ha suggerito alla pro-

prietà di ampliare l'offerta destinan-

do parte del piano terra (e in prima-

vera anche la terrazza all'ultimo pia-

no) a un ristorante gourmet piuttosto

blasonato e di successo di ispirazio-

ne argentina. La guida del ristoran-

te è stata infatti affidata agli ideato-

ri dell'EI Porteño di Milano; il concept

progettuale, come nella città lombar-

da, si rifà alle eleganti dimore argen-

tine, ma qui è stato necessariamente

adattato alle geometrie del palazzo

e allo spazio dove è collocato, carat-

terizzato da volumi ridotti e notevoli

verticalità. L'intervento, studiato nei

minimi dettagli, riprende gli elementi

chiave della tradizione argentina, in

una commistione tra tradizioni anti-

che e moderne e dialoga in maniera

armonica con il resto degli ambienti.

Oltrea El Porteño l'hotel è dotato di un

altro ristorante, utilizzato anche co-

me sala colazione, "interno" ma aper-

to alla città, che occupa una porzione

del piano terra, il Dandy Cafè. Il mood

è ispirato al caffè letterario settecen-

tesco, uno spazio rilassante, carat-

terizzato da un ambiente elegante e

accogliente dove godersi un "All Day

menu" con specialità romane, piatti di

pesce italiani, panini e insalate.




