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Le cose migliori si ottengono solo con il massimo della passione. (Goethe)

Da vent’anni è la nostra missione. Nel 1989 abbiamo dato vita ad una piccola im-
presa coniugando tradizione, ricerca e tecnologia. Oggi come allora, con passione 

immutata, mettiamo il nostro lavoro al servizio del cliente, impegnandoci a fornire i 
migliori risultati. 
L’esperienza maturata nel corso degli anni, la costanza e i traguardi raggiunti hanno 
consentito a Concreta un rapido sviluppo nel settore del general contract, fi no a diven-
tare un’azienda leader. 
Attenzione al dettaglio e globalità nell’approccio sono i nostri punti di forza. Siamo spe-
cializzati nell’arredo commerciale, di strutture alberghiere, di cui seguiamo con cura ogni 
fase produttiva, dall’idea alla progettazione, fi no alla consegna «chiavi in mano» nel pie-
no rispetto dei termini concordati. I nostri prodotti sono studiati in modo personalizzato 
in base alle differenti esigenze 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 ristrutturazione a progetti più articolati, sempre 
creando per i Vostri interni una perfetta sintesi di forma, ergonomia e funzionalità. 
Pensate all’arredo che avete sempre sognato... trasformarlo in realtà sarà nostro piacere.  

PER SCELTA
D I F F E R E N T  B Y  C H O I C E
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“You need great passion to achieve big things”
20 years ago we established our company and for 20 years we have served our customers 
with passion and ardor. 
Th e overall interior decoration of hotels and restaurants as well as planning and installing 
kitchens is our strength. 
We control the whole wide array of idea, exact planning and tailor-made production in-
cluding on-time delivery and workmanlike installation. 
Th e 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 reconstruction. We are always interested in your project and we gladly accept every chal-
lenge. We will put all our knowledge and skills into action to create a perfect synthesis of 
form, function and ergonomics. 
Dream - we will make your dreams come true. 

ATMOSFERA, INNOVAZIONE E PERSONALITÀ
Concreta offre le soluzioni di arredo più adatte ad ogni esigenza. Il tutto con l’ausilio di personale alta-
mente qualifi cato, in grado di affi ancare il Cliente fornendo una consulenza personalizzata. Un percorso 
che comprende studi di fattibilità, preventivi, analisi dei progetti, rispetto del budget e della tempistica, 
controllo della qualità, montaggio. Il nostro scopo è garantire il migliore risultato in termini di funzionalità 
senza rinunciare al piacere dello sguardo, coniugando modernità e tradizione.

ATMOSPHERE, INNOVATION AND CHARACTER
Concreta supplies the most suitable furniture solutions for every kind of need. High skilled pro-
fessionals follow the Customer along each step giving a customized assistance. This path involves 
feasibility studies, estimates, projects analysis, budget and deadlines observance, quality control, 
assembling. Our aim is to guarantee the very best result in terms of  functionality and aesthetics by 
melting modernity and tradition.
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WHY CONCRETA?
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creative and in the productive phases.
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ESSERE PROGETTISTI E PRODUTTORI
Essere al tempo stesso progettisti e produttori consente di ottimizzare le caratteristiche del prodotto e 
rispondere meglio alle esigenze della Clientela.
Nella nostra falegnameria prendono forma le idee con il costante controllo degli Architetti e Progettisti 
che seguono la realizzazione nei minimi particolari fi no all’allestimento, garanti di un alto standard quali-
tativo. La consegna e il montaggio assicurano il rispetto dei tempi concordati, inoltre offriamo un servizio 
d’assistenza presente e puntuale nel tempo.

HOW TO BE PLANNERS AND PRODUCERS
To be both designer and producer allows us to optimize the characteristics of the product and to best 
���	�	������	�����&���#������	���Ideas take shape in our workshop under the constant supervision 
of our architects and designers who oversee their realisation from the very smallest details through to 
their ultimate installation, thus guaranteeing the very highest standards. 
'������
�����������
�������	��	��������	�����������	�����������������������(�����������	�����
support service, always readily available.

Concreta è un’azienda specializzata nel settore del General Contract, po-
nendosi come unico referente per il Cliente e affi ancandolo in tutte le fasi 
del progetto.

Concreta is a leading company in the so called “General Contract”sector, spe-
cialised in the creation and implementation of succesfull solutions for the in-
terior and the design. 
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 info@concretasrl.com

 www.concretasrl.com
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 Founded in  
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�� Fondatori e proprietari
 Founders and owners 

Umberto Paganoni 

 Valerio Gavazzi 

� #���	��B�	���		�

�� Sede operativa 
 Headquarters 

�!���;***

�� Sede produttiva
 Production offi ce 

mq. 3000    

�� Dipendenti e 
 collaboratori / Employees
 ���=*�

�� Produzione / Production 

Arredi per hotel e residences cate-

�����)H;��	���������������������� ���7

denziali, uffi ci, banche e locali pub-

blici in generale 

��������������)*+��	������	��������
���������� ���������� ��$������ �����
and public places in general
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APPARATO ORGANIZZATIVO

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

� CONCRETA NOMINA ART DIRECTOR
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, avvalendosi di un’equipe di 
progettisti, artigiani e personale tecnico, assicura una rapida e 
qualifi cata esecuzione e consegna dei lavori garantendo così: 
tempestività e correttezza, massima fl essibilità ed effi cienza nel 
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 richie-
sto, ci si avvale di tutte o anche di una sola divisione. 

CONCRETA  
GENERAL 

CONTRACTOR

ART DIRECTOR
COORDINAMENTO 

DIVISIONI E 
PROFESSIONISTI

REALIZZAZIONE ED 
ESECUZIONE DEL 

PROGETTO 

SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE

DIVISIONE 
PROGETTAZIONE

Progetti di massima
Progetti esecutivi

�	�����������
di coordinamento
Collaborazione con

l’architetto del 
cliente

DIVISIONE 
FALEGNAMERIA

Arredi su misura
Laccature

Acciai
Graniti
Vetri

DIVISIONE 
RIFINITURE

(in sinergia con il cliente)
Cartongessi
'��	�����	��

Pavimentazioni
#����	����	�����	���

Opere da fabbro
'����������
imbottiti

DIVISIONE 
IMPIANTI

(in sinergia con il cliente)
Impianti elettrici

Impianti idrotermosanitari
Impianti climatizzazione 

LA COMMITTENZA  

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

� CONCRETA APPOINTS THE 
 ART DIRECTOR
Thanks to our coordination skill we are able to guarantee the 
��	����	������	��������	������	���������	�������	����	�����
������	��������/�	�'����	�����������������#��������#����$����
�����	�������������
����������
�����������	�����������������
����	������������	���%����	����������	������
������	��������(
���	�������������0��������	
������$�����
���	����������������
the current regulations.

Each department involved in the realization phase is coordinated by 
	���/�	�'����	��&����	���	����
According to the inborn variables of the requested work, a single 
department or the whole structure can be involved.

CONCRETA  
GENERAL 

CONTRACTOR

ART DIRECTOR
COORDINATION OF 
DEPARTMENTS AND 

PROFESSIONALS

REALIZATION AND 
EXECUTION OF

 THE PLAN

CUSTOMER 
SATISFACTION

PROJECT 
DEPARTMENT

'���	�����
!����������

Coordination project
Joint work with the 

�����������&��
architect 

CARPENTRY 
DEPARTMENT

Custom-made furniture
Lacquerings

�	����
Granites
Glasses

FITTINGS 
DEPARTMENT

(in synergy with the client)
���sterboards

���	�����
��������

!������������
���	�&������
'������������

�	��$���

PLANT 
DEPARTMENT

(in synergy with the client)
Electrical system

���	��
�������	��
�	���
Air condition system

ADVANTAGES 
FOR THE CUSTOMER:

� 123415�65�566327��56�82
��MAXIMUM QUALITATIVE 

�9/2'/6'�32�5/%"��"/�5�
8��9"5��68:5%9

��5;965<5=>�"37"�%/65�/2'�
ATTENTION IN CARRYING OUT 

EACH INTERVENTION
��82�93<5�'5=3?5635��
/%%86'327�98�9"5�
5�93</95��%/6635'�

OUT

DRAFT PROJECT, ESTIMATE, WORK ALLOTMENT TO A
UNIQUE REFERRING PERSON IN CHARGE

THE CLIENT
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Giovani: il gruppo di lavoro è sempre attuale, aggiornato e fresco 
sia nelle proposte progettuali, che nell’esecutività dei prodotti fi nali. 
La presenza di collaboratori giovani nel nostro gruppo tecnico man-
tiene aperta questa mentalità consentendo a chi si porta qualche 
anno di esperienza sulle spalle di non cadere nel banale e nel 
ripetitivo.

Curiosi sempre. Mai perdere la voglia di conoscere, di imparare 
e di confrontarsi. Ogni incontro, ogni confronto con realtà diverse 
���������	������� �������	��5����������� ���������������������7
������6��[���	������������	�������������������\���	����������	���
è la base per una cultura ramifi cata e completa di tutti gli ambiti 
dell’organizzazione alberghiera.

Propositivi: la cultura e le esperienze vissute, ci danno la possibi-
lità di proporre sempre nuove idee e argomentazioni di confronto 
estetico e funzionale. La costruzione o ristrutturazione di un hotel 
non deve ingabbiarsi in una progettazione e gestione casuale, la 
propositività voluta e cercata, fa si che le competenze non si so-
vrappongano, che le scelte non diventino casuali, che eventuali 
ripensamenti non vadano a infi ciare il regolare sviluppo di un pro-
getto causando ritardi e investimenti improduttivi.

Concreti: l’individuazione dell’obiettivo fi nale e la sua realizzazio-
ne, sono il fi ne per cui lavoriamo a stretto contatto con i tecnici, 
i consulenti e soprattutto con i nostri clienti. Le soluzioni proget-
tuali devono essere concretamente realizzabili e non puri esercizi 
����	�����'�		����������������	�	�����������		�������������	��������
badare ai dettagli inutili e all’effettiva utilità degli stessi.  Concretezza 
nell’esecuzione del progetto e nella sua programmazione. L’hotel è 
innanzitutto un’attività economica e per questo è necessario adot-
tare una rigorosa e concreta logica di pianifi cazione delle risorse, 
progettuali ed esecutive. Il cliente Concreta, ha la necessità assoluta 
che il proprio investimento produca un reddito suffi ciente a garan-
tire la remunerazione del capitale.

Questo è quanto noi, il gruppo tecnico Concreta, vogliamo essere 
per il nostro cliente. Piccolo o grande sia l’intervento, la professio-
nalità e la disponibilità devono essere totali.
La soddisfazione massima è vedere un progetto realizzato, vedere 
il cliente e soprattutto i suoi clienti fi nali contenti, felici e - più di 
ogni cosa - pronti per una nuova avventura. 

Architetto Rudi Colombo

U F F I C I O  T E C N I C O
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YOUNG, CURIOUS, PROACTIVE, PRACTICAL

Young: the team work is always up-to-date both in the planning 
�������������������
�����	�	���$����������	���9��������������
youths in our technical team guarantees an open-minded guid-
ance avoiding ordinariness and repetitiveness.

Always curious. Never losing the will to know and to learn. This 
forma mentis is the basis for a branched and complete knowledge 
of the hotel organization world.  

Proactive: �����������������������������������	���������	��
offer new functional and aesthetic ideas. The construction and 
restoration of an hotel does not have to be shut in a random 
plan and management; the studied proactivity allows to choose 
���������
��������������$�	���������	��	��

Practical: the objective and its realization are the aim for our joint 
����� ��	�� �������������� �����	�� ��� D� ���	� ��� ���� D� ��	�� ����
clients. The planning solutions have to be concretely realizable, 
��	�����		�	���	������������	������������	���� ��	��� �������	�
�����	���������	���������9�������	������	���������	����
�
invest and Concreta helps him in succeeding in his objective.

This is what the technical team of Concreta wants to be for his cus-
tomer.
For any type of intervention, our professional competences and will-
ingness are total. The utmost satisfaction is to see a realized project, 
to see a client, and above all his own customers, happy and ready for 
a new adventure.

GIOVANI, CURIOSI, 
PROPOSITIVI, 

UFFICIO TECNICO CONCRETA
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Ogni luogo che entra in contatto con la clientela e che, 
quindi, parla di un’attività e delle risorse umane che ruo-
tano intorno ad essa, necessita di qualcuno che trovi 

spazi di narrazione e di identità. Che sappia trasformarli e pla-
smarli. Che sappia raccontarli in modo avvincente. Che sappia 
dar loro un senso compiuto. Che sappia caratterizzarli stilistica-
mente. Che sappia dar loro un signifi cato, effi mero o profondo, 
ma sicuramente realmente radicato nel vissuto.
Tutte queste competenze sono proprie del designer. E’ il desi-
gner che padroneggia i linguaggi di progettazione, di comuni-
cazione e trasmissione di signifi cati. Ed è - forse - proprio per 
questo che oggi il design assume un ruolo fondamentale nella 
valorizzazione dei luoghi. 
In questo numero, una serie di importanti lavori realizzati in 
sinergia con prestigiosi studi di architettura guidati da Isacco 
Brioschi, Ivana e Tomislav Kusan, Raniero Botti, Cristiana Catino, 
Diego Guerreschi, Dennis Pisoni.  Entriamo quindi con gli autori 
stessi  in un nuovo mondo dell’ospitalità  mirato non più a sod-
disfare un generico “cliente”, bensì ospiti ben defi niti da bisogni 
ed aspettative.
Risulta evidente il messaggio di questo numero: l’importanza, 
nel nostro lavoro, della  cooperazione tra il nostro uffi cio tecnico 
composto da architetti e designer  qualifi cati e costantemente 
aggiornati  e gli  studi di architettura di fi ducia del cliente. Questa 
sinergia ci consente di essere preparati, aggiornati ed innovativi 
nelle varie tipologie d’arredo. Lo skill organizzativo di fare siste-
ma in maniera propositiva,  tra aziende, artigiani, studi di archi-
tettura diventa un valore aggiunto della nostra capacità creativa. 
Per spiegarci meglio, il nostro studio tecnico si è specializzato 
negli ultimi anni nella progettazione di spazi legati all’ospitalità: 
hotel, resort, spa, sono solo alcune tipologie delle complesse e 
svariate strutture che affrontiamo quotidianamente. Di conse-
guenza, il nostro ruolo non deve focalizzarsi solo sull’interior, 
bensì fornire al committente un supporto completo: dobbiamo 
essere in grado di rispettare il budget, proporre soluzioni fattibili, 
funzionali ed effi cienti, creare un prodotto all’altezza dell’investi-
mento sostenuto.
Ma non solo. Oggi l’albergo deve garantire comfort, sicurezza e 

qualità dei servizi ad una clientela acculturata, esigente, diversi-
fi cata, ma è anche un’impresa a tutti gli effetti che non può pre-
scindere dallo studio della redditività di ogni componente. L’al-
bergo è un prodotto avanzato: deve essere gestito con il minor 
consumo energetico e la massima effi cienza funzionale, deve 
essere user friendly sia per il personale sia per la clientela. Infi ne, 
deve essere un centro di profi tto reale e concreto. Gli alberghi 
più qualifi cati del territorio nazionale stanno progressivamente 
e costantemente sviluppando centri benessere per offrire al pro-
prio cliente un’ospitalità di qualità, investendo intelligentemen-
te, in modo graduale e ponderato, in questi reparti destinati a 
diventare un must per ogni struttura ricettiva. 
Realizzare un centro benessere non è un intervento di ordinaria 
manutenzione, richiede un business plan a medio-lungo termi-
ne e uno spirito di dedizione molto risoluto. Senza un Vostro 
coinvolgimento diretto, personale, emotivo e culturale non ri-
sulterà vincente neppure il centro più elegante o lussuoso. Per 
noi è importante il confronto continuo con i diversi interlocutori 
perché ci porta alla consapevolezza che un buon progetto di una 
struttura ricettiva non deve essere necessariamente solo un bel 
palcoscenico da ammirare, ma deve contemplare anche il dietro 
le quinte.  Rendere l’edifi cio ecosostenibile o addirittura autosuf-
fi ciente signifi ca progettare anche la gestione.
Proprio nell’albergo, con l’applicazione di misure ambientali per 
il risparmio energetico e grazie alla bioarchitettura, si possono 
ottenere i migliori risultati in termini di risparmio e di riduzione 
di emissioni inquinanti per il riscaldamento e la produzione di 
energia. 
In questo numero, vogliamo farci conoscere un po’ meglio da 
Voi, attraverso gallerie fotografi che del nostro studio tecnico, e 
delle più recenti realizzazioni. Vorremo riuscire a farVi coglie-
re la nostra identità, le nostre caratteristiche di progettazione e 
stilistiche, la nostra sensibilità per i dettagli distintivi, viste dagli 
occhi di prestigiosi architetti e narrate da voci illustri...per trovare 
una collocazione ben precisa e una caratterizzazione nei Vostri 
pensieri.
Auguro a tutti una buona lettura.

Roberta Bertolatti

E D I T O R I A L E

E���
� ������ �� ��	��	� ��	�� ���	������ D� 	������ 	���� ��
�
about an activity and about the human resources involved 
�� �	� D� ����� ������� ���� $��� ����	��� ��� ���	�	
�

spaces. One person able to change and shape them. One who is 
able to relate spaces in a captivating way. One person able to give 
them a real sense. One who can characterize them from a stylistic 
point of view. A person who can give them a meaning, ephemeral 
�����������	����	���
����	������	�������������
All these skills belong to the designer. The designer masters the 
planning, communicating and meaning transfer languages. 
/��D���������D�����	������������������
���	������������
�����
fundamental role into  places enhancement. 
In this issue,  a set of important works is presented; these works 
have been carried out in synergy with prestigious architectural 
��$����� ������� �
� 3������ F��������� 3���� ���9�������� K�����
6������F�		���%���	����%�	����'�����7�����������'�����������
���� ��	&�� �	���� 	���	���� ��	�� 	��� ��	����� �� 	��� ��� �����	���	
�
world aiming not only at satisfying a “generic” client, but rather 
����	���������$�����
�	������������������	�	����
The message of this issue is clear: the importance in our job of the 
�������	�����	��������	����������$��������������������	��	�����
��������������	�������#����$����������	�	�
���(	�(��	�����	���
����	&�������	��	�������$������9�����
���
����������	���������������
up-to-date and innovative for the different typologies of furnishing. 
Our organizational skills and our constructive managing network  
��	����$����������	������������	��	�������$��������������������
value to our creation skill. In other words, during the last years, 
���� 	����������$��������������� ��������P��� �	�� 	������������
�������������	�������	���	
S���	����������	���������������
����������
���	���	
������������	���������������������	��	���	�������������
daily. As a consequence, our role involves not only the interior, 
but the complete support to the client: we must be able to observe 
the budget, to offer feasible, functional and effective solutions, to 
create a product up to the investment done.
However, nowadays, hotels must guarantee comfort, safety and 

������������#����	
�	�������	������(������������������$��������	���
Moreover, an hotel is a real business activity that must take into 
�����	� ���$�	�����	
� �	������ ��� ����� ������	�� 9��� ��	��� ���
�� �������� ������	S� �	� ���	� ��� ������� ��	�� 	��� �����	� ����
�
consumption and the highest functional effectiveness, it must 
be user-friendly both for the staff and the clients. In the end, an 
��	������	�����	������������$�	��9������	�#����$������	���� ��3	��
�
are constantly developing wellness centers in order to offer a high 
quality hospitality to their own clients. Those are well-pondered 
and smart investments in  services that will become a must for 
every accommodation facility.
The realization of a wellness center is not a routine maintenance 
intervention, it needs a medium-long term business planning and a 
�	��������	����		�	�����5���	������	������
���������	���������
��	�����&	���
�������	��������������������	�����	�����������	�����
involvement on your part. The constant confrontation with the 
�������	��	������	���������	�����
������	�	�������	����������	��
the awareness that a good accommodation facility project must 
not be only a nice stage to be admired, it must consider what lays 
������	����������9����������(���	������������������(���$����	���
building means planning the management as well.
��������
���	�����	����	�����	���������	��������������������
�
saving and bioarchitecture, it is possible to obtain the best results in 
terms of saving and reduction of air pollution emissions for heating 
systems and energy production.
In this issue, we would like you to know a little bit more about 
���	����������	������������������	����������$����������	�����	��	�
�����P�	�����������������	��!�������������	�������
��������	���
our identity, our planning and stylistic peculiarities, our care 
for details, seen through the eyes of prestigious architects and 
	�����
����	������������������	��$���������(��$���� ����	������
characterization in your thoughts.
Enjoy the reading!

Roberta Bertolatti

E D I T O R I A L
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armoniosamente. Il progetto del-
lo spazio Mediolanum Corporate 
University, inaugurato a marzo, 
è ad opera degli architetti Isac-
co Brioschi e Roberto Marabese 
che, partendo dalla progettazione 
architettonica, hanno sviluppato 
sia il progetto illuminotecnico, sia 
l’interior design, fi no alla grafi ca e 
alle immagini.

Nella sua forma architettonica, 
nella sua sostanza ed essenza, 
Mediolanum Corporate Univer-
sity di Banca Mediolanum S.p.A., 
è il luogo creato appositamente 
per esprimere un nuovo modo di 
apprendere e trasmettere i valori, 
la conoscenza e la professionalità 
dell’Azienda: in questo luogo de-
dicato alla formazione, la tecno-
logia e la conoscenza convivono 

Mediolanum Corporate University
di Banca Mediolanum S.p.A.  
B��������7��������7�3	��_
www.mediolanumcorporateuniversity.it

Realizzazione / Realization Concreta srl 

Progetto architettonico, direzione artistica 
e direzione lavori / Architectural project, 
artistic  direction and supervision of works
�	���������	�		��3������B�������7��������

Progetto architettonico e direzione artistica 
Architectural project and artistic direction
�	�����#���	����������X������7��������

Foto: Matteo Cirenei

Testo: Erika Gagliardini
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3������������� ���������	������S�����B��-
ca Mediolanum, dedicato alla formazione, è 
deputato alla trasmissione della conoscenza, 
della cultura e dei valori aziendali.
Il progetto dello spazio multifunzionale, de-
dicato alla formazione, MCU MEDIOLANUM 
�$#0$#�'&�`%3J&#�3'x����B������������-
�����������[�������������������	�		��3������
B���������#���	�����������������	�����
dalla progettazione architettonica, hanno 
sviluppato sia il progetto illuminotecnico, sia 
l’interior design, fino alla grafica e alle imma-
gini.
\���	�� ������� �����	����������������������-
logano costantemente tra innovazione e re-
cupero, tecnologia e ambiente, arte e fun-
zionalità.

“Lo studio di questa Corporate University è 
partito dalle ricerche condotte da Healthy 
Plants sul beneficio di introdurre la vegeta-
zione negli ambienti lavorativi e di studio. 
7��������������	�		��3������B�������7�Ancora
una volta, la sfida architettonica è impedire 
lo smarrimento dell’uomo richiamando la 
sua natura, facendola rientrare per riequili-
brare l’ambiente lavorativo”.
La filosofia progettuale intesa dai progettisti:
“Pensando a queste tre parole formazione, 
radici e conoscenza, abbiamo immaginato 
come doveva strutturarsi il progetto e l’ab-
biamo identificato come un grande albero 
avvolto da una spirale di conoscenza.



14   CONCRETA MAGAZINE CONCRETA MAGAZINE   15

Il background, che tiene le radici solide e 
non permette che l’albero cada, sono le co-
noscenze, le idee, e le speranze che grandi 
personaggi della storia, per noi esempi, han-
no cementato nei valori di questa banca. Le 
“radici” sono la storia (racchiusa nel mu-
seo) che partendo dal piano semi-interrato 
e grazie al vano scale, vanno a pervadere 
di conoscenza tutto l’edifi cio ed ogni singola 

mediate vicinanze della città di Milano, dove 
���	�������������!��	���������������B�����
Mediolanum. Con più di 4.000 metri qua-
drati, Mediolanum Corporate University è il 
luogo creato appositamente per esprimere 
un nuovo modo di apprendere e trasmette-
re i valori del Gruppo: formarsi qui signifi ca 
prima di tutto allinearsi ad una storia, con dei 
valori, riconoscerne i segni e appassionarsi 
ad essi.
MCU é realizzata in modo armonico a par-
tire dalla scelta mirata dei materiali utilizzati 
e delle fi niture, dall’impiego di tecnologie 
all’avanguardia, d’inedite soluzioni di interior 
design e di spazi stimolanti e rilassanti.
All’interno dell’edifi cio, al piano interrato, il 
Museo e la Mediateca rappresentano nel 
progetto le “radici” della conoscenza da cui 
	����������%�����B�����	������������������	�7
vo per eccellenza, sono collocate numerose 
piante verdi, giacché in tutto l’edifi cio è stato 
introdotto il tema della natura per risponde-
re alle innovative ricerche svolte da Healthy 
Plants, dalle quali è emerso che lavorare in 
un ambiente ricco di piante ed altri elementi 
naturali, aiuta ad abbassare lo stress, facen-

aula, immaginata come ramo su cui germo-
gliano i discenti, linfa di quest’albero”.
“L’eccellente formazione deriva da radici 
forti e da un background solido; siamo par-
titi da questa considerazione per la fi losofi a 
progettuale della Mediolanum Corporate 
University{� ������� ������	�		�� #���	�� ��7
rabese.
3���������[���	��	�����������'��������� ��7
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è molto forte, evocativo, fin dall’accoglienza 
�� �������������� 2�� #����	���� [� ��� ���	�� ���
partenza di ogni percorso, è il luogo dove av-
viene il primo contatto fisico, emotivo e pro-
fessionale, è il biglietto da visita della MCU, 
infatti, è estremamente evocativo, grazie alla 
realizzazione di una finta libreria ‘fuori scala’ 
in vetro, riportante, su pannelli retro illumina-
ti, immagini di personaggi particolarmente si-
gnificativi per la storia di ognuno di noi come 
Leonardo Da Vinci, Gandhi, Martin Luther 
R��������	����������������������|����}����-
sione’ di forte impatto e di Brand Experience. 
��������������	���������������	����������-
sa sala plenaria è stata pensata per gli eventi
speciali, i convegni e i meeting.
Gli spazi ai piani superiori comprendono le 
23 aule didattiche, ampie e luminose, ognu-
na dotata delle più moderne tecnologie e 
tutte studiate attentamente nei materiali e 
nella disposizione degli arredi per favorire lo 
studio, il confronto tra i partecipanti e il lavoro 

di gruppo; a completamento di questi am-
bienti, le immagini e la grafica dei momenti 
più significativi che hanno segnato la storia e 
�������������B����������������
Anche gli spazi comuni e le sale ristoro sono
importanti quanto gli ambienti dedicati allo 
studio, tutti concepiti per favorire l’appren-
dimento e la socializzazione: qui le pause 
diventano momenti importanti perché favori-
scono la comunicazione anche informale e la 
condivisione dell’esperienza formativa.
Per ogni piano, infatti, è stata prevista una 
sala ristoro, un luogo piacevole e rilassante 
per confrontarsi, scambiare opinioni, bere un 
caffè e rigenerarsi tra una lezione e l’altra.
Il luogo di ritrovo e scambio d’opinioni per 
����������� [� �	�	�� ��������	�� B�� R�	�����
dove le scritte diventano un’icona ripetuta sui 
tavoli, sulle pareti e sui vetri, rimandando al 
concetto di comunicazione sociale e di scam-
bio, per questo motivo sono stati utilizzati 
‘pannelli lavagna’ dove poter lasciar impressa 
la propria testimonianza, che verrà condivisa 
da tutti i fruitori.
��� ������ 	���� ��$������ B�� �	�		������	��
evoca la natura, grazie all’utilizzo di materia-
li dalle connotazioni naturali in una fusione 
tra organico ed inorganico: i piani dei tavoli 
e i setti verticali della vetrata interna sono in 

do aumentare sentimenti positivi e diminuire 
ansia e tristezza, influendo positivamente an-
che sulla creatività e sulla concentrazione. Ac-
canto a questo ambiente, la Mediateca con 
dodici postazioni multimediali a disposizione 
di discenti, docenti e visitatori.
Il Museo è un ambiente espositivo dove po-
ter ascoltare e visionare i momenti più belli e 
����	��	���������	�������B�����������������
Lo sviluppo progettuale dell’ambiente è im-
postato su  un percorso a spirale che richia-
ma il concetto del ‘Museo intorno a sé’, qui è 
stata adottata una tecnologia all’avanguardia 
con in particolare i touch-screen che permet-
tono d’interagire con numerose applicazioni 
multimediali.
Mediolanum Corporate University comuni-
ca attraverso la simbologia degli ambienti: il 
messaggio emotivo trasmesso da ogni luogo 

Mediolanum Corporate University
Mediolanum Corporate University, owned 
�
�F����<�������������/�������	���������
���������
�����	��� 	�����������������
����
learning and a new way of communicating 
values, knowledge and professional 
�����	����� �
� �����	��	� 3������ F��������
and architect Roberto Marabese. Technology 
����������������������
�������	����	����
place devoted to vocational training. These 

allows roots to be solid is the background, that 
is knowledge, ideas and hopes.
The roots correspond to the history (hosted 
in the museum) starting from the basement 
and pervading the whole building through the 
stairwell and every room imagined as branches 
where pupils germinate, pupils who are, in 
other words, the lymph of the tree”. 
The 4.000 sm - campus stands in Milan 
neighborhood and it is made up of reception, 
museum, media library, library, plenary 
room, restaurants and bars, organic bar (to 
highlight once again the nature-minded 
������	]�� ���	���� ������� ��$����� ���	��&��
��$���������������	���������	�����������
All the campus is enriched with green plants 
in order to respond to the most recent 
�	������ �������� ��	� �
� "���	�
� ���	�S�
according to these researches, working, 
studying and living in places decorated with 
natural elements decrease the level of stress 
and increase positive feelings.
The main ideas for the interpretation of 
the project can be synthesized in a few key 
������ ����� 	��� ������ F�������� �������� ���
follows: technology, transparencies, nature, 
elimination of bonds, artworks.

working and training places are permeated 
by innovation and reclamation, technology 
and environment, art and functionality.
4��	��� ����� 	��� �����	��	�&� ������
philosophy: “Thinking about these three 
words - training, roots and knowledge - we 
have imagined how the project should be 
structured and we identified it with a huge tree 
wrapped up by a spiral of knowledge. What 
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vetri retro-laccati non solo per una valenza 
estetica, ma soprattutto per cercare di alleg-
gerire questo ingombrante volume preesi-
�	��	������[��		���	���������	�	�����������������
prospettica trompe l’oeil, molto ‘scenografi-
ca’, dei corridoi e degli sbarchi ascensori in 
prossimità degli stessi. Accanto agli ascensori 
sono stati collocati dei monitor touch screen 
per ricevere informazioni sui percorsi all’in-
terno dell’edificio.

����������
Per eliminare il senso claustrofobico, tipico 
dei lunghi corridoi, sono state create delle 
rientranze in prossimità degli accessi alle 
aule didattiche, così da interrompere la pro-
spettiva ed evidenziare gli ingressi anche con 
l’ausilio di portali in vetro che racchiudono 
un monitor per trasmettere contenuti multi-

ratteristiche; oltre che per diffondere maggior 
luce all’interno degli ambienti, è stato utiliz-
zato anche per evidenziare maggiormente 
l’ubicazione della tecnologia al servizio degli 
utenti.

���	
��	
E’ stato osservato che diversi materiali impie-
gati in edilizia e nell’arredo possono costitui-
re la fonte principale d’inquinamento indoor, 
a causa dei composti chimici nocivi per la 
salute umana che contengono. D’altro canto, 
recenti scoperte hanno messo in luce che 
alcune piante hanno la capacità di assorbi-
re in modo specifico gli inquinanti presenti 
��������� 5������� �����"��	�� ������ ���������
����������������	�6�������		������������
migliorando notevolmente la qualità dell’aria 
interna. Ecco perché è consigliabile colloca-
re, all’interno del proprio habitat, numerose 
piante allo scopo di creare un ambiente più 
sano e confortevole che si avvicini il più pos-
sibile a quello naturale. Da ricerche svolte da 
j���	�_�0���	��5��	��+6�[���������������-
vare piante ed altri elementi naturali aiuta ad 
abbassare lo stress.
E’ stata dimostrata la relazione positiva fra la 
presenza di piante verdi nei luoghi di lavo-
ro e la produttività dei dipendenti. Il verde, 
infatti, influisce positivamente anche sulla 
creatività e sulla concentrazione.

�������	�����������
Il progetto ha voluto armonizzare una pre-
senza strutturale e impiantistica piuttosto 
forte. Il blocco ascensori è stato rivestito con 

mediali relativi alle lezioni. Nei corridoi sono 
state installate delle luci a pavimento per 
rendere scenografico il percorso.

����	��	�������	����
Negli ambienti sono state inserite moltissima 
grafica e numerose immagini per rendere 
viva ed emozionale la struttura.
L’immagine dell’Azienda è particolarmente 
������	������	��������������#����	����
Inoltre per evocare la storia e il percorso 
dell’Azienda si è pensato di rappresentare le 
immagini più significative con alcune gigan-
tografie collocate sulle pareti e con imma-
gini sui piani in vetro dei tavoli disegnati su 
misura. 

Nota 1 “Lo sapevate che un terzo di tutti i moderni edifici 
per uffici in Europa, hanno un clima interno insufficiente, 
e che, l’assenza dovuta a malattia è molto più elevata in 
questi edifici? Un buon clima interno sul posto di lavoro 
è una condizione indispensabile per il raggiungimento di 
un ottimale rendimento dei dipendenti”.

policarbonato con inserti di bambù, quale 
richiamo della tappezzeria anch’essa in bam-
bù; peculiarità di questo bar: si servono solo 
������	��B3$�
Per riordinare le nuove informazioni acquisi-
te durante la giornata di studio e prepararsi 
all’impegno formativo successivo, è stato 
���	�� ��������	�� ����� ����^� ���� �������
essenziale ma ricco di piante bonsai e fiori 

in cui indagare i segreti della mente e del 
corpo e ricercare il proprio equilibrio attraver-
so la cromoterapia, gli aromi e la musica di 
sottofondo, perché il benessere fisico è stret-
tamente legato a quello mentale. Anche qui 
s’intende riportare l’individuo al centro della 
scena, come unico e solo protagonista. 
L’ultimo piano è dedicato, oltre alle aule, agli 
uffici e alla presidenza, concepita come luo-

go di rappresentanza, tutte le personalità che 
gravitano all’interno di MCU troveranno il ta-
volo riunioni, la boiserie in pelle, il legno teak, 
vetri colorati e tecnologia, elementi idonei a 
un luogo confortevole e di grande eleganza.
Il Campus di Mediolanum Corporate Univer-
sity è completato dall’attiguo residence. 
Gli elementi guida per la lettura del progetto 
sono sintetizzabili in alcune parole chiave, 
�����������������	�		��3������B�������!������
seguito riportate:

����������	
Touch screen: l’utilizzo di questi sistemi tec-
nologici che interagiscono direttamente con 
il corpo umano consente una perfetta fusio-
ne tra il corpo e il virtuale che saranno ‘il fu-
	�������������\���������[�����	�� ������� ���
�����		�������� }B��������	��	�� ��	������	����
ponendo l’utente al centro di controllo di tut-
te le attività, e non viceversa.

����	��	�����
Originali giochi di trasparenze, di riflessi e di 
luce, naturale e artificiale in tutte le accezioni, 
connotano l’architettura degli spazi interni.
Il vetro è utilizzato in molteplici forme e ca-



20   CONCRETA MAGAZINE

PROJECT RESPONSIBLE

Nato a Monza il 15 maggio 1970, consegue 
la laurea in Architettura presso il Politecnico 
di Milano con la tesi in Tecnologia dell’Ar-
chitettura “I nuovi luoghi possibili: il recupe-
ro dell’Ospedale Militare di Baggio”, la cui 
tensione concettuale muove dal tentativo di 
disancorare l’ambiente architettonico dal-
l’archetipo istituzionale, pur conservandone 
la funzionalità, attraverso sia la sperimen-
tazione dell’impiego di materiali innovativi 
(policarbonati, resine epossidiche), sia della 
coniugazione artistica, ispirandosi, in parti-
colare, alla cifra stilistica di Lodola.
Sulla scia di tale idea, nel 1999 fonda a 
Milano lo Studio Isacco Brioschi Architettura 
& Design, concepito quale fucina di nuove 
formule architettoniche in cui i materiali tec-
nologici, artistici e naturali si coniugano in 
una logica compositiva.
Le opere architettoniche sino ad oggi rea-
lizzate e quelle in corso di realizzazione 
vedono protagonisti degli spazi, dei luoghi 
dell’abitare e del lavorare, che dialogano 
costantemente tra innovazione e recupero, 

ARCHITETTO
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tra tecnologia e ambiente, tra arte e fun-
zionalità.
Sono esattamente queste le linee guida che 
animano l’attuale importante progetto della 
MCU MEDIOLANUM CORPORATE UNIVER-
SITY.
Lo studio di questa Corporate che, senza 
dubbio, diventerà il luogo di formazione e 
ricerca più innovativo in Italia, è partito dal-
le ricerche condotte da Healthy Plants sul 
benefi cio di introdurre la vegetazione negli 
ambienti lavorativi e di studio.
Ancora una volta, la sfi da architettonica è 
impedire lo smarrimento dell’uomo richia-
mando la sua natura, facendola “rientrare e 
riequilibrare nel proprio ambiente”.

3����$�B#3$��j3��#�j3'&''`#��X&�3S%
J��������������=�7�(*+;:���������7�3	��_
email info@isaccobrioschi.it | 
web www.isaccobrioschi.it |

�����������������������������!��	�����)�=�
mt. da terra;

7�����������������������	������	��������2�>�7
_���� �������	��0����������	�������� ��>�_�
�����	_���� ������ J����� ����	� �� ������� 5���
collaborazione con Porro, Artemide, Da-
������ S��������� ������� B���� �� $��������
%������#�������6�

7�����������������������	��������������(**?�
�����������}��������B_��%���	��

- progetto e direzione lavori della MCU ME-
X3$2�%`�� �$#0$#�'&� `%3J&#�3'x� ���
B�����������������������

7�����		�� ���� ����� ��������� �	��� ��� '�7
mezzino.it, prossima apertura Londra.

 Attualmente è impegnato nella realizzazio-
ne delle seguenti opere:

- progettazione del primo negozio “tipo” del-

le agenzie Inventaviaggi del Gruppo Ven-
taglio, per il quale ha progettato anche il 
concept store;

- progettazione e direzione lavori del primo 
����������	������B�������������������7
���������������������������������

'��������������������������������^
7�j�	���X���������������(**;
7�X���������������(**;
7�B����������������������7�������(**<
7�XjX� j�	��� X������ X���������� ��?� X����7

��HS�������(**<
7�0������((��(**=
7�$		�������������(**?
7�0��������������(**?
7�2���	������������(**?
7�XX%�X������X���������%������������(**?
7�0������(;���(**?
7�R��	���������(**?�

Attività
L’attività progettuale e creativa principale è 
incentrata sulla fase creativa e sul concept 
del progetto.
La gestione del progetto nelle fasi successi-
���5����		�������	������������������ �������
����		�����������������	����������6���������7
dinate internamente.
Altri servizi di core business dello studio 
sono: progettazione grafi ca, organizzazione 
eventi, studi di fattibilità tecnico/economica, 
industrializzazione di prodotto o campiona-
ture, realizzazione chiavi in mano di negozi,
allestimenti fi eristici, espositori.
Matura è l’esperienza professionale grazie 
alla realizzazione di numerosi progetti, tra i 
quali:
7���������������������������	������S������
7���	����	�����������������������������	����

a Milano e Padova;
- creazione degli uffi ci di prestigiose società 

�	�������5�#3������&��������0����`����������
��������� ����� X���� x���	�� j���!��	��
����B��������������������������	���6�

- progettazione del concept per residence a 
���!����	�������'���������J�����

- progettazione del concept per le camere 
tipo di alberghi di lusso per varie società di 
contract;

- progettazione di un complesso residenziale 
nella campagna lombarda ispirato ai princi-
pi della bio-architettura e dell’integrazione 
tra costruzione/ambiente, in fase esecuti-
va;

- progettazione di un complesso residenziale 
su più livelli con giardino pensile a Milano, 
con trasformazione del solaio in un giardi-
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Decontestualizzare il verde per reintrodurlo 
nel contesto domestico utilizzando la tec-
nologia è la ricerca sullo spazio abitato per 
trovare la fusione e l’integrazione fra vege-
tale ed estetica quotidiana, fusione in grado 
di stimolare percezioni diverse, ma con un 
unico fi ne, individuare una nuova “materia” 
vegetale, dalle molteplici forme e relazioni,  
è la mission��������	�����3������B��������
Parallelamente ai lavori di progettazione 
architettonica che vanno dai progetti per 
uffi ci, ai fl agship store, alle abitazioni, ecc., 
������	�		��3������B�������������	���������
laboratorio dedicata allo studio di progetti 
sperimentali e interventi artistici per ricerche 
sullo spazio abitato trovando una fusione fra 
��������5�W����������6�������	�	��������!��7
tidiano, inventandosi aree ad alto impatto 
sensoriale usando materiale vegetale: green 
building. 
“Una poetica rifl essione sullo sviluppo so-
stenibile” ci tiene a precisare l’architetto 
“da cogliere in queste ricerche, il profondo 

mutamento nei concetti stessi di “natura” e 
di “architettura”, il cui rapporto risulterebbe 
impoverito se lo si limitasse a semplici indi-
cazioni ambientalistiche o ecologiche”.
\���	�� ������� 	�		������[���� ����������7
tura portante dell’Architettura organica, che 
può essere defi nita come “madre” di tutte 
le architetture che tendono all’armonia tra 
uomo e natura; un’architettura attenta alle 
relazioni ambientali tanto da divenire organi-
camente ecosistemica.
In tale prospettiva, il binomio “architettura 
e natura” si defi nisce in termini non solo 
nuovi, ma addirittura proiettati in un futuro 
del quale - per ora - s`intravedono appena i 
caratteri e le tendenze: è un nuovo concetto 
di fare architettura in cui il problema dello 
spazio abitativo va confi gurandosi in termini 
assolutamente nuovi.
Il linguaggio del tempo è mutato, e occor-
re imparare a leggerlo e a parlarlo, proprio 
come una vetusta tradizione scientifi ca e fi -
losofi ca ci ha sempre insegnato, il binomio 

NATURA 
E ARCHITETTURA, UN NUOVO 

Le città moderne si trovano alla 
continua ricerca di spazi da dedi-
care al verde e il ricreare un nuovo 
habitat vegetale diviene ora più 

“architettura e natura” fi nisce con lo spalan-
care prospettive.
Prospettive dovute ad una nuova percezio-
ne del verde, una scenografi a inaspettata e 
attraente, il naturale e l’artifi ciale, includen-
do un angolo di natura in un giardino ver-
ticale inaspettato, ma è suffi ciente volgere 
lo sguardo verso l’alto per godere della sua 
presenza. 
Il giardino verticale diventa quindi un ele-
mento che genera una nuova percezione del 
verde, che affascina e stupisce per la sua ver-
ticalità inconsueta e che consente di realizza-
re scenari di vera natura. Modella, trasforma 
e defi nisce lo spazio, in una benefi ca unione 
tra architettura sostenibile e ambiente.
Il muro viene abolito e il verde diviene una 
tappezzeria vegetale, i giardini ritornano ad 
essere vivi, anche in spazi privati con giardini 
verticali domestici. Una convivenza necessa-
ria per ristabilire quell’equilibrio perduto con 
la natura.  
Convivenza che si propone nel panorama 
della realizzazione di aree a verde grazie ad 
un nuovo sistema in linea con le più con-

temporanee esigenze di design e di creativi-
tà per un giardino. 
“La mia teoria è che piante ed architettura 
debbano essere integrate in un tutt’uno, solo 
così le città possono assumere un nuovo 
punto di vista. Parcheggi, stazioni ferroviarie, 
metropolitane, in tutti quei diffi cili spazi dove 
non ci si aspetta un angolo verde, quella è 
la reale sfi da, dove la natura è in grado di 
“riprendersi” una piccola parte di città e gli 
unici spazi accessibili alla vegetazione sono 
le pareti verticali.”
���	�		����������		������������������������
riserva molte potenzialità. Un nuovo punto 
di vista, una questione cruciale riguardante il 
nostro rapporto con la natura.
������������	����	������������	�����	���7

che mai una necessità. 
Una convivenza necessaria per ri-
stabilire un equilibrio perduto.

dicali da imporre nuovi criteri di analisi e di 
critica, nuovi settori dell’architettura rispettosi 
della natura come l’architettura bioclimati-
ca e l’architettura sostenibile, hanno fornito 
����	�����������	��������	��	�������������	�����
3������ B������� ������� ����		�� ������
���������������������		���������	����� �[�
studiato ad hoc e non replicabile, perché se-
gue processi mentali immaginifi ci legati alle 
variabili imprevedibili dell’ambiente in cui si 
colloca. Il progettista si mette in ascolto, spin-
to da una sensazione, da quella sensazione 
che riavvicina alla natura, solo in quel mo-
mento ‘il mondo torna ad avere un’armonia 
che lo lega all’essere umano’.
Una poetica rifl essione sullo sviluppo so-
stenibile.

Una nuova “atmosfera” vegetale domestica
Quando ci troviamo di fronte ad uno spazio da ristrutturare ci confrontiamo e, a volte, 
scontriamo, con uno stato dei luoghi pre-costruito, pre-strutturato e, in quanto tale, in-
naturale. Un luogo, cioè, che è stato creato sulla base di vecchi schemi distributivi ed 
esigenze non più riconoscibili dalla nuova committenza. 
Questo tradizionale senso di alterità del precedente stato dei luoghi, diviene oggi ancor 
più radicale in ragione di quella nuova sensibilità “eco-sostenibile” che permea il modo 
attuale di vivere il luogo, il corpo,  lo “stare”.
Reintrodurre la materia vegetativa od i materiali ecosostenibili nell’habitat è oggi più che 
mai la sfi da dell’architettura post-moderna in una società apparentemente votata all’ari-
dità dell’urbanizzazione. 
Tuttavia, questa sfi da deve essere affrontata dall’architetto nel duplice segno dell’umiltà 
e della discrezione. Umiltà rispetto l’origine, le radici dell’organismo che sottraiamo al 
suo stato di natura. Discrezione nel ricomporre questa natura  inevitabile, in un’armonia 
dialettica e salvifi ca con altri elementi costruttivi. 
Lo strumento che oggi consente questa delicatissima operazione è la tecnologia.
Essa amplia le possibilità, gli orizzonti, di attecchimento e crescita degli organismi naturali 
attraverso skin vegetativi innovativi che ci proiettano verso una nuova “atmosfera dome-
stica”. Isacco  Brioschi
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AZIENDE E PRODOTTI

OGNUNA DELLE 
NOSTRE CREAZIONI POSSIEDE 
UN PROPRIO CARATTERE 
UNICO E INCONFONDIBILE...
La nostra  azienda è presente da più di 20 
anni sul mercato nel settore del tendaggio 
d’arredamento contract e privato ed opera 
sia sul mercato regionale che su quello na-
zionale grazie alla continua innovazione del-
le tecnologie di produzione ma soprattutto 
all’ottimo livello di preparazione tecnologica 
���������������������������\���	��������7
sente di collocare il nostro nome fra le più 
importanti aziende  di manufatti su misura 
ed installazione in loco.
La qualità dei prodotti è costantemente con-
trollata dai responsabili di produzione ed i 
materiali utilizzati sono tutti conformi alle 
normative europee attualmente vigenti.
I nostri principali fornitori sono aziende certi-
"���	��3�$�9**+���9**(��������������������7
la presentazione dei loro prodotti. 
'�		�� ��� ����������� ��	������������������7

te con macchinari che rispettano le leggi in 
materia di sicurezza dei lavoratori e l’ottima 
qualità del prodotto fi nito.
Nel corso degli anni, l’azienda si è altamen-
te specializzata nel settore delle tende e dei 
tessuti d’arredamento, ed ha deciso  di col-
laborare con alcune tra le più importanti so-
cietà che producono tessuti e complementi 
d’arredo destinati all’hotellerie.
\���	�������������������	����������������
mercato con soluzioni abitative complete e 
linee di prodotti per hotel e residence. La 
conoscenza del settore dell’arredamento, 
la possibilità di acquisire alla fonte prodotti 
di qualità ai migliori prezzi, la creatività e la 
competenza del nostro personale ci permet-
te di soddisfare esigenze diverse senza mai 
perdere di vista la qualità.

PRODOTTI PER HOTEL, STRUTTURE
COMMERCIALI IN GENERE E ABITA-
ZIONI PRIVATE.
��'&%X�SS3�&�'&��`'3�X��##&X$
���$�02&�&%'3�X��##&X$^
 materassi,
 piumoni, copriletti, trapunte
 biancheria da letto e bagno
 tappeti su misura
��#3J&�'3�&%'3�3�B$''3'3
��'&%X&�X���$2&�
��'&%X&�J&%&�3�%&�
��'&%X&�J&#'3��23�
��'&%X&���0�%%&22$
��'&%X&���0���j&''$�
��'&%X&���#`22$�
��0&#S$2�'3�3%�2&S%$�
 con o senza copertura
��S��&B3��������������������

Tessuti e materie prime di pregio 
associate a lavorazioni di sartoria 
di elevata qualità e valore, si tra-
ducono in un prodotto raffi nato e 
di classe in perfetta sintonia con 
i Vostri ambienti da arredare.
Una vasta gamma di tessuti da-
gli ignifughi, agli stampati, ai 
Jacquard, nel rispetto delle nor-
mative di sicurezza vigenti, sod-
disfano le svariate esigenze o 
necessità.
La professionalità e l’esperienza 
acquisita sono al Vostro servizio, 
per aiutarVi a trovare la soluzio-
ne di arredamento ideale. 

S#�'&%X�SS3
J���3����	������+;9
B����������J��	�������5��6
'��������>�*):(�:9�(;�+;
www.grtendaggi.com - info@grtendaggi.com
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DALLA BELLE ÉPOQUE
ALLA CONTEMPORANEITÀ
Molto suggestiva e originale la ri-
lettura degli interni del grand hotel 
Europa Tyrol di Innsbruck, da par-
te di Raniero Botti e dello studio 
Sycamore. Un’interpretazione che 

innesta sui fasti dello stile tirolese 
d’inizio Novecento nuovi concetti 
di eleganza e funzionalità, in sin-
tonia con i gusti di una raffi nata 
clientela internazionale.

Hotel Europa Tyrol *****
Innsbruck - Austria
www.grandhoteleuropa.at

Realizzazione / Realization Concreta srl 

Progetto architettonico, direzione artistica e 
direzione lavori / Architectural project, artistic 
direction and supervision of works
�	������_���������#����7������#������B�		����

Foto:�������B����

Testo:��	������_��������
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\���	�� ������� ����	�� �a più di 100 anni, 
!����� �����	�	������� ��� 3������W�� `����� ;�
stelle, è un albergo di grande prestigio. Il 
progetto di ristrutturazione, riguarda l’intera 
struttura. La nuova hall con impronta forte-
mente contemporanea, è uno slalom tra gli 
spazi a connotazione tirolese. I nuovi inter-
venti si distinguono per utilizzo di colori e 
materiali: il legno utilizzato è il rovere con 
tinta grigio scuro, illuminato da ricorsi in fa-
sce di ottone lucido; i pilastri contengono 
frammenti di specchio anticato che danno 
l’illusione di uno spazio allargato. La relazio-
ne con la città è forte, grazie alle grandi ve-
trate, che rendono partecipi i passanti all’ac-
cogliente vita all’interno dell’albergo. Le luci 
indirette creano un’atmosfera che si modula 
secondo le ore del giorno. L’illuminazione sul 
bar e sulla reception è realizzata con fi li di 
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Hotel Europa Tyrol
9������	���������������	������������	���
100 years, it is almost an institution in 
Innsbruck and considering it is the only 
+(�	������	�����	����������������	����
The restructuration project concerned 
the whole building, the atmosphere has a 
9
����������	�	��������	�����	�����������
having a strong contemporary imprint.

The renovation is characterized by special 
colors and materials and the peculiar element 
is the relationship with the city thanks to 
the big glass walls. The enlargement project 
concerns the old nineteenth-century 
����������	��	������0���������	������
suites and the spa with a panoramic view of 
the mountains surrounding Innsbruck.
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madreperla che creano effetti di luce parti-
colari e musicalità quando di si muovono al 
���	��������	���������	�����'�		�� �������	���
dalla moquette a righe che scandisce i passi, 
alla carta decorativa del bar, sono elementi 
caratterizzanti e di riconoscimento di ogni 
zona. Lo spazio dei corridoi con le pareti che 
diventano pavimento e viceversa, e i colori 

naturali degli arredi delle camere, immergo-
no l’ospite in una fase meditativa, amplifi cata 
dalla sensazione di viaggio creata dai quadri 
nelle camere, appositamente creati dall’arch. 
#������B�		���2�� ����	���0�����S���		�����
realizzato una splendida scultura posizionata 
all’ingresso dell’albergo e Paolo Giorgi si è 
espresso in onore di Andrea Hofer nei 4 di-
pinti che fanno da sfondo al Lounge bar.
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Sopraelevazione Innsbruck
Il progetto di ampliamento dell’Hotel Europa 
'_������ 3������W���	��������������������7
ne del vecchio edifi cio ottocentesco, me-
diante la realizzazione di due ulteriori piani, 
che ospiteranno le nuove suite e la nuova 
T���������0��
L’edifi cio è posizionato in un punto strate-
gico della città, esattamente all’incrocio dei 
due coni visivi che puntano alle montagne 

che circondano Innsbruck; questo non può 
che determinare una delle componenti fon-
damentali del progetto: la panoramicità del 
nuovo intervento. 
Il disegno della sopraelevazione nasce da 
un gioco di piani orizzontali che, attraverso 
tagli e piegature, come i fogli di carta in un 
origami, conformano spazi interni ed esterni, 
avvolgendo e proteggendo il nucleo centra-
����������	����������0���
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Lo studio di architettura Sycamore affronta 
la progettazione dalla gestazione alla defi ni-
zione maniacale di ogni minimo dettaglio 
per offrire e conseguire il miglior risultato 
mediante un continuo confronto con il com-
mittente.
Vincoli di ogni tipo sono lo stimolo per ricer-
care soluzioni adeguate ad ogni problema 
con riferimento unico alla qualità del prodot-
to architettonico.
Da sempre la ricerca è stata la migliore ami-
ca della crescita costante negli anni, di una 
qualità espressiva, che distingue la professio-
nalità all’interno dello studio.
La progettazione delle strutture alberghiere 
nella sua interezza, dalla fattibilità all’interior 
design, è conseguenza di una specializzazio-

ne acquisita negli anni che porta ad identifi -
care lo studio come un ottimo partner per 
interventi ricettivi in genere.
'�		�� ��� �����	����� ����		����� ���|� ��	���7
larmente sofi sticate sono state riproposte in 
ogni altro intervento di progettazione che ne 
ha solo migliorato il risultato, dall’approccio 
iniziale fi no alla realizzazione.
Negli anni, tutti i collaboratori più validi si 
sono gratifi cati a tal punto da costituire oggi 
lo staff produttivo coordinato da un piccolo 
comitato direttivo di riferimento.
Professionisti esterni completano ogni setto-
re dalla progettazione strutturale, impiantisti-
ca, ecc.
Ad oggi possiamo vantare numerose realiz-
zazione di qualità in Italia e all’estero.
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Nei mitici anni Sessanta nasceva a Roma, il 
09/10/60 e quando correva l’anno 1986 si 
laureava  con il massimo dei voti.
Da allora (e anche prima) non ha mai 
smesso di progettare: con impegno, ricerca, 
curiosità costante per tutto ciò che si aggira  
intorno alla creatività come forma di espres-
sione.

ARCHITETTO
RANIERO BOTTI 

Tanti progetti ognuno con una storia, spesso 
molto sofferta, ma nessuno da rinnegare.
Interessi per tante e troppe cose che con 
sforzo cerca di curare (dormendo poco).
Non ha mai conosciuto la noia,  questo è 
uno dei suoi orgogli, ma senza dubbio il  
suo orgoglio più grande è per il miglior pro-
getto di vita, i suoi tre fi gli.

�x���$#&��#2
J�����������������	���+:�7�**+;:�#���
email info@sycamore.it | 
web www.sycamore.it |
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carsi di prospettive impossibili di un celebre 
meccano che sorse all’alba della modernità 
l’esasperato taglio orizzontale in cui si in-
tersecano il palpitare ritmato di luci che la 
città decontestualizzata riverbera in lontane  
scie di grafica allucinata. Non c‘è l’uomo, il 
faber, il viandante, ma c’è il suo occhio in 
esplorazione, a caccia d’immagini,  di tanto 
in tanto, marca il territorio interiore con un 
segno colorato, individuazione, tangibile pre-
senza nell’istantaneità dello scatto. L’uomo 
è raro - dicevamo - nel girovagare dell’ob-
���		�������B�		������� ������������ �������
in universi concentrazionari, tra luci pastose 
o sibilline. E’ nella musica per esempio, mai 
in posa, assorto sul bandoneón, velato  da 
���������������{�������'������������ 	������

�����	����������������B��������������	��
������������	���"�����������	�����B�		��������[��
come non c’è traccia di malinconia o strug-
gimento, ingredienti fin troppo “pittorici” di 
quel ballo. Il suo fotografare è cultura visiva 
calata in una sua Modernità, con sconfina-
menti nella ineffabile, volitiva Contempora-
neità. Certo la Modernità, è più vicina ai miei 
���������	���������������		�����B����������[����
metà dell’Arte e l’altra metà l’Eterno e l’Im-
mutabile. E questi almeno evoca l’immagine  
del turbinoso cielo di Lanzerote che nulla ha 
di meteorologico, così come lo scirocco che 
muove fronde, piega erba e papaveri in quei 
dintorni capalbiesi tanto pieni di futuro come 
di passato, quello per esempio del Puccini 
cacciatore, battitore indefesso dei medesimi 
��������2�� ��	���"��������������+?)9������
medesimo anno della nascita di Cézanne 
che inferse colpi durissimi alla prospettiva 
rinascimentale con tutto quello che ne con-
seguì, un segno, una combinazione questo 
(**9��������������B�		��� �������		��	��������
������	
��������	�		����_���5��������j����	�
%��	����������	���������[6������"���	����	-
	��	��������	������������'����������������-
tità materiale, ce la restituisce oggi come 
immagine enigmatica.  

3 Jazz 2009
� �	����������������������������+(*><*���

4 Un cielo di Famara 2009
� �	����������������������������+**>+**���

5 Interior 2009
� �	����������������������������<*>+(*���

6 Ground Zero 2009
� �	����������������������������+**>+**���

7 Architettura illuminata 2009
� �	����������������������������+(*><*���

��������� ���� ������ ������� ����	�		�� ��-
compagnare le ricognizioni e poi le tappe 
del proprio lavoro con una documentazione 
fotografica, ma che sorpresa sono state per 
me, da sempre pittore d’interni con figure 
�������	�����	��������	���"�����#������
B�		�����������������	�������	����	������	����
immote e tumulti di una natura  indifferente. 
Di lui ho sempre apprezzato, con stupore af-
fettuoso, l’arditezza del concept nella proget-
tazione delle varie hotellerie che ormai sono 
la sua alta distinzione professionale; tuttavia, 
le sue grandi fotografie, queste sono state 
la rivelazione, o almeno lo sono stati quei 
soggetti, quei tagli, quelle luci,  di chi cerca 
d’altro dalla pur complessa lettura dei propri 
pensieri.  Intanto diciamo che le fotografie di 
B�		�������������������������������������-

cutiva che riscatta un vecchio luogo comune 
�����������!����������	���"��5������	�����-
������6������������	��� ��� ����� �������
quel che è.  Alcune mostrano la familiarità 
dell’autore con la pittura, ma nel contempo 
il suo distaccarsene per frequenti smate-
rializzazioni concettuali, il suo tentare una 
liberazione da quella logica che vuole una 
buona fotografia, competere con un quadro 
o almeno con le sue funzioni. Non per que-
�	�� ���������B�		������������������ �������
della difficoltà in pittura, a cercare gradi sem-
pre più complessi nella tecnica, ad indagare 
quella sorta d’alchimia in progress che sono 
i programmi di un computer, la macchina 
digitale, la stampa su materiali che impa-
stano gli umori e i sapori di un suo mondo 
interiore, quello in cui anche la componente 
professionale ha una qual preponderanza 
stimolante: è di derivazione architettonica 
il carattere dell’immagine che fissa il grovi-
glio dei rossi corrugati in posa, mastodontici 
totem di un quotidiano progettare. Per non 
dire della città svettante e allineata nei suoi 
sinistri bagliori di gelo lumeggiante, l’interse-

PENSIERI DA   
RANIERO BOTTI

 

1 Staticamente 2009
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��������+?+;������	������3	���������������-
cuni passaggi obbligati, come il Moncenisio 
�����B������������	������������������
strade alternative, anche perché mancava-
no strutture d’accoglienza in molte località, 
come quelle liguri.
'�����������	��������	������������	��^���		���
di credito, schede sanitarie e lettere di cam-
bio, queste ultime necessarie per poter di-
sporre di denaro in ogni tappa del viaggio.
Chi affrontava viaggi lunghi era solito portarsi 
anche interi bauli di legno.
Nella storia del viaggio abbiamo una serie di 
viaggiatori-scrittori illustri. Montesquieu, ad 
esempio, nel XVIII secolo visitò Genova e con 
����������������������������%������������
��	�	�������?����������������	�������+)��#��-
���	�������	������������		
����	���������?������
abitanti: un tempo ve ne erano 40 mila poi la 
distruzione genovese fu determinante. 
Con l’avvento dell’industrializzazione, il viag-
gio diventa alla portata di più persone, anche 
se rimane un lusso elitario. 
Le vere e proprie guide turistiche sono nate, in 
���������������	�������+?:*������������������
di una borghesia commerciale; in un’epoca 
caratterizzata dall’agio, in cui si affermano 
S����j�	�����	��������������������$���	�&>-
press. Le prime guide sono piccoli libri simili 
tra loro: un esempio da citare è una delle pri-
�������������B����W�����������	����������

in versione bilingue, poi in trilingue; le guide 
������������������_��������������������5���
0����6��2���������������������������	��������
�����������������!���������	��������	��
appetibile turisticamente.
�����"��������?**����������'�����������3	����-
no: inizialmente allo scopo di promuovere le 
escursioni in bicicletta, divenne sempre più 
importante, pubblicò grandi carte stradali per 
bici ed auto, complete di chilometraggio e 
pendenze del percorso.
La Michelin cominciò a pubblicare una gui-
�������� ���������� }9**������ ��������	�������-
stribuita agli automobilisti: vi erano indicati i 
meccanici per riparare le automobili, punti di 
rifornimento per carburante, alberghi dotati di 
camera oscura, necessaria per sviluppare le 
fotografie.
Nella diffusione della moda del viaggio, le 
ferrovie ebbero un’importanza fondamen-
	����� '�		������ ����� ���	�� ����� ����� �������
����	�������	������5����+?::6��������������
�����������������������������'���������W��
famoso esploratore di modeste origini, è in 
stretta relazione con lo sviluppo del viaggio 
�������������������������������������������	��
per tirare avanti, ma era appassionato soste-
��	��������� {�����	
�������'��������������
raggiungere la location delle riunioni socie-
	�������������+;������������������������	���
'���������W��������������������������������
una carrozza dedicata al trasporto perché a 
buon mercato, a disposizione di tutti coloro 
che erano interessati a tali riunioni, al prezzo 
���+��������������������������������������	���
un esperimento ripetuto più volte, tanto che 
successivamente si dedicò ad organizzare 
������������������� ��� 3�����	���5�����������
�����������2�W��X��	��	6�"�������������������
proprio mestiere. Organizzò successivamen-
te anche viaggi sul continente, ad esempio in 
occasione di importanti manifestazioni, come 
l’Esposizione Universale di Parigi.
�� ��	
� }?**� �������� �� ����� ������ ��	�-

����������`�������	������� 	��	��������������
passato di un paese che non aveva un vero 
passato. Essi anticipano i parchi europei. 
Non vi era alcun intento naturalista nella loro 
creazione, erano aree da preservare dallo 
sfruttamento edilizio e fu Lincoln a firmare il 
����	�������	�������������������������`����
���x�����	�����������������������	�����	��
da interventi edili.
L’aereo ha poi esteso il turismo a livello 
mondiale: con i voli charter il turista medio 
ha potuto raggiungere anche luoghi in Africa 
ed Asia. Anche le ferie retribuite, prima negli 
`���5��������������������	������[�����������
�������������6�����������������&������������
contribuito allo sviluppo del turismo. Le ferie 
retribuite sono state una conquista degli anni 
’30 e furono le dittature a concederle a tutti 
5����		�������������6�������������������-
legate anche le vacanze collettive offerte dal 
governo stesso. E’ stato ovviamente necessa-
rio un po’ di tempo per generalizzare l’idea 
di vacanza. In Italia poi la motorizzazione è 
arrivata dopo la seconda guerra mondiale e, 
soprattutto, prima è arrivata la Vespa e poi 
l’auto.
����� ������ `��� ��� ����� ��� �������� ����
week-end, in Italia c’era la tendenza alla va-
canza breve: tuttavia, l’Italia continuava ad 
essere soprattutto meta di viaggiatori stranie-
ri. La Liguria aveva una stagione che durava 
tutto l’anno, l’Adriatico solo quella estiva per 
via del clima. Anche stazioni balneari nuove 
5��	�� ���� ������ J�������6� ����	������

solo presenze estive perché spesso 
lanciate da personaggi famosi 

5��������� �������� 7� ��	�� ����
����6�� 2�� ���	���� ����"-
tana è sempre stata meta di 
turismo d’élite con Capri che 
�����?**� ��� ������ ���������
poverissima: fu lanciata dal 
turismo, specie quello d’ol-

	������2������������������������	����		����-
te invernale; d’estate - forse a causa del caldo 
����������7������������������	��	���	��������
'������������������������	��������������
tutto l’anno. Per quanto riguarda i dati relativi 
�����2������������������+9(9��	�������		�-
���	��	�		�����������������5���	����	��6�����
come presenze, con un’offerta non solo tu-
��	�����B������������	���� ���������������
presenze in estate; anche Nervi era meta 
	���	�����������	���������	����������������	�-
���������������������� 	�����S����5��-
���� ��������� �����3����� ���	�7`������6��
Per quanto riguarda la Costiera Amalfitana ci 
sono dati relativi solo a Capri e ad Anacapri, 
con una buona percentuale di presenze stra-
������%���+9(9�������������������������
����
più diffusa, nettamente al di sopra dei valori 
della vacanza montana-termale.
$��������� �� ��	�� �����	����� ���� +9(9� ���
������ ��� ��		
� ���	�� ����� �����	�� ���� 9��
����?���������	�����������������������������	�-
������������	���������5������������	��������
����������������	����6���	������ ������	������
Anche il numero degli alberghi è cresciuto 
progressivamente fino all’ultimo decennio in 
cui ha subito un calo; anche il numero di ca-
mere è cresciuto progressivamente. 
Negli ultimi anni si sono sviluppate poi altre 
������ !����� �����	������� ��� �������W���	��
l’ecoturismo, tra le altre.

���	�^ www.article-marketing.eu 

ASPETTI, FONDAMENTI E ATTUALITÀ
Da sempre, l’uomo ha avvertito la necessi-
tà di staccare la spina da quella che era la 
monotona vita quotidiana, fatta di lavoro, stu-
dio e tanti sacrifici. La storia del turismo si 
intreccia con la storia dell’uomo e della sete 
di conoscenza.
2����������5�����������������������	�6����
necessità di tutti, dagli aristocratici al popolo 
meno abbiente.
La storia ci insegna come, in un primo tem-
po, il viaggiatore proveniva da famiglie aristo-
cratiche e viaggiava prettamente per motivi 
di studio e/o ricerca, accompagnato dalla 
propria servitù non permaneva mai per un 
tempo troppo lungo in una stessa località.
Le visite erano prettamente riservate a città 
	��������������J�����������������������		
�
��	�����������������������#�������		�����-
to strano per i contemporanei è che il sud 
Italia, attualmente riconosciuto come luogo 
con la più elevata presenza di bellezze natu-
rali, all’epoca non era riconosciuto come tale 
��!��������������	�	���������������	�����5���-
���������������������	�	���������������6�����
per la mancanza di strutture ricettive.
Molti viaggiatori hanno elencato i motivi alla 
base dei propri viaggi e perché l’Italia, in 
particolare, fosse la meta più ambita. Poca 
attenzione in genere era riservata alla natu-
ra, l’Italia era scelta per il clima mite e per le 
antichità classiche.IL 
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SPLENDIDE 
EMOZIONI IN VISTA
In uno fra i più incantevoli luoghi 
panoramici del Trentino, l’Hotel Le 
Blanc rinasce a nuova vita per of-
frire al visitatore comfort e relax di 

alto livello, grazie ad un’accurata 
realizzazione cui lo studio dell’ar-
chitetto Dennis Pisoni ha dedicato 
tre anni di intenso lavoro.

Le Blanc Hotel & Spa ****
2����J��������	��B�������7�'%�7�3	��_
www.leblanchotelspa.com

General Contractor Concreta s.r.l.  

Interior design������#������������
Arch. Dennis Pisoni

Building & Project Company
�	���������	�		���X������0������7�'��	�

Foto: ������B����

Testo: Luigi De Donà
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'������		���	
���������	������������	����������
negli ultimi tempi stanno conoscendo mag-
giore sviluppo, in varie regioni italiane, vi è 
la riqualificazione di aree che hanno goduto 
in passato periodi di grande notorietà e che 
poi, per un motivo o per l’altro, si sono pro-
gressivamente disimpegnate da questo pre-
ciso settore. In un periodo di enormi cam-
biamenti negli assetti economici e produttivi 

internazionali, infatti, il turismo può ritornare 
a risultare un fattore strategico vincente per 
la crescita territoriale, anche in quelle zone 
laddove da decenni erano state privilegiate 
altre forme di sviluppo. È dunque una rina-
scita quella di cui stiamo parlando, un ripristi-
no di possibili risorse per le economie locali, 
alla cui base stanno innanzitutto le bellezze 
naturali di cui è notoriamente così ricco il no-
stro Paese.
Emblematico in tal senso è il Patto territo-
�������� ������	��B�������� ���������������
'��	���������������	��������������������	��
conobbe stagioni d’oro per il turismo, ma 
che verso la metà degli anni Ottanta ha visto 
progressivamente decadere le proprie fortu-
ne, sostituita nelle preferenze dei turisti da 
altre località montane della regione. Il Patto 
	��	������ �5�	�����	�� ��� ������������'��	��
e di Calavino, Cavedine, Cimone, Garniga 
'�����2�����6� ��	���������	��������������
dell’area, attraverso la realizzazione di nuove 
opere pubbliche e private, che vanno dal po-
tenziamento degli impianti di risalita e delle 
piste da sci sino alla nascita o alla ristruttu-
razione di insediamenti alberghieri, baite e 
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siti agrituristici. I frutti di questa politica sono 
ora sotto gli occhi di tutti e lasciano senz’al-
tro ben sperare per il futuro dell’area: anche 
perché le varie tipologie di intervento vengo-
no realizzate in un’ottica di sviluppo sosteni-
bile, di utilizzo razionale e consapevole delle 
risorse, salvaguardando gli equilibri ambien-
tali e i diritti delle generazioni a venire.
Un esempio tangibile della rinascita cui ab-
biamo sin qui accennato è proprio il nuovo 
H�	���2��B��������	��	����������������������-
ne naturale sul più alto arroccamento del 
B��������%���(**=���������		�������������
l’architetto trentino Dennis Pisoni di redigere 
un progetto finalizzato alla ristrutturazione 
di un albergo ormai fatiscente e chiuso da 

cinque anni. Il sopralluogo iniziale rileva l’esi-
stenza di una struttura di piccole dimensio-
ni e scarsa funzionalità, inserita oltretutto in 
modo poco idoneo nel terreno di pertinenza 
5����� =�***� �!�6�� ���������� ���	�� ���� ���
contempo le notevolissime possibilità di va-
lorizzazione del sito, che è caratterizzato da 
una vista panoramica su tutta la valle del-
l’Adige, sulla valle di Cembra e sull’Altipiano 
dei Laghi, cui vanno ad aggiungersi la visione 
della vicina Paganella e lo skyline del gruppo 
���� B��	�� ����� ����	�� `�� ������� ���!����
incantevole, in grado di affascinare anche il 
visitatore più esigente ed esperto di bellezze 
naturali. A tale premessa, si aggiunge un’altra 
circostanza decisamente stimolante: la man-
canza di un vero e proprio centro urbano, 
e conseguentemente di uno stile architet-
tonico di riferimento, consente infatti all’ar-
���	�		��5����������������������������	�6����
interpretare a proprio gusto il sito e la nuova 
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re indirizzato alle proprie stanze, ricevendo 
qui le prime fondamentali sensazioni di qua-
li saranno la qualità e gli standard generali 
��������������������	���	���������	�		�����!���
di aree in cui alla razionalità di funzione va 
abbinato un alto grado di rappresentatività, 
in modo da fornire all’hotel un’immagine 
prestigiosa. Ma se ciò è vero in linea teorica, 
va ricordato che oggi come oggi non sempre 
���������������������	���^���������5�������
passato assumevano grande rilevanza pro-
gettuale, con saloni all’italiana ed imponenti 

��	����� ��	���6� ����	���� ������� ���������-
te dalle vigenti norme urbanistiche e quindi 
hanno perso parte della loro importanza: in 
molti casi risultano semplicemente essere un 
piano dell’albergo dove vanno a concentrarsi 
tutte le funzionalità richieste, talora sovrap-
ponendosi scomodamente l’una all’altra, e 
dove non si può certo regalare volume alle 
sensazioni.
���2��B�����!���	�������������� ������	���
il terreno a disposizione è vasto ed ampia la 
volumetria utilizzabile per dare alle sale quel 

struttura, senza condizionamenti di cui dover 
tener conto.
In questo quadro d’insieme, due sono i capi-
saldi dai quali prendere le mosse: la struttura 
dovrà essere semplice, lineare, e contempla-
re una significativa presenza del legno qua-
le elemento distintivo; inoltre, come risulta 
abbastanza ovvio, la vista panoramica dovrà 
rimanere il punto di forza e se possibile ve-
nire valorizzata ancor di più. Il primo layout 
dello studio Pisoni evidenzia già quale sarà 
il risultato finale, che reinterpreta il concetto 
di hall come centro attorno a cui far ruotare 
l’intera composizione.
Nelle progettazioni destinate alla ricettività 
turistica, la hall, il ristorante e gli altri spazi 
di aggregazione rappresentano il fulcro della 
struttura, luoghi di intrattenimento e di scam-
bio in cui l’ospite viene accolto per poi esse-
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respiro capace di connotarle come merita-
no. Nella nuova progettazione la hall diventa 
quindi veramente il fulcro, un nucleo centra-
le autonomo che domina e sorregge le due 
grandi ali laterali dove sono poste le stanze 
per gli ospiti.
Giungendo per la prima volta dinnanzi al 
blocco principale dell’hotel non si ha la per-
cezione della sua mole effettiva, anche per-
ché la facciata frontale si sviluppa su due soli 
piani, mentre all’interno ve n’è un terzo che 
sulla parte retrostante dell’edificio si rivela 
perfettamente visibile ma sul davanti risulta 
invece interrato. A caratterizzare l’ingresso è 
una semplice porta di comuni dimensioni, 
quasi a dare quel senso di dolce intimità 
domestica tradizionalmente offerto dagli 

alberghi di montagna del passato. Ma una 
volta all’interno si riapre immediatamente il 
contatto con l’esterno, grazie ad una trovata 
di indubbio effetto scenografico: il visitatore 
viene letteralmente abbagliato da una vetra-
	�����+;*��!���������������������������	��	��
e che, sottolineata dalla copertura con travi 
a vista in legno di abete, denota lo spazio 
���������������\���	�� ������������� ��	�-
na consente all’ospite di vivere un contatto 
���	��������� �����	������		����5�� ������-
	�� B������� ������ ��� 	��� ������ ���������
������� ������6�� ������ ������������ ������
propria privacy in quanto la vetrata domina 
dall’alto ma nessuno può vedervi dentro. 
La hall/reception, la sala ristorante ed il bar 
5!���	���	�������		�����	�������������"���
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Le Blanc Hotel & Spa
The touristic sector, in this period of 
economical change, could become 
once again a key factor for territorial 
growth: here we are going to talk about 
a rebirth, thanks to the territorial 
���	� �������� 	��� <�	�� F�����
area having the aim of reviving the 
area through new public and private 
works. Interventions are realized with 
a sustainable development perspective, 
with a rational use of resources. 
/� �����	�� �������� ��� 	���� ����	���� ���
	��� "�	��� =�� F���� ������ �
� ������
'������������9��������������������
the basis on which the plan has been 
���������S���_+`��2 glass wall on the 
/����������
�����	���F��	�����	����
skyline dazzles the client. Looking at 
	����	���	�����
�����&	���	���	��������
��� 	��� �������S� 	��� 	����� 0����� ��&	�
be seen from the outside. A system of 
panoramic lifts leads the client in the 
spacious 90 rooms of the hotel.
The whole structure includes 18 
������	����0��	�����������������	���
as well, for a global volumetry of 
20.000 m).
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un’agevole frequentazione anche nei periodi 
����������	��������������������������^����9*�
camere sono infatti dotate di ingresso indi-
pendente e ad esse sono inoltre stati affian-
��	��+?�����	����	�� ������������������	�-
���	����	����������	�		�����!�������������-
diamento gradevolmente vivibile in qualsiasi 
momento dell’anno, anche per soggiorni di 
brevissima durata. Un complesso che supe-
ra i 20.000 metri cubi di volumetria, di cui 
lo staff dello studio architettonico Pisoni va 
giustamente orgoglioso anche per averne 
seguito passo dopo passo la realizzazione, 
senza limitarsi alla pura e semplice fase pro-
gettuale ma curando con attenzione tutti i 
passaggi operativi, selezionando i materiali 
impiegati ed in particolar modo i pregiati 
legni, ottimizzando il lavoro di cantiere al 
fine di garantire alla committenza un’opera 
“chiavi in mano”. Un impegno a tutto campo 
������� ���2��B�����[� �������	�	��"��������������
attrazione destinato senz’altro a riscuotere il 
gradimento del pubblico, in quell’ottica di ri-
�������	���	��������������	��B����������	��
per la sua bellezza.

�������	������������		�6���������������	��
su diversi piani, in un open space che asso-
cia alle imponenti dimensioni spaziali la viva 
luminosità proveniente dall’esterno. Da qui 
si accede tramite un sistema di ascensori pa-
noramici agli edifici laterali in cui sono situate 
le camere da letto. Anch’esse sono impron-
tate su un taglio decisamente ampio, ed in 
molti casi vi trovano comoda collocazione un 

letto matrimoniale e una dormeuse doppia, 
con scrivania ed armadio di grandi dimen-
sioni. Progettate secondo i più attenti criteri 
di comfort, le camere comunicano un senso 
di intimità e calore sottolineato dalla predo-
minanza del colore marrone in una variegata 
gamma di sfumature, scure ma anche deli-
catamente chiare: un’identità cromatica che 
comunque accompagna l’ospite in ogni per-
corso e singola ambientazione dell’hotel.
Giochi di colore lievemente diversi sono stati 
�����	��������	��T������������������������
del travertino noce nell’area saune e delle 
vivaci tonalità proposte dalla quarzite gial-
la. Intimo ed avvolgente, il Centro accoglie 
l’ospite come un’isola ove le stimolazioni 
sensoriali coinvolgono il corpo e la mente 
in una dimensione di benessere assoluto. 
Un’oasi ideale per chi torna da una impe-
gnativa escursione in montagna come per 
chi desidera solamente rilassarsi, grazie alla 
��������������������������������	_�����������
un piacevolissimo angolo tisaneria.
L’H�	���2��B�����[��	�	�������	���������	���
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Lo studio Pisoni sorge volutamente fuori 
dal contesto urbano, in un tranquillo paese 
��+;��������	�����'��	������� ���!���	��� ���
silenzio, il respiro della natura costituiscono 
��	��������������� ������������\���������	����
composto da 4 collaboratori elabora la na-
scita dei progetti e garantisce per intero la 
gestione del continuum operativo, inclusa la 
defi nizione dei vari processi produttivi, la di-
rezione dei lavori di cantiere, la realizzazione 
dell’impiantistica e ogni altro specifi co inter-
vento. Nei suoi primi anni di attività lo studio 
Pisoni ha operato principalmente nel campo 
della progettazione residenziale, ma a partire 

Nato a Trento nel 1969, manifesta già in 
giovanissima età una spiccata predilezio-
ne per il disegno quale personale forma 
di espressione. Nel 1994 si laurea presso 
il Politecnico di Milano in progettazione 
architettonica e museografi a, con una tesi 
sulla realizzazione di un museo d’arte con-
temporanea situato nello stesso capoluogo 
lombardo. Nel 1997 apre lo studio di archi-
tettura che porta il suo nome. Le linee con-

cettuali del suo lavoro si rifanno ai dettami 
della scuola ermeneutica, che interpreta il 
progetto come armoniosa, profonda rela-
zione con le dinamiche di spazio e di tempo 
nel quale esso verrà inserito. Un’architettura 
di rapporto, dunque, volta a comprendere i 
molteplici fattori di contatto fra l’ambito na-
turale e le tradizioni storiche locali, attingen-
do a tutto ciò per realizzare una sintesi che 
mira all’evoluzione sostenibile.

DENNIS PISONINato a Trento nel 1969, manifesta già in Nato a Trento nel 1969, manifesta già i
giovanissima età una spiccata predilezio-giovanissima età una spiccata predilezio
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cettuali del suo lavoro si rifanno ai dettami ali del suo lavoro si rifanno ai dettam
della scuola ermeneutica, che interpreta il della scuola ermeneutica, che interpreta il 

tt i f d li

����(**;��������	������������		����������7
prattutto al settore turistico.
'�����������������	������������������	�����7
netto, l’Hotel Alpine Mugon 4 stelle e l’Hotel 
2��B������	�		���������	��B�������5'�6��
'�� ��� ����� ��� ���� ��� �����	����	��� ��� ��7
�����������������B����������������Hotel 
���	�����:��	������������	��T�����������J���
���%���5'�6��������������	�		��������������
������� ���� �������� ���	�� B�������� ��
�����5J�6����J�����$������

�'`X3$�X3��#�j3'&''`#��X&%%3��03�$%3
J���'��������)�7�)?*+;���������2�����5'%6

ARCHITETTO
DENNIS PISONI 
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Grazie a rivestimenti fi lmici speciali alta-
mente personalizzabili per pareti, pavi-
menti, soffi tti, vetri e complementi d’ar-
redo, è possibile rinnovare ogni ambiente: 
dalla reception alla sala ristorante, dalle ca-
mere ai bagni, dagli show-room a qualsiasi 
ambiente commerciale. 
Gli innovativi materiali hanno il grande van-
taggio di non richiedere né interventi di 
opere murarie, tinteggiatura, falegname-
ria né la sospensione delle regolari atti-
vità lavorative, poiché danno la possibilità 

Gruppo Masserdotti SpA - Una leadership riconosciuta
Pioniere esperto e qualifi cato nel mondo dell’immagine  entra a pieno titolo nella 
comunicazione multimediale

3��S������������		����������������������	��������������con-
sulente e tecnico competente nella riproduzione d’immagini 
in quadricromia, per i più diversi utilizzi, in qualsiasi formato e 
supporto.
Leader riconosciuto nella stampa digitale, possiede oggi, a più 
di 40 anni dal proprio esordio, un’esperienza e un know how ai 
massimi livelli.
Vero e proprio pioniere nel settore, è stato tra i primi in Europa 
5����+99(6�������	������������������������������	��������	�����
���		��	�	���� )�� ��$'�j0#3%'�� ������ ��� ��� ��	�� ��	��	�� ��7
prenditoriale e ad una politica di cospicui investimenti, si è dotato 
di un centro di produzione tra i più avanzati al mondo.
All’interno dell’azienda trovano spazio i più aggiornati e qualifi cati 
sistemi di stampa, dall’elettrostatico al getto d’inchiostro, dal fl at-
bed alla tecnologia UV, offrendo così un servizio globale in grado 
di soddisfare ogni esigenza d’immagine, riproducibile su carta 
e PVC adesivo, teli e rete in PVC, moquettes e stoffe ignifughe, 
tutti i materiali rigidi, con garanzia di durata e senza limiti di di-
mensioni.
Una spiccata creatività ed una visione strategica del mercato han-

INTERIOR DECORATION
TRASFORMA GLI SPAZI SENZA INTERROMPERE LE ATTIVITA’

di lavorare sulle strutture già esistenti ed in 
tempo reale.
Una vasta combinazione di pattern con 
un’infi nità di personalizzazioni, resistenti 
all’acqua, all’usura, all’abrasione, facilmente 
pulibili e ignifughi, permettono di soddisfare 
qualsiasi tipo di esigenza di restyling degli 
ambienti con risultati di indubbio impatto vi-
sivo e di percezione di rinnovamento.
Pioniere e fautore di questa metodologia 
di lavoro è il Gruppo Masserdotti SpA che, 
conosciuto per il consolidato know-how e 
competenza nei moderni sistemi di stampa 
digitale, ha visto nella decorazione d’interni 
nuove potenzialità di sviluppo per l’azienda.
Una scelta derivata da un forte intuito im-

no così trasformato un’impresa artigiana in una vera e propria 
industria. Alle quattro macro aree, rappresentate dai grandi for-
mati, dalla decodinamica, dalle insegne e strutture, e dall’in-
terior decoration, ha introdotto in questi ultimi anni l’offerta di 
moderni strumenti multimediali e multisensoriali destinati ai 
professionisti della comunicazione.
���������	������� ����	���������	���������core business, il 
Gruppo Masserdotti si confronta quindi con l’ennesima sfi da: la 
nascita dei nuovi sistemi integrati multisensoriali che rappre-
sentano a pieno titolo le nuove frontiere della comunicazio-
ne.
Innovative proposte derivanti da un percorso in costante crescita 
caratterizzato dall’innata capacità di anticipare e creare mercati 
cui il Gruppo Masserdotti ha saputo rispondere con competen-
za, maturità e con uno stile di lavoro da sempre orientato al 
futuro.

www.masserdotti.it

prenditoriale, e subito confermata da im-
portanti commesse che hanno visto lo staff 
tecnico di progettazione e  montaggio prota-
gonista nel rinnovamento di spazi destinati 
al pubblico come hotel, ristoranti e centri be-
nessere distribuiti sul territorio nazionale.  
Un mercato che rappresenta per il Gruppo 
Masserdotti una spinta innovativa per am-
pliare i propri servizi alla clientela, mantenen-
do sempre alto lo standard qualitativo grazie 
alla comprovata esperienza e leadership di 
settore; un’interessante opportunità per 
tecnici e professionisti, architetti, arreda-
tori e designer che possono usufruire di 
una metodologia all’avanguardia, dai risul-
tati concreti e visibili.

Hall d’ingresso, sale ristorante, ca-
mere e suite cambiano immagine 
e stile in tempi rapidi.
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SOGGIORNI ESCLUSIVI,
TRA ANTICO E MODERNO
Soggiornare all’insegna del lusso e del 
comfort, ma in un’atmosfera d’altri 
tempi. Dopo un accurato restyling 

Hotel Castello di Santa Vittoria ****
Alba - Cuneo - Italy
www.santavittoria.org

Realizzazione / Realization Concreta srl 

Project and realization management 
�����	�����7�������	������J�����

Interior Design�%�������B�������	�		���������	�

Direzione lavori / Works management

Arch. Cristiana Catino

Foto:�������B����

Testi: Cristiana Catino

interno, un fascinoso edifi cio del 
Medioevo diviene la meta ideale per 
chi desidera scoprire le Langhe.
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3�����	�����������	��J�		����[��������������
fortificato che risale  all’XI secolo, ampliato 
���� '����	�� ������ ��������� J�����	��� 2���-
pianto attuale presenta un corpo di fabbrica 
antico affiancato alla torre medievale in cui 
ha sede il ristorante, e un corpo di fabbrica 
recente in cui ha sede l’albergo con il centro 
congressi.
L’attività attuale si snoda fra l’edificio destina-
	����������������)?�����������	�����������
un’area nel seminterrato dedicata a centro 
congressi; l’area esterna comprende una ter-
razza panoramica e una piscina. 
In particolare modo si è puntato al migliora-
mento dei servizi dell’edificio senza intacca-
re l’impianto distributivo e le caratteristiche 

storiche dell’edificio. Gli interventi riguardano 
il restyling degli ambienti dell’hotel e del ri-
storante: camere, hall, sala colazioni e centro 
congressi, sala al piano terra del ristorante, 
bagni e cucine. Il restyling ha cercato di defi-
nire una sequenza di ambienti stilisticamen-
te omogenei e coerenti, seppur molto carat-
terizzati funzionalmente, con la sostituzione 
totale degli arredi e degli apparecchi illumi-
nanti, nonché una nuova caratterizzazione 
cromatica dei locali.
Dalle scure ed eleganti decorazioni delle par-
ti comuni, hall, corridoi, si entra nelle camere 
interamente realizzate in legno bianco dai 
pavimenti agli arredi, su disegno. Il bianco 
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���������������5(**=������#��B�"�������	�����
��		��	���		�6��
Accanto a numerosi interventi residenziali nel-
������ ������	���� 5(O� 0����� �������� #�7
������������	�		������	�������\����	
�(**)�
per un edifi cio a Sestriere6�����������	�	�����
recente diversi recuperi di edifi ci industriali: 
proiettilifi cio Ansaldo a Genova e uffi ci Costa 
���	�����2������(**;�
Partecipa a concorsi e gare nazionali e interna-
�������� 	�� ��!����������(**?^���������\����	
�
Italia. Progetti per la qualità dell’architettura: 
����������#�������0�	�����5����������������
(O� ����6�����������"������	�� ������������7
gettazione del complesso immobiliare e alber-
����������S����j�	���B�������������	�J�����	�
3�����		���������������	���������	��5����	[�	���
Almanacco di Casabella, Il Progetto, Ottago-
����0���		�����������6��� ������������	�		���
��� �����	�� ��� ������� ���	�^� B�������� ����
S������� �	��	�� 5#����� +9996�� 3����� 7� B���7
��������J�������5(***6��j�����������	�W	��
5S����(**(6��3�	�	�	��3	�������������	���50�����
(**(6�� $����� 5'�W_��� (**)6�� ���������� ���
����2���� 5#�����(**)6��'������������������
5(**;6�� ��		������	�� 5B������� (**?6�� `3�� $���
�������� 5'������ (**?6�� 2������ ���	����� ���
����	��	���5(**?6�
Attivi sui temi della sostenibilità in architettura 
e della progettazione bioclimatica; il centro po-
lifunzionale Eataly è pubblicato in L. Molinari 
5���6�� Sustainab.Italy. Contemporary Ecolo-
gies��(**?�������	������� ��!���	�	����������
specializzazione in bio-compatibilità nella pro-
��		��������3%B�#��������������������
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di pareti e arredi incornicia le viste sul pae-
saggio delle colline delle Langhe, interrotto 
solo dalle ironiche decorazioni delle testate 
dei letti e dalle coperture in velluto.
Con ironia vengono interpretate le decora-
������ ����������� ���� �� ��� �������� ���� ����
riproduzione a grande scala dei disegni di ar-
����������� ������������������������	�
e alla funzionalità nel design dei mobili di 
arredo della camera, il fruitore è trasportato 
in un’atmosfera di altri tempi.

Gustavo Ambrosini, Cristiana Catino, Pao-
la Gatti, Carlo Grometto, Mauro Penna nel 
+99)�����������'���������	�����Negozio Blu 
5�	������������	������+99?6�
Lo studio progetta e realizza complessi privati 
e pubblici, anche attraverso piani e programmi 
urbanistici innovativi, curando dal progetto ur-
bano alla realizzazione. 
La stretta collaborazione con consulenti multi-
disciplinari offre un approccio integrato al pro-
getto  in risposta allo sviluppo di ciascun tema 
e alle esigenze del committente, a differenti 
scale, dalla progettazione architettonica all’in-
terior design, dal restauro alla progettazione 
urbana.
'����������������������	�������������		����������7
	������������	��������	���	������������������
5����S��#��������	�����S����6�������	�������
�������� {0��������������+99:��������		��
������������������	����������		�����	
�5+99=6�
Diversi progetti realizzati riguardano la riqualifi -
cazione di aree urbane come la trasformazio-
ne dell’area industriale Carpano^����������;�
�	�����������������0��	�"�����3	�������5(**;������
�	������������6�����	�����������������&�	��_���
�������������50���������	�		���#�����	��
(**=�$�'6������������������5���������	�����
��� J� B������� &������ ��� 0����	���� B��������
(**?6�� #������������� ���� ������ waterfront 
della vecchia darsena� ��� ������^� ����������
��������� 5+99?�� +O� ������"���	�� 0����� �7
chitettura Contemporanea Piemontese 2000, 
����������0�����2�������������+99?���0�7
���������������������2����(**)6����	�����
complesso a corte per residenze, uffi ci, com-

Hotel Castello di Santa Vittoria
9��� ��	��?�		����� %��	��� ��� �� ���	�$����
structure dating back to the XI centu-
ry and widened during the fourteenth 
century by the Italian family Visconti. 
Nowadays, there is an old main body 
with a medieval tower abreast where the 
restaurant is located, above a new body 
where the hotel and the congress center 
are. Outside, a panoramic terrace and a 
swimming pool complete the scenic lo-
cation. In the realization, however, the 
improvement of the services has not 
impaired the distributive structure and 
the historical peculiarities. Interventions 
concern the hotel rooms and the restau-
rant restyling so that the customer feels 
taken back in a past times atmosphere.

%&S$�3$�B2`��#�j3'&''3����$�3�'3
J������	���������+*�7�+*+((�'����
email info@negoziobluarchitetti.it | 
web www.negoziobluarchitetti.it |
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Un luogo ove la precedente attività 
industriale è cessata è un vuoto la-
sciato all’interno di una città, ma è 
anche un luogo denso di storia, nel 
quale si riflettono tecniche costrut-
tive, logiche produttive, vicende 
proprietarie, così come modelli di 
rappresentazione imprenditoriale e 
immaginari architettonici.
Il tema della riqualificazione di que-

NUOVI USI NELLE TESTIMONIANZE 
INDUSTRIALI DELLA STORIA

sti vuoti industriali  deve conside-
rare l’oggetto del riuso tanto come 
testimonianza del passato, tanto 
come oggetto d’uso del presente da 
inserire nella vita collettiva. In que-
sto senso il vero valore che entra 
in gioco – che cioè catalizza imma-
ginari e interessi pubblici e privati 
– è quello dell’identità di un luogo 
industriale quale risorsa per la città. 

�����������	�������������"��	����5�������������-
���������������6��
Al contrario, l’impianto omogeneo del Pasti-
ficio Italiano lo rende adatto a una destina-
zione unitaria, come attività terziarie o ricetti-
ve, che lo rende oggetto di interesse per un 
operatore alberghiero a livello internazionale  
5���j�	����������6�� ���� ������������(**<�
������������;��	��������9*�������
2���	����	�����������	�����%�������B�������-
	�		���������	�����������	��������������������-
ze, prevede il ripristino dei caratteri originari 
dell’edificio, mediante l’eliminazione degli 
elementi di superfetazione, vengono elimi-
nati i tamponamenti delle finestre, riportando 
la facciata dell’edificio all’aspetto del progetto 
originario e rendendo possibile un’adeguata 
illuminazione degli spazi interni. Negli spazi 
interni è stata mantenuta a vista, dove pos-
sibile, la struttura originaria a travi e pilastri in 
�����	�����	����	�����	���\���	����������
al piano terra, dove un grande ambiente co-
mune a tutta altezza, separato solo da bassi 
divisori, si sviluppa per buona parte della lun-
ghezza dell’edificio e ospita sale di loisir, bar, 
sala per colazioni e sala ristorante; sugli altri 
piani un corridoio centrale distribuisce alle 
camere su entrambi i lati, dove viene con-
trosoffittata la zona dell’ingresso e del bagno 
e viene lasciata a vista la struttura all’interno 
della camera vera e propria.

La comprensione delle ragioni costruttive e 
produttive consente di interpretare la succes-
sione delle azioni che, nel corso del tempo, 
hanno prodotto quelle forme che ora leggia-
mo tutte insieme. Così nel progetto di ristrut-
	�������� ������>� 0���		���"���� ������������� ��
S��������������=***��!����	����	����������
livelli, destinati ad ospitare i nuovi uffici della 
Costa Container Lines l’edificio, caratterizzato 
all’esterno da una scansione verticale delle 
aperture, presenta all’interno una sorpren-
dente struttura formata da travi e pilastri in 
ghisa con capitelli sagomati e solai in legno.
Perno del progetto è il recupero e la valoriz-
zazione della struttura originaria formata da 
���� ������� ���	�� �������� 5((� ��6^� 	����
problematica è stata risolta con la creazione 
di uno spazio a tutta altezza che diventa un 
pozzo di luce per illuminare con luce naturale 
gli spazi centrali. Viene a costituirsi una sorta 
�����	�� ��	������	�		����	���������?���	�����
lato, chiusa da una facciata vetrata che si con-
clude con un grande lucernario che emerge 
sul tetto. 
Il cavedio vetrato determina l’impianto distri-
butivo dei piani dividendo ogni livello in due 
grandi open space lungo le facciate finestra-
te, una specie di “panottico rovesciato”, un 
vuoto a tutta altezza che unisce visivamente 
tutti i piani. Gli elementi che rivestono i solai 
dei diversi piani che si affacciano sulla corte 
sono stati  rivestiti con fasce d’acciaio bullo-
nate che richiamano nell’immagine la struttu-
ra originaria ottocentesca.
Il recupero dell’ottocentesco Pastificio Afel-
tra è un evento importante nel processo di 
valorizzazione del centro antico di Gragnano, 
storico centro di produzione della pasta alle 
porte di Napoli. Gragnano, infatti, è famosa 
"������������	����������������������	����-
ti e della pasta. Nell’Ottocento sorsero i più 

grandi pastifici lungo le vie che formano oggi 
il centro storico della città, caratterizzando in 
maniera specifica il tessuto urbano, con oltre 
=*����	�"���
La crisi della produzione della pasta gragna-
nese, nel Dopoguerra, corrispose ad una 
dequalificazione del centro storico. Oggi, per 
invertire questo processo, si tenta di recupe-
rare i pastifici puntando ad una produzione 
di qualità e proponendo itinerari turistici alla 
scoperta della produzione di quella pasta che 
ha reso Gragnano famosa in tutto il mondo.
Il progetto di recupero del Premiato Pastificio 
Afeltra, che prospetta con la facciata monu-
���	�����������	�������������������S��������
���������#������������!�������������	����-
zazione dell’edificio che ne mantenga in par-
te l’originaria funzione ed in parte consenta 
una trasmissione al pubblico della memoria 
produttiva quale elemento centrale del patri-
monio identitario della città.
��������������� 	���[�����	�	�� ���0�������
�������������� �������� ��		������������	������
l’obiettivo di tutelare la tradizione di questa 
produzione.
Un grande open space, si rivela, a sorpresa, 
all’ultimo piano dell’edificio: qui è ospitato lo 
spazio per la “maccheroneria”, pensato come 
un grande spazio aperto per mangiare, bere 
e rilassarsi, che mette in scena e “racconta” 
la storia della pasta: mobili come quinte di-
visorie, attrezzati per inquadrare i prodotti e 
le loro confezioni, fotografie e documenti 
d’epoca, strutture in legno appese al soffitto 
ripropongono i vecchi tralicci per l’asciugatura 
della pasta.

������������������� �����		
����'������������
innovativo centro tematico Enogastronomico 
di livello regionale. 
Il progetto distribuisce sui tre piani principali 
dell’edificio un centro culturale, didattico ed 
espositivo dedicato ai cibi e alle bevande di 
eccellenza, un centro vendita, degustazione 
����	����������	��������������"����������������7
�������������"������	�������&�	��_�
Il nuovo ingresso viene aperto nell’attuale 
muro cieco di confine verso il Lingotto, che 
diventa la facciata principale verso la nuova 
piazza e valorizza l’ambiente “monumentale” 
che ospita le grandi cisterne; il muro, into-

La riqualificazione dell’area industriale Carpa-
�����'�����[���������������!���	����	������
tra risorse spaziali e risorse identitarie.
Il complesso è costituito da due stabilimen-
ti, l’edificio Carpano e il Pastificio Italiano 
con forme e storie diverse, ma accorpati in 
un’unica proprietà dopo la seconda guerra 
mondiale.
L’articolazione spaziale dello stabilimento 
Carpano ben si presta ad accogliere attività 
espositive e commerciali, di ristorazione e di 
intrattenimento, spazi culturali e di terziario 
qualificato; l’incontro con l’imprenditore  Ea-
taly Distribuzione, permette la realizzazione, 

nacato e dipinto con la stessa tonalità rosso 
mattone che connota l’interno del comples-
so Carpano, viene parzialmente “abbassato” 
e svuotato per mezzo di una grande vetrata 
in corrispondenza del salone delle cisterne, 
mettendone in luce le caratteristiche costrut-
	���� �� �����	���� ���������� ������ ����"����
“piena” del muro si inseriscono due “tasselli” 
vetrati che evidenziano all’esterno gli spazi 
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GIVREM: L’ARTE 
DEL VETRO CHE ARREDA
DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE

alla superfi cie una “traslucidezza” - vetro 
traslucido – insomma una superfi cie otte-
nuta chimicamente che dona al vetro una 
fi nitura per l’appunto che richiama il “cristallo 
di brina”. Personalmente ritengo che questa 
mia passione sia nata proprio vedendo mio 
padre talmente entusiasta in questo campo 
... e ciò mi ha portato ad investire anima e 
corpo in questa bellissima avventura artigia-
nale ... iniziata oramai più di quarant’anni or 
sono. Oltre alla sottoscritta sono impiegati in 
�������������������"����������������������(?�
anni e Cristiana di 23. Nella nostra azienda 
è lavorato tutto il vetro che successivamente 
��
� �������	�� ������������	�� 5�������
����		�6���������		���� 	���� ����������� ��7
pieghiamo la tecnica “idrogetto” per il taglio 
del “vetro piano”, mentre recentemente ab-
biamo acquisito una nuova tecnica per la 
“curvatura”. Infi ne abbiamo introdotto una 
particolare “cabina di verniciatura” che ci per-
��		�������������������	���'�		��!���	�����7
razioni, nella loro totalità, vengono effettuate 
presso le nostre due sedi e cioè quella prin-
����������#�������������������	��	���������X���

S���������:*�������	�����������#������������
����X���S�������������������)=��X�����	����7
duzione abbiamo: vetro sabbiato, lampade 
��������������	��������������	������>	���������
porte scorrevoli incise temperate, lampade 
����	�������	��'�����_��	���������������������7
	�����	�� ��������5(�(*�+�(*���	�6�����	��
fusione normale, vetro satinato con disegno 
	������	���� ���	����������	����������		�7
lineo, a conclusione di questa chiacchierata, 
���� ��� S����� [� ������ ��	�"���	�� {�����	��
7�3�$�9**+�7�B�����J��	�����	�"���	�������
appartiene a livello provinciale all’ “Artigiana-
	���	��	����������������������������������7
rando di avere destato la Vostra curiosità ed il 
Vostro interesse, non mi rimane che invitarVi 
a visitare la nostra esposizione permanente 
��#������������������������	�	���������7
re “magia e suggestioni” di sfumature e tra-
sparenze del colore che le molteplici vetrate 
esposte offrono ... non perdete questa ghiot-
	����������������J������		��������

S��������
�����#���^��
����X���S���������:*�7�#�����������������5�$6�
	����*):(�<)�=+�9:�7���>��*):(�<)�=+�9(
email: info@givrem.com
web site: www.givrem.com

“ ... Quanto a me, 
perdonatemi per quello che 
sto per dire, ma preferisco 
il vetro, che almeno non 
manda odore. E se non fosse 
così fragile, lo preferirei 
all’oro ... ”
(Petronio, Satiricon, I sec. d.C.)

Attualmente il vetro è molto utilizzato 
per la sua trasparenza e leggerezza; si 
armonizza perfettamente con qualsiasi 
stile di arredamento perché “non invade” 
l’ambiente con la sua presenza quindi si 
adatta anche a spazi ridotti con una sen-
sazione di minimo ingombro. A questo 
proposito abbiamo incontrato, presso lo 
show room di Regoledo di Cosio, Giulia-
na Gambetta, titolare della ditta Givrem 
Snc e con lei abbiamo chiacchierato per 
conoscere, ulteriormente, questa realtà 
“artigianale” valtellinese rinomata più al-
l’estero che in provincia di Sondrio. 
<<Prima di approfondire l’argomento vorrei 
precisare quanto segue. Una nota di merito 
voglio farla ai fratelli Gambetta ed in modo 
��	������� ��� ����� ������ ��� ��	����� #��7

������5�������
6��&��������� ���!�������
Morbegno, in qualità di imbianchino presso 
�����		�������������������	��������������7
!���	������������������������������	�����������
perfezionare, ulteriormente, la lavorazione 
del vetro tramandando questa particola-
re esperienza ai fi gli e questa straordinaria 
��	�������� 5����� ��		��	�6� ��� ��		�� �������
l’azienda dei f.lli Gambetta, vetrai e imbian-
������� �������������	��� ��� ������ ���	��� ���
nascita delle aziende che operano sul terri-
torio provinciale e che fanno capo ai  fratelli 
S����		��5"����������	�����#��������� �����7
���	���	��� ��� �������� ���� ��	����6�� 	�		�� � ��7
pegnati nel campo del vetro e dell’imbian-
��	����2��S��������#����������������������
rappresento, lavora non solamente a livello 
valtellinese e valchiavennasco, ma anche a 

livello nazionale ed internazionale. Nasce al-
cuni anni addietro grazie ad una ventennale 
esperienza nella lavorazione del vetro piano. 
��� �������"�����������������	������		���	
�
nell’arredamento d’interni di uffi ci sia pubbli-
�����������	�����������������������	���������
{�����	�������	���'�����_����������������	��
con la fusione del vetro in lastre di due metri 
���������������	�������	���������	��������
�������������������������������������	��5���
���� ��� �������� ���� ����	�6�� 2�� S����� [�
anche sicurezza di produzione accurata, poi-
chè il nostro laboratorio non si limita solo ed 
esclusivamente a commercializzare il pro-
dotto fi nito, bensì effettua direttamente tutte 
le lavorazioni. A questo proposito, il marchio 
dell’Artigianato Artistico della provincia di 
�������[���������� �������	�������2�� ���7
disfazione di creare per i nostri clienti pezzi 
unici ed irripetibili nel loro genere ci stimola 
continuamente a sperimentare nuove lavo-
razioni per soddisfare tutte le richieste che, 
ogni giorno, sono sul nostro tavolo di lavo-
ro... anche quelle più esigenti. 
{S������[����	������5�����	����������		�7
���		��������������	������������6��������7
va dal francese “givrer” che signifi ca”brinare”,  
“ghiacciare” ... nella nostra produzione vetra-
ria esiste infatti un procedimento che ricalca 
proprio la forma visiva della brina. Il nostro 
vetro “givrettato”, ovvero satinato, risulta da 
una lavorazione particolare attraverso l’im-
piego di sostanze acide che conferiscono 
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IL BENESSERE
IN TUTTI I SENSI
La lussuosa spa dell’Hotel Radis-
son di Dubrovnik è stata progetta-
ta dagli architetti Tomislav e Ivana 
Kusan, specializzati nell’architet-
tura del settore turistico, sia per 

quanto riguarda accoglienza che 
ristorazione, piscine, centri benes-
sere e strutture per il tempo libe-
ro, in generale.

3�� ���	�� ��������� �����j�	��� #�������� ��
Orasac, nei pressi di Dubrovnik, è situato in 
una struttura distinta dell’Hotel, circondata 
da una piscina decorativa che accoglie fon-
tane e ospita giochi di luce. Cinque terrazze 
in legno connettono l’interno con il giardino 
circostante. La zona benessere è suddivisa 
in quattro entità funzionali diverse: fi tness, 
�������� ��	���� �����	����� ���� ���>������
parte dedicata ai trattamenti estetici e ai 
massaggi, e l’universo sauna con la quiete 
��������������>��3�����������	����������"�����
è intervallato da tre giardini interni che ren-
dono ariosa l’intera struttura.
La zona fi tness è localizzata in prossimità 
della reception, separata dall’ingresso solo 
da pareti in vetro, arricchita da una terrazza 

privata con vista sulla piscina decorativa che 
diventa parte integrante dell’Hotel nella par-
te orientale. Nei pressi dell’area fi tness, una 
spaziosa sala multifunzionale è collegata alla 
piscina da una terrazza, progettata essenzial-
���	�� ����� ���� ���>� ���� ����� 	�		������
essere utilizzata anche per la pratica di yoga, 
attività aerobica o similari. Anche quest’area 
è provvista di una terrazza ad accesso diretto 
affi nché gli ospiti ne possano godere quan-
do le condizioni climatiche lo permettano. 
2������������	�������������������(*><�?;���
ha forma irregolare ed originale con una par-
te che penetra nel patio interno. Due aree 
���>�����������	�����������������������	���
circondano la piscina stessa, equipaggiata 
con panche idromassaggio subacquee, sof-

Radisson Sas ***** Sun Garden
Dubrovnik - Croazia
www.radissonblu.com

Catena alberghiera / Hotel chain  
#���������������#������S����

Realizzazione / Realization Concreta srl 

Progetto architettonico, direzione artistica 
e direzione lavori / Architectural project, arti-
stic direction and supervision of works
���	�����R���������������#����������	���������
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Hotel Radisson SAS - Sun Garden
9��������
���������	���"�	���6������������
'������������������������
������	��	��
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9���!���������	����������	�������������	���
building surrounded by a decorative pool 
hosting fountains and light effects.
The spa has been divided  into four different 
���	����� �	�	���S� 	��� $�	���� ������ ��
�	����� � ����� ��	�� �	�� ��� ������ ������ ��
area dedicated to beauty treatments and 
massages, and the sauna world.
The whole wellness center is full of light 

thanks to glass partitions and to the 
three internal gardens. The possibility 
to connect or to separate the functional 
�	�	����(����������	��	������	�����&������
(����������	��	�����	�����������0��������	
�
Natural and light color scheme are 
prevailing, the materials used are natural 
as well with a predominance of stones for 
0������ ��� ������ ��� #����	
� ��	����� 	����
for the outdoor.
The global impact arises a feeling of 
����	���������	�������
���������������
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entrambe le aree ne possano beneficiare e 
sono attrezzate con servizi igienici maschili e 
femminili ed armadietti accessori.
In quest’area è sistemata una vasca idromas-
saggio calda corredata di una parete in sasso 
da cui sgorga una cascata. Dall’altro lato del-
la parete, un vasto giardino interno, oltre ad 
essere elemento decorativo e utile fonte di 
������������������	������	���������������>��
Nella zona occidentale del giardino interno 
è collocato un tiepidarium con divanetti e 
panche riscaldati.
L’universo sauna è composto da due saune 
finlandesi, una maschile e l’altra femminile, 
ognuna con la propria anticamera provvista 
di doccia in pietra da utilizzarsi prima o dopo 
la permanenza in sauna. Anche la vasca 
di reazione con acqua fredda è suddivisa 
grazie ad una partizione in vetro sabbiato. 
Nella sauna finlandese, la temperatura è 
���	�������	���	������?*�����+**O������������-
	�� ������ 5�������	
� ��������� ����� ���(*�6��
L’hammam, suddiviso in due sezioni, risulta 
accessibile da entrambe le anticamere. L’aria 
nell’hammam è arricchita da essenze di oli 
������������ ��� 	�����	��� [� ��� ����� :;O���
�������	
����	�������	����		�������9*7+**���

fioni per idroterapia, una cascata, geyser e 
nuoto controcorrente. Il range di profondità 
�������������������������9*����+);����
La piscina è circondata da un’ampia area 
������	��������>�������	��������	�������		�����
docce e panche riscaldate, separate dall’area 
esterna da pannelli di vetro scorrevoli. Un vi-
tality bar assicura bevande e spuntini. L’intera 
area è intesa come preludio alla spa vera e 

propria a cui si accede anche attraverso por-
te di vetro scorrevoli.
La spa è suddivisa, in base alle modalità di 
utilizzo, in due unità distinte fruibili in succes-
sione o separatamente, secondo i desideri o 
attitudini del cliente: l’universo sauna e l’area 
trattamenti estetici e massaggi.
L’universo sauna è stato progettato per ga-
rantirne la fruibilità indipendente da parte di 
molti utenti. Le aree secondarie della piscina 
sono state concepite in modo che i clienti di 
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mente dopo il bagno di vapori aromatici per 
potenziare gli effetti benefici sulla pelle e a 
livello respiratorio. Nell’area comune si trova-
no, inoltre, due adventure shower: un siste-
ma di docce in grado di stimolare sensazioni 
estreme, dalla neve alla pioggia tropicale. 
Due aree panoramiche sono accessibili per 
il riposo post-trattamento. Diverse sale sono 
dedicate a trattamenti peculiari, tra queste: 
una sala per i trattamenti shiatsu domina il 
giardino interno, due “sale bianche” multiu-
so con pareti e pavimenti in colori pastello, 
e due “sale dark” con ceramiche di colore 
�����������������2����B����>���&����������
Il terzo giardino interno, avvolto da altre 
quattro sale per i trattamenti, è stato pensato 

sottolinea l’elevata flessibilità dello spazio.  
Un ultimo accenno sui colori impiegati, es-
senzialmente in tonalità chiare e naturali, 
così come i materiali fra cui prevalgono la 
pietra delle pavimentazioni e delle pareti, del 
mosaico nella sauna e il teak nautico di qua-
lità. L’impatto globale suscita una sensazione 
di sontuosa accoglienza e benessere.

Al centro della seconda sezione, è sistemato 
un divanetto rivestito da un mosaico in pie-
tra ove è possibile ricevere un trattamento di 
peeling o scrub a base di sali e  oli essenziali 
dedicati. 
Inoltre, è possibile sperimentare il bagno di 
vapori aromatici ove un sistema di illumina-
zione varia al variare della combinazione di 
oli essenziali nell’aria, una cromo-aroma-te-
rapia combinata estremamente piacevole. 
Una sauna salina dotata di uno speciale es-
siccatoio e vasche di sale sono utilizzati per lo 
scrub e il peeling ad una temperatura che si 
�		��	����	���������?*O���\���	��	�		����-
to dovrebbe essere effettuato immediata-

per i trattamenti di bellezza individuali o di 
coppia, con un water bed per rilassarsi.
L’intero centro benessere è molto luminoso 
grazie alle partizioni in vetro e ai tre giardini 
interni, fonte di luce in zone del centro che 
altrimenti risulterebbero buie.  La possibilità 
di  connettere o separare unità funzionali in 
base alle necessità, come sopra descritto, 
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2�� �	����� R����� X������ ��� �������� 5���7
���6�[������	������������	�		��������	������
+99(� �����������	���� 3�������'��������R�7
san, sono entrambi affermati architetti che si 
occupano primariamente di progetti nell’am-
bito turistico: dalla ristorazione alla ricreazio-
ne, ai centri benessere, così come di progetti 
architettonici ludici e rivolti alla ristrutturazio-
��� ��� ��	������ ���	������ 3����� �� '��������
R���������������	����� �����	������������	
�
di Architettura dell’Università di Zagabria nel 
+9?;�����	�������������	����������������	��
le orme famigliari diventando la terza gene-
razione di architetti nelle loro famiglie.
2���	�����R���������������������������������
progettazione a partire dal concept con va-
lutazione degli investimenti fi no ad arrivare 
alla documentazione progettuale completa 
per l’ottenimento dei permessi necessari alla 
costruzione e all’esecuzione del progetto, 
realizzazione di soluzioni di design e sele-
zione delle attrezzature. Nel corso della loro 
carriera professionale, hanno avuto modo 
di operare su tutti gli aspetti dell’architettura 
ludica e turistica, ristorativa e ricettiva. Attual-

ARCHITETTI IVANA E 
TOMISLAV KUSAN 
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mente, lavorano per diversi gruppi alberghie-
������	����� ��	�����������5��������������
��
���W��	�����2���������������#����������#�7
������#��������0�������J�����������������
j�	�������	������X������W������	���2�>�_�
j�	������X������W6��
3�������'��������R��������������	�		�� ���7
������	�������������jR�3S� ��`j��5$�����
���	������������	�		�6����	���������������7
��� �����	
� ���	�� ���� X�������� ��	�������
l’autorizzazione uffi ciale da parte del Ministe-
ro della Cultura croato ad operare su pro-
getti concernenti il patrimonio architettonico 
nazionale. Il progetto più signifi cativo a tal 
riguardo è la ristrutturazione totale del mo-
���	��� ����������������������������J�W�7
���� ���������	�� �����	����	�� ���� +99+��
durante la guerra.

Referenze signifi cative nell’architettura 
del settore turistico:
��0���������	������������	���X�����	���#����

��0������53�	����������6���(**+H(**(
��0������� ��	���� ���� ���������� �� ������7

gio Lanterna, nei pressi di Parenzo – 
2002/2003

�����	�� ��������� 5��� ����� ��� ������6� ��
piscina interna dell’Hotel Diamant a Pa-
����� 5��� �������������� ���� ��� �	����� ���
����	�		��� ��� ��	������ ��� �������6� 7�
2002/2003

�����	�� ��������� �����j�	��� `����� �� X�7
brovnik – 2003/2004

��#��	�		���������� ��	_����������j�	���2����
��0��������������	�����������5(**?6���
�������������������5(**96

�����	�� ��������� �� �������� ��	���� ���7
��j�	��� 2�� �������� 2��� �� �����	�� ��
(**;H(**=

��#��	�		������������	_����������j�	���&>���7
������X������W���(**=H(**?

��#�����		����������J����$��W���j�	���&>���7
������X������W���(**<H(**=

�����	����������������j�	���0��������X�7
�����W���(**?

���������� ��	����������� ��� ��� ����		��
������	���� ��� ����	�		������ {���������
���������	��������������0��	���W���������
��(**;

���������� ��	����������� ��� ��� ����		��
������	���� ��� ����	�		������ {��������� � ��
riprogettazione dell’area tempo libero” del-
������������%�������0������7�(**?

��j�	���������������0��	^�����		���������
concept design per la ristrutturazione del-
��j�	�����(**?H(**9�

�'`X3$�R`��%�X�$�$�
3�����;<�7�+****���������5������6
email studio-kusan@studio-kusan.hr |
web www.studio-kusan.hr |
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La bellezza regala emozioni, commuove 
l’animo sensibile e lo spinge all’appagamen-
to. Arrivare a Dubrovnik dal mare, restare 
abbagliati dalla luce che si riflette sulla città 
vecchia regala, al contrario, una sensazione 
di mancanza incommensurabile: per quan-
ti luoghi incantati si possano aver visitato in 
precedenza non si riesce ad aspettare che la 
barca approdi al porticciolo, quel suo innato 
splendore la rende irresistibile, rapisce i sen-
si. E allora saltare sulla banchina e comincia-
re a girovagare tra le stradine, arrampicarsi 
lungo la maestosa cinta muraria, mischiarsi 
con la folla che passeggia lungo lo “stradun” 
è un piacere che non ci si può negare per 
nessuna ragione al mondo. Neppure se c’è 
tanta gente da non riuscire a vedere oltre il 
proprio naso. Perché proprio quando pare 
che il muro di turisti sia insormontabile c’è 
un gesto che libera lo spirito e che regala 
l’ennesima inenarrabile emozione: togliere 
le scarpe e camminare scalzi per i vicoli del-
��� ��		
�� ������ ��� ������ ���� ��� �	������ ���
medioevale memoria ha donato alla storia 
una città “tattile” di cui anche le mani ed i A
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piedi possono godere. Le pietre delle strade 
rispondono al tocco del sole caldo di agosto 
e si fanno accarezzare dalla brezza alla sera, 
sembra quasi di camminare sul velluto e di 
accarezzare le sete importate dai mercanti 
veneziani nel 1300. 
Lo sviluppo turistico dell’area di Dubrovnik dal 
dopoguerra ad oggi è strabiliante. Il settore è 
diventato il motore trainante dell’economia 
in pochi anni. I dati illustrano bene tale situa-
�����^�����+99*����		���	
�	���	���7����������
�������������?=�=<?� ��		������ ����(9�?)(� ���
strutture primarie e ha complessivamente 
�������	��;�?):�99+�����		����	���������
��++������	��"���	���	����������������������
#���������������������2�����������������
non solo l’immagine del Paese ma anche le 
strutture e contaminò le sue spiagge; ciono-
nostante, a metà degli anni Novanta quando, 
passata la fase più dura delle guerre, la Croa-
zia tornò ad essere meta di turisti stranieri 
nei mesi estivi ed il Paese conobbe una no-
tevole entrata di valuta straniera, utile per co-
minciare a rimettere in sesto un’economia al 
collasso. Hanno allora preso forma numerosi 

progetti per la riqualificazione delle aree co-
stiere attrezzate e delle strutture alberghiere. 
In dieci anni la possibilità di ricezione è cre-
sciuta in maniera esponenziale: se nel 2004 
����������	�	��9�:+(�?=<������������
�����
(**;�!���	�����������9�99;�*=*^�[�����
�����	�������������<�(�����	����	��������	��
significativo se ricordiamo che si tratta di un 
�������������	�������:�;���������������	��	��
Punta di diamante della crescita turistica 
croata è sicuramente la Dalmazia, di cui Du-
brovnik è fiera città capolista: dalla primavera 
all’autunno è gremita di turisti italiani e te-
deschi - i più affezionati - e di francesi che 
stanno imparando ad amarla. Numerosi nel-
le ultime due stagioni gli statunitensi.

Il più importante programma di recupero 
e restauro dell’UNESCO
X����	�	�����������������+99+������		
����-
������ ��
� ��	�� Tj�� 5T���� j��	���� ���	��
�� `�"���� 0�	������� ��������6� ���� +9=9��
ha visto uno speciale rifiorire nell’ultimo 
���������� 3�� )+� �������� (**;�� ��� '��������
Internazionale per i crimini di guerra per la 
�������������������� �����������0������	�-
��������&����	����������������������?������

di carcere per crimini di guerra perpetrati nel 
+99+���������������	������)��������	�	�	������
'ribunale, per la distruzione di monumenti 
������	����������		
������������������ ������-
���������`%&��$�"��	������+9=(��������-
ni commessi contro il patrimonio culturale e 
artistico delle popolazioni non hanno diffe-
rente valenza da quelli commessi contro la 
popolazione civile stessa: sono in eguale mi-
sura lesivi della civiltà e della dignità di una 
nazione e possono essere quindi sanzionati 
dalla legge umanitaria internazionale. Dan-
neggiata dal conflitto armato, la vecchia città 

UNA CITTÀ RISORTA 
DALLE CENERI DI UNA 
GUERRA FRATICIDA

diventò il centro del maggior programma di 
�����������	�����������	�������`%&��$��
S�
�����+99+�������		
�����������	����	����-
������������ ���	��������	��Tj�� ��������������
informare l’opinione pubblica e mantenere 
le misure di protezione necessarie. Grazie 
��������	�������	�������`%&��$��������|�
mezzi e materiali per $ 300.000, il governo 
���	����� ��	���	�� ��������	����������-
cescani e dei Domenicani, splendido monu-
mento, ha riparato tetti e ristrutturato palaz-
����%�����������+99?� ������!�������������
depennare la città dai siti in pericolo. Oggi 
���Tj�����	����������	����������	��������
sito, finanziando congressi ed attività per il 
rilancio culturale e turistico dell’area. 

���	�^�di Ingrid Veneroso - UNESCO
Associazione Città Italiane Patrimonio Mondiale
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LO SAPEVATE CHE... 

Storia 
 Diocleziano 

L’Imperatore romano Diocleziano fece co-
�	������������������������X������������)*;�
�����\���	����"���� 5��������=� ��		�� ��������
�����`%&��$6������	����������������������!��-
���������������������	�������		
���������	���

 I Croati 
���������������� �����������	�����������	��
orientale del Mare Adriatico nel VII secolo 
�����'����������������������	�������������-
	������9(;�����

Gente croata 
 Marco Polo 

La Croazia è la patria di Marco Polo. Il più 
famoso viaggiatore del XIII secolo nacque, 
infatti, in Dalmazia, e più precisamente sul-
�����������R������5������6�

 Nikola Tesla 

3��"�����%�W����'�����5+?;<���+9:)6��������-
rio della Croazia, conquistò fama mondiale 
come innovatore ed inventore nel campo 
del trasferimento dell’energia e delle teleco-
municazioni. La sua invenzione più preziosa 
è senz’altro la corrente alternata.

 Marin Držic 
3�� S������ ������ #���������� ��� ������� ���
�������	�� ��� (**?� ������� ��� ����� X�����
������	�� ����� ������������ ���� ;**o anni-
versario della nascita del maggiore scrittore 
���	��������X�������!�������+;*?��������
famiglia d’origini popolari, ma stimata e fa-
���	��������X������W�5#�����6��X�����������
dei massimi commediografi ed intellettuali 
croati del suo tempo. 

continente in grado di assicurare alla propria 
popolazione un approvvigionamento idrico 
autonomo.

 Un’isola nell’isola 
������������������	�5������6�[�������������-
mirare “un’isola nell’isola”. Nel Grande lago 
5J���W�� �����6� ������������������	� ����������
isolotto che rappresenta di per sé un feno-
meno naturale straordinario.

Riconoscimenti internazionali 
 La prestigiosa casa editrice internazio-

nale “Lonely Planet”, specializzata nella 
pubblicazione di guide turistiche, ha procla-
��	�� ���� (**;� ��� ������� ��� ���	���������
turistica più popolare del mondo. Alle spalle 
della Croazia, si sono classificate Cina, Argen-
	�����`����3	����������	��#������

 La “Michelin”, rinomata casa editrice spe-
cializzata nella pubblicazioni di guide turisti-
che, carte stradali ed atlanti, sulla copertina 
della nuova edizione dell’Atlante d’Europa, 
��	��������	�������"���(**;���������������
pubblicare la carta della Croazia. 

L’associazione dei tour operator ameri-
cani “USTOA”�����(**<��������	��X������W�
come luogo dove tenere la consueta confe-
renza annuale. 

 La scrittura 
3� ���	�� ������ ��� ���� ���		���� ��� �������
glagolitico, nacque nel IX secolo e rimase in 
uso, accanto ai caratteri latini, sino al XVIII 
secolo. 

 La dattiloscopia 
L’invenzione della dattiloscopia, un metodo 
investigativo che consente di scoprire i col-
pevoli mediante le impronte digitali, si deve 
�� 3����J���	���5+?;?7+9(;6����	�������j���
52�����6�

 Rijeka 
3��������������#���W��5�����6�[�����������-
nevali più belli e suggestivi d’Europa.

 Il faro di Veli Rat 
%������	�����������������J����#�	����������������
Dugi otok, sono stati impastati ben 100.000 
tuorli d’uovo.

fatto con pasta di miele, ha un colore rosso 
vivo ed è decorato con una vasta gamma di 
colori e motivi tradizionali. 

 Il “morcic” 
Indossando questo monile, proteggerete 
i pescatori ed i marinai croati... Un tempo 

dai parigini, che lo indossavano “à la croate” 
5��������	�6������������������������������
diventata la radice della parola francese “cra-
vate”. 

 L’ensemble croato di balli e canti popo-
lari LADO 

 Biodiversità 
In Croazia, nell’arco di soli cento chilometri, è 
possibile andare dal mare all’entroterra brul-
lo e sassoso e dai boschi delle montagne 
alle pianure infinite.

 Ecologia 
La Croazia è uno dei paesi ecologicamente 
meglio preservati d’Europa.

 Riserve idriche 
La Croazia è uno dei pochi paesi del Vecchio 

 La Casa Bianca 
2�������B���������T������	���[��	�	�����	��-
ta utilizzando il marmo proveniente dall’isola 
���B���5B����6�

 Il riconoscimento��������	�	��`��	�������-
���^��������#�������������X������W���������
�	�	��������������������������������������
�������	�	��`��	�����������

 Senj
2��������	
���������5�����6�[��		�����	������
:;o parallelo, detto “Orologio solare”.

I souvenir croati 
 I confortini a forma di cuore “Licitarsko 

srce”  
#������������ {����	��W�� �������� ���	�� �����
trasmetterete loro il calore e l’amore del po-
polo croato. Il “licitarsko srce” dei Croati è 

dedicata all’Ascensione della Vergine Maria; 
di sicuro si sa che����	�	�����#�������������-
cialità dolciaria già al tempo della domina-
zione veneziana, e che era spesso presente 
sulle tavole dei ricchi patrizi locali. 

 Il liquore Maraschino  
Liquore tipico della regione zaratina, la cui 
ricetta originale risale addirittura all’inizio del 
XVI secolo, è stato “inventato” nella farmacia 
del monastero domenicano di Zara.

 Le pietre miliari 
Copia in scala ridotta della pietra miliare, ele-
mento storico di segnalazione stradale risa-
lente ai secoli XVIII e XIX. 

3��+=� �������(**;� ���{New York Times” ha 
pubblicato una grande inchiesta sulla Croa-
zia, dal titolo “In Croazia nasce una nuova 
�������������������������������3�	�	�	��&�-
���������'������5&'36�������������������	�-
	������(**;�[��	�	��������	���������{���	���-
nute” preferita dai turisti tedeschi. 

La rivista “National Geographic Adventu-
re” ha assegnato alla Croazia il titolo di “Mi-
gliore destinazione per il turismo d’avventu-
�������(**<��

 La cravatta 
La Croazia è la patria della cravatta. Diffusa 
dai soldati croati come accessorio della loro 
�����������	�		�&����������+<<=�����	�����
di Luigi XIV, era indossata da un reggimento 
�����������		��{#�_�������	����������������-
ferimento ai Croati; questi portavano al collo 
un nastro che fu immediatamente adottato 

LADO è una parola arcaica che, in lingua sla-
va, veniva spesso impiegata come ritornello 
negli antichi canti rituali della Croazia nord-
occidentale, ed era sinonimo di “buono”, 
“diletto”, “caro”. 
L’ensemble croato di balli e canti popolari 
2�X$������	�	��	������+9:9�����������������
ensemble nazionale formato da artisti pro-
fessionisti. 
3����������������[�������	�����)<������	��
ballerini che, per l’occasione, si trasformano 
in eccellenti cantanti, dando vita ad un ma-
gnifico coro folcloristico. Gli artisti danzano 
e ballano accompagnati da quindici valenti 
musicisti che suonano una quarantina di dif-
ferenti strumenti musicali. 

Natura 
 Il fiore nazionale 

L’iris è il fiore nazionale croato. 

 Il Museo malacologico 
A Makarska si trova il Museo malacologico 
con la maggiore raccolta di conchiglie e ga-
steropodi marini del mondo.

 L’isola più soleggiata 
j��� 52�����6� [� �������� ���� ��������	�� ������
�������������������������(�=+;������������
l’anno, e ogni volta che vi nevica, gli alberga-
tori cittadini offrono l’alloggio gratis ai turisti 
presenti.

Curiosità 

 Zadar 
2����		
���������5���6����	����������{������
marino”, capace di produrre musica esclusi-
vamente con l’azione del vento e del moto 
ondoso.

 Istria 
2�3�	�������������	���������	������	�		������
�������������������������������� 50�����-
	����3�	��6����	��((���	����� �������	�����:*�
centimetri. 

 Dubrovnik 
X������W�5#�����6����	�� ���������	���� ���-
ge sulle assicurazioni d’Europa, risalente al 
+)9;� ��� ��	������	�� ������� ����� �������
legge istitutiva dei Lloyd di Londra.

gioiello delle dame fiumane, oggi è uno dei 
�����������	��	�������#���W��5�����6��$�	�������
sua funzione estetico-decorativa, i pescatori 
ed i marinai fiumani lo usavano anche come 
amuleto contro la malasorte. Col passare del 
tempo, questo prezioso ed originale monile 
[������	�	�����	�������������	�	
�����0�������
la regione litoranea della Croazia. 

 La torta di Rab 
��� ��������������������	������������������
delle vostre debolezze, concedetevi il piace-
re di una prelibatezza croata, la famosa torta 
��� #��� 5���6�� ��� ����� ���� !���	�� �����	�
sopraffino sia stato servito per la prima volta 
����+===�������������������333���������������
della consacrazione della cattedrale di Arbe 



Hotel Montana ***
J���������	��B�������5'%6
www.hotelmontana.it

Tipo di intervento / Type of intervention 
���	��B��������H�T�����������	�

Realizzazione / Realization������	�������

Project and Realization Management
�	������������	�		���
dott. arch. Diego Guerreschi
#��������S����5'%6^�
arch. Diego Guerreschi, 
��������������'�������

Consulente bioarchitettura
Bio-architecture consultant 
��������������'�������

Foto: ������B����
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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. 

IL SOGNO 
VACANZIERO 

2�����������B���������	�������j�	������	����
da oltre 40 anni con impegno e professiona-
��	
��\���	����������������	�	��7�����(**9�
- ad una radicale ristrutturazione dell’albergo, 
per garantire agli ospiti un soggiorno sempre 
più all’insegna del benessere e del diverti-
mento. 

0�������� T�������� �� B���	_� ���	�� ����7
sentano la grande novità dell’inverno: un 
������� ���	�� B�������� ���� ��������
����� ���������� �����	�� ��� ���� ���>� ���
cospetto di un panorama mozzafi ato sulle 
X�����	�����B��	���`�������������������7
qua e vapore. E’ suffi ciente immergersi per 
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sentirsi liberi e spensierati, per percepire se 
�	������������	���������	�����������������	�������
nel regno paradisiaco del nuovissimo Cen-
	��B���������������	���������������������
vacanziero. Nella piscina panoramica trove-
�	�� ��� ������	�� ������ ��� ������ \���� ������
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. 
%�������������������������>���������������	��
�������������������������������������[�
inebriati dall’irresistibile e raffinata seduzione 
dei vapori e del calore. 
Nel nuovo Centro wellness fragranze, luci e 
colori sono contestualizzati in una cornice 

3�"���������������	���������������������	��
e lasciare  fuori la routine quotidiana. Nel-
����������	������	���������	����	����	�����
vostro rifugio. Indisturbati potrete concedervi 
��������	����� 	�	���� ���>���� ��	���	
���-
dendo di uno spettacolare tramonto sulle 
Dolomiti.

��������������������X�����	������B��	���
La cura del corpo con trattamenti e cure 
��	�	�����[����������������������B���	_����-
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.
\���	�� [� �	�	�� ���������� ����		�		�� ������
ad una lungimirante politica di supporto, 
anche politico, all’attività turistica della zona, 
attuata attraverso il piano di investimento 
�������	������0�		��'��	�������������	��
B��������2�����		��������0�		��[����������
uno sviluppo sostenibile dell’area del Monte 
B������������������������		�������	�		�� ���
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 
���������� ���������'�		������ ��"������ ��� 	���	��
sia invogliato a trascorrere le proprie vacanze 
in questa zona, tutto il comparto dei servizi 
5��� !������ ����������� �� !������ ��	��	�����
����6�����������	���������������������	���
effi ciente ed accogliente.
L’Hotel Montana rappresenta nella zona di 
Vason una delle poche offerte turistiche ri-
��		���� !����"���	�� ��� ���������� ��� ���������
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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-
�	��	�� �>� ������ ��		���������� ��� ����������
tra tradizione e contemporaneità.

?;��2 ca. affi ancato da due caldaie ad alto 
rendimento a condensazione della potenza 
���)**�WT��������������������[����	����	�����
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 
��� ������[���	�"���	������� �������	���[���7
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 
'�����	������F��	�����	����
���
can enjoy hydromassage bathtubs, 
saunas and resting areas besides the 
professional aesthetic treatments. 
���� ����� �������� ���	������� ��
spa suite where one can leave the 
world and the daily routine outside 
and enjoy a sunset on those gor-
���������	������������	��������
and privacy.
������������	��	��������	����������
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 
<�	�� F����� ����� �� ������ 	��
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 possi-
bile, nel rispetto di tutte le regole della bio-
architettura, grazie all’esperto in materia, il 
��������������'��������
'�		�� ������	�����	������ ���	�� ����� �	�7
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-
	
���#��������S��������������+9?9�
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 
5�����������������������	�		��������	������	��
��������� �����	����6����� ��!���������	�������7
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 

ARCHITETTO
DIEGO GUERRESCHI

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 amplia-
mento Hotel S.Giacomo a Brentonico, Hotel 
Cascade a Trambileno.

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
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info@studioguerreschi.it 
www.studioguerreschi.it
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AZIENDE E PRODOTTI

'�		�� ���� ������	��� ������ ���	�� �����	��
di come negli ultimi anni il turismo delle 
destinazioni vacanza si sia evoluto in un 
turismo delle motivazioni. Nonostante un 
contesto economico delicato, come quello 
che stiamo vivendo, il benessere si è affer-
mato come scelta vacanza molto importante, 
creando un indotto economico interessante. 
Contemporaneamente, esigenze e aspettati-
����������	����������0����������!�������	��������
sono aumentate notevolmente.
'��������� �� ������� ���� ������ ��������7
�������	
������0������������������������������
di soddisfare le esigenze e le attese, confron-
tandosi con i propri clienti in maniera corret-
	�� ��� ������	��� ������ 	�		����� �����	�����
l’importanza di creare profi tto per il gestore, 
come è normale e giusto che sia per ogni 
attività economica.
'������������	������ ���������������� ���������

LA SOLUZIONE VINCENTE 
È LA PROGETTAZIONE 

���� �0��� ���������	�����	
� ���� ���	���� ���
professionalità del personale, la capacità di 
organizzare e rinnovare l’offerta benessere 
giocano un ruolo fondamentale. Così come 
la cura dei dettagli, la cortesia del servizio e 
la disponibilità nei confronti del fruitore. Ca-
ratteristiche indispensabili per essere com-
petitivi sul mercato.
'�		����� ��� ���	���� ��� ���� �0�� [� ���		�� ��
monte: sono lo studio e la progettazione a 
decretare il successo di un’attività legata al 
benessere. 
0��!���	����	�����	���������������������7
fronti dell’albergatore e del suo architetto 
come un interlocutore in grado di aiutare 
realmente nell’interpretazione del progetto 
�0�^������	��������������������������������
al progettista la massima libertà di progetto, 
supportandolo dal punto di vista tecnico. 
#���������� ��� ��������� �����"���� �����7

priarsi della capacità di “stare bene”, che è la 
vera essenza della salute. Una forma di equi-
librio interiore che dovrebbe essere un’espe-
rienza quotidiana. 
In termini di prodotto, ciò si traduce in proget-
ti mirati ad esprimere l’identità della persona 
�����	������
�����0�������������������������
����������	
��$�����0�������������������	��
su misura che risponde alle aspirazioni del 
cliente, anticipandone i desideri.
Ed è proprio per anticipare i desideri, per far 
sì che il benessere sia sempre un’esperien-
��������������	���������	����������������
������	���������0���		������������������7
derno e accattivante, che rimanga pulito ed 
essenziale. Concentrando l’attenzione su 
percorsi e trattamenti capaci di riportare il 
fruitore a vivere il benessere e a trarne be-
nefi ci concreti. E non lasciandolo in balia di 
“effetti speciali”, dai modesti contenuti.

Un team per pensare 
e vivere wellness

Dal cuore verde delle Dolomiti - la Val 
��� ������� 7� �	������ ������ �� ��������
����������������	�����0�����������������
per realtà professionali come hotel e day 
�0��� ��� ������ ��� ���	������� ����	�� ��
yacht. Un team di progettisti, designers, 
tecnici ed artigiani propone soluzioni su 
misura che ottimizzano al massimo gli 
spazi, creando percorsi di trattamento 
completi. 
0����	�����);������ ��������	����	�7
pool interpreta bisogni e necessità dei 
clienti di oggi, fornendo ad ogni esigenza 
la risposta adeguata. La sede di Ziano di 
���������������������������	��������7
nizzazione e architettura tutta la fi losofi a 
�	�����^� ������ �� ������ �������� ���7
zionalità legata indissolubilmente all’ar-
monia delle forme, ambienti aperti per 
condividere spazi e idee. 
Concetti che sul mercato si sono tradotti 
in affi dabilità, creatività, eccellenza tecni-
ca e design del prodotto, permettendo a 
�	���������������������3	���������&�����
e di raggiungere il Medio Oriente.
Alla costante ricerca della vera essenza 
del benessere: una ricerca che passa an-
�����		��������������	���0�����������
��� �������� ����� �����	�� �� ��������	���
possono “toccare con mano” il wellness 
������	��	������

2�������������	������[�������	�����	��
mondi, nati per assecondare nella miglior 
maniera possibile le esigenze dei clienti:

Project
$�������	�����0�������������������������
Grazie all’esperienza di consulenti e pro-
��		��	����	�����������������������������7
ni personalizzate per realtà professionali 
�������	����"�	��������������_��0��

Beauty
Acqua e calore sono utilizzati per dar vita 
ad aree innovative, dove si amplifi cano 
le potenzialità di qualsiasi trattamento 
cosmetico. I centri estetici possono così 
evolversi, trasformandosi in vere day 
�0��

Private
Porta nelle case tutta l’affi dabilità e l’effi -
�������������	�����0��������������^����7
sulenza ed un’ampia scelta di prodotti 
per trasformare l’ambiente domestico in 
un vero centro benessere.

�'�#0$$2�������7�J����	������
)?*)*�����������������7�'��	��53	����6
'���8)9�*:<(;=+??+�
info@starpool.it - www.starpool.it



98   CONCRETA MAGAZINE

WELLNESS E BENESSERE

CONCRETA MAGAZINE   99

3�� ���	�� ��� '������ ���������	� 5�'�6�
della Libera Università di Lingue e Comunica-
zione IULM di Milano si distingue dall’ampia 
offerta formativa di livello universitario pre-
sente oggi in Italia sul turismo per un approc-
cio multidisciplinare basato su solide compe-
tenze di management, unite alle riconosciute 
competenze di comunicazione e marketing 
che rappresentano un punto di eccellenza 
dell’Università IULM. Il programma prevede 
9����������������<����������	����
�'��������		��������� ��� ��	�� �����������
imprenditori e manager di oltre cinquanta tra 
le maggiori imprese del settore attivamente 
coinvolti nel programma come docenti, testi-
moni, tutor di progetti sul campo, sponsor. 
�'�������	�������J���������������	���������
scorso anno è completamente svolto in lin-
���� ��������� 3�� :*�� ������ �	����	�� ��������-
zione in corso è di nazionalità straniera, 
��������	�����+)����������)����	����	���=�

WELLNESS 

UNA TANGIBILE REALTÀ ITALIANA
corsi su 20 sono svolti da colleghi di alcuni 
tra i migliori centri di formazione e ricerca sui 
	������� 	������ �� �������� ��	����������� 5	��
�������������0�������`�������������W���
���	������&������#�		������T�������`R6��
Oltre la metà degli stage sono svolti all’este-
���3��9=�������������	��	������������������-
ne stabile in aziende e istituzioni del turismo, 
2/3 delle quali appartenenti al network con 
cui il Master organizza i programmi di stage. 
3�� ����		�� ���	���� ����� T�������� j����	���	_�
qui presentato, si inserisce nell’ambito del 
����������B��������0����������	�����	������
del percorso d’aula. Nel corso di un mese, 
a tempo pieno, gli studenti del master, sot-
to la guida di un tutor di settore, elabora-
no, in gruppo, un progetto imprenditoriale 
completo di analisi strategica ed economica 
fino alla presentazione formale ad aziende e 
potenziali finanziatori. In questo caso il pro-
��		��[��	�	��������	��������	��	�����#�X�

hospitality, società specializzata in ricerca e 
sviluppo di opportunità nel settore turistico-
alberghiero. La storia delle acque termali e il 
concetto del benessere deriva dalla cultura 
degli antichi romani e greci. Mentre i romani 
conquistavano l’Europa, portavano con loro il 
concetto degli effetti positivi delle acque ter-
mali 1. Le terme sono conosciute per l’idro-
terapia, parola dalle origini greche: “hydor” 
5��!��6���{	���������5	�����6�2.
T��������[��������	�	���������!�����������
tranquillità tra il corpo, la mente e l’anima 
producendo un senso di benessere e di re-
��>� 	�	����3. Il concetto della medicina alter-
nativa non era molto conosciuto prima degli 
�����=*�4��X���� 5+9<+6���������		�� �����-
nessere come un metodo di funzionamento 
con il ruolo di massimizzare la potenzialità 
della persona.
E’ necessario che la persona mantenga un 
equilibrio e una vera direzione nell’ambiente 
�������	���������� 	����� 3��T����j���	��$-
ganisation ha definito la salute per quanto 
riguarda il benessere come “fisico, mentale e 
benessere sociale, non solo l’assenza di una 
malattia” 5��X�j����	�2��X����5+?9<7+9=;6��
conosciuto come “il padre dello sviluppo del 
benessere” ha introdotto nel mondo il con-
cetto stesso di benessere tramite una serie 
di 13 lezioni che fu pubblicata in un volume 
���� +9<+�� ��	�� ���������	�� ���� ������ �����
apparsi nei 10 anni dopo, tra i quali: Don 
�������#���	�#�������������'�����������3����-
damentali del concetto di Dunn si basano su 

�������������!����� 3��Benessere come status 
continuum, non lo status di singolo momen-
	��� ���B������������������������������-
glie le dimensioni fisiche, mentali, sociali, 
culturali e spirituali, il benessere mentale 
come responsabilità dell’individuo stesso, il 
B�������������{��	����������		����������
l’individuo è in grado di raggiungere lo status 
estremo, quindi la conoscenza di sé e dei 
propri limiti che diviene la chiave per il rag-
giungimento progressivo dell’estremo status 
di benessere 6. Citando brevemente alcuni 
dati significativi, sottolineiamo che il reddito 
totale per il settore benessere ammonta a 
����;:*���������������������������)**���������
imputarsi alle terme e/o ai centri benessere. 
S����	�	��`��	�������������������������������	��
numero di persone che frequentano Day 
������ ���'������������:?������������������
Cina, Giappone e, come prima nazione eu-
ropea, la Germania con 14 milioni di utenti.
���� 	��	�������������� �	������� ������������
�	�		�����������������	����(9�=:<�������

;<�+<+��������������������	��������		����
���	�������� ��� (�� �������������� �	��������
����(**=�������+:����������������59���������
�������		�������������:�?������������������6��
I modelli di riferimento di questo straordina-
�����		�������� ���B���	_���������	������
possibilità di soggiorno, pacchetti specifici, 
������	��������������	������������	��'������
���0��������������"������	����� ���	��������
una variegata scelta di trattamenti benesse-
�������0���������������j�	����������!����-
to essenziale per un albergo, a disposizione 
degli ospiti dell’hotel e spesso anche aperti 
��� ��������� ����� ����� T�������� �������
una sorta di centro esclusivo per soci; infi-
��� ��������	������������B�������������������
variegate tipologie di massaggi e trattamenti 
benessere.
La regione con la maggior incidenza sul mer-
��	�� T�������� [� ��� '��	���� ��	�� ������ ����
��� (9�)��� �����	�� ��� ���������� J���	���
'�������� &������ #������� �� 2��������� ���
fenomeno, quindi, che tocca tutto il territorio 
nazionale, dal nord al sud Italia. Il mercato 
T�������� �	�������[����������� ��������	����
vede come suoi maggiori fruitori le coppie e 
i single in cerca di un luogo dove rilassarsi e 
magari fare nuove interessanti conoscenze.
L’alta stagione si concentra nei mesi di Luglio, 
����	�����		������%�	���������	���	
 7. Il clien-
te ha una vasta gamma di scelta alberghiera 
5;;�������:��	������)(��)��	�������9��;�
�	����6���������������������������������=(�
���������		�� ������(� �	�����"������=***�
euro per un soggiorno in pensione completa 
comprensivo di un pacchetto di trattamenti 
wellness. La domanda turistica in questo set-

1 Garrett G.
2 Margaret Reid Champion
3 Dunn, H.L., 1977
4 Dunn, H.L., 1977
5 WHO, 1958
6 John A. Hattie , Jane E. Myers, 
 Thomas J. Sweene
7 Impresa Turismo
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AZIENDE E PRODOTTI

	����������	�����)�?����������������	�	�7
������3	����^�:�(��������������	���������)�)��
per i stranieri. Dati alla mano e cercando di 
��������������"����	��������	���	��T���������
����	��	�������������������	���������)?������
���	����������	
�	����)+�����:;���������	��
��� (9�<�� ��� �		��	�� 	�� �� :<� �� �� <*� ������ ���
������	��+9�;�������������)*������� 2��
spesa media annuale a persona in servizi 
wellness sul mercato italiano è di circa 1.300 
&���5����������������������6��S����	�������
���	�	�������� ���;:�?���������	�����������
turistica e provengono prevalentemente dal-
la regioni Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia 
#��������J���	����'��������3��))�+��������
domanda turistica sul wellness ha prove-
��������������5S���B�	������S���������
������6����	�����+(�+�������������`�����
S���������2����������������	�������<*���
������������������(*������+*����������������
���;�������������������� 3��=*�������������7
���������������W��������(;���������������
��		���������	�����;����	�����������������
giornata dedicata al benessere in una Day 
�����'�		�������� ����	�������	���������� 	�		��
sono alla ricerca di un “posto ideale dove 

�� �����	�� 3�	���	� T�7��� ��������� ��������
13 sale congressi di varia capacità, posizio-
nato nel fulcro dell’area business milanese. 
Aperto tutto l’anno, è naturalmente una 
struttura destinata ad un target medio-alto e 
clienti business.
3�� ���� T�������� ���	�� ����� ��� ��� ������
brand, denominato Club10. Aperto agli ospi-
ti dell’hotel ma anche al pubblico attraverso 
sottoscrizione di una membership card. Offre 
alla clientela servizi di trattamenti di bellezza, 
bagno solare, massaggi, area fi tness, area 
��������� ���	���������� 	����������	����������
dell’hotel, isolandosi così dalla struttura al-
berghiera stessa ed elevandosi sopra la città 
creando proprio quell’atmosfera desiderata 
e ricercata dai suoi principali fruitori, dispone 
di una piscina interna, una palestra, idromas-
saggio, sauna, cabine per i trattamenti, zona 
�������	�������������������>�����		���7
zata da design ricercato ed elegante, gli spazi 
sono circondati da piccoli faretti che creano 
giochi di luce ed un’atmosfera rilassante gra-
zie anche ad un sottofondo di musica new 
age e profumi leggeri che permeano tutta 
��������
Infi ne, altro modello di successo è la famo-
���X�_�����7��������������	����������	��
��������	��'������ 7�!��� ���	���������
storico esempio come quello delle Terme di 
Montecatini.
`����	�� ��� ��������� ��� 0��	����� ��?*�� ������
�����	����[�����<*���	����!������������������
�������������������2��'����������	���	�7
ni, aperte tutto l’anno e con picchi stagionali 
��S����������		���������	�����������;**�
mila arrivi con un soggiorno minimo di una 
settimana, con clientela italiana ed interna-
���������'���������������	����������	�		����	��
estetici, trattamenti termali, idroterapia, con 4 
�������������	�		����	��	��������9�������	��
per le cure. Un design semplice e lineare per 
richiamare la base naturale del concetto di 
benessere e arricchito da candele strategi-
camente posizionate ultima il concept delle 
'����������	���	����

rilassarsi”. Come già citato in precedenza, il 
mondo wellness ha decretato il successo 
principalmente di 3 modelli, per analizzarne 
meglio le peculiarità ci avvaliamo di studiare 
un’azienda tipo per modello cominciando 
������B���	_������������Adler Dolomiti Re-
sort���	�		�������������������������7
cato di riferimento famiglie e coppie, presen-
ta un alto livello di occupazione durante tutto 
l’anno con picchi di rilievo durante l’estate e 
l’inverno e offre trattamenti di bellezza, mas-
�������������		�������2������'������#���	�
[� �����	�� ���� ����� ������ ������� '��������
[� ������������ ��������������	�������������
��X�����������	������+<***������������7
�������������=?��[��������	�	������	��������
��++�� ��� 	�������� ���	�� ��� ��	��	�� ++��
da turisti di nazionalità varia. Offre consulti 
��������	�		����	��������������	��!����	
����
è ottimo per le cure termali. E’ un Centro 
������������������������������������>������
fi tness, aree verdi, cabine di bellezza, buffet, 
���� ������ 0����	�� ��� ������� ���	�� ���7
plice, pulito, l’architettura ricorda la natura e 
���������������������	�������������>�	�	����
con aree interne ed esterne, è suddiviso su 
3 piani. I fruitori vengono accompagnati nei 
trattamenti da musica classica e soft music, 
new age, instrumental, suoni della natura, in 
un gioco di profumi aroma-therapy, essenze, 
candele, creme, oli, incensi, frutta e fi ori pro-
fumati, tutto costruito e arredato con l’uso di 
materiali come legno, vetro, roccia, maiolica 
e marmo.
Prendendo ora in considerazione un altro 
importante modello del mercato wellness, 
analizziamo ora la spa annessa all’Hotel, nel 
particolare l’Hotel Principe di Savoia, uno 
��������	���;��	������������	�����������������
����(<9���������+)(����	��	�		�������	��
in stile lombardo XIX sec. accessoriate di tutti 

CONCRETA SI AFFIDA A ZWEIHORN  
PER RIFINIRE E PROTEGGERE ECOLOGICAMENTE 
LE PROPRIE REALIZZAZIONI
Negli ambienti dell’Interior-Design il legno 
rappresenta una risorsa molto preziosa, 
insostituibile, quasi irrinunciabile grazie alla 
sua versatilità e naturalità.
Il legno esprime attraverso la sua varietà 
una parte della vita che  grazie ai colori ed 
alle consistenze comunica emozioni ai no-
stri sensi visivi e tattili.
Ma le proprietà del legno oltrepassano di 
gran lunga il mero aspetto estetico e di fa-
scino del design moderno: eco-compatibi-
lità e sicurezza sono temi che avvalorano 
il legno. 
Per questa ragione, la lavorazione deve va-
lorizzarne le caratteristiche, con processi e 
prodotti di ottima qualità, ecosostenibili  e 
duraturi nel tempo. 
Zweihorn®� [� ��� 9*� ����� ��������� ��� !��7
lità garantita, per l’azienda che trasforma il 
legno.
La partnership che lega Zweihorn®  agli uti-
lizzatori si è da sempre basata sulla quali-
tà e sull’innovazione, perseguite tramite un 
supporto professionale consulenziale votato 
������������������������|�[��	�	���������������
Zweihorn® diventare un leader nella produ-
zione di mordenti e tinte, vernici e laccati per 
conferire pregio e proteggere nel tempo le 
superfi ci in legno attraverso lo sviluppo di si-
stemi e cicli completi.

Qualità ed avanguardia per rispettare 
l’ambiente: la chiave della  verniciatura  
professionale
Zweihorn® focalizza le proprie attività sulle 
esigenze professionali dell’utilizzatore. Ine-
guagliato standard qualitativo, rispetto per 
l’ambiente sono le premesse. Dal punto di 
vista ambientale, i prodotti Zweihorn®  rispet-
tano le norme di tutela ambientale posizio-
nandosi ben al di sotto dei limiti da queste 
imposte.
La quasi totalità dei prodotti Zweihorn® a sol-
���	��[���	�"���	��'�>����	�����	�"�W�	�5'�>�
0���6� ��� ���������� ��� ���������� �������
�����������	�� ����� ����������	��� \���	��
certifi cazione viene attribuita solamente a 
vernici con valori sotto i limiti ponderabili, se-
veramente controllati per l’emissione dopo 
la reticolazione. Inoltre, Zweihorn® è stato il 
primo produttore a sottoporsi a questo con-
trollo facoltativo, per consentire al proprio 
cliente fi nale di vivere in ambienti più sani 
ed ispirati alla naturalità.

Sistemi e cicli di verniciatura che anticipa-
no il futuro
Oltre all’eccellenza qualitativa ed ambientale 
dei prodotti, Zweihorn® ha da sempre anti-
cipato il futuro nelle attività di ricerca e svi-
luppo. Esempio ne sono le vernici all’acqua 
di ultima generazione che, rispondendo alle 
più severe aspettative di qualità ed ecologia, 
possiedono caratteristiche tecnologiche mi-
����������		������������������������	���#��7
vivano il legno, sono di assoluta trasparenza 
ed essiccano molto rapidamente.
Con questa terza generazione di vernici al-
l’acqua è possibile rispondere alle più sofi -
sticate esigenze, anche nell’ambito dei cicli 
laccati.

Zweihorn® - sinonimo di sistema comple-
to nella nobilitazione e protezione delle 
superfi ci del legno 
Il marchio Zweihorn® diventa sempre più un 
riferimento per studi di architettura per inter-

ni e per partner che intendono il trattamento 
del legno come ulteriore opportunità di di-
stinzione nel mercato. 
Zweihorn®  e Concreta condividono gli stessi 
valori legati all’eccellenza nella qualità e nel-
l’ecologia.

Zweihorn® è distribuita in Italia da: 
EMBED PBrush Nordwal AG/SpA
Via Nazionale, 63 - 39040 Ora (Bz)
Tel. 0471 810259
info@nordwal.com - www.nordwal.com

#������	���������J��	������^
Serval Snc di Togni Sergio & C. SNC 
23030 BIANZONE  (SO) - Via Palazzetta 
tel. 0342.720231 

RD Hospitality - www.rdhospitality.com
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MILANO, RIMINI E RIVA DEL GARDA - TRE FIERE E UN 
CONCETTO: L’ECO-SOSTENIBILITÀ DI CONCRETA

HOST 2009 - Milano, Rho  Fiera 
23-27 Ottobre
�����)<��������������������������3�	������-
nale dell’Ospitalità Professionale, Concreta  
��� �����	�	�� ��� ����		�� ��	��� B��J��������
un angolo di un resort ambientato in un 
luogo estremamente evocativo, funzionale, 
unico e fortemente coinvolgente, in grado 
di comunicare un nuovo modo di pensare 
e di vivere il mondo dell’ospitalità, nonché 
di trasmettere una nuova filosofia incentra-
ta sui concetti del benessere e del rispetto 
ecologico. Un progetto ambizioso ideato dal 
X��&����'��"��0������	������2����	������#�-
������B����	������������������	�		��S�������

Cerri, sviluppato da Concreta con l’obiettivo 
di offrire ad un turismo d’élite, un soggiorno 
in armonia con l’ambiente. 
Il resort, sorgerà nella campagna toscana, 
in prossimità di Cecina, le strutture rispon-
deranno ai requisiti della “casa clima”: abi-
tazioni ad alto rendimento energetico, buon 
isolamento termico ottenuto con materiali 
ecocompatibili e riciclabili, utilizzo passivo 
dell’energia solare grazie ad impianti fotovol-
taici e solari termici. 
La progettazione dell’hotel è partita dal re-
cupero del vecchio casolare esistente tipico 

Nel 2003, ci siamo presentati per la prima 
���	����j$�'����������������������3�	������-
nale dell’Ospitalità Professionale, a cadenza 
biennale. L’anno successivo abbiamo parte-
����	�������'�����	������S�����������������-
���	����� ������ ������	�	����j$�'�������
��������������(**;��(**=���(**9��
%��� (**9�� ��	�� �� j$�'�� �������� ��	���-
��	��������3��S`&�'����#������������������
���!���	����������&�0$�#3J��j$'&2�����#����
del Garda, in qualità di marchio in continua 
crescita nel settore. 
L’esperienza ci ha portato a credere che le 
fiere non siano attività solitarie, è fondamen-
	����������������		���������������������\���	��
è la base solida su cui abbiamo costruito gli 
eventi che andiamo a presentare in queste 
pagine. 
Lo stand esprime chiaramente chi sei. Essere 

diversi e “memorabili” agli occhi dei visitatori  
è un fattore chiave di successo che necessita 
creatività.  L’innovazione e la comunicazione 
“emozionale” in grado di attrarre il  visitato-
re sono fondamentali. A tale proposito, mi 
piace ricordare  uno slogan molto efficace:  
“vale più un grammo di emozione che un 
�����������W�	�����
����������"���������"��������������������-
marci nel visitatore. 
Cosa sappiamo di lui? Che abitudini ha? 
Da dove proviene? Che lingua parla? Cosa 
�������		����� 	������\���	�������������-
mo rispondere a queste domande, tanto 
meglio riusciremo a predisporre lo stand e 
l’accoglienza, con un pizzico di innovazione 
e comunicazione “emozionale” in grado di 
attrarre il  visitatore ideale, tramutandolo in 
un contatto positivo per l’azienda. 

dell’architettura rurale toscana che ospiterà 
gli uffici e la hall-reception ed è il fulcro at-
torno al quale si sviluppa il resort – costituito 
��������	������+*9���������������<<��������
��������(*� ���������	����()����	����	�����
��	������������(;��������������7���������	��
benessere di 1200 mq  che vede compe-
netrazione tra spazi interni ed esterni grazie 
ad una cupola in vetro e specchi d’acqua, 
un wellness all’aperto. Gli edifici saranno in-
dipendenti, con un solo piano fuori terra e 
separati da corti private
�� j$�'� (**9�� [� �	�	�� �����	�	�� ������	
�
���	�	�������<*�!����		����	�� ����� ��
�
�������	�� ���'������� 7�������	��������������
solari e spazio verde - e la scelta si è rivelata 
essere di notevole impatto sui visitatori. Il bi-
lancio della manifestazione è molto positivo, 
abbiamo realizzato contatti utili e qualificati 
sia sul territorio nazionale che estero, che si 
stanno sviluppando e concretizzando.

ESSERE DIVERSI
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SIA GUEST 2009 - Rimini
21-24 Novembre
����� ;9������ ��������� ���� ������� 3�	���-
zionale dell’Accoglienza, Concreta ha voluto 
sottolineare e ribadire, dopo il progetto in 
���7����	�		��������	�	����j$�'�����������
politica aziendale di investimento in ricerca 
ed innovazione; di progettazione a misu-
ra d’uomo con l’utilizzo di prodotti a basso 
impatto ambientale; di sensibilità alla nuova 
esigenza della bioedilizia preservando tutta-
via la propria personalità nella realizzazione 
integrale di soluzioni d’arredo, di atmosfere: 
Concreta è qualità totale che si esprime at-
traverso l’attenzione al dettaglio, la passione 
per la ricerca e la lavorazione dei materiali.

All’EXPO #3J��j$'&2��Concreta ha collabora-
to con un pool di aziende alla realizzazione 
������&�$�j$'&2������		���������	�����-
��� �	����� ��� ����	�		��� S�������� ��� #����
����S��������������	����������� �������� 5���
	�	����:;*��!6�� ��	�����	�� �������	������
materiali ecocompatibili e nel rispetto della 
vigente normativa sul risparmio energetico, 
uno spaccato di edificio alberghiero  ecoso-
stenibile in prefabbricazione in legno.  
Al piano terra, un percorso sensoriale ha ac-
compagnato  il visitatore al centro benessere 

attraverso lo stimolo dei cinque sensi per 
comunicare la possibilità di vivere un’espe-
rienza di benessere armonico con la natura 
anche all’interno di un hotel. L’area wellness 
- completa di zona massaggi, docce, sauna, 
bagno turco e palestra - è stata realizzata in 
��������:;��!�
Al primo piano, la camera suite – spa realiz-
zata da Concreta e la sala meeting  in cui ha 
avuto luogo l’inaugurazione della manifesta-
zione alla presenza di molte autorità locali, 
oltre che una ricca agenda di conferenze sui 
temi più attuali del risparmio energetico in 
albergo e nelle strutture ricettive, in genera-
le. La spa suite è stata molto apprezzata dai 
visitatori, meravigliati dall’eleganza con cui 
la parte benessere è stata integrata e con-
	��	�������	������������������	��� ��������;*�
mq di spazio.  Il concetto proposto è appun-
to quello del benessere in camera, una suite 
in cui il cliente possa effettuare in intimità 
ed esclusiva trattamenti per la cura del cor-
po: una cabina modulare per diverse terapie 
5������ ����	����� ������ 	����� ����	��-
���6� �� ��� ��		���� 	����������	�� ��� ��!���
ove godersi nella libertà della propria stanza 
il massaggio, effettuato dal personale qualifi-
cato dell’hotel, su prenotazione. 
Un valore aggiunto, quello del benessere 
ecosostenibile in strutture ricettive ecocom-
patibili, che non è passato inosservato.

FIERE E MOSTRE

EXPO RIVA HOTEL 2010
Riva del Garda (TN) - 31 Gennaio - 3 Febbraio
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SHANGHAI 2010 
L’ITALIA SI PREPARA 

Better city, better life: questo il tema del-
l’Esposizione Universale di Shanghai dal 1 
Maggio al 31 Ottobre 2010 in cui la città, 
nel senso più ampio del termine, sarà il 
palcoscenico ideale per mettere a con-
fronto diverse esperienze e nuovi approcci 
all’habitat umano al fi ne di promuovere lo 
sviluppo sostenibile. 200 paesi coinvolti, 
70 milioni di visitatori previsti, 184 giorni 
di esposizione continuativa per dare una 
risposta eco-sostenibile alle nuove esigen-
ze della popolazione globale.

BETTER CITY, BETTER LIFE
IL TEMA DEL PROSSIMO EXPO UNIVERSALE

voluto rappresentare la manifestazione con 
un Logo che simbolizza l’immensa famiglia 
umana rappresentata dall’immagine stilizzata 
di tre persone, io, tu, lui, e l’ideogramma che 
signifi ca il mondo.

Il ruolo dell’Italia
2�&>��� ��������� (*+*� ���� ��
� ����� ����
vetrina dove offrire al vasto mercato cinese 
il meglio del Made in Italy: sarà, soprattutto, 
una grande occasione di sviluppo per le im-
prese italiane. Un appuntamento che si sta 
preparando con iniziative di rafforzamento 
della nostra presenza economica e commer-
ciale. Infatti la Cina è un paese  strategico 
��� ��3	���������
���� ���(**?�[��	�	�������	���
attraverso l’Ice, lo stanziamento di 4 milioni 
di euro per la promozione di oltre 30 manife-
�	���������0����������������������������������
cinese che è in forte espansione e che può 
offrire signifi cative opportunità di sviluppo per 
��� ������� �	����������� 	�		����������	��� ���
commercializzazione dei nostri prodotti e di 
incrementare gli insediamenti produttivi. Pro-
mozione, dunque, coniugata ad un’assisten-
za diretta e gratuita alle pmi attraverso, ad 
esempio, i 4 desks anticontraffazione appena 
aperti. Ci auguriamo, infi ne, che un’altra città, 
italiana questa volta, possa essere la prota-
�����	������(*+;�����������������������������
candidatura è sostenuta con forza dal gover-
no, impegnato da mesi su questo obiettivo 
che ridarebbe slancio e lustro al nostro Paese 
che non ospita un evento simile dai Mondiali 
��������������+99*�

I partecipanti all’Expo
I partecipanti all’Esposizione Universale sono 
chiamati a esporre nei sei mesi di mostra il 
proprio concept di “civilizzazione urbana” in 
tutte le varie sfaccettature, scambiandosi opi-
nioni, confrontando le esperienze di sviluppo 
urbano, esplorando e promuovendo nuovi 
contatti fra le città. I partecipanti, sia istituzioni 
pubbliche che private, avranno dunque l’op-
portunità di dimostrare come sviluppare una 
società eco-friendly e imparare a mantenere 
uno sviluppo sostenibile. 
���	�		������������	��	�����������������3	�����
e per le imprese italiane nonché un’opportu-
nità per mettere in campo le nostre capacità 
innovative, per mostrare le nostre conquiste e 
migliorare le relazioni internazionali attraverso 
lo scambio di idee.

Il Concorso di idee per la realizzazione del 
Padiglione Italiano
Il Commissariato Generale del Governo per 
2�&�����������̀ ���������������������(*+*����
�����	���� ��������������� ���(���������(**?�
sulla Gazzetta Uffi ciale il concorso di idee per 
��� ������������� ���� <����� �!� ��� 0����������
3	���������������&>�����
Il padiglione dovrà rappresentare lo stile e i 
valori culturali italiani, nel rispetto del contesto 
�������� ������� ��	��������	�� �������	��
le nuove tendenze in materia di ingegneria, 

architettura e design in Italia; tecniche co-
struttive eco-sostenibili, dai materiali e dalle 
	���������� ������	�������� 	�		�
�������������
realizzare l’allestimento del padiglione italiano 
ma di costituire una vetrina delle eccellenze 
italiane relative alla qualità della vita nelle aree 
urbane. Un grande impegno che speriamo 
possa essere condiviso dai più illustri architetti 
italiani, anche in considerazione del fatto che 
il governo cinese si riserva di ‘conservare’ una 
decina di padiglioni dopo la manifestazione. 
Il nostro padiglione potrebbe quindi diven-
tare una sorta di Palazzo Italia permanente, 
un simbolo del Paese, da destinare ad eventi 
culturali e commerciali. Dunque un’occasione 
in più per mettere in campo le nostre mae-
strie in un’importante nazione quale la Cina, 
destinata ad essere il più importante mercato 
di sbocco al mondo.

Le esposizioni universali si confrontano con 
temi di grande rilevanza mondiale e che ri-
guardano il presente e il futuro dell’intero 
genere umano. Le nazioni sono chiamate a 
esprimere, attraverso i padiglioni, le loro opi-
nioni e le loro proposte di soluzioni relative a 
temi di interesse comune.
2�&>���`���������������������������������;�(?�
R�!� ��� ������������ ������ ��� ���� ���� "�����
Hangpu, avrà come fulcro l’esplorazione degli 
�	���������	������������(+O�������������������7
ne straordinaria per rifl ettere sull’evoluzione 
della città e sulle opportunità di miglioramen-
	�� ���� ��	���� 3�� 	���� �����&>��� ��� ���������
2010 è la prospettiva di vita in città, un tema 
che coinvolge tutti i Paesi su scala mondiale, 
sviluppati e in via di sviluppo, se si considera 
������������	����;*������������������������7
diale è quadruplicata: le metropoli che supe-
rano i 10 milioni di abitanti sono passate da 
(���(*�����������		�������������(*+*� ���;;��
della popolazione mondiale si trovi a vivere in 

��		
������������(*+*�[���������������������
universale dedicata a questo tema, una realtà 
con cui la società moderna si deve confron-
tare con coraggio, immaginando e proget-
tando soluzioni all’enorme mole di diffi coltà 
sollevate da questa prospettiva – dagli spazi 
limitati all’integrazione multiculturale, all’im-
��		��������������������	�		�����������������
i governi di tutto il mondo devono sin da oggi 
fronteggiare per presentare progetti di lavoro 
che consentano di concretizzare il leitmotiv di 
!���	����������^�B�		����	_��B�		��2�����
2�&>�����������������������!������ ������		����
di contribuire alla diversità culturale e alla coo-
perazione tra i Paesi, facendo leva sull’inno-
vazione e sull’interazione tra popoli per uno 
sviluppo fondato sulle reali esigenze del ge-
nere umano. Un tema importante per tutti e, 
soprattutto, per la Cina che copre un’area di 
9�<������������R�!�����<<?���		
�����������7
����������������������	��������+H;����!���7
la mondiale. Per tale ragione i cinesi hanno 
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��������������������������������������������
��������"���� ��������	���� ��� ���W� S��_�� ���
�	�	�����	����������������		��3�	�	�	�����'�-
�������_�5��	6�[��	�	���������	�����������-
to capolavoro nel 2004, dopo soli tre anni 
si sono spesi 2 milioni di euro per ripararlo 
da vistose crepe, infiltrazioni d’acqua, muffe 
sulla facciata.
Architetture prestigiose a volte rivelano gravi 
negligenze progettuali e costruttive, soprat-
tutto in presenza di gelo, ghiaccio, sole equa-
toriale ed è difficile capire dove qualcuno ab-
bia sbagliato.
A volte ecomostri con firme illustri sono 
poco idonei ad integrarsi con l’ambiente cir-
costante.
I progettisti, in una sorta di giuramento di Ip-
pocrate, dovrebbero impegnarsi solamente 
a non disegnare edifici in cemento insolenti, 
che devastano il profilo metropolitano o del 
paesaggio ambientale. L’etica e la funziona-
lità, l’impatto ambientale e anche l’estetica 
devono esser curate per non partorire opere 
di sottocultura architettonica, sommarie e 
magniloquenti, contenitori improntati a una 
discutibile idea di efficienza tecnica, involucri 
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asettici senza valori costruttivi e compositivi. 
Importante è anche la funzione economica 
e sociale di questa fioritura di eccessi di for-
me, di cristalli specchiati, di sfide in altezza, 
in grado di ribaltare le sorti di una città, di un 
territorio vuoto, trasformando località geo-
graficamente marginali o economicamente 
depresse in poli di attrazione, centri di rina-
scita urbana.
Marchi inconfondibili assumono il ruolo di 
riferimento e di simbolo culturale, in una so-
cietà esposta o succube alla globalizzazione. 
E anche i profani si lasciano entusiasmare, 
ma non bastano l’eleganza formale e ricchez-
za di materiali. La forma deve essere studiata 
per accogliere la funzione a cui l’edificio è 
destinato, magari riprendendo con l’architet-
tura i profili ambientali circostanti, rinviando 
al segno ambientale, nell’emozione di archi-
tettura gradevole.
Il compito dei progettisti è di creare le con-
dizioni perché l’architettura sia fruita al me-
glio.
“Ogni architetto deve essere un profeta se 
non sa guardare avanti almeno dieci anni” 
����������W�2��T���	��$����������	�		�����-

MILANO DE ARCHITECTURA, 
MODELLO DI SVILUPPO

pare segnata da momenti contraddittori, ap-
pare attraversata da fenomeni contrastanti. E’ 
sorretta da un deflagrante intento di potenza, 
ma rischia di smarrire la propria identità.
Ineguagliabile è l’antica, semplice armonia 
dell’architettura spontanea di un borgo di 
montagna o di mare, dove la  realtà si espri-
me in legno o pietra locale. Ora l’urbanistica, 
l’architettura è diventata linguaggio per ec-
cellenza della contemporaneità, capace di 
assorbire motivi e altri codici. E’ cresciuto il 
suo spazio d’intervento, ma è stata travolta 
da un’ondata mediatica, che ha generato 
eventi autoreferenziali, destinati nella mag-
gioranza dei casi ad assecondare richieste di 
una committenza poco illuminata, destinata 
a volte ad un’effimera  spettacolarizzazione, 
come accade a Milano nel progetto di uno 
����	����		������������	_�2������>�����"�������
��	�������!������{�������	�����������\���	��
����		�� ��� ��������� �>	�� ������� ���	���	�� ��
��"������������ ��������� 5�����������6� ��-
tende diventare un paradigma per Milano, 
con riscontro ambientalista dei nuovi edifici 
alimentati con teleriscaldamento e pompe di 
calore, in accordo con A2A.

��
� ��������!��	������������������ ��!��-
nante, senza caldaie, senza gasolio, senza 
��	����� ��� ���� ��������� ��	����	������ '�		��
!���	�� ��	�
� ���� (*+;� ��� ���� ���������
di 23 tonnellate di Pm10 nell’aria di Milano. 
3���	���������������������+<;�������!������-
co con 2000 alberi, parcheggi e circolazione 
veicoli interrata.
Le abitazioni di City Life arriveranno a con-
��������?*��������������		��!������	���-
zionali, in difesa dell’ambiente contro l’inqui-
�����	��� ��������>�������������������������
scelte impiantistiche efficienti e riduzione di 
sprechi. Il futuro della città passa per affasci-
���	�������������B���������������������������
di Milano nei prossimi anni, all’accelerazione 
dei tempi della sua modernizzazione.

Bioarchitettura Ecosostenibile
La bioarchitettura è quella disciplina che im-
piega materiali e strategie progettuali biolo-
giche, cioè idonee alla vita umana. Esistono 
relazioni, rapporti significati per un’architet-
tura sostenibile vivente. Nel fare architettura 
si realizzano scelte in cui la casa, la città e 
il territorio coesistono in un legame di for-
ma e funzione, in una dimensione culturale 
guidata da soluzioni rassicuranti, salutari e di 
benessere esistenti in ecologia. L’architettura 
ordinaria e straordinaria assume caratteri di 
sostenibilità.
Numerosi professionisti hanno colto e aderi-
to a queste indicazioni introducendo nuove 
strategie tecniche, nuovi obiettivi ecologici 
acquisiti nella quotidianità. Ogni edificazio-
ne modifica il profilo urbano e il paesaggio, 
producendo squilibri se non ben orientata e 
studiata in modo responsabile nell’adozione 

dei materiali costruttivi, che interagiscono 
con l’ambiente e consumano risorse. Oggi la 
gestione sagace delle risorse sempre meno 
disponibili, a cominciare dal territorio, e l’uti-
lizzo dei materiali non inquinanti è un ob-
bligo e un impegno civile verso noi stessi e 
le future generazioni. Al centro del processo 
edilizio dobbiamo porre il costruire biocom-
patibile ed ecosostenibile per limitare l’inqui-
namento di acqua, suolo, e aria.

Expo Milano: 
sostenibilità dell’orto globale
2�&>���(*+;������	�� �����������������	���-
bilità della nuova rivoluzione verde e degli 
eco-materiali, con attenzione alla campagna. 
Dopo il gravissimo  caso di inquinamento del 
"���� 2����� 5�����"��� �����6� ���� �������
nera di idrocarburi, l’autentico monumento 
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���� ��&>��� (*+;� ��	����� �������� �����7
be essere, con impegno prioritario, un fi ume 
Lambro risanato, dalle acque pulite, come 
già si stava faticosamente facendo. Milano 
riuscirà mai a diventare capitale italiana del-
la economia verde? Probabilmente è solo 
utopia, considerata la sua fama di metropoli 
poco votata alle tematiche ambientali. 
����
� ���� ������ ����������� ������ ��
�
una sfi da per progetti di sostenibilità in grado 
di trasformare le risorse della terra in un’op-
��	���	
���� �������������������&>���(*+;�
intende rilanciare la valorizzazione della na-
tura e della ruralità con l’immagine del gran-
de orto globale botanico con partecipazioni 
�>	������������� ����������������������
lombarda ingoiata da industrie, cemento e 
asfalto. 
“Nutrire il pianeta, energia per la vita” è lo 
slogan che evidenzia l’intento di sviluppare 
opportunità di nuove ricerche e di nuove 
tecnologie del mondo, fornendo un’alterna-

tiva, generosa e nobile, ad alcune emergen-
ze planetarie, dove la carenza alimentare de-
	������ ����� �!������� ��� �������	
�� 2�&>���
è una sfi da per chi, da tempo, ha perso di 
vista le opportunità date da una dimensio-
ne rurale. Nella consulta, oltre all’architetto 
�	������ B����� ��	�������� ������ !��		��
esperti di progettazioni eco-sostenibili. L’in-
������#������B���		�������������������B�7
squets, lo svizzero Jacques Herzog e l’ame-
������T����������X�����������������������
�������� B�����	�� �	���������� ��� ��������
plastico riciclabile come carta, ha realizzato il 
più grande tetto verde del pianeta, di ben 4 
ettari, realizzatore di aziende agricole metro-
politane sui tetti della città cinesi.
La sfi da ora è a Milano, che intende recupe-
rare il mito dissolto di città guida del Paese 
per ritrovare i nostri legami con la memoria, 
la storia, il passato, l’appartenenza, costanti 
del pensiero.
Milano tenterà un evento dove altri, negli ul-
	���������������������	���2�&>���[������	�����

di un nuovo corso, quella di una città che 
intende valorizzare le cascine abbandona-
te, ridurre i trasporti inquinanti, puntare su 
fotovoltaico e energie rinnovabili, cambiare 
prospettiva. C’è ancora molto scetticismo at-
torno a questa esposizione universale, con 
contese e il tempo stringe. Non più mega 
architetture, ma campi, serre, orti, un parco 
botanico planetario, un giardino agroalimen-
tare. Gli spazi edifi cati sono ridotti al minimo, 
non saranno elementi di vanità architettoni-
che. Grandi serre bioclimatiche ricostruiranno 
i principali “biomi planetari” come la foresta 
tropicale, il clima estremo dei deserti e dei 
poli, dove sarà possibile assistere all’intero 
ciclo di vita dei prodotti alimentari e delle 
���������	
�����	�����3�����	��0���������&>���
��
������	�	����������������+O��������(*+*�
����������		�������	������������
�����
����
futuro potrebbe aspirare al Pritzker Prize, il 
Nobel dell’Architettura, ma si sa, le strategie 
ambientali nel nostro Paese mancano di so-
stegno economico.

AZIENDE E PRODOTTI
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Freestyle hotels - La nuova dimensione dell’hospitality
Hotel dinamici e fl essibili ma soprattutto LOW COST
L’esplosione negli ultimi anni dei voli low cost, 
il cambiamento delle modalità di viaggio e di 
“consumo” del prodotto ricettivo hanno portato 
alla ribalta l’elemento prezzo come variabile di 
scelta primaria. 
Ciò ha aperto la strada a nuove esigenze per 
l’ideazione di un nuovo network ricettivo low 
cost, fi no a oggi assente in Italia.
�#&&�'x2&�[���������	����!���	��	���������7
cato, basata su un complessivo ripensamento e 
trasformazione dei concetti classici alberghieri e 
di ospitalità. Non più albergo come servizio per 
la “notte”, ma ricettività innovativa come luogo 
d’incontro, socialità, ospitalità, dove modi e sti-
li di vita possono convivere e trovare reciproca 
soddisfazione in costante rapporto con le mute-
voli esigenze dell’ospite. 
Un concept che riporta l’esperienza del gruppo 
#�X������	���	_���������������������������������	��
�������	�� ���'���������������	�������3`2��
di Milano e la creatività progettuale degli archi-
	�		���������	��0�#���S���������`������	
�2����7
����������#�����
������	
�����	���	
������������	
���������� ��������7
ti per un prodotto low cost di qualità, lontano 
dall’immagine delle formule dei budget hotel 
esistenti all’estero e non realizzabili, fortunata-
mente, in Italia.
I vincoli legislativi sono stati superati con l’idea-
zione di un modulo ricettivo che offre posti letto 
����	������(9�9*����� ������� ��������!���7
����#&&������������������������������������
��������������������������!�������'x2&���������
cerca la privacy della propria camera. 
La combinazione dei moduli risponde in modo 
dinamico e fl essibile alle esigenze territoriali e 

di mercato delle differenti realtà in via di svilup-
po: Milano Malpensa, a pochi metri dal terminal; 
#�����������������������	
�����������R���������7
���	���������������2��'���������������������
chi ama lo sport, la natura, a pochi metri dagli 
impianti. 
Nel piano di espansione si stanno valutando 
���� �� B�������� B���� 0����� ���	�� �� ���� ��	��
d’Italia che abbiano le seguenti caratteristiche: la 
vicinanza agli hub low cost, le università oppu-
re location situate in importanti zone industriali 
e commerciali nonché aree turistiche legate ad 
attività sportive.
Un progetto che muta nella forma e nelle dimen-
sioni, la variabile dei servizi è affi data alle idee e 
richieste dei futuri utenti riportate e discusse nel 
sito internet www.freestylehotels.it. 
Il primo progetto di sviluppo sarà quello di Mal-
������� ������������� �������	��������� 3	���������
prevede la realizzazione di moduli completa-
mente prefabbricati con una massima attenzio-
ne alla sostenibilità; una composizione in grado 
di disegnare volumi discontinui in armonia col 
territorio circostante. 
Il progetto d’interni prevede la polifunzionalità 
delle aree, espressione di servizi a ridotto costo 
���	������^� ��� ��	���� 	�W�� ���_�� ������ �#&&7
�0��&� ����� �����	����� �������� �� �	��������
internet, la palestra multisensoriale, i campi da 
squash e c’è ancora spazio da plasmare sulle 
idee dei futuri ospiti. 
La sfi da di garantire un‘offerta di qualità a prez-
zi competitivi è stata raggiunta con un prodotto 
completamente italiano che prevede tempi e 
costi di realizzazione lontani dalle odissee di svi-
luppo classiche dei prodotti alberghieri.

E2 Hotel
Ecobusiness Hotel Complex
A Nord Est di Milano, nel comune di Vimercate, si 
colloca uno tra i più importanti interventi di svilup-
po ricettivo completamente sostenibile. Il progetto 
interessa un’area oggetto di importanti sviluppi ur-
banistici e ambientali, poiché si sta realizzando a 
��������	�����	�		�����	���������������5���B�����7
��6����������		�
����0������	����������	��	����
A4, rendendo il comune di Vimercate il centro dei 
più importanti fl ussi legati alle attività industriali e 
������������������	���B������� 3���	�� ����������
oltre a divenire la sede operativa della nuova pro-
vincia, ha promosso numerosi interventi, limitrofi  
all’area in oggetto, che vedono la realizzazione del 
�����0$2$�'&�%$2$S3�$����������������	��7
	�� �������j'� ��	������������������&%&#Sx�0�#R�
che avrà al suo interno attività legate alla ricerca 
biomedica, tecnologie dell’informazione, moda 
design e telecomunicazioni.
In questo contesto in completa evoluzione, ma 
carente di realtà alberghiere di catena per una 
clientela mice-business, si è voluta fi nalizzare ogni 
scelta progettuale per una corretta defi nizione del-
l’offerta ricettiva così da rispondere alle esigenze 
del mercato turistico attuale ed emergente garan-
tendo una fl essibilità degli spazi interni che diventi 
sostenibilità d’uso nel tempo.
{���	�������	
����	�����[�������	�����������������7
plesso architettonico in cui l’edilizia sostenibile 
rende l’architettura funzione oltre che innovazio-
���� ����		������!����������� ��� 	��	������������
����"��������+=�������!���������������	��:����7
fi ci a destinazione ricettiva – servizi in una fusione 
armonica e sinergica in cui la struttura alberghiera 
4 stelle si posiziona come cuore dell’intero inter-
vento. Infatti la composizione morfologica scelta 
rispetta e valorizza il territorio e si integra con la 

nuova viabilità in fase di realizzazione, in questo 
����� ��j�	��� &(� �������� 3�������� �� ������� ���
tutte le attività che si svolgeranno alle sue spalle e 
fi ltro del nuovo parco verde di circa 10 ettari che 
la proprietà darà al comune.
`����>��������		��������������������������7
����� ���������	�����������������������������+?*�
camere è prevista: un’ampia e fl essibile offerta 
congressuale ed eventi di oltre 1.000 posti; una 
curata e ricercata ristorazione per cene ma anche 
pranzi e banqueting; un centro sportivo con pisci-
�������������������5�������������������$%36��
Gli altri due corpi previsti in progetto con desti-
nazione ricettiva prevedono la realizzazione di 
������������5�������������	
���������������������
��	�����������6������������	������	����������7
tamente indipendente sia in termini di accesi e 
privacy rispetto agli altri edifi ci. Alla base dell’in-
tero complesso una piattaforma interrata che of-
frirà parcheggi e connessioni dirette per ciascuna 
destinazione. Obiettivo dell’intera operazione è la 
realizzazione di un complesso in grado di garan-
tire un’offerta ricettiva e servizi di livello qualita-
tivo elevato senza però dimenticare l’importanza 
e l’utilizzo di materiali sostenibili e l’impiego di 
fonti di energia alternativa che renderanno l’intero 
complesso completamente autosuffi ciente. Inoltre 
sarà realizzato per la prima volta in una struttura 
alberghiera uno sviluppo di Verde Verticale lungo 
l’intero profi lo sfalsato dell’hotel, l’immagine del 
parco in quota si fonderà con l’estensione del par-
co alle spalle della struttura. L’intervento, coerente 
con i principi etici e costitutivi della nuova provin-
���������������B���������
������������������	����
immagine del Comune e rappresenterà la Porta 
Verde della zona Nord Est di Milano.

#X�j$�03'�23'x
Via Perugino, 9 - 20135 Milano
Tel. +39 02 54122174 - Fax +39 02 54122181
info@rdhospitality.it - www.rdhospitality.it 
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LAVORATORE NOTTURNO E PORTIERE DI NOTTE

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI ASCENSORI 
ANTERIORI ALLA DIRETTIVA CE 95/16/CE

Il lavoro notturno rappresenta un fattore di ri-
schio in sé. Il prestare la propria attività lavorativa 
in qualità di lavoratore notturno costituisce, sen-
za ulteriori fattori critici, un fattore di rischio.
In molti alberghi la modalità del lavoro notturno 
deve, quindi, essere presa in esame in modo spe-
��$������������	�P����������������
Vi sono inoltre precisi obblighi di informazione 
e di sorveglianza sanitaria e vanno previste ed 
���		�	�������$�������������������P���������-
	�P�����������$����������~���������		��������
lasso di almeno 7 ore consecutive comprenden-
	�� �&�	�������� 	��� ��� ��PP��		�� �� ��� ��#��� ����
mattino. 
Viene definito “lavoratore notturno”:
Qualsiasi lavoratore che durante il periodo not-
turno svolga almeno tre ore del suo tempo di la-
voro giornaliero impiegato in modo normale; 
Qualsiasi lavoratore che svolga durante il perio-
do notturno almeno una parte del suo orario di 
������� ������� ��� ����� ��$�	�� ���� ��	��		��
collettivi di lavoro. 
In difetto di disciplina collettiva è considerato la-
voratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga 
lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni 
������	�������&���� ��� �����		�� ����	����������
riproporzionato in caso di lavoro a tempo par-
P�����������	�������	�	�������	�����������������
���$��������������������		���	���������������-

pimenti in materia contributiva che riguardo la 
sicurezza del lavoro è necessario:
Considerare in ogni caso lavoratori notturni i 
������	������������	��������P���	��� ��������)S``�
e le ore 6:00 del mattino per almeno tre ore al 
giorno e per un minimo di ottanta giorni lavo-
��	�������&����
Valutare con attenzione caso per caso la situazio-
������ ������	�������� �����		�����	�����#����$���
notturna (portiere di notte, guardiano di notte, 
facchino di notte o similari) e dei lavoratori che 
presentino almeno uno dei due requisiti indicati 
dal decreto (tre ore al giorno in via non eccezio-
�������		�	��������������	�������&��]�
8�������� ��� ���� ���� $��� ��� ������P����
������������ ���� ������	���� ����� ���&�	���� ���-
�&�P������ ����	��� ����#��� ������� �		�����
���$����� ����������� �&����	�P��������	����� ��-
tuazioni particolari.
Evitare di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 
����������������&�����	���	���������	�	����������-
��P��$������������	��������������	������
bambino.
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro 
notturno:
=��������	����������������$���������	�������������
tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre con-
vivente con la stessa;
=�� ������	������� ��� ������	������������ �&�������-

�	���� ��$��	����� ��� �� $����� ������	�� ��� �	��
inferiore a dodici anni;
La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio 
��������������		�������������������������������+�
���������_�������_`��������������������$��P��-
ni.
%���&������������������������������	�	����������
�������������������		�����/�	���$���������	��-
mine “notte” si intende un periodo di almeno 12 
����������	������������	�� �&�	��������	��� ���
���������������������	�����������)�������������	������-
riodi possono essere interrotti nei casi di attività 
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di 
breve durata nella giornata.
Nomina del Medico Competente
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori 
addetti al lavoro notturno deve avvenire attra-
verso controlli preventivi e periodici adeguati 
al rischio a cui il lavoratore è esposto (valutato 
dal datore di lavoro attraverso la valutazione dei 
�����������������������_*`�����]���		������������-
mina del medico competente.  
3����	������� ���������� �&���������������	�������
livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di 
protezione adeguato ed equivalente a quello pre-
visto per il turno diurno.

6����������������������	�������)���������``�����<���	�������������������5��-
nomico  ha introdotto delle norme per migliorare la sicurezza degli ascensori in-
�	����	������������������P���������	����������$�������	���	�����������+�������
1999. I����	�������� ���'����	������������� ������������������������������$����
���������������&�����	�������������	���������&������������������������������	�	�]�
�����������������������������������������$��	�����&����		��P����������������$���
�	�����������$���PP�	������� �����PP�P��������&������������� ��	��P������� ��������
�����	�����&�����	��
3� �����		�� ������������ ������ ����$���� ������ �����	�� ���������� �	�$��	��� /����
3���		���	������������]��������������������&�����P�������	��������$�����	������-
narie entro i seguenti termini perentori:
��_����		�������`__��������������������	����	������������_+���������_����
��_����		�������`_���������������������	����	����������������		�����_����
��_����		�������`_)����������������������	����	���������������������_��_�
��_����		�������`_���������������������	����	���������������������_����
=&�	�������$��	�������������������������������	���	����	��������������	������-
�&�����	�����������PP�������	������������	�����'����	���
��������������������������	����������&�����	������������������������������������������-
retta  esecuzione  degli interventi di adeguamento e che la loro mancata esecuzione 
������	���&�����������	�����	�������������P����&���������

GESTIONE DELLA SICUREZZA 
ANTINCENDIO NELLE RTA
3�� <���	���� ����&3	���� ���
recentemente chiarito che le 
RTA possono derogare agli 
obblighi relativi alla gestione 
della sicurezza in materia di 
�	������� #������� ���&�	��-
no della struttura non vi sia 
���������������$����� �����-
sioni di gestione delle emer-
genze. Il Ministero ha però 
precisato che tale deroga è 
possibile solo a condizione che 
	�		�� �� �����������&�		���	�������
protetti da impianto automatico di rivelazione incendio rea-
��PP�	������������&��	���9���������	������������������&���	��
����������������	���	����������	����������	�������&�	-
	���	���	���������������������������	�	����������&�		���	�����������
un istituto di vigilanza appositamente incaricato. I residenti 
presso la struttura ricettiva dovranno essere adeguatamente in-
formati attraverso idonee istruzioni.

Questo fatto, rispondente in appieno alla 
%��������� ���� <���	���� ����&3	���� ��
)�� ���� � __�_��_��+�� � ���������� ���� �����-
ta  ..omissis “I ristoranti, bar e simili non 
���	����	�������		���	��������������	���)]�
����'�<��_�����������_�����������������-
��	����������������`���������_�������+��
e pertanto non sono soggetti alle visite ed 
ai controlli di prevenzione incendi da par-
	������%����������?�������������������		��
������ #��	�� ������	�� ���&��	�� _+�� ��	�� +��
����'���6����+��*_����������������#���
���$���	�������������� ���	�	���������������-
dere agli obblighi normativi di sicurezza. 
���	�� ���� �&���	����� ������	�� $���� ��� ����
7�=��� ������� �����		���� �������������%��-
	�$��	�� ��� �����P���� 3������ �� ���	��
sfuggono dalla valutazione gli impianti di 
�����P���� ������� �� �����P��� ����&�		���	���
quali centrali termiche per riscaldamen-
	�� �����	�� �� �����P���� ����&��#��� ������
sanitaria e cucine per la preparazione dei 
pasti. Questi impianti, il più delle volte, 
hanno una potenza al focolare che  supera 
��� �����������)+��!���������� ������������ ��
'����	��<���	������� �����$��������_���������

Ristoranti - Non soggetti a C.P.I., ma non esclusi dal 
rispetto della Norma
Un grosso elemento di “imbarazzo” che si incontra nel trattare il problema della sicurezza antincendio nei ristoranti, 
si deve al fatto che gli stessi non sono elencati nel decreto 16 febbraio 1982 e che quindi, per essi, non esiste l’obbligo di 
richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi.

_���� ���� �&�����	�P���� �� ������	������ ��
���������������������``+�����#�����������	�-
ti a combustibili liquidi.
3�#���	&����	�������������������������	��
tre casi:
a) - Impianti con potenza termica al focola-
���$����)+��!��
Norme di riferimento: UNI-CIG, Regola-
mento locale di Igiene.
������	�������	�����S�1�$���9������/�=
�����		����%���3�S28
b) - Impianti con potenza termica al focola-
������������	���)+��!����__���!�
2����������������	�S�'�<�_���������_����
������	������ �� ���� (� '�<�� ��� ������� �``+�
per  combustibili liquidi.
������	�������	�����S�9�	�������������		���	�
�����		����%���3�S�28
c) - Impianti con potenza termica al focola-
����������������__���!�
2����������������	�S�'�<�_���������_����
������	������ �� ���� (� '�<�� ��� ������� �``+�
per  combustibili liquidi.
������	�������	�����S�%�����������������
?���������������
�����		����%���3�S��3

Chiarito come comportarsi in presenza di 
impianti termici, il titolare deve farsi carico 
anche della sicurezza delle persone presenti, 
riferita non solo a quella dei propri clienti, 
ma anche di quella dei propri lavoratori di-
pendenti.
���	�	��������P�����&��������������������
di disporre di un numero adeguato di uscite 
di sicurezza, sempre fruibili e regolarmen-
	������$��	������	��������������	������	��
contrapposti. Le suddette uscite dovran-
no essere dotate di maniglioni antipanico, 
chiaramente segnalate ed illuminate anche 
in condizioni di emergenza, sia di giorno 
che di notte. 
����#��	������������ ��������������������
i gradini ed anche le soglie, un elemento 
in risalto di pochi cm. può dare fastidio a 
chi usa le sedie a ruote o i passeggini, alle 
persone anziane, o semplicemente potrebbe 
essere causa di cadute accidentali per i più 
distratti.
Ricordo inoltre che essere in regola con la 
�����P���� 3����� ��� �������� ���	���-
te, permette di  avere la possibilità di poter 
sfruttare il proprio locale anche come loca-
le per manifestazioni per intrattenimenti 
musicali, come una orchestra di liscio che 
suona al matrimonio per esempio,  dietro  
�����$����������	�������	���PP�P����	����-
����� ��� �����	���� ��� �����	�	�� ��$����
�*�������������������	��P������������

%�����'����	��=�����_���������``���������7�1����_+`�����`_*`�*�``�]����	�	��
�������	�� ��� 	������ ���� �&��������	�� ����� �������P���� ��� �����P���� ������
�������	��		��������		����	����	���������������������	����+����	�� ��		�������	�	�������
��	������	��	��������������������	������<���	�������&3	����`�*`�*_��������)_�
dicembre 2010.
La proroga si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, al 
%���������������������?���������������������	�	������ 	����	������ ��������		��
�����������	�������&��#����P�������������������������	����	����`�������������
data di entrata in vigore del decreto legge in argomento. In pendenza del termine 
������������	�P�������������		��������������������������	�������&�����	���	��
����&�		������P����������������������	������'<�`�*`�*_����

A tutti gli albergatori
Proroga del termine di adeguamento delle strutture turistiche alberghiere

Gli uffici di Free Work Servizi sono a disposizione per ogni 
ulteriore informazione:  tel. 0342.217.646 

Ingeniere Perito Industriale Stefano Vega, Studio Vega 
Professionisti Associati Sondrio - Progettazione im-
pianti, Prevenzione Incendi, Acustica Applicata
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Gestione via web del nuovo servizio alloggiati facile e gratuita

3��	��	������������� ����������������������(
��PP��� ���&��	������ _`��� �������� �&��������
per i gestori di hotel e strutture ricettive di 
�����	�������������	���	�����������������&����(
�������������``����������	��P������������
attraverso un modulo cartaceo. Adesso è 
possibile registrare gli ospiti online stando 
��������	������	������$�����
Il servizio alloggiati è uno strumento messo 
���������P��������������P�������	�	����������(
litare la registrazione dei clienti. Attraverso 
un sito, gli albergatori registrano quotidia-
namente gli arrivi.
3�� �����P��� �� ���	��	��� ���� �		������� ���	��
recarsi in questura  con un documento e 
la licenza di servizio. Al momento della 
registrazione viene fornita una password. 
Attualmente, il sistema è attivo solamente 
���`�#���	���� ���_`)��5��������	�������
gestori delle strutture ricettive di inviare via 
internet le cd. “schedine alloggiati” previste 

Più di quindicimila hotel connessi via internet alla questura.

����&��	�� _`�� 91=��� �))*)_�� ���� ��� '�(
���	�� <���	������� ����&__� ��������� �```�
aveva previsto potessero essere trasmesse 
���&/�	���	���������� �� �����	�����		�������
Il vantaggio della nuova procedura è quello 
di evitare i disagi conseguenti alla consegna 
diretta delle schedine, consentendo una più 
������� �����	��P���� �� �� ��$������ ��	���(
���������	��������	������������P�������	�	���
I soggetti interessati, e dunque albergatori, 
��$�		����������������	���������	������������(
gi, ostelli, rifugi, bed and breakfast, agri-
turismi e campeggi, per poter accedere al 
nuovo servizio dovranno essere autorizzati 
������4���	������=&������	��������������	(
tenuto le credenziali, potrà trasmettere te-
lematicamente “le schedine”, direttamente 
dalla propria struttura ricettiva, attraverso il 
��	�S� �		��S**��������	���������P�����	�	���	�
dopo aver effettuato la procedura di auten-
ticazione. 

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVA (DIAP)
=��'3/����	����		������������������	����=���������������=�6��
��*�``�����		��P����������=�6���_*�``����������	�P���&��(
	����	�$���P������������������������		���������������������	�	��
����&�������� ���������	���������	�����������������������	�	�����
%����������������	�����1�������������������&�P�����
=�� ����	���� ��������� �� ��	������ ���&�		���� ������ ������$���(
P���� ������	��	����� �� �	�	�� ����		�� ��� ����$���� ��� '�7�6��
���_������``������	�������������	���	��������	�������'�7�6��
���+��*`����������������	��������������	�����������$���P��(
ne individuando ulteriori procedimenti da sottoporre al regime 
������$���	��������'3/��
=��'3/�������������������	�	���������������	������$���	����(
����������		�	�����'�������_`��)*`������������	������F��������
����_`�__��``���8������������	�������'3/������������&��P������
����������$��������$���	���*����������*��������*������P���]����(
�&�		���	���=�������	�P����������	���������		��������'���������
3�P���/		���	�������		�������	�	�����������������		���	����������(
$���P�������	�	��	����������	��������������]��&�������������(
	�����������������	���������������������P���������	����&�	(
	���	���	������������	�����������'3/�������������������������������
�������$����	��������P������&�		���	������������*�������	��		����
di vendita, commercio ambulante). Anche le attività precedente-
��	�������		����2�����8�	�����&5�����P����������������P��285�
����������&�	��	��������������	�������������������������	�	������
	��	����������������$��������$���	��������������������&�		���	��
�������	�������'3/���

���� ��������������� ����������P��������
������������PP�	�����������������������&��(
posta passano dal web. 
È così dal 4 gennaio 2010, da quando cioè, 
sul sito www.agenziaentrate.gov.it, è stato 
pubblicato il provvedimento del direttore 
����&/��P������	�		����������$����������(
viare telematicamente i dati contenuti nel 
modello di richiesta di agevolazione, per i 
contribuenti che abbiano realizzato inter-
venti sul risparmio energetico prolungatisi 

Il risparmio energetico si comunica via web 

��	��� ��� �������� �&�����	��� =�� �������(
zione riguarda solo le spese agevolabili so-
�	��	��������������&�����	���������	����
quello in cui i lavori sono terminati e viag-
gia esclusivamente in via telematica, grazie 
al software dedicato, disponibile sul sito 
����&/��P����
Le prime comunicazioni dovranno essere 
����	�����&/��P���������5	��	������������(
��	�� ������ 	�����	����� �	��� ���)_����(
zo 2010, indicando le spese sostenute nel 

Pronte le specifi che d’invio per lavori realizzati oltre l’anno d’imposta.

Tipi di intervento e soggetti coinvolti
4��		��������	����	���	������	���������#����$���P���������	����������#�������������	��
la possibilità di ottenere la detrazione: 
(���#����$���P���������	����������$��������	�	��
(��	����	��������������������������$����
- installazione di pannelli solari;
- interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

�����������������	�	��$����	����	�		������������	������#����������$������������	��P��(
������	������������������	�����	����������������&�������P�����������	�	������
���������		������������&������������������������		���������	�����������	�����

2009, qualora i lavo-
ri non siano già ter-
���	�� �	��� ��� )_�
dicembre 2009. 
La comunicazione 
non deve essere in-
viata nel caso di lavo-
ri iniziati e conclusi nel 
������������������&��(
posta, né con riferimento 
������������&�����	��������
non sono state sostenute 
spese.
Resta fermo che i contribuen-
	�� ���� �������� ���$�������
������ ��	��P���� ���� ++�� ����
����#��� 	��	���� 	�����		�������&525/��
�	����`�������������$�������������������	��
relativi agli  interventi effettuati attraverso 
��� ��	�� �	���	� �		�S**��$����P������	����
acs.enea.it

Il testo completo del provvedimento è disponi-
bile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entra-
te: www.agenziaentrate.gov.it 
 

AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 
derivanti da attività dichiarate ai sensi dell’art.12 del 
D.P.R. n. 203 del 24.05.1988 
La normativa di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni 
�����������������	�������������������'�=������_+�*�``������	��
?���������������	�����'���6������������_������`)��������������
����������	���%�����=�����6������������*�``������_�������
�``������������������&��	���	�������	�	��������������������������(
torizzazioni alle emissioni in atmosfera. 
3� ����	�� ����� �		���	�� ��������	�� ��� ����� ����&��	�_�� ���� '���6��
��`)� ���� ��� ������� _����� ��� ��	���PP�	�� ��$��	�����	�� ��
���������������'�7�6�����*�_�`������_��`��_���������������
�����&��	����_�����'�=������_+������)���������``�����������������
Aziende interessate presentino domanda di rinnovo di autorizza-
P�����������������&����`_`�����������������$����	�����	����
�	�����	������������������������
Tale domanda di rinnovo di autorizzazione potrà essere presen-
tata in via ordinaria o sotto forma di adesione (adeguamento) al-
�&��	���PP�P������������������������	�����������	������		���	����
������������������&��	�������������]������������	�������#����	���
=&��	���PP�P������#����	����������	���������������	���������(
��	�����_+����
Gli impianti e gli insediamenti produttivi per i quali non ver-
ranno presentate domande di rinnovo di autorizzazione, saranno 
considerati in esercizio senza autorizzazione e pertanto sanzio-
nabili.

'�������	������������������	����������������
����P�������&���������������	�����		������
consuntiva delle registrazioni compiute. 
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n������� ������ �&�	�������� 	��#������� ���-
��	�P���� ����	����� ��� ���� ������	�� ��
����������������	��������������������
8������ ��� #���	�� ���	�� ������ ������$���
������� ����� %������� ��� ��� F���������
=�����������3�������F���P���3�����PP����-
dio per una stanza è di 222€ a notte ed è 
raccomandato per la cordialità dello staff ed 
il servizio, ideale per la luna di miele. Alla 
F���������=��������������������%����-
����&�����	�		������������������		���	�����
��� �	����� ��	��	�� ����� P��� �� ���� ����	�
dei 107.000 acri di riserva della foresta di 
<��	�������6���������������������������
della tenuta si armonizzano perfettamente 
alla natura circostante con i tetti coperti di 
paglia, le zone open-air, e le amache.
Vanta invece una posizione a lato del mare, 
piscine, spa e un ristorante cubano il Costa 
�&5�	��F�����6����	��?����F�������������-
da, di Gloria Estefan. Con un prezzo me-
dio di 222€ a notte, è raccomandato per la 
location e la spiaggia. “Abbiamo preso un 
drink in piscina prima di cena e con gran-
de sorpresa abbiamo trovato accanto a noi 
Gloria Estefan con alcuni amici - dice un 
turista di TripAdvisor - e molte persone si 
sono avvicinate a lei per scattare delle foto..
���	�	��������	����	��������������&&�
Alta moda e ospitalità si sposano per dare 
��	������������������������������������$�-
	�PP���������PP��?����������'��	�����?����-
ce sulla Gold Coast australiana. TripAdvisor 
�����������PP�����������		�����)�+€.Il 
resort è stato disegnato interamente sotto 
la regia della personalità e del marchio Ver-
sace, compresi gli omaggi di lusso come le 
mini bottigliette di Versace parfume. 
=�� ������$��� ��� 9���/������� ��	���� ���
il Mission Ranch, a Carmel in California, 

di Clint Eastwood. Il prezzo medio a notte 
è di 140€ ed è raccomandato dalla com-
munity di TripAdvisor per la bellezza della 
location. Eastwood, che possiede una casa 
nelle vicinanze, si presenta ogni tanto al 
<������6������&��������	�� 	��	�����
)_� �	�P��� ���	�� ����&������ �� ������� ����
brucano libere nei vicini pascoli.
/��&�		�������	�� ��������$��� ���K�	�&��=�P
�
Meadow Motel, Mount Tremper, New 
>�����������PP�����������		�����_`+€. 
'�������������	�����������������	�	��
�����	������F(+����K�	����������������	��
��		���� ������ �������� ��� ���������&� ��� ���
��������������������K�	�&��=�P
�<������<�-
	�����������!����	�����3�����	�	�����������
����������	���������������	�������������+`�
o le roulotte vintage. 
Viene segnalato invece per il design del-
�&��������	���������������P������������
9���F���������"�	������:���<������������
Eastbourne in Inghilterra. Il prezzo medio 
���		���������������S��+€ che hanno attrat-

to numerosi viaggiatori, soddisfatti anche 
dalla splendida location in riva al mare e 
�����������	���
�����&��	����<�������������-
ti sono unanimi nel riconoscere il valore 
����������������&��	����� �&����P������#��-
lità della sua colazione gratuita, le opinioni 
���������������&��������	�����	�������
�
con foto di John Malkovich ed eccentriche 
tende in pelliccia. 
/�� ������� ���	��� �$���9��� %������� ���
F���?��������5����������1�����'������
(prezzo medio a notte, 188€). Raccoman-
dato per i viaggiatori single e per la vita not-
turna, il Clarence Hotel è molto apprezzato 
per la location, anche se ci sono state lamen-
tele per i rumori della movida by night.

��	�: Adnkronos - Sundance Resort, Utah
Greenwich Hotel, a New York - Gaia Retreat & 
Spa, a Brooklet in Australia - Francis Ford Cop-
pola’s Blancaneaux Lodge, Belize - Costa d’Este 
Beach Resort, Vero Beach, in Florida, di Gloria 
Estefan.

'�� 6����	� 6���ord �� '��	����� ?��������
��� F��� ?��� ��� 5���� ������ 1�� �� %��	�
Eastwood, attori famosi, musicisti e stili-
�	�� �&��	�� ����� �	���� ���&������� ������
albergatori famosi. TripAdvisor, la commu-
nity di viaggiatori, ha reso infatti nota la 
	���_`�������������� ��������	
���	��&� �	���	��
dai suoi editor e dai viaggiatori della com-
���	
��=��������$�������� ���P������� �����	�
��	��(���������������$�����������������-
tel a buon mercato e sistemazioni da cam-
peggio, mostra come gli albergatori prove-
nienti dal jet set possano offrire trattamenti 
da star ai clienti più diversi. “I viaggiatori 
�����������������������������&�����������
una celebrity per avere un momento di no-
	����	�����������������������������&�		�-
���#����	�����������P��&&����������%����	���
��	������%�����<����	���8�$�������9���(
Advisor. 
/�����������	��������������$������9���/���-
����� 6����	� 6������� ��� ��� ���� �������
6����	��1	�����	�	��1�	���<�	����6��-
ciose), dove il prezzo medio a notte è di 
429€. Raccomandato dai viaggiatori di 
TripAdvisor per una fuga romantica o per 
la luna di miele, è situato ai piedi del Mon-
	��9�����������������	������+�```���������
colline sinuose e ponti che attraversano ri-
��������� ��������S� �&����������������K���
conquista i viaggiatori soprattutto per la 
�����PP�� ���	���� ���� ���� �����	�� ���� �&�����-
lenza del servizio e per le attività e gli sport 
���&����	�������������������	���~6����	�6�-
dford ci ha fatto un grande regalo ad aprire 
questo resort rimanendo fedele allo spirito 
naturale del luogo e preservando il canyon 
��	�		����������	����������������PP�&&�����-
menta un viaggiatore su TripAdvisor.
6����	� '�� 2���� ��� ������� ������ ����� �	����
City Chic. Al Greenwich Hotel, a New 
York, il prezzo medio a notte è di 407€ e 
viene raccomandato dai viaggiatori di Trip-
/����������� ��� ���$�	������������&������-
mento ma anche per una fuga romantica. 
I viaggiatori che vi hanno soggiornato ne 
��������� �&�����P�����$�	���� �����������-
stini di snack offerti nelle camere in segno 
��������	���'������	��������	�����	��-
quilla nella zona di Tribeca, il Greenwich 
Hotel di Robert de Niro conta 88 stanze e 
suite arredate in maniera unica. La piscina 

I top 10 celebrity hotel secondo TripAdvisor

al coperto in stile zen, situata in un antico 
casale giapponese interamente realizzato in 
������ ��� �+`� ���� �� ������	�� ����-
mente la ricercata ambientazione.
E commentando le star che frequentano 
abitualmente il Greenwich Hotel, un viag-
giatore di TripAdvisor racconta: “Ci siamo 
fermati nella hall per un caffè e siamo rima-
sti colpiti nel vedere che Mel Gibson ha fat-

Starwood Hotels e Facebook, 
Twitter e iPhone

Qualsiasi sia il tipo di business di 
�&�P������ ��� �����P�� ���� ���������
������� =������ ��� ���� ������� �	������ ��
������ �������������� �	������� ����-
stra di saperlo e va oltre. 
%�� �&�������P���� ��7� 9��������� ���
����	����������	���������	�	�����������
����������	����$���������		���������
angolo del mondo, ricercabili per tag e 
località. Un vero motore di ricerca foto-
���$��������������	����������������������
������������	�����������������7���	�
che informa su promozioni e iniziati-
ve della catena alberghiera. Anche su 
Twitter, il tool sociale veloce e leggero 
che sta conoscendo un boom in tutto 
����������	��������������	���&�����-
cazione che consente agli utenti di ri-
cercare recensioni di località, ristoranti 
e attrazioni particolari, utile soprattutto 
��������������������������������������-

La catena alberghiera americana ha realizzato una pervasiva strategia di 
marketing e servizi sfruttando le nuove strade del web 2.0.

�� ������ ��� �����	�� �&��	�������� ���
sviluppato uno strumento per control-
lare via mobile la prenotazione delle ca-
mere.  Il mondo dei viaggi, delle infor-
mazioni di viaggio e del booking online 
�� �� ����� �����P����� '�� 9������� ���
	������������������	���������&����������
giorno e promettono di rivoluzionare le 
abitudini di turisti e viaggiatori.

��	�S�http://viaggiando.blogosfere.it

	������	�������������	����������	������&&��
=��������$���������������8������2��	�(
John che propone un rifugio per mantener-
��������������	��		������7����6�	���	�}������
��F������	���/��	��������������������		��
parte dai 1.278€ per due notti in camera 
doppia. Raccomandato da TripAdvisor per 
una parentesi di vacanza a tutto benessere, 
con sole 20 stanze, questa boutique del be-
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Alberghi per liberarsi dall’allergia
Aiutare le persone allergiche a trovare un albergo su misura: è l’idea alla base 
del progetto nato per redigere una selezione di alberghi dotati di particolari 
accorgimenti.

La nuova “Ecologic Room”

������ ����� ������ 7���� 5����
� �� �� ���	��
����&5;�8�`_+�� ��� �� ������PP�	�� �&�		�P����
su tutte le possibili applicazioni e gli sviluppi 
����&������	������	�������������������P������
ricerche nel settore turistico. Obiettivo della 
~5��������6������������������P���������&��-
������	������&�����	��� � �������������	������
benessere e della qualità del sonno e la diffe-
renziazione nel mercato. Coniugando le esi-
genze degli albergatori con soluzioni sosteni-
bili dal punto di vista non solo ecologico ma 
anche economico, non è necessario rinnovare 
�&�	�����	��		����������$������������P���������-
	�PP�����������������������	���������������-
rarsi tale, la “Ecologic Room” deve rispettare 
i 10 parametri stabiliti dalla commissione di 
�����		�P����� ���� ������������ ���	�$��P����
a garanzia della corretta esecuzione. Questi 
parametri rientrano nei principi della bioar-
���	�		���S�����&�	���PP�������	�����������������
��� ��������	������ ���	�$��	��� ��� ���	���� ����
��������������		����� ����������� �����������
���	�$��P����

Così come anni fa, dall’esigenza di coniare una terminologia che bene identificasse specifiche caratteristiche distintive di 
una stanza d’albergo, come junior suite o superior suite, da oggi esiste una nuova tipologia di stanza: 
la “Ecologic Room”.

Qualsiasi struttura ricettiva rispetti già i 10 
������	���������	�����������������������	�$��-
zione ed essere, di conseguenza, visibile sul 
sito  www.ecologicroom.com

Vantaggi per l’albergatore:
- un prodotto esclusivo per differenziarsi dalla 

concorrenza;
- ottenimento di incentivi;
- offerta di un nuovo servizio in linea con la 

tendenza del mercato;
- politiche tariffarie differenti (gli ospiti sono 

disposti a pagare qualcosa in più);
(����	�$��P�������~5��������6�����
(������	������&�		����#����	����������
- maggior visibilità (interesse anche da parte 

del modo universitario);
- nuovi segmenti di mercato;
(�$����PP�P�����������	�����	������������
Un esempio di applicazione di questi principi 
�����~=���3����	����������6����������PP�-
	�����5��!����"�	���������� �&5��"�	���~=��
Residenza” di Milano. Una normale camera 

�&��������� ����P���	�� ������ ����� ���������
reception, è stata ristrutturata secondi i prin-
cipi della bioarchitettura e del �eng �hui, di-
venendo una stanza silenziosa e “sensaziona-
�����=���	���������&����	���	�������&��������
�������������0�����������	�������&��#�����������
elementi circostanti sono fondamentali per 
��	��������&����������������������=�����������
�����	������&����������������	������	������
�&�������	�����������	��������������5&��	�	��
posato parquet in bambù, più resistente, na-
turale, ecologico ed economico. I serramenti a 
doppio vetro sono in legno lamellare di abete 
���	�$��	����%�����	�����������P�����������
	��	�����&������������������/������������		��
delle tapparelle sono stati realizzati con un iso-
����	�� 	����(����	���� ���	�� ��$���	��� =��
��		�����������������&�P������	���	���	�-
������������PP��������$����&�������������������
�����������������3�� ��		��9��	���� �&����������
il divano letto, dalle forme dolci e sinuose, 
sono realizzati interamente in legno di abete 
���	�$��	����%����P���&��������������������=��
����	��������	���������������&����	���	��������
sud-est del letto aumentano la buona quali-
tà del sonno. Tutta la stanza è illuminata da 
impianti a basso consumo con cromoterapia 
e schermata da campi elettromagnetici. Il ba-
gno è una stanza del benessere: rubinetterie a 
�����������&��#�����������	�����������������
auto producono energia. 
3�������P����������������������������&�����	�����
������������������#���	&�		�������������		�-
zione è dedicata alla qualità del sonno degli 
ospiti: materiali sani in un ambiente energeti-
camente equilibrato creano uno spazio ideale, 
ricco di benessere dove ritemprarsi e ricari-
carsi o migliorare la tranquillità, il sonno, la 
salute e persino la produttività. 

������$��������������������������	����-
������������$����������������������������(
����&���������������	�������	����	����������-
gologi che collaborano con il sito. Questi 
hanno individuato una serie di parametri 
riferiti alla struttura, arredo e funzionalità 
�������	�P�S������������$���������������������-
�	�����������P�����	������&�������������
pulizia della stessa. 
Abbiamo quindi chiesto la collaborazione 
degli albergatori per ricevere informazioni 
sulle strutture ricettive. Tutti coloro che di-
chiarano di avere una o più camere rispon-
denti ai requisiti “allergia-free” vengono in-
seriti gratuitamente nel catalogo di alberghi 
��������������������������2���&�	�	�������-
sere equi nei confronti di qualsiasi struttu-
ra, ci siamo impegnati a contattare tutti gli 
alberghi, ovviamente secondo uno schema 
temporale preordinato. 
Il catalogo sarà organizzato per località tu-
ristiche e consisterà di una serie di record, 
ognuno contenente i dati essenziali del-
�&��������� ��� ���� ��� ��	��� ��������� ��� ���
scheda dettagliata delle caratteristiche delle 
�	�P����������(��������#����&���������

Italy Wine Hotels: aumentano i soggiorni eno-gastronomici
L’interesse per il settore enogastronomico aumenta. Lo testimonia l’incremento di associati che fanno parte del circuito na-
zionale che riunisce albergatori appassionati di buona cucina, intenditori di etichette e amanti delle tradizioni culinarie 
della nostra terra.

La vacanza enogastronomica piace sempre 
���S� ��� ����� �&������� �����	�� ������� �� ��+�
��������� ��� 5����� ���� �������� �&3	������ ���
oltre 2.000 etichette e un ricco patrimonio 
culturale e artistico, tra le mete principali 
di “eno-esploratori” ed “eno-professioni-
�	���� ����� ���		��� �� ����	�� ��� ��	���
����������������	�������������������������	��
dei sapori genuini e delle tradizioni tipiche 
regionali da “assaporare” in un percorso che 
dalla tavola porta alle vie e ai borghi citta-
dini. 
La conferma arriva dal III rapporto annua-

Smiling Perugia: un marketing 
alberghiero tutto da sorridere
Una campagna di marketing basata su iniziative che creino curiosità, ma sempre 
���&��������������������1������������P��������������������/����������	�������
��������������������	���������	����������������P�������	�����	�������S����~������
��	�������������������������	�������������������	�����������&��������	��
���� ������������		������������������������������	��������~������	��� �����������
����	����� 	�	����������������������� �&������� ������������������ ��~���	��	���
una camera a 0,99 centesimi di Euro. Lo scopo è “dare maggiore visibilità alle 
nostre località turistiche attraverso politiche di promozione e strategie di comuni-
��P�����������	����������	�����������
svolta vincente anche per il comparto 
turistico nella sua interezza - spiega Va-
������7����������/�'�����5	������%��-
����	�����"�	���7��&�!�����:�PP�/�����
�����������������������	��������������S�
il prodotto italiano è meraviglioso, va 
solo comunicato meglio, con maggiore 
originalità”.  

le sul Turismo del vino curato dal Censis, 
�������������	���������	����+����������	��
crescita del turismo enogastronomico sia in 
termini di volumi, che di esigenze dei tu-

Nella realizzazione si da precedenza alle 
mete turistiche più ambite dai viaggiatori, 
cioè quelle con maggior numero di presen-
ze, per passare gradatamente a tutte le altre. 
Non si seguirà, quindi, un metodo geogra-
$���������#����������������P���������	����
dai nostri visitatori. 
�������������� �&������ ������ ��������� ���
una determinata località solo quando avre-
�����	���	���&���������	�		������	��		����
ricettive della stessa categoria di quella lo-
calità.

��	�S�www.alberghiallergiafree.info 

risti. Ma la conferma viene anche dal nu-
mero crescente di albergatori italiani che 
�������������&3	��
�!���"�	����� ���������
������	�� �P������ ���� ���� ������� �``)��
anno di fondazione, raggruppa strutture 
������������)������	�������������PP�	�������-
giorni enogastronomici. 
Oggi è necessario, affermano i soci, tutelare 
e valorizzare i prodotti genuini strettamen-
te legati alla storia e tradizioni della nostra 
	���������#����$�����������	������(���	���-
����� ��������� ��	��� �&�����		���	�� ����
gusti, oramai dilagante.

Lo scaldaletto 
è umano
=&����������������6����1�	������-
la catena Holiday Inn. Uomini e 
donne con apposite tute “preparano 
��� ��P�������������	���������������
esperimento riservato a Londra e a 
<�����	����3$������������		�����-
do non è soltanto piacevole, ma, se-
condo gli psicologi, può anche faci-
litare un sonno riposante. Così, per 
offrire ai propri ospiti un soggiorno 
il più rilassante possibile, una gran-
de catena di hotel del Regno Unito 
ha deciso di assumere degli speciali 
scaldaletto umani. Uomini e donne 
��� ��������	����� �$��������� ��		��
dei clienti, prima che questi siano 
pronti per andare a dormire. 
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 CHALET DOLCE VITA BOUTIQUE HOTEL & SPA ****
 Madonna di Campiglio - TN - Italy 

www.chaletdolcevita.it
 A Madonna di Campiglio abbiamo realizzato il nuovo Chalet Dolce Vita 

Boutique Hotel & Spa creando un prodotto di qualità adatto a una 
località decisa ad abbracciare il luxury. Sono state realizzate venti suite 
a tema definite ognuna da una diversa progettazione e corredate da 
un’area wellness importante.

 Alllo Chalet Dolce Vita Boutique Hotel e Spa abbiamo progettato e 
arredato:

 ��j����#����	���
 ��2������B��H�3�������
 �������#���
 ��X��������#��	����	����	�������'��
 ��T�����������0�
 ��B���	_�����0�%'��#&3
 ��(*�#����������	�

 HOTEL CENTRALE **** - Tirano - SO - Italy
 Stiamo realizzando la ristrutturazione completa dallo studio di fattibilità 

alla realizzazione degli impianti e degli arredi interni chiavi in mano. In 
questo lavoro Concreta si presenta come General Contractor.

 Un connubio tra modernità, funzionalità e tradizione in un’atmosfera 
conservatrice delle tradizioni del luogo d’origine.

 HOTEL SIGNINA **** - Laax - Switzerland
 www.signinahotel.com
 Una ristrutturazione completa di una struttura costruita negli anni ’70. 

Concreta ha realizzato una nuova interpretazione degli arredi, sosti-
tuendo i precedenti, dall’atmosfera principalmente rustica, con colori e 
materiali attuali. Concreta ha mantenuto un ambiente accogliente fa-
cendo attenzione a non urtare lo stile della struttura in costruzione che 
cambierà il look dell’intero quartiere, il nuovo “Rock Resort”.

 HOTEL VEDIG **** - Santa Caterina Valfurva - SO - Italy
 www.albergovedig.it
 All’hotel Vedig abbiamo studiato e progettato l’estetica della struttura. 

Abbiamo progettato e realizzato come general contractor tutti gli spa-
zi comuni: la hall, la reception, il bar, la sala tv, la sala camino, la stube, 
la sala da pranzo, la cucina e l’office, i bagni, il centro benessere e le 21 
camere. Il legno, il vetro, la pietra naturale, le pregiate stoffe conferisco-
no agli ambienti un tocco di singolare eleganza forgiandoli, nel contem-
po, del privilegio di svincolarsi dall’abituale serialità degli arredamenti 
alpini.

 RESIDENCE COUR MAISON **** - Courmayeur - AO - Italy  
 www.courmaison.it
 Abbiamo progettato e arredato del nuovo complesso residenziale 56 

appartamenti, reception, sala ristorante, sala bar, miniclub, cucina, ri-
storante, in  uno stile locale e raffinato, fra modernità e tradizione, da 
comfort esclusivo. Il complesso, adiacente all’albergo a 4 stelle Le Grand 
Hotel Courmaison, è situato in posizione panoramica e soleggiata di 
fronte al Massiccio del Monte Bianco, in località Pallesieux a 3 Km dal 
borgo antico di Courmayeur e dagli impianti di risalita dello Chécrouit, e 
a 12 Km dagli impianti di La Thuile. 

 ACQUADULZA BAR WINE BUTEGA & RESTAURANT
 Golfo Gabella Lake Resort - Maccagno - VA - Italy
 www.acquadulza.it
 Al Golfo Gabella Lake Resort abbiamo realizzato l’ Aquadulza bar wine 

butega & restaurant. Un grande impegno sia per la complessità del 
lavoro che per la qualità del dettaglio realizzativo. 

 Punto di forza del team Concreta l’aver saputo interpretare al meglio 
l’interior design dell’Arch. Simone Micheli.

 HOTEL HOLIDAY INN TOURING CITY CENTER **** - Torino - Italy
 www.holidayinn.com
 Abbiamo realizzato gli arredi di 70 camere e suites.

 LAC SALIN SPA & MOUNTAIN RESORT **** - Livigno - SO - Italy 
 www.hotel-lacsalin.it
 A Livigno abbiamo realizzato le camere e le suite del Lac Salin Spa & 

Mountain Resort. Abbiamo concretizzato in tempi brevissimi un proget-
to su misura ispirato alle scienze orientali progettato dalla proprietaria. 
Ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari.

 ALBERGO BIVIO **** - Livigno - SO - Italy 
 www.hotelbivio.it
 A Livigno abbiamo rinnovato l’Albergo Bivio. L’intervento ha previsto 

la ristrutturazione di tutti gli spazi comuni a partire dalla reception, 
lounge bar e sale ristoranti. Il tutto cercando di coniugare tradizione e 
modernità.

 PRAGELATO VILLAGE RESORT & SPA ***** - Pragelato - TO - Italy
 www.pragelatoresort.com
 Un progetto prestigioso ed esclusivo, un team affiatato di architetti, pro-

gettisti e professionisti tutti coordinati da un unico interlocutore. Una 
tamburellante gara contro il tempo... Eppure in soli 5 mesi abbiamo 
rispettato i programmi curando al massimo i dettagli e la qualità.

 Al Pragelato Village Resort abbiamo progettato e arredato:
 ��(*;�����	����	�� � 3 suites
 ��#��	���	��
������	��0���B��� ��#��	���	��2��'�����
 � Cucine, self service, attrezzature varie �����	����2��'�����
 � Caffè dei negozi: Caffè Albergian ��B����	���^����0������
 ���W����^����#�	���� ����������	�������"����������
 ��B��_�����^������0��������� ��T�����������^���������
 � Area giochi ���������	

 CORONADO SWISS QUALITY HOTEL ****S 
 Mendrisio - Switzerland
 www.swissqualityhotels.com
 Catena Alberghiera: ������\����	_�j�	����
 A Mendrisio abbiamo progettato e realizzato l’hotel Coronado nato per 

soddisfare le esigenze di tutti coloro, commerciali, artigiani e industriali, 
che transitano in autostrada nella regione del mendrisiotto. In Concreta 
il cliente ha trovato un’impresa general contract per tutti gli interni.

 ��+*?��������������+<����	��
 � uffici, locali del personale 
 � la reception Meridiana con il gift shop  
 ���������		�����	��������S�����������	��$���
 ������������������B�

 � le sale congressuali Caviano, la sala multiuso 
� � ���	��S��������������_��B������
 �������	���	����������	����	��� � �
 ������������������%�������������	���	��2�������� �
 � la cucina, il self-service, le dispense e locali deposito
 � il pub Piccadilly, il bar Piazzetta 

  HOTEL SELENE ****  - Pomezia - Roma - Italy 
 www.hotelselene.com
� '�		�������������������7�+=?������������	��
 A Pomezia - Roma abbiamo realizzato l’hotel Selene in collaborazione 

con lo studio di architettura del cliente prestando un’attenzione spe-
ciale a ogni esigenza sia nella fase progettuale che in quella realizzativa 
ma soprattutto programmando la consegna dell’arredo in modo da 
evitare la chiusura temporanea dell’albergo.

 RELAIS CORTE CAVALLI **** - Ponti sul Mincio - MN - Italy
 www.cortecavalli.it
� '�		���������������������������������
 A Ponti sul Mincio una ristrutturazione completa improntata sulla 

sinergia con il territorio che la circonda. Un connubio tra modernità, 
funzionalità e tradizione in un’atmosfera conservatrice delle più 
genuine tradizioni del luogo d’origine.

 PALACE HOTEL **** - Rivoltella del Garda - BS - Italy
 www.palacehoteldesenzano.it
 A pochi passi dal lago tra Sirmione e Desenzano del Garda abbiamo 

realizzato il Palace Hotel.  Architettura classica, realizzata con materiali 
pregiati, e design contemporaneo rendono l’ambiente elegante e con-
fortevole. 

 83 camere raffinatamente arredate e complete dei più moderni comfort, 
le camere e le suites godono tutte di ampio terrazzo e sono arredate 
con raffinati mobili in rovere decapato che rispecchiano lo stile elegante 
della struttura e sono fornite delle più moderne dotazioni tecnologiche.

 HOTEL LADINIA ****  - San Vito di Cadore - BL - Italy
 www.hladinia.it
 A San Vito di Cadore abbiamo realizzato gli arredi dell’Hotel Ladinia 

creando un’atmosfera di intenso coinvolgimento emotivo. Rivisitando il 
rustico abbiamo creato un ambiente decisamente moderno.

 RED’S HOTEL **** -  Barzanò - LC - Italy 
 www.redshotel.com
 Nella verde Brianza lecchese abbiamo progettato e realizzato gli spazi 

comuni del  Red’s Hotel, il nuovo hotel 4 stelle della Famiglia Redaelli. Nel 
settore alberghiero da cinque generazioni, mette a disposizione dei pro-
pri ospiti la storia e la tradizione che li contraddistingue, aggiungendo un 
tocco giovanile e accattivante ad una struttura altamente raffinata.

 HOTEL DORA **** - La Thuile - AO - Italy 
 www.hoteldora.net
 All’Hotel Dora abbiamo progettato e realizzato tutte le aree comuni e le 

camere. L’Hotel Dora sorge a ridosso dell’omonimo fiume al centro della 
rinomata località sciistica de La Thuile con il suo ritrovato splendore che 
affonda le sue radici nel lontano 1887. La splendida struttura, vicinissima 
agli attrezzatissimi impianti di risalita e dotata di un moderno Centro 

Benessere, offre all’ospite la possibilità di dedicare la propria vacanza 
allo sport e al benessere psico-fisico, soggiornando in una “dimora” che 
regalerà  sensazioni che vi avvolgeranno in un caldo e accogliente am-
biente.  

 HOTEL SENATOR **** - Gorgonzola - MI - Italy 
 www.hotelsenator.it
 Abbiamo progettato e realizzato gli spazi comuni e le camere dell’hotel 

Senator classificato come “business class Hotel” 4 Stelle situato in po-
sizione strategica a 6Km da Milano. Struttura nuovissima con 42 camere 
dotate di ogni comfort, locale elegante con particolari raffinati in perfetto 
Italian Style.

 HOTEL DU LAC LOCARNO **** - Locarno - Switzerland 
 www.du-lac-locarno.ch
 Abbiamo progettato e  realizzato le camere del prestigioso hotel in cen-

tro Locarno.

 BAGNI VECCHI ***** - Bormio  - SO - Italy 
 www.bagnidibormio.it 
 L’intervento ha riguardato l’arredo degli spazi destinati ad ospitare la 

nuova reception dei Bagni situata al piano terra; al primo piano, invece, 
abbiamo arredato la nuova sala ristorante, il bar e l’attesa dei camerini 
massaggi. Un nuovo arredo allineato con la struttura esistente, senza 
snaturare la storicità delle terme e dei luoghi storici in qui queste sono 
inserite. Oltre a questi spazi comuni,  al secondo e terzo piano abbiamo 
arredato le nuove camere, 24 in totale, ricavate nel corpo centrale e 
nel corpo “Belvedere”; alcune di queste in stile “montano” altre in stile 
marcatamente liberty come l’architettura dell’edificio che le ospita. 

 HOTEL VILLA LUISA **** - San Felice del Benaco - BS - Italy 
 www.villaluisa.info
 A San Felice del Benaco, località Portese, Concreta ha realizzato l’Hotel 

Villa Luisa, composto da 54 camere, ristorante, lounge bar, hall-recep-
tion. Interior design dal gusto decisamente contemporaneo per gli spazi 
comuni, su concept dell’Architetto Alberto Apostoli.

 RISTORANTE BOCCALINO -  St. Moritz - Switzerland 
 Al Ristorante Boccalino, Concreta è intervenuta nella completa ristruttu-

razione in veste di fornitrice della zona bar e di parte delle attrezzature 
della cucina. A progetto completato, è stato compito di Concreta coor-
dinare tutta una serie di fornitori  - abituali del cliente in questo caso – 
affinché le lavorazioni fossero eseguite nel rispetto del progetto.

 HOTEL CHALET DEL BRENTA **** 
 Madonna di Campiglio - TN - Italy 
 www.hotelchaletdelbrenta.com
 Concreta si è fatta carico, in questo caso, della progettazione globale 

dell’interior design dell’albergo. Ha seguito e realizzato tutte le lavora-
zioni di falegnameria e coordinato anche le finiture non prettamente di 
fornitura diretta, accompagnando il cliente nella scelta delle ceramiche 
di rivestimento, nelle pavimentazioni e nelle tinteggiature. L’iter proget-
tuale ha seguito uno sviluppo complesso, considerato che da due strut-
ture distinte (alberghiero-residenziale) si è arrivati ad una struttura unica 
(alberghiera con possibilità di una successiva separazione).

realizzazioni le più recenti realizzazioni le più recenti realizzazionile più recenti realizzazioni le più recenti realizzazioni le più recenti 
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ALBERGHI – HOTEL
2000 ***� '�������5��6
2000 HOTEL ***� J�������$�����5B�6
ABETE BLU ***� ���	����	�����5��6
ACQUI TERME G.H. ****� ��!���	����5��6
ALB. CENTRALE � ����0���������5B�6
SAN PELLEGRINO TERME ***
ALBA SRL ****� 2�������5��6
ALEGRA ****� 2�������5��6
ALPINA ****� 2�������5��6
ALU’ ****� B�����5��6
AMERIKAN ****� 2�������5��6
AURORA ***� ������5��6
AVIO ****� '����5B�6
BADRUTT’S �	�����	��5�j6
PALACE HOTEL *****S
BAGNI VECCHI *****� B�����5��6
BAIA DI PARE’ ****� J��������52�6
BAIT DE ANGIAL ****� 2�������5��6
BAITA CLEMENTI ****� B�����5��6
BAZZONI ****� '�������5��6
BELLAVISTA ****� J��������52�6
BELLEVUE ****� ���B�������
BELVEDERE ***� �����5J�6
BELVEDERE GR. ALB. ****� �����������5��6
BERGOIN ****� ��������$�>�5'�6
BES **** ��������5'�6
BIVIO ****� 2�������5��6
BRANZI ***� B�����5B�6
BRIANTEI  $�������52�6�
CENTRO BENESSERE ****
BUCANEVE ***� J���������5��6
CAMINETTO ****� X�����5'�6
CASCINA CALIFORNIA ****� %��������52�6
CASTELLO VITTORIA ****� �����5��6
CEDRONE ***� B�����(***�5��6
CESAR ****� #���
CHALET DEL BRENTA **** Madonna 
� �������������5'�6
CHALET DOLCE VITA Madonna 
BOUTIQUE & SPA ****�� �������������5'�6
CHAMBRES � ������5��6
LOU RESSIGNON ****
CIMA PIAZZI ***� 3���������5��6
CONCORDIA ****� 2�������5��6
CORONA ***� B�����5B�6
CORONA ****� �������5'�6
CORONADO ****� ���������5�j6
CORTE CAVALLI **** Mantova
COUR MAISON G.H. ****� �����_���5��6
CRISTALLO ****� 2�������5��6
CRISTELIN ****� ��������	��5B�6
DA PRADA B&B ***� S���		��5��6
DORA ****� 2��'������5��6
DU LAC ****� 2������5��6
EUROPA ***� #�������5'�6
EUROPA TYROL ***** Innsbruck - Austria
EXCELSIOR SPLEND. ****� B��������5��6
FIORONI ***� B��������5��6
FLORA  ****� 2�������5��6
FUNIVIA ***� �������J�����5��6
GARNI DEL BOSCO  ***� 2�������5��6
GARNI’ IL RICCIO ***� #��������5�!6
GARNI’ LE CORTI ***� S���		��5��6
GARNI’ SUSANNA C ***� 2�������5��6
GARNI’ ZANELLA *** ����������$������5'�6
GENZIANELLA ***� ���	����	�����5��6
GINEPRO ***� ������5��6
GRAND HOTEL � B�����5��6
BAGNI NUOVI *****
GRAND HOTEL SESTRIERE ****����	����5'�6
HOLIDAY INN ****� '����
LA BETULLA ***� ��������5'�6
LA MERIDIANA ****� ���������5��6

LA ROMANTICA ****� 0���������5�j6
LAC SALIN ****� 2�������5��6
LADINIA **** ���J�	�����������5B�6
LASTE ***� �������5'�6
LE BLANC HOTEL & SPA **** ���	��B�������5'�6
LILIANA ***� X�����������53�6
MALOJA ***� %�����$������5��6
MARCO POLO  ***� ���	��5J�6
METROPOLE ****� B��������5��6
MEUBLE’ BORMIO ***� B�����5��6
MICHELANGELO ****� #���0�	��7�B�����
MIRALAGO ****� B��������5��6
MIRAMONTI ***� J���������5��6
MIRAVALLE ***� '������5��6
MOIZI ***� 2�������5��6
MONZA **** Monza
NEVADA ***� 2�������5��6
NORDIK ****� �������5'�6
NUOVA RIALTO B&B **** Venezia
NUOVE TERME  ****� B�����5��6
OLEANDRI **** Marina di 
� 0��	�����	��52�6
OLIMPIA ***� B�����5��6
ORANGE ****� J����	��5J�6
PACESETTER ***� #�����
PALACE HOTEL **** #����	���������S����5B�6
PARK HOTEL ***� ���	����	�����5��6
PEDRANZINI ***� ���	����	�����5��6
PIAZZATORRE ALB. RIST. ***�0�����	���5B�6
PICCOLO TIBET ***� 2�������5��6
PIURO ***� 0����5��6
POGGIO HOTEL � ��������5S�6
ARENZANO ****
PRAGELATO � 0�����	��5'�6
VILLAGE RESORT *****
RADISSON � X������W�5�#$6
SUN GARDEN *****
RED’S HOTEL ****� B������52�6
RIVIERA ***� 2������5�j6
SAINT MICHAEL  ****� 2�������5��6
SAN CARLO ***� J�������	��5��6
SAN LORENZO ***� ������5��6
SARL LES AJONES  ****� �������50�6
SELENE ****� 0�������5#�6
SENATOR ****� S���������5��6
SIGNINA ****� 2��>�5�j6
SOLE ****� �����5'�6
SONNE ***� �	�����	��5�j6
SPLENDID ****� B��������5��6
SPORT  ***� 2��0����5�j6
SPORT H. VITTORIA ****� 0�����'������5'�6
STEINBOK  ***� 2�������5��6
SUISSE ***� 0���������5�j6
SUISSE DIAMOND *****S� 2������5�j6
TENDA ROSSA **** ���������������5��6
THURVIESER ***� ���	����	�����5��6
TOURING ****� 2�������5��6
TREVI ****� #��������5#�6
TROIS VILLAGE  ��������5'�6
HOTELS SRL ****
VALCHIOSA ***� ������5��6
VEDIG  ****� ���	����	�����5��6
VICTORIA ****� 2������5�j6
VILLA BETANIA ***S� ������
VILLA COLICO G. ***� �������52�6
VILLA FELICITA’  ***� ��������5'�6
VILLA LUISA ****� �����5B�6
VILLA MARIE ***� B��������5��6
VITTORIA *** �����������S����5B�6

RESIDENCES
CASA DI RIPOSO � ��������5��6
IST. SOSTENT. CLERO� ������5��6
RESIDENCE CASAFORM � ����������5B�6

RESIDENCE FENLUX SA� �	����	�����5�j6
RESIDENCE SCOLARI� ����B�������
RESIDENCES VALDIGNE � �����_���5��6
RESIDENCES VILLA DANCI� B����		��5��6

RISTORANTI - PIZZERIE
AI LAGHETTI� J������		��5��6
AL CANTUN � �������5��6
AL CRAP� '�������5��6
AL TURBINE� ����������5��6
ALVO  Como
ARRIGONI ERMANNO � 3�	�����52�6
AZ. AGRIT. RAETHIA� J�������	��5��6
BAFFO� 2������5�j6
BARADELLO� ������5��6
BARCHETTA� B��������5��6
BARCOLA� S�������5��6
BASILICO�� 2������5�j6
BOCCALINO � �	�����	��5�j6
BORMIO 2000 PANTHEON� B�����5��6
BRICALLI� '��������5��6
BUCANEVE� �������������5��6
CAPRI � �������5��6
CERVO� 2�������5��6
COLOMBO '������5��6
SALA DEGUSTAZIONE
DA BEPU’� S�����5��6
DA SILVIO� B��������5��6
DI CECCO� #��������S����5'�6
DUCA D’AMBRIA� 0��	����5��6
FIOR D’ALPE� J�������	��5��6
FONTANA D’ORO Como 
FUNICOLARE Como
IL BELVEDERE� #�����5��6
IL CAMINETTO� B�����5B�6
IL FARO� �������52�6
IL PASSATORE� �������5��6
ISOLA DEI SAPORI� '�����5��6
LA BARCHETTA� B��������5��6
LA BASTIANA� 2�������5��6
LA BOTTE� '�����5��6
LA BRASA 0��	�����2�����5B�6
LA CIVETTA � 2���	��5B�6
LA FONTANA � �	�����	��5�j6
LA GENZIANA� '����5B�6
LA GROLLA � 2�������5��6
LA TANA� ���	����	�����5��6
LA TRENTINA � S�����5��6
LA VECCHIA OSTERIA� J��������'�����5��6
LE BETULLE� 0���������5��6
LE COLONNE Como
LE LISCHE� ������5��6
LE TERRAZZE� �����������5��6
LE THOVEX� 2��'�������5��6
L’OROLOGIO� 2������5�j6
MARGNA � ��������5��6
MERENDERO� '�����5��6
MERIDIANA� B�������52�6
MERLO� S���2����5��6
MEXICALI� '��������5��6
MEXICALI  Milano
MISTER PIZZA� ������
NUOVO GARDEN ROSE� �������5B�6
OSTERIA DELL’ANGELO � '�����5��6
OSTERIA RUSTICA� 2������5�j6
PAGNONCELLI� B����������5�j6
PANORAMICO�� '������5��6
PARCO BELVEDERE Lecco
PER BACCO� �������52�6
PISCE’ � 0���������5��6
RISTORO ALPE� '�������5��6
S. GIACOMO� ��	�����5��6
SALE E PEPE� ������
SCIATORI� �����_���5��6

SELVA� 0���������5�j6
SKIHUTTE ALPINA� �	�����	��5�j6
SOC. APRICA Varsavia Pol.
STELVIO� B��������5��6
TANITA� ��������5�j6
TERRADA� '�������5��6
TRELA� 2�������5��6
VESUVIO� ������

BAR
ACQUADULZA� ���������5J�6
ALADINO� �����������5��6
ALES BAR� ������
ALIBI� �������5B�6
ANTICO BORGO� �������������5��6
ARGENTINO� �����5��6
AUTO PFISTER� ��������5�j6
BAR PARROCCHIALE� �������
S. ABBONDIO� J�������	��5��6
BARBABLU� ����0���������5B�6
BASILICA� '�����5��6
BATTELLO�� X�����52�6
BELLAVISTA� ���������52�6
BERSAGLIO � ��������5��6
BERTINI CAFFE’� ������
BIRR HALL � 0���������5�j6
BLISS� ������
BOCC� 2������5�j6
BONFRISCO� B��	���������5J�6
BOOMERANG CAMPING �������������5�j6
BORMOLINI� �����	��5��6
BRIANTEI� $�������52�6
CAFFE DE LA GARE� '�����5��6
CARDUCCI Como
CARDUCCI� ���������5��6
CAROSELLO 3000 � 2�������5��6
CASTELVETRO � '������5��6
CENTRO� ���	����	�����5��6
CENTRO SP. COMUNALE� ���������5��6
CENTRO SPORTIVO� 0��������	��5��6
CENTRO SPORTIVO� ������5��6
CENTRO SPORTIVO� ��������5��6
CEREGHINI STE. ALP. � ���������5��6
CHALET LA ROCCA� B�����5��6
CHICCO D’ORO� ������	��5��6
CIAK� &�����5B�6
CIOCA� X�������5��6
CLERICI BAR TAB.  Como
COMPAGNONI� 2�������5��6
COMPAGNONI N. Lecco
DA LEONE SNACK Camp. d’Italia
DE LA TOUR� '�����5��6
DEL BOSCHETTO � 0��������	��5��6
DUEIN SA� 2������5�j6
ECHO BIRRIFICIO� 2�������5��6
EGO� 0�	����������5�j6
ENGADINA� 2�������5��6
EUROPA� ������5��6
FLORIS GIANNI� 2�������5��6
FRANCESCA� 2������5�j6
GLI ANTENATI� J��������'�����5��6
GOTTI SANDRA� X������5��6
GRAN BAR DIEGO SNC� X�������5��6
GRECO CAFFE’  Como
GREGGIO CARLO Como
HAPPY HOUR � '�����5��6
HOSTARIA AL COCON� J�������������5'�6
IL CLAN  0��	�����2�����5B�6
IPYOCA� 2�������5��6
ITALIA � '�����5��6
LA BRENTA� S���2����5��6
LA CANTINETTA Milano
LA GUATA � �������5��6
LA PUNTA� ������5��6

LA ROSA� �������J�����5��6
LADY CAFFE’ � ������5��6
LAZIOLI� ��������5��6
LE COLONNE� &����52�6
LISA� 2������5�j6
LIZZY� ���S�����'������5��6
LUCIGNOLO� '�����5��6
MANNA DEG. CAFFE’� 2�����	��5��6
MARCONI� ��������5��6
MARTIN� ��������5�j6
MEG EVOLUTION Como
MICKEY MOUSE� B�������5��6
MIRAVALLE� ������5�j6
MODERNO� ������
MOKINO� ������
MONELLI LUCIANO� $����	��$���5J�6
MOSCA� ����������5��6
MY WINE� 2�������5��6
NAPOLEONE� J�����������5��6
NEW AGE� �������5��6
NEW DRINK� B�������5�j6
NICO� ������
NUOVA OPINIONE� '��������5��6
NUOVO� %���������5��6
OASI� J��������'�����5��6
PADDY RELLY’S PUB� �������5X6
PAINI� ���	�����5��6
PARRAVICINI� �������5��6
PEDROTTI� �������J�����5��6
PER BACCUS� '�����5��6
PEREGO STAZIONE� B�����5��6
PESA VEGIA� B�������5��6
PICCADILLY � ���������5�j6
PIK UP � ��������5��6
PISCINA� '�����5��6
PLATTY CARISO� 0��	���52�6
POLICAMPUS�� ������
POSTA� �����5'�6
RISING MOON � J���������5��6
RODEO� ����������5�j6
ROMA� J��������5��6
ROMA� 0������52�6
ROYAL� '�����5��6
SAN MARTINO � '�����5��6
SCARAMELLA L. � �������������5��6
SIRONI � �����	��5��6
SISA SUPERSTORE� %��������5��6
SOLE E LUNA� B�����52�6
SOMMARIVA S.  Como
SPLENDID� B��������5��6
SPOL� 2�������5��6
SPORTING BAR� ������
STABIO� 2������5�j6
SUNNY BAR� X�����52�6
SUTTER MASSIMO� ����	��5�j6
THOMAS BAR RIST. � ������5��6
TIO PEPE� 2������5�j6
TOURIST� ������
TRILLO� X�����52�6
VALTELLINESE� '�����5��6
VECCHIO CAMPANILE� B��������52�6
WASHINGTON� 2������5�j6
WINE BEER - BRAULIO� B�����5��6
WIYSS PIERRE� 2������5�j6

PUB 
ANNO MILLE� '�����5��6
BACCHUS� 2�������5��6
BLUES CAFE’� �����������5��6
CAVAL BIANCO � ��������5��6
CIMA PIAZZI CAMP. � J������		��5��6
CLUB 29 DISCO CLUB� X�����5��6
COW BOY’S� 2������5�j6
DE CRUISE CAFE’� S���������5J�6

DIVINA COMMEDIA� B��������5��6
DIVINA COMMEDIA� 2�������5��6
DIVINA COMMEDIA� 0��	����5��6
DUNVEGAN� �������J�����5��6
FUNANA’� J��������'�����5��6
GEORGE & DRAGON� �������5��6
GORDY’S� B�����5��6
IL GEKO� ������
JACK DANIEL’S� �����������5��6
LE STREGHE� B��������5��6
LE TORRI � J�������	��5��6
MC FARLAND� ��������5��6
MIKI WINE STUDE B������B������5��6
MILL STREET� �����������5��6
NR. ONE� 0���������5�j6
PAPERO� X�������5��6
WHITE HORSE� �������52�6

RIFUGI
BLEIS 0���������'������5'�6
BORMIO 3000� B�����5��6
CAMANEL� 2�������5��6
GATTO ROSSO� J���������5��6
MONTAGNA� ���	����	�����5��6
MOTTOLINO� 2�������5��6
PALABIONE NUOVO�� ������5��6
PRINCIPESSA GIOVANNA� #��������5�!6
ROCCOLO� '����5B�6
SALASTRAINS H.� �	�����	��5�j6
SAN COLOMBANO� J�������	��5��6
SPLUGA DOMANI� �������������5��6
SUNNY VALLEY� ���	����	�����5��6
VAL DI LUCE� ���	����50	6
VAL FRAELE� ��������5��6
VILLA VALANJA� ��������5��6

GELATERIE - PASTICCERIE
ANGELI DEL GELATO� ������
ARTE DOLCE Como
BELLAGIO ICE� B��������5��6
BELLI  Como
BERTA� ��������5��6
BOTTEON� 0�������5��6
CAVOUR GELATERIA Como
CRIMEA GELATERIA� ����������5��6
DE GIANNI � '�����5��6
DOLCE PASSIONE� 2�������5��6
EROS GELATERIA� '�����5��6
EX CECCATO Como
F.LLI DELLA PONA� '�����5��6
FOLINI ANTONIO� ����������5��6
GELATO MIO  Notting Hill - Londra
GELATO MIO  Holland Park - Londra
GELATO MIO  J��������	��	�7�2����
GIACOMELLI R.�� B�����5��6
K2 GELATERIA � ������
KISS ITALIANO� �������5&6
LA MILANESE� ������
LIBERA PASTICCERIA� B�������5��6
LIDO GELATERIA� B��������5��6
LOLLYPOP� '�����5��6
MOSCONI M.�� J��������'�����5��6
PEDROTTI PASTICCERIA� '�����5��6
PLAZOLA PASTICCERIA� 0���������5�j6
POZZI� B�����5��6
ROMA� S�����5��6
SCARINZI� �������5��6
SECCHI � B�����5��6
SEMADENI�� 0���������5�j6
STELVIO� B�����5��6
SUMMER TIME� J���������5��6
TAVELLI� ������
TOGNOLINI� '�����5��6
TOLDO� ������

VOGLIA DI GELATO� �������52�6
ZULIAN CREPERIE� B�����5��6

NEGOZI VARI
1ST CLASS� ������
AILI ROBERTO TAB.� ������
AL PORTICO� 2�������5��6
ANIMAL HOUSE� '�����5��6
ATMOSPHERE ABB. � 2�������5��6
BALSAMO S. PARR. � ������
BIO NATURE Milano
BLUE LINE ABB��� J��������'�����5��6
BOTIA CANTONI� 2�������5��6
BOTTERO SKI� 2������5��6
BOUTIQUE CONNECTION� 2�������5��6
BRUNA� '�����5��6
CASA DELLA BOMBONIERA�'�����5��6
CASA MIA� ������
CASA VINICOLA PLOZZA�� B�����5�j6
CECINI SPORT� 2�������5��6
CENTRO ESTETICO PAPILLON�B�����5��6
CENTRO M. MASPES� ������
CENTRO TOUR. SPORTIVO� B����5��6
CENTRO VIDEO CLUB� ������
CODEGA MARIO� ������
CONFORTOLA MARCELLO� 2�������5��6
COTONELLA INTIMO� ��������5B�6
CRIS DI RODELLI� ��������5��6
DANGEL FURS PELL.� X������5��6
DOMUS FOTO� ������
EDICOLA CURTI� ������
ENJOY� ���������5��6
ENOTECA V. NERI� ������5��6
F.LLI RAGAZZI SNC� �������J�����5��6
F.LLI ZANORALI HI-FI� ��������5�j6
FARMACIA COMUNALE� ���	�����5��6
FOLINI SILVIA CONF.� ����������5��6
FOR HOTEL� ���	�����5��6
FOTO HOBBY� ��������5��6
GIOIELLERIA LONGA� 2�������5��6
GL GALLI ABBIGLIAMENTO� 2�������5��6
GULLIVER SHOP ABB.�� ������
I DUE POLI A. VIAGGI� ������
IL PACIUGO ABB. � ��������5��6
LA GALLERIA DEL FIORE� ��������5��6
LA MATITA� ��������5��6
LA PASTORELLA� 2�������5��6
LA PICCOLA RINASCENTE � 2�������5��6
LA SORGENTE� 2�������5��6
L’APE REGINA� '����������	��5��6
L’ARCATA PROF.  0��	�����2�����5B�6
L’ARCOBALENO � X�������5��6
MARINELLA ABBIGLIAMENTO�'�����5��6
MARTINELLI FERRAMENTA� ��������5��6
MEN’S WEAR� '�����5��6
MOSCONI CASALINGHI� '�����5��6
MOUNTAIN RIDERS� 2�������5��6
MUSCETTI OREFICERIA� B������5��6
NOGHEREDO BRUNA� 0���������5�j6
NOTTE E GIORNO� ������5��6
ORECO GUANA� 2�������5��6
PAPINI FAUSTO ED.� ��������5��6
PAYD - VIDEO� B�����5��6
PECCEDI MARIO FIOR.� B�����5��6
PEREGO AUTO� B��������5��6
PHOTOMANIA� ������
PIANETA BIMBO � ������
PIANETA GIOVANE� ������5��6
PLASTIGOMMA SNC� '�����5��6
PORTA ROSSANO� S��������5��6
PRIMA VISIONE� &�����5B�6
PROF. CUSINI BARBARA� 2�������5��6
PUNTO SPORT 1� �������5B�6
PUNTO SPORT 2� &�����5B�6

�� AGRITURISMO LA CIVETTA 
 2���	��5B�6
�� ALBERGO CENTRALE **** 
 �'������5��6
�� ALBERGO NATURA****
� ���	������������5�!6
�� BAR CODEGA�7�'��������5��6
�� BAR RODODENRO�7�������5��6
�� HOTEL EXCELSIOR *** 

2�����5��6
�� HOTEL MONTANA ***
 ���	��B�������5'�6
�� HOTEL PICCOLO  ****
 �������5'�6
�� HOTEL ZEN ***
 ���������0��	�����	��52�6
�� IMMOBILIARE BERTOLATTI 

UFFICI�7�������
�� RISTORANTE TRE TERRE 
� '������'������5�j6
�� RISTORANTE VITTORIA
 J�����3�	�����5��6

STIAMO LAVORANDO PER:

RODIGARI M. R. � 2�������5��6
SABRINA E ROBERTA � '�����5��6
SANDRINI CAS.� X������5��6
SANITARI BETTINI � ������
SCIUCCHETTI� ����������5��6
SICON NON FOOD� '�����5��6
SIMONINI EDI CARTOLERIA�������
SPORT 3000� 2�������5��6
SPORT PIRKER� �������J�����5��6
SPORT SILVESTRI� 2�������5��6
STAGIONI FLOREALI� ������
STOCK STUDIO� '�����5��6
TANCINI NEGOZIO� '�����5��6
TARABINI ERB.�� ��������5��6
THEOREMA CAS.� ������
TONI- KECO SPORT� 2�������5��6
VALBUZZI CASALINGHI�� ������
VALENTINI INTIMO � ������
VEMAR SRL � 2��������
NUOVO BATTELLO

NEGOZI ALIMENTARI
ALPIFOOD� '�����5��6
ALPIFOOD� ������
BACHIOCCHI S. � ��������5��6
BARAIOLO D.�� ������5��6
BELOTTI PIERA�� '�����5��6
BIANCOTTI� J��������'�����5��6
BONDIO SILVANO� '�������5��6
BOTTEGA DEL PANE� X�������5��6
C. FRUTTICOLTORI � J��������'�����5��6
CANTONI RENATO� ������5��6
CASA DELLA PASTA� ������
CENTER CARNI PASSERA� '�������5��6
CERVERI ALIMENTARI� J��������'�����5��6
COOP. CASTIONETTO� ������5��6
COOP. CONSUMO� '�������5��6
DA BICE MAC.� 2�������5��6
DEL CURTO A. � ����������5��6
DELIZIE DEL PORTO ROST.� 2������		��5%�6
DEMETRA DEGUSTAZIONE� '��������5��6
EL PESCADO SRL� ������
EL TRIGO ROSTICCERIA� '�����5��6
F.LLI GIUMELLI MACELLERIA� '�������5��6
FAM. C. CONSUMO� 2�������5��6
FRANCHI FLAVIO MACELLERIA�������
G. TEAM SAS - PAN� ���������5��6
GIUGNI ALIMENTARI� ������
GURINI F.LLI SNACK�� 3���������5��6
GUSMEROLI � ������
IL FORNO PANIFICIO� ���	����	�����5��6
IL MAGNOLTINO� ������5��6
IL PASTAIO� &�����5B�6
LA BOTTEGA DEL PANE� ��������5��6
LATTERIA�� B�����5B�6
LIBERA PIERANGELO� B�������5��6
LONGA CARNI � 2�������5��6
MARGHERITA� ��������5��6
MERCATO CARNI� 0��	����5��6
METALLI GASTRONOMIA� ��������5��6
MINIMARKET GL� ��������5��6
PAGANONI ALIMENTARI� ������
PAINDELLI GASTRONOMIA� ������
PAINI DIEGO� ���	�����5��6
PIAZZI PANIFICIO � X������5��6
RAMA GASTRONOMIA� �������J�����5��6
RAMPOLDI FORM.� X�����5��6
RIGAMONTI PANIFICIO�� ������
RODELLI GIORGIO� J���������5��6
RUGGERO GASTRONOMIA 0��	�����2�����5B�6
SANDRETTI ELISA� '�����5��6
SCANDELLA PANIFICIO� ������
TAKE AWAY ROSTICCERIA� ������
TOGNOLI PANIFICIO� S�����5��6

UFFICI
AEM�� '�����5��6
AGENZIA IMM. VALT. � ������
AGENZIA MONTANA� '��	��5��6
ALPEN WHITE� 2�������5��6
ALPICARNI� 2�������5��6
AMM. PROVINCIALE� ������
ASS. ALBERGATORI� 2�������5��6
ASS. ITAS� ������
ASSICURAZIONE INA� '�����5��6
AUDITORIUM� J��������'�����5��6
AVV. GIUGNI - STUDIO� ������
AVV. MUZIO - STUDIO� '�����5��6
AVV. SAVA  - STUDIO� ������
AVV. VENOSTA - STUDIO� ������
AZ. TURISTICA MUN.  � 2�������5��6
BANCA BAI Verona
BANCA BAI� $��������5B�6
BANCA MEDIOLANUM Milano
 Palazzo Archimede
BRESAOLE PINI� S�����5��6
CENTRO VALLE UFFICI� ������
CLAVIS� ����������5��6
CLINICA PRIVATA � 2�������5��6
COBER�� '�����5��6
COFIN� B�������5��6
COLSAM SRL� ������
COM. MONTANA� '�����5��6
COM. MONTANA� ��������5��6
COM. MONTANA DI SONDRIO
CONS. COMUNI BIM� ������
COOP. C. SERVIZI� ������
CREDITO ARTIGIANO� B���������5%�6
CREDITO ARTIGIANO� 2����	��5��6
CREDITO ARTIGIANO� �������5��6
CREDITO PIEMONTESE  Ag. Monte Cucco
CREDITO PIEMONTESE�� ��	��5�	6
CREDITO VALT.� B�������5��6
CREDITO VALT.� ����������5��6
CREDITO VALT.� ������
CREDITO VALT. STELLINE� ������
CREDITO VALT. UFFICI Lecco
CREDITO VALT. UFFICI� ��������5B�6
CREDITO VALT. UFFICI� S�����	��5J�6
CREDITO VALT. UFFICI� �����5%�6
CREDITO VALT. UFFICI� ���	����������5J�6
CRUPI � ������5��6
DELLA FRANCA � ������5��6
DELTA SPA Verona
DEMETRA� ��������5��6
DOLCI ASS. � ��������5��6
EFFE UNO DATA� ������
ELELONGA� 2�������5��6
EMILIO GIACOMELLI� 2�������5��6
FINMOBIL� B�������5��6
FREE-WORK SERVIZI� ������
GOSPARINI-CONFORTI� ������
IFINORD SPA� ������
IMEVA SRL� ����������!���5��6
IMPRESA BERANDI� '�����5��6
IMPRESA CUSINI � 2�������5��6
IMPRESA POLA� B�����5�j6
INA ASSITALIA� ��������5��6
INA ASSITALIA� X�������5��6
INA ASSITALIA� ������
INA ASSITALIA� '�����5��6
INF. RUSCHETTA� �������5�j6
ITALCASA � ������
LANDSCAPE SRL� ������
LANZI � ������
LIQUIGAS� J��������'�����5��6
MAGANETTI� '�����5��6
MARIENI GEOM� ��������5��6

MEDIOLANUM � B��������5��6
CORPORATE UNIVERSITY
MULATTIERI SR� ��������5��6
NOVA STRADA ARREDO UFFICI 2������5�j6
PAGGI CERAMICHE� �������52�6
PEREGO SPA� '�����5��6
POLTI SPA� B�����S�����5��6
POPOLARE SONDRIO� �������������5��6
POPOLARE SONDRIO� 0���	����5��6
POPOLARE SONDRIO� J��������52�6
POPOLARE SONDRIO� ��������5��6
PRIULI DAMIANO  �������������5��6
PUNTO INF.  2�������5��6
UNIONE VALMALENCO
S.T.P.S.� ������
SALA CONSIGLIARE COMUNE VILLA DI TIRANO
SALUMIFICIO  MENATTI � 0���	����5��6
SALUMIFICIO LAZZERI � �������5��6
SALUMIFICIO MOTTOLINI � 0��������	��5��6
SCUOLA MAT. ST. � �����������5��6
SIAV SPA 0��	�����2�����5B�6
SIDERVAL SPA� '��������5��6
SILVESTRI COSTR. � 2�������5��6
SKI PASS� 2�������5��6
SPORTING CLUB SAS� ��������5J�6
STUDIO COMMERCIALISTA COTTICA�������
STUDIO MEDICO� �������		��5��6
STUDIO NOTAIO SURACE� ������
TELERISCALDAMENTO� '�����5��6
TIRIANUS COMMERCIALISTI� '�����5��6
UFF. ENERGIE  '��������5��6
ALTERNATIVE SRL 
UFF. PENSIONATO� '�����5��6
UFFICI C.L.A. � '������5��6
UFFICI COMUNALI� J��������'�����5��6
UFFICI ENEL� ������
UFFICI GISPED�� '�����5��6
UFFICI SAS Milano
UFFICIO SERVICE� ������
UNIONE COMM.� 2�������5��6
VALDATA SRL� B�����5��6
VALTRONIC UFFICI� 0��������	��5��6
VIGILI DEL FUOCO� ������
VIGILI DEL FUOCO Novara
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