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ROOM DESIGN BENESSERE

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

La nostra azienda

Fondata nel 1989, Concreta conta circa 70 persone, tra dipendenti e collaboratori. Uffici, studi di progettazione, spazi espositivi e magazzini sono
ospitati in una struttura di 5.000 metri quadrati, mentre il laboratorio di
falegnameria ha un’ampiezza di 3.000 metri quadrati. Concreta studia soluzioni di arredo per alberghi, residences, ristoranti, bar, pub, negozi, uffici,
ville residenziali.
Dopo una consulenza preliminare, i professionisti Concreta si occupano della definizione di preventivi e tempi di consegna, dell’accurata stesura del
progetto e relativa realizzazione all’interno della nostra falegnameria, modello di efficienza e qualità.
montaggio e consegna avvengono nel rispetto dei tempi e dei preventivi
concordati, mentre il nostro servizio post vendita garantisce assistenza tempestiva. Questo rigoroso protocollo operativo ha reso Concreta un modello
in ambito nazionale in termini di affidabilità e precisione.

Atmosfera, innovazione, personalità

Concreta offre le soluzioni di arredo più adatte ad ogni Vostra esigenza. il
tutto con l’ausilio di personale altamente qualificato, in grado di affiancare 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, progetti di
illuminazione, montaggio. il nostro scopo è garantire il migliore risultato in
termini di funzionalità senza rinunciare al piacere dello sguardo, coniugando
modernità e tradizione. Per questo progettiamo strutture dotate del massimo comfort, ma in sintonia con il territorio circostante, sempre tenendo
conto delle evoluzioni del design, delle tecniche decorative, dei materiali di
rivestimento e della concezione degli spazi abitativi. Un compito sempre
impegnativo e stimolante, sia di fronte al piccolo ristorante che all’hotel a
cinque stelle. Perché contribuire al benessere dei Vostri ospiti è una sfida
che ci rende orgogliosi.

Efficienza e professionalità al Vostro servizio

i professionisti Concreta (architetti, designer, progettisti, tecnici e falegnami)
formano una squadra versatile e affiatata. abbiamo creato una struttura flessibile composta da differenti divisioni (studio progettazione, realizzazione arredi, divisione tecnologica di interni e rifiniture, post vendita, aggiornamento
e comunicazione), in grado di gestire ogni tipo di commessa.
Ci serviamo dei più moderni sistemi di progettazione e di organizzazione
che garantiscono coordinazione veloce tra i reparti, ma non per questo di-

mentichiamo le nostre radici. Titolari e collaboratori, molti dei quali presenti
in azienda fin dalla fondazione, sono presenti con continuità con lo spirito
che li anima da vent’anni.

La falegnameria

Da vent’anni è la nostra missione. nel 1989 abbiamo dato vita ad
una piccola impresa coniugando tradizione, ricerca e tecnologia. Oggi
come allora, con passione immutata, mettiamo il nostro 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, fino a diventare un’azienda leader in campo
nazionale e internazionale.
attenzione al dettaglio e globalità nell’approccio sono i nostri punti di
forza. Siamo specializzati nell’arredo commerciale, di strutture alberghiere, di cui seguiamo con cura ogni fase produttiva, dall’idea alla
progettazione, fino alla consegna «chiavi in mano» nel pieno 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 l’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 sfida, 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.
Valerio Gavazzi - Umberto Paganoni - Roberta Bertolatti

La falegnameria Confa srl nasce all’insegna della cura dei minimi particolari,
per garantire ai prodotti uno stile unico e la massima qualità. al suo interno
i professionisti del legno seguono ogni fase della lavorazione, dalla sezionatura alla laccatura, fino al premontaggio, sotto la supervisione di architetti e
progettisti. La falegnameria è un altro punto di forza della realtà Concreta,
a cui ha trasmesso nel tempo i suoi valori di flessibilità e versatilità, presupposti indispensabili per essere competitivi nella complessità del mercato
attuale.

E inoltre...

Concreta organizza mensilmente corsi professionali rivolti a gelatieri, pizzaioli, pasticceri, cuochi e barman. Questo perché crediamo che l’aggiornamento, unito alla tecnologia, sia la chiave di ogni successo imprenditoriale.
Comunicare le nostre attività e le ultime novità che ci riguardano è un altro
nostro imperativo. Con questo spirito nasce Concreta magazine, trimestrale
di arredamento e immagine distribuito gratuitamente agli operatori del settore commerciale in oltre 5000 copie. non solo informazione “corporate”,
ma anche arte, storia, turismo e curiosità per un “house organ” finalmente
diverso.

Perchè Concreta?

• Concreta è azienda specializzata nel settore del General Contract, ponendosi come unico referente per il Cliente e affiancandolo in tutte le fasi del
progetto.
• Flessibilità negli interventi sia progettuali che tecnici, grazie all’efﬁciente
coordinamento tra le singole divisioni.
• Studio, progettazione ed esecuzione nei diversi ambiti dell’arredo commerciale, applicando i metodi e le competenze più adatte per ogni esigenza.
• Collaborazione con progettisti, designer e artigiani nelle fasi creative e di
realizzazione.
• Ampia scelta di soluzioni, tradizionali e all’avanguardia.
• Massimo standard qualitativo, efﬁcienza e sicurezza in ogni fase del progetto.
• Consegna nel pieno rispetto dei tempi e dei preventivi concordati.

Umberto Paganoni

Valerio Gavazzi
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PERCHè QUESTO SPECIALE

Concreta magazine “speciale
boutique hotel” è il nuovo
progetto editoriale di Concreta
espressamente realizzato
per il mondo alberghiero,
designer e professionisti della
progettazione.

WHY THIS SPECIAL EDITION

Q

C

uesto numero vuole essere molto di più un semplice magazine aziendale: è l’espressione della nostra missione, la concretizzazione del nostro pensiero e l’essenza della
nostra cultura lavorativa.
La politica aziendale, da sempre focalizzata sulla qualità del servizio e sulla soddisfazione del
cliente attuata attraverso piani d’investimento e organizzativi ci ha consentito di essere stati
scelti come general contractor per progettare e arredare un particolare e lussuoso albergo: lo
Chalet Boutique Hotel Dolce Vita di madonna di Campiglio.
abbiamo quindi pensato di presentare in questo speciale la sua realizzazione nella sua interezza fino all’esecuzione di ogni singolo dettaglio .
Un emozionante susseguirsi di suggestive immagini intervallate da progetti, materiali, tecnologie, tendenze e temi di riflessione vi faranno ripercorrere tutto il difficoltoso ed entusiasmante
lavoro dei nostri uomini in un panorama completo, concreto e attuale di ciò che si muove
sulla scena del contract alberghiero.
Parleremo di innovazione organizzativa e di pensiero come chiave di volta dei nostri successi.
Racconteremo di come si integrano organizzazione, brand e architettura e di quello che la nostra azienda ha realizzato in questo lavoro, unitamente al cliente, come general contractor.
Realizzare lo Chalet Dolce Vita è stata sicuramente una stimolante sfida per la nostra azienda
e per l’equipe di professionisti che ci ha affiancato.
Senza mai perdere di vista gli obiettivi si è riusciti nella progettazione di un grande ideale.
attraverso l’immaginazione di spazi di rara bellezza, si è saputo conservare le tipologie tipiche
dell’ambiente montano, non rinunciando all’inserimento di motivi d’estrema modernità.
Un vivace filo conduttore pervade il concept dell’intero complesso, dai particolari costruttivi di
facciata ai minimi dettagli degli interni.

oncreta magazine “special boutique hotel” is the new editorial project by Concreta specially realised for designers, architects and the hotel sector in general.
This issue is designed to be much more than a simple company magazine: it is the expression of
our mission, the consolidation of our thoughts and the essence of the culture by which we work.
Our society policy, which has always been focused on the quality of the service and client satisfaction
attained through investment and organisational plans, has permitted us to be selected as general contractor to design and furnish an outstanding, luxurious hotel; the Chalet Boutique Hotel Dolce Vita in
madonna di Campiglio.
in view of this, we have decided to present, in this issue, all the phases of its realisation, right up to
the finalisation of every single detail.
an emotional series of evocative images interspersed with projects, materials, technology, trends and
observations will lead you step-by-step through the difficult yet exciting work that has resulted in a complete, concrete and up-to-date panorama of what is today the hotel contract scene.
We will speak of the innovative organisation and the ideas that are the keystone of our successes. We
will tell you how we have integrated organisation, brands and architecture and of the successes that,
together with the client, our society has achieved in this venture as general contractor.
accomplishing the task entrusted to us in Chalet Dolce Vita was most certainly a stimulating challenge
for our society and for the team of professionals who collaborated with us.
Without ever losing sight of the objectives, we have succeeded in designing a great ideal. Keeping in
mind the images of rare beauty that surround us, we were able to preserve the typical style of a mountainous environment, while not failing to add extremely modern touches.
a vivid connecting thread pervades the concept of the entire complex, from the construction details of
the façade to the smallest particulars of the interiors.

EDITORIALE

E D I T O R I A L

menzione di merito va all’architetto e art Director Steven mufatti che, coadiuvato da un
affiatato gruppo di professionisti (dal designer marco Bedognetti per il concept degli interni,
all’architetto massimo mescia per lo styling degli esterni, all’architetto Rolfi gabriele per la
restituzione di rendering tridimensionali) ha curato la direzione artistica del progetto e coordinato gli allestimenti interni e l’architettura della struttura. insieme hanno saputo lavorare
sinergicamente, anche unitamente al cliente, ingegnere edile e quindi addetto ai lavori, ed
hanno diretto un’equipe di professionisti e artigiani preparati e qualificati. Dietro le quinte, ma
non per questo meno importante, il lavoro di uno staff manageriale e tecnico preparato, pragmatico e con forte orientamento al custumer satisfactions, che ha seguito con attenzione ogni
fase progettuale e produttiva, ottimizzando le risorse per fornire soluzioni ottimali, rispettando
sempre obiettivi e tempi pattuiti.
Una perfetta conoscenza del settore e degli attori, in ogni area di applicazione ci ha garantito
una selezione attenta dei partner più affidabili anche territoriali in condivisione con il cliente
ed il raggiungimento dei risultati prefissati.
i clienti, Tiziano zambotti ingegnere, progettista e costruttore edile ed elisabetta Tessaro giornalista con una passione per la ricerca e il design , hanno saputo interagire al meglio con
lo staff di professionisti, seguendo con instancabile dedizione ogni fase progettuale e realizzativa, sottolineando costantemente le proprie esigenze ed aspettative, dando nello stesso
tempo idee, input di progetto e decor, stimoli e fiducia agli operatori nell’agire quotidiano.
il risultato? Un progetto condiviso in ogni sua parte grazie a un cliente attento e preparato che
ha consentito una ricca e proficua collaborazione con tutto lo staff di professionisti e una modernissima struttura nella funzionalità e negli arredi, all’avanguardia assoluta e dotata del massimo comfort per accogliere e soddisfare le esigenze più sofisticate del moderno turismo.

a special mention goes to architect and art Director Steven mufatti who, assisted by a closely united
group of professionals (including the designer marco Bedognetti responsible for the internal concepts,
the architect massimo mescia for the external design, the architect Rolfi gabriele for the restoration
of the three -dimensional rendering ) was responsible for the artistic direction of the project and who
coordinated the internal fittings and the structural architecture.
They worked as a group and, together with the client, the construction engineer and the craftsmen,
they directed a team of competent, qualified professionals and craftsmen. Behind the scenes, but no
less important, was the support of an efficient managerial staff and qualified technicians dedicated to
customer satisfaction, who followed every phase of the design and production, optimising the resources to provide solutions, always respecting objectives and established deadlines. a deep knowledge
of the sector and the operators, in every area of application, ensured that, together with the client, we
were able to select some of the most reliable collaborators in the territory and so achieve the desired
results. The clients, Tiziano zambotti, designer, engineer and building constructer and elisabetta Tessaro,
a journalist with a passion for research and design, were able to interact to the best advantage with
the team of professionals and they tirelessly followed every phase of the project and the realisation,
constantly communicating their desires and expectations while at the same time contributing with ideas
regarding the project and the decorations and transmitting stimuli and trust to the craftsmen in their
everyday activity.
and the result? The realisation of a shared project thanks to the close collaboration of a qualified and
attentive client, a collaboration that encouraged a deep, rewarding affinity with the entire staff of professionals and which resulted in a modern structure, on the cutting-edge for functionality and furnishings
and equipped with every modern comfort in order to welcome and satisfy the most exacting and
sophisticated modern tourist.

Roberta Bertolatti
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CHALET DOLCE VITA

CHALET DOLCE VITA
Un attico suggestivo
sulle Dolomiti di Brenta
Il primo Boutique Hotel
di Madonna di Campiglio
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Soggiornare allo Chalet Dolce Vita, vuol dire
approdare in un retreat dove lo spazio si accorcia per permettere all’ospite di toccare la
magica suggestione delle Dolomiti di Brenta.
Significa penetrare un altrove unico e cool,
dove lasciarsi andare ad un’ospitalità unica e
discreta, cifrata dalla contemporaneità di un
lusso sottile e vocato alla qualità.
i rimandi ancestrali, gestiti attraverso un sofisticato gioco di contaminazioni, fanno vivere
al viaggiatore il genius loci del luogo all’interno di questa luxury home, strutturata con
un design attuale e suggestivo dove sono
stati raccolti rinvii del luogo per declinarli
nella meraviglia di scatole lignee, destinate
a raccogliere la possente e sensuale magia
del luogo.
madonna di Campiglio, dove l’hotel si trova,
raccoglie l’eredità di un lusso e di un’eleganza alpina, conferitale già nella Belle epoque
dalla Casa d’austria, la quale la scelse per le
vacanze estive di sua maestà Franz Joseph

e della Principessa Sissi. Oggi, quella Dolce
Vita asburgica, vive ancora nella magia di
luoghi destinati, oltre che agli amanti della
montagna, anche ai cultori del bien vivre.
L’hotel è un esempio riuscito di retreat in cui
convivono queste raffinate caratteristiche per
un’ospitalità declinata tra dettagli mai scontati e un servizio da casa più che da hotel. e’
un luogo prezioso per quando si vuole staccare la spina e ricaricarsi dalle fatiche urbane,
un altrove dove le stagioni si fondono in una
dimensione capace di farci ritrovare il giusto
equilibrio tra corpo e mente.
Lo Chalet Dolce Vita, è un relais in cui alcuni
pezzi storici di design dialogano tra citazioni
ambientali e attualità progettuali. e’ un connubio perfetto tra tradizione e modernità, capace di offrire il benessere più intimo.
“Ho cercato di esprimere nell’hotel, tutto il
mio amore per queste montagne così speciali, monoliti in cui sono racchiusi i più profondi segreti dell’uomo, declinati tra terra,

cielo e mare. Con queste guglie possenti ho
contratto un debito: quello di trasmettere al
viaggiatore, almeno un po’ di quell’emozione vibrante in questi luoghi”. Tiziano zambotti, ingegnere progettista e proprietario
della struttura, vive così il concept innovativo dell’hotel dove le 20 stanze, alcune delle
quali junior suite o suite con camino, sono
declinate nei toni dei beige e dei grigi calmi
e materici.
L’amore del patron di casa per madonna di
Campiglio e la sua corona di vertiginosi picchi, si legge chiaramente nel terzo piano del
Dolce Vita, dove tutte le stanze, concepite
con l’idea del loft, sono dedicate al mito. Le
suite e le classic delux “miTo’s”, colgono le
linee guida e prendono i nomi di alpinisti famosi legati ai dolomitici picchi come giorgio
graffer, Bruno Detassis, Cesare maestri, Tita
Piaz, ettore Castiglioni, Paul Preuss, Hermann
Buhl. allo scopritore della roccia rosa delle
alpi Orientali è dedicato il ristorante dell’hotel: Déodat de Dolomieu. a lui, alpinista e
vulcanologo illuminista e cavaliere geologo,
si ispirò anche il contemporaneo Choderlos
de Laclos per il personaggio del visconte di
Valmont, protagonista dal fascino irresistibile
del romanzo “Le relazioni pericolose”. Stessa

ispirazione pare abbiano tratto anche alexandre Dumas per l’abate Faria ne “il Conte di
montecristo” e Jules Verne per “Viaggio al
centro della terra”. impossibile dunque non
tener conto dell’ardito personaggio, ammirato dai suoi contemporanei e tanto amato dal
gentil sesso.
nel ristorante dell’hotel, dove il camino è
sempre acceso e i sapori della Dolce Vita
asburgica si mescolano al bien vivre contemporaneo e all’arditezza delle imprese
di montagna, non poteva dunque mancare l’omaggio a un personaggio tanto noto,
quanto determinante per le future Dolomiti,
le quali senza il suo intervento, si sarebbero chiamate Saussuriti. e se nel Dolomieu,
si possono assaggiare creazioni di cucina
creativa, nella Stube de Tiz, di legno antico,
il desinare diventa un gioco d’equilibrio tra
passato e presente, sostenuto dalla scelta di
materie prime stagionali eccellenti.
Un elogio al piacere che si rinnova anche
nella Spa Panta Rei dell’hotel, dove mani
esperte e prodotti di altissimo livello, regalano all’ospite momenti sublimi.
“Una volta era il mare” e proprio dalle profondità marine, in cui le Dolomiti erano abissate,
giunge il sale, elemento di ancestrale benes-

sere e riconosciute proprietà curative. il relax
al Dolce Vita è Thalasso, declinato tra pareti
ambrate di sale del himalayano e cascate
rosate di sale del mar morto. microparticelle
di cloruro di sodio si depositano sulla pelle
regalando alla respirazione un ritmo fluido e
rilassato, mentre aromaterapia e musicoterapia chiudono il cerchio dei sensi. La grotta
di sale del Dolce Vita è un luogo dove recuperare le energie tramite un benessere e un
relax totale, utile a raggiungere la forma fisica desiderata. Lasciati i trattamenti thalasso,
sauna, bagno turco, idromassaggio e piscina
nella Spa, il percorso di benessere prosegue
in una conservatory di larice naturale, dove i
trattamenti possono anche diventare rituali
di coppia. Una coppa di champagne accompagnata da fragole e finger food territoriale,
può rappresentare il fil rouge di un pomeriggio di massaggi in cui sono utilizzati prodotti
di fitocosmesi autoctoni. Per quanti invece,
dopo una giornata di sci preferiscono la privacy assoluta, è disponibile una junior suite
dotata di sauna, mentre altre stanze sono
corredate di vasca design o di Jacuzzi, a pochi passi dal talamo a baldacchino.
L’hotel è anche sede di Res aulica, l’associazione culturale bolognese collegata alle più
importanti case editrici, la quale dal prossimo inverno istituirà a Campiglio anche un
premio letterario.
Sono a disposizione degli ospiti pacchetti
speciali sia per la settimana dello scrittore
che per gli sposi, per cui è stato studiato un
apposito Wedding Planner.
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LA RICHIESTA DEL CLIENTE

COME ABBIAMO LAVORATO
ALLO CHALET DOLCE VITA

ORGANIGRAMMA GESTIONALE
GENERAL
CONTRACTOR
CONCRETA
Unico referente

CLIENTE
FAMIGLIA
ZAMBOTTI

La richiesta del cliente
Un partner professionale per un progetto ambizioso,
capace di soddisfare molteplici aspettative, presente
sin dall’inizio e con testata esperienza. Un consulente completo nei vari aspetti legati alla progettazio-

CONFRONTO E
PROGETTO CONDIVISO

organizzazione dell’operazione nel suo complesso.

L’ALBERGO
BELLO

NATURA:
La qualità della
natura nella quale
è inserito l’albergo ne determina
la progettazione
architettonica

TEMA:
Il tema scelto
determina la visione onirica del
progetto

TERRITORIO:
L’analisi del genius loci del territorio determina
l’identità dell’albergo

CULTURA:
Il patrimonio
culturale ospitato
nell’albergo determina la percezione ludica del
cliente

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

ne architettonica, alla progettazione impiantistica e
tecnologica, all’interior design, alla pianificazione ed

L’ALBERGO
SANO

CLIENTE
FAMIGLIA ZAMBOTTI

L’ALBERGO
DEL
BENESSERE

BENESSERE:
La qualità del
benessere offerto
determina l’habitat e l’offerta di
servizi del progetto

GIOCO:
L’albergo vissuto
come gioco, da
condividere con
l’ospite, determina
la qualità visionaria
del progetto

l

Client

CONCRETA
GENERAL CONTRACTOR

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 attraverso un’equipe di progettisti, artigiani e personale tecnico, garantisce una rapida e
qualificata esecuzione e consegna dei lavori garantendo così:
• tempestività e correttezza • massima flessibilità ed efficienza • pieno rispetto delle normative vigenti.

ART DIRECTOR
COORDINAMENTO DIVISIONI
E PROFESSIONISTI

Ogni divisione coinvolta nella fase realizzativa viene coordinata alle altre in base alle
direttive stabilite dall’ Art Director. A seconda delle variabili connaturate alla tipologia
di lavoro richiesto, ci si avvale di tutte o anche di una sola divisione. In questa fase
l’Art Director deve elaborare un protocollo operativo e: • Coordinare le divisioni falegnameria, rifiniture, impianti • Coordinare l’impresa edile in questo
caso coincidente con impresa del cliente • Collaborare con i fornitori del
cliente • Collaborare con i professionisti del cliente • Programmare le tempistiche di cantiere

Tiziano Zambotti & C. s.a.s.

l

Building & Project Company
Impresa edile Tiziano Zambotti s.r.l.
Tiziano Zambotti Owner Manager

l

General Contractor
Concreta s.r.l.
Umberto Paganoni Owner Manager

Dopo un attenta ricerca di mercato, il cliente trova in Concreta il
partner ideale per la realizzazione
dell’opera

DIVISIONE
PROGETTAZIONE
Studio di fattibilità
Progetti di massima
Progetti esecutivi
Stesura piano di
coordinamento

DIVISIONE
FALEGNAMERIA
Arredi su misura
Laccature
Acciai
Graniti
Vetri

Giuseppe Aldrighetti

DIVISIONE RIFINITURE
Cartongessi
Controsoffitti
Tinteggiature
Pavimentazioni
Rivestimenti paretali
Opere da fabbro
Tendaggi e imbottiti

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

Tecnichal and Managing Staff
Steven Mufatti
ENERGIA:
L’impatto e la gestione energetica
determinano la
percezione etica
dell’albergo
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Project and Realization Management

REALIZZAZIONE ED
ESECUZIONE DEL PROGETTO

Marco Bedognetti Interior Design Consulting
Massimo Mescia Exterior Design
Gabriele Rolfi 3d Views

SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE

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
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UN PROGETTO CONDIVISO

“Immaginiamo un luogo
in cui l’ospite sia il centro
di tutto, in cui l’accoglienza
avvenga in modo discreto,
quasi familiare, dove il
soggiorno sia una lieta
esperienza dei sensi, legata
al genius loci ed al fascino
speciale che si respira tra
queste montagne”.

Architetto Steven Mufatti
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A SHARED PROJECT

D

F

alla richiesta dei committenti, che non arrivano dal settore alberghiero e forse, proprio per questo, liberi da modelli e convenzioni che imbrigliano spesso il lavoro di
progettista, è nato un progetto “totale”, pienamente condiviso, che sfugge agli stereotipi d’albergo nei vari aspetti legati all’architettura e al design degli interni, all’organizzazione
degli spazi e dei servizi, alla gestione dell’ospitalità.
il concept progettuale nasce proprio da qui, da questa possibilità magnifica di inventare liberamente i limiti spaziali interni, dandone loro identità in assoluta libertà da schemi omologati
e precostituiti. Proprio per questo, io credo, gli spazi del Dolce Vita sembrano essere, per così
dire, incontaminati, contemporanei e pur “senza tempo”. Perchè sono simili a dei racconti.
Racconti di vite eroiche e pur talmente semplici (... gli “indiavolati”, spettacolari Piàz e maestri,
i “puristi”, introversi Preuss e Buhl...), personaggi così diversi e pur nel profondo talmente
simili, fatti, come si usa dire in montagna, della stessa “pasta”...Così le stanze. nella natura
espressiva dei materiali così simili, nella rigorosa semplicità di una suite Preuss e nella voluttà seducente di una suite Piàz, allo stesso tempo, così diverse. il risultato è, come amano
definirla i proprietari, una piccola luxury home composta di venti diverse stanze, lounge bar,
ristorante-stube, piccola beauty farm e area wellness, dove il lusso non è sinonimo di sfarzo,
ma di calda ospitalità familiare, armonia, semplicità ricercata nei minimi dettagli.
anche i materiali utilizzati sono naturali e semplici, il legno di larice spazzolato ed il rovere
massiccio piallato a mano trattati a cera e dunque traspiranti, la tonalite della Val di genova

rom the requests of the commissioners, who do not originate from the hotel sector and
who are, because of this, free from the models and conventions that often obstruct the
designer’s work, a complete project was conceived, a project with which we were all in
total agreement and that was not bound by the stereotype ideas of a hotel in all its aspects,
from the architecture, the internal design, the organisation of the spaces and services and the
general hospitality aspects.
The project was conceived with this wonderful opportunity to freely invent the internal areas,
giving each of these spaces their own identity, totally free from preconceived ideas and notions.
it is thanks to this way of thinking that the rooms in Dolce Vita seem to be uncontaminated, upto-date and yet timeless. Because they are like tales, stories of heroic but simple lives (... the
“frenzied”, spectacular Piàz and maestri, the “purists”, introvert Preuss and Buhl...), characters
that are at first glance so different and yet deep down so similar, moulded, as we say in the
mountains, from the same “dough”. and this theme is reflected in the rooms, in the similarity
of the natural materials, in the sober simplicity of the Preuss suite and in the seductive voluptuousness of the Piàz suite, so similar yet so individual.
The result is, as the owners themselves describe it, a small luxury home composed of twenty
different rooms, lounge bar, restaurant-stube, small beauty farm and health centre where luxury
is not another word for ostentation but where it is a synonym of warm hospitality, harmony and
simplicity, right down to the smallest details. even the materials utilised are natural and simple,

LA PROGETTAZIONE PER TEMA

DESIGN BY THEME

DAL CONCEPT ARCHITETTONICO ALL’INTERIOR DESIGN

FROM THE ARCHITECTONIC CONCEPT TO INTERIOR DESIGN

e il granito verde vittoria della Val malenco con semplice finitura levigata, gli intonaci minerali
traspiranti e le rasature a base di calce.
Per gli esterni ci siamo immaginati, lavorando a stretto contatto con lo Studio dell’impresa
zambotti, una facciata che potesse accogliere e comunicare, con una propria autonomia
formale, il concept degli spazi interni. ecco allora che un best seller come la libreria “nuvola
Rossa” di Vico magistretti, che dal 1977 ha generato una vera e propria “tipologia” con i suoi
montanti inclinati, gli incastri a “X”, e soprattutto la sua versatilità che l’ha resa perfetta anche
come divisorio, poteva aiutarci, nel rapporto indoor/outdoor, ad intendere l’architettura come
interpretazione formale delle diverse personalità delle stanze. Così come su una libreria si ordinano e distribuiscono i volumi importanti, le venti stanze, tanto diverse e come detto tanto
simili, vengono così raccontate con un’essenzialità stilistica che si colloca fuori dal tempo, per
mezzo dei materiali del luogo.
Ringrazio, a nome di tutti noi, i clienti Tiziano ed elisabetta per averci sempre sostenuto e
stimolato, il responsabile di cantiere Dashamir, i falegnami angelo ed alessio, gli elettricisti
marco e Francesco, gli idraulici matteo, michele, e tutti i volenterosi artigiani che hanno lavorato a stretto contatto con noi.
Le pagine che seguono mostrano “solo” l’aspetto estetico finale del nostro lavoro. a me piace
pensare, però, che il risultato di un progetto architettonico non sia fatto per essere ammirato,
quanto piuttosto per essere vissuto.

brushed larch-wood and solid oak worked by hand and protected with wax, the characteristic
stone from the Val di genova and the green granite from the Valmalenco with its simple smooth
finish, the plasterwork in minerals permitting transpiration and the whitewash finishes.
For the exterior, in close collaboration with the Studio of the zambotti company, we imagined
a facade that was able to welcome and communicate, with its formal individuality, the concept
of the internal spaces. Which is why a “best seller” like the “nuvola Rossa” bookcase designed
by Vico magistretti and which, ever since 1977, has generated a true “typology” with its slanting
vertical supports, its “X” joints, and above all the versatility that has made it the perfect solution
also as a room divider, was able to inspire us when designing the indoor/outdoor relationship,
enabling us to see architecture as a formal interpretation of the different personalities of the
rooms. So as we display important volumes in a bookcase, the twenty rooms, so different and
yet so similar, are displayed with a stylistic essentiality that renders them eternal thanks to the
precious local materials utilised.
On behalf of us all i would like to thank our clients Tiziano and elisabetta for their continual
help and encouragement, Dashamir, the site supervisor, the carpenters angelo and alessio, the
electricians marco and Francesco, the plumbers matteo and michele, as well as all the craftsmen who worked together with us. The following pages show only the final aesthetic results of
our work although i would like to think that the results of an architectural project are not only to
be admired but, much more importantly, to be lived.

“Imagine a place in which
everything revolves around the
guest, a place in which visitors
are welcomed almost as one
of the family and where their
stay is a delight for the senses,
thanks to the “ genius loci” and
the special atmosphere that we
breathe in these mountains”.
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un progetto condiviso

A SHARED PROJECT
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IL PROGETTO

THE PROJECT

PRIMO MEZZO PER UN MARKETING EFFICACE

PRIMARY MEANS FOR SUCCESSFUL MARKETING

ti con accuratezza sul territorio, dovevano rispettarne il genius loci. Era difficile trovare sul mercato qualcuno in
grado di disegnare l’indoor “sforando” anche sull’outdoor senza soluzione di continuità. Ci serviva un’azienda
che avesse la sensibilità culturale e le abilità tecniche per cogliere le richieste di committenti sicuramente esigenti. Non volevamo un archistar, ma molto di più. Cercavamo un professionista in grado di capire e lasciare
spazio alla nostra idea di lusso, basata su dettagli studiati a fondo, e di trasferire con creativa genialità l’essenza
del concept in ogni singolo dettaglio della struttura e dell’arredo.
L’incontro con Concreta e i suoi professionisti è avvenuto a questo punto. L’azienda dava risposte ineccepibili
alle nostre domande, tant’è che dopo pochi incontri interlocutori avevamo già deciso di affidare loro il progetto. Dopo qualche mese di lavoro abbiamo chiesto alla ditta di Sondrio, di definire anche gli esterni della
struttura e di progettare la Spa. Eravamo in sintonia perfetta.
Nel lungo inverno che ha preceduto l’apertura dello Chalet Dolce Vita, avvenuta il 5 dicembre 2008, abbiamo
lavorato in simbiosi con l’architetto Steven Mufatti, il quale ha saputo regalare al progetto un allure particolare,
fatto di innovazione e ricerca dell’ancestrale tipicità dei luoghi in cui la struttura è nata. Con lui è nata un’amicizia capace di scavalcare il rapporto di lavoro. Giuseppe Aldrighetti, responsabile commerciale della società,
si è dimostrato sempre un uomo con cui trovare la migliore soluzione. E cosa dire dei proprietari di Concreta?
Chapeau... si sono dimostrati imprenditori capaci di cogliere i nuovi imput del mercato per offrire al cliente un
ottimo prodotto. Un riconoscimento va anche a tutti gli uomini che fattivamente hanno lavorato al Dolce Vita,
come fosse stata casa loro, condividendo con noi questa splendida avventura nata per emozionare e stupire.
Tuttavia, la miglior soddisfazione per quanti hanno seguito questo progetto di Madonna di Campiglio, viene
dal mercato, poiché l’hotel, dotato anche di un forte potenziale comunicativo, è piaciuto molto agli ospiti, e ha
retto decisamente bene il mercato anche in quest’epoca di transizione.

care from the surrounding territory, had to respect the local environment. It was difficult to find someone who was able
the design an interior that would harmoniously blend with the external appearance. We were searching for a society that
had the cultural sensibility and the technical knowledge to be able to interpret the clients’ requests, requests that were
undoubtedly extremely challenging. We didn’t want just any professional, we needed much more.
We were looking for a professional who was able to understand and make space for our carefully studied ideas of luxury
and who was able to transfer with ingenious creativity the essence of the idea right down to the finest details of the structure and the furnishings. And it was at this point that we met Concreta and their team of professional collaborators. The
society gave straightforward answers to our questions and after only a few meetings we had decided to entrust the project
to them. After a few months of work we asked the Sondrio-based society to also take on the external work and to design
the Spa. We were in perfect harmony. During the long winter months prior to the opening of the Chalet Dolce Vita on 5th
December 2008, we worked together in symbiosis with the architect Steven Mufatti, who was able to give a special appeal
to the project thanks to innovation and research into the ancestral characteristics of the territory on which the hotel stands.
We developed a friendship with him that surpasses our working relationship. Giuseppe Aldrighetti, commercial manager
of the society, proved to be someone with whom we could always find the best solution. And what can be said about the
owners of Concreta? We cannot praise them enough: they turned out to be entrepreneurs who were able to search the
market for any new input that could contribute to offering the client an excellent product. Special thanks must also go to
the men who worked on the Dolce Vita. They worked as if it were constructing their own homes and they shared with us
this splendid adventure created to provoke amazement and admiration in all who see it. However, the greatest satisfaction
for all those of us who have contributed to this splendid project in Madonna di Campiglio comes from the market. The
hotel, with its enormous communicative potential, has delighted the guests and it has become a firm presence on the
market, even in these times of great transition.

l mondo, per chi come me prima che albergatore è giornalista, è una grande cassaforte piena di tesori
da aprire con la chiave della curiosità. Al giornale il lavoro deve essere svolto per comunicare la miglior
informazione al lettore, così come l’albergatore deve offrire il miglior confort al cliente. E applicando lo
stesso principio di marketing del giornalismo all’hotellerie, si può dire che nessun progetto è valido e porta al
business se non è comunicabile.
Creare lo Chalet Dolce Vita è stato come scrivere un articolo da prima pagina, dopo aver fatto un’approfondita
inchiesta. In questo caso, le ricerche eseguite per capire quali fossero i soggetti adatti a realizzare un concept
innovativo, ecocompatibile e per certi versi trasgressivo, sono state condotte “annusando” le nuove tendenze,
cercando su internet , sulle riviste di settore, e valutando il pout purri di idee immagazzinate in vari viaggi.
Io e mio marito, il quale con la sua azienda aveva già eretto la struttura, ci siamo trovati davanti ad uno
spartiacque. A dover decidere tra vecchio e nuovo, innovazione e tradizione. Abbiamo scelto un progetto
contemporaneo, con le radici affondate nel classicismo del made in Italy e nella cultura dei luoghi.
E’ stata una ricerca entusiasmante, arricchente ed estenuante. Alla fine abbiamo capito che volevamo dar vita
ad un progetto nuovo, dove al centro ci fosse l’ospite e non l’albergatore. Volevamo dare al nostro cliente
quello che noi stessi avremmo voluto trovare in viaggio. Dalla base di questa “visione capovolta” è nato il
Dolce Vita, un prodotto ad alto potenziale comunicativo, in cui la progettazione è connessa con il marketing.
E ci piace pensare che forse, attraverso quel pizzico di follia insito nel progetto, abbiamo tracciato una strada
invece di percorrerla.
L’architettura che avevamo in mente doveva essere organica e svilupparsi dall’interno all’esterno per abbracciare le Dolomiti, catena montuosa di potente bellezza che a breve verrà dichiarata dall’UNESCO, patrimonio
dell’umanità. Gli spazi dovevano essere concepiti passando dalla porta della cultura e dell’arte. I materiali, scel-

Elisabetta Tessaro Zambotti
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he world is an enormous treasure chest for those who, like me, are hoteliers but above all journalists, and this amazing world is just waiting to be opened with the key of curiosity. In a newspaper, the work is aimed at communicating
information to the reader in the best possible way while the hotelier must offer every comfort to the guests. By
applying the same principles of marketing used in journalism to the hotel sector it becomes evident that no project is valid
nor can it lead to good results unless it can be communicated.
Creating the Chalet Dolce Vita Hotel was like writing a front-page article after having carried out extensive research. In
this case the research that was aimed at discovering a society that was able to realise an innovative concept that was at
the same time environmentally-friendly and even a little transgressive, was accomplished by “inhaling” the new trends, by
searching through the Internet, by studying specialised publications and by assessing the potpourri of ideas accumulated
in our various journeys. I and my husband, whose company had already built the structure, found ourselves at crossroads
where we had to decide between old and new, between innovation and tradition. So we chose a contemporary project but
that had its roots deeply embedded in the classical ideals of “Made in Italy” and in the culture of this particular territory.
The research turned out to be a thrilling, enriching and arduous experience. In the end we realised that we wanted to
create a new project that revolved around the guest rather than the hotelier. We wanted to offer our visitors all that we
ourselves hoped to find on our travels. And from this “inside out” vision, we created Dolce Vita, a product with a high
communicative potential in which the planning and the marketing went hand in hand. We would like to think that, thanks
to that little touch of madness running through the project, we have been able to forge a new path rather than to follow
a well-established course.
The architectural style that we had in mind had to be structured to develop from the inside and flow outwards to embrace
the Dolomites, the majestic chain of spectacular mountains that are shortly to be declared a World Heritage Site by
UNESCO. The different areas had to be conceived following the criteria of culture and art. The materials, all chosen with
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dal progetto di fattibilità
alla realizzazione

LA REALIZZAZIONE

IL PROGETTO DI FATTIBILITA’:
L’ARCHITRAVE DI OGNI INVESTIMENTO
Il progetto di fattibilità rappresenta l’architrave di ogni investimento
alberghiero. E’ lo strumento principale con il quale si tenta di prevedere su base logica e razionale fino a che punto l’intuizione imprenditoriale o l’opportunità di investimento abbiano serie possibilità di
trasformarsi in prodotti turistici di successo.
Un progetto di fattibilità supportato da serie e rigorose analisi statistiche e funzionali consente sia di evitare di costruire cattedrali nel
deserto, confondendo i desideri con la realtà, sia di cercare facili
scorciatoie alla necessaria, a volte dura coerenza tra obiettivi e investimenti dalla quale non si può mai prescindere.
Nel progetto in esame, uno dei clienti, occupandosi per professione
di comunicazione e marketing nel campo turistico, aveva già avviato
l’analisi di fattibilità e le valutazioni preliminari alla realizzazione dell’opera.
Necessitava tuttavia un partner in grado di progettare seguendo i
parametri per posizionare sul mercato la struttura, e rendere possibile
l’intero progetto realizzativo.
I principali requisiti cui deve rispondere un progetto di fattibilità nel
settore alberghiero sono i seguenti:
• la location determina tipo e categoria dell’albergo.
• il mercato determina le opportunità da cogliere.
• i flussi determinano le dimensioni dell’albergo.
• la categoria determina l’ammontare dell’investimento finanziario.
• i servizi: la quantità e qualità dei servizi offerti determinano l’articolazione del business.
• i materiali: determinano la coerenza dell’investimento.
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• le tecnologie: la scelta delle tecnologie determina l’efficienza della
gestione.
• il personale: la preparazione e la motivazione del personale determinano la soddisfazione del cliente.
• il marketing: la strategia di marketing determina la posizione di
mercato dell’albergo.
Il settore alberghiero, al pari del mondo industriale nel suo complesso, a partire dagli anni ottanta del Novecento ha compiuto una
profonda evoluzione legata alla crescita di un mercato del consumo
sempre più consapevole e sofisticato, e all’avvento di problematiche
una volta trascurate come l’impatto etico e ambientale dell’attività
umana, che nel passato era sempre percepita in senso positivo e
progressivo mentre oggi è sottoposta ad una crescente analisi critica
per le conseguenze di lungo periodo che sta provocando sulla salute
del nostro pianeta.
Il consumatore moderno sa valutare sempre meglio la reale efficienza e funzionalità di ciò che gli viene offerto, soppesandone criticamente il rapporto qualità/prezzo e, nello stesso tempo, proprio in
quanto consumatore abbiente e acculturato, esige prodotti che lo
facciano sognare e gli consentano di volare oltre la finitezza della
vita quotidiana. “Essere e sentirsi protagonisti del film della propria
vita” è diventata l’aspettativa principe di ogni acquisto e rappresenta
la sfida più intrigante ma anche la più difficile per chi progetta. Da
qui l’individuazione di nuove tendenze nella progettazione e ingegnerizzazione dei prodotti turistici e di quelli alberghieri sulla base di
nuovi parametri che non smentiscono quelli precedenti ma che anzi
li migliorano e li affinano.

ALLO Chalet
Dolce Vita
Boutique
Hotel & SPA
ABBIAMO
PROGETTATO
E REALIZZATO

IL RISULTATO

14

Albergo Sano

26

Albergo Bello

110

Albergo del Benessere

L’Hotel Chalet Dolce Vita è il primo
Boutique Hotel a Madonna di Campiglio, ed è attualmente in fase di
ottenimento della Certificazione Ecolabel...

	Il progettista di alberghi è un cacciatore di sogni, di emozioni, che opera
al fine di migliorare la vendibilità del
prodotto...

	Il relax al Dolce Vita è Thalasso, declinato tra pareti rosate di sale himalayano e candide cascate di sale del
Mar Morto...
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128
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• Beauty Farm PANTA REI
• 20 Room e Suite

CONCRETA magazine 13

ALB
ERGO
SANO
L’HOTEL CHALET DOLCE VITA È IL PRIMO
BOUTIQUE HOTEL A MADONNA DI CAMPIGLIO, ED È ATTUALMENTE IN FASE DI OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ECOLABEL, IL MARCHIO EUROPEO DI QUALITÀ
ECOLOGICA CHE ATTESTA LA STRUTTURA
AD UN RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E
FORNISCE GARANZIE SICURE CIRCA L’EFFICIENZA DELLE MISURE DI PROTEZIONE
ADOTTATE.
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La scelta dei materiali isolanti e da costruzione è
di fondamentale importanza perché essi influiscono
sull’ambiente e sulla salute degli abitanti...

L’edilizia ecologica si propone di sfruttare
le risorse che il territorio offre (la luce, le
brezze, la presenza di acque) nel rispetto
di queste e con l’intento di raggiungere un
risparmio importante, dal momento della
progettazione al reperimento dei materiali,
fino al mantenimento dell’edificio e all’eventuale smantellamento. La scelta dei materiali
isolanti e da costruzione è di fondamentale
importanza perché essi influiscono sull’ambiente e sulla salute degli abitanti. L’utilizzo di
soluzioni tecniche volte a una maggior qualità edilizia garantisce basse spese di gestione
e manutenzione, oltre a benefici in termine
di salute. Un edificio realizzato con materiali
naturali, che non danneggiano chi ci abita,
che non siano pericolosi per chi li mette in
opera e per chi li deve smontare e smaltire,
è un edificio ecologico. La Provincia di Trento
è particolarmente sensibile ai temi delle politiche ambientali. Vi sono oggi imprenditori
illuminati, anche nel settore alberghiero, che
attuano scelte coraggiose in questo senso,
nel caso specifico l’ingegner zambotti, per la
realizzazione dell’Hotel Dolce Vita, ha impiegato materiali a basso impatto ambientale,
intonaci traspiranti, pitture senza metalli pesanti, rivestimenti interni con trattamenti non
nocivi. e’ stato usato molto legno. il legno, se
trattato in maniera ecologica, è uno dei materiali più sani. e’ impiegato nelle pavimentazioni perché è un ottimo regolatore della
temperatura e dell’umidità dell’aria. Questo
perché assorbe l’umidità in eccesso dell’aria

e la rilascia quando l’aria è secca. inoltre è
un materiale caldo, porta calore all’ambiente; così, nel calcolo della superficie radiante
per il riscaldamento di un ambiente, non si
ha un elemento in più da scaldare. e’ altresì
un materiale fonoassorbente e la sua struttura influisce positivamente nella schermatura dei campi elettromagnetici perché non è
conduttore.
nella realizzazione di un edificio sano è fondamentale tenere in considerazione obiettivi
quali:
- ridurre al minimo la presenza di umidità,
facilitandone l’evaporazione;
- prevenire la concentrazione di sostanze nocive per la salute.
Sono da preferire murature portanti ad elevata inerzia termica, strutture in legno e laterizio, finiture e isolamenti naturali esenti da
emissioni tossiche. e’ importante inoltre che
tutti questi prodotti garantiscano biodegradabilità e riciclabilità, oltre alla provenienza da
processi produttivi il più possibile esenti da
emissioni nocive per i lavoratori e a basso
impatto ambientale.
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L’Hotel Chalet Dolce Vita è stato progettato e costruito secondo i principi della bioarchitettura, rivolgendo particolare attenzione alle energie presenti nel luogo (genius loci), alle
tradizioni, alle tecniche costruttive ed ai materiali locali.
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Il linguaggio progettuale della facciata esterna, pur nei diversi rapporti dimensionali, è il
medesimo degli spazi interni. Si muove in
continuo dialogo tra materiale e dettaglio, tra
libera interpretazione formale e tradizione.
Forse per questo si percepisce un’immediata
simbiosi tra oggetto e luogo: il gioco apparentemente casuale dei montanti inclinati
sul prospetto principale, e l’originale disegno
della zona ingresso, con la grande fioriera in
acciaio corten incastonata sui massicci travi
di legno piantati nel terreno, appartengono
allo stesso wire-frame della natura del luogo,
del bosco circostante e dei magnifici picchi
dolomitici.
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alle necessità di trovare strade originali per rilanciare prodotti turistici territoriali che rischiano
una più o meno rapida obsolescenza. il primo comune ad avere effettuato un monitoraggio
dell’inquinamento artificiale in italia è stato Vico equense, nella penisola sorrentina. in quel
caso la problematica maggiore era dovuta a una forte concentrazione di inquinamento artificiale sul monte Faito (antenne, principalmente), che sovrasta il Comune. il monte Faito
è collocato in una posizione strategica per ricevere e rilanciare i segnali radiotelevisivi e di
telefonia mobile. in zona ci sono anche alberghi che sono danneggiati da questa situazione.
effettuato il monitoraggio, spetta all’amministrazione pubblica intervenire presso le aziende
che sono responsabili di tali perturbazioni, per arrivare a soluzioni positive per il territorio e
coloro che ci abitano o vi sono ospiti.
a Sorrento, dove è in atto un secondo monitoraggio, il problema è diverso. Tutta la penisola
sorrentina ha un terreno di tipo argilloso con una formazione che riflette le radiazioni sulla
montagna. Sul territorio di Sorrento, forse prima che in altri posti, ci si sta rendendo conto del
fenomeno e si inizia a mettere in relazione i molti casi di malattie cancerogene (leucemie e
altro) al di sopra della norma con le perturbazioni ambientali.
Per esempio, è assurdo che una città che vive di turismo abbia la centrale dell’enel al centro
della cerchia urbana. non solo. Una parte dei cavi che arrivano alla centrale dell’enel sono
interrati lungo un’arteria che passa a fianco di una scuola e di un centro per disabili. Lungo questa strada i rilievi dell’inquinamento artificiale sono di gran lunga superiori di quelli
ammessi per legge. La procedura di ecosostenibilità ambientale prevede cinque fasi, che
vediamo qui di seguito.

La costante supervisione del cantiere, fin dalla
sua installazione, è funzionale alla gestione delle molteplici interrelazioni tra architettura degli
esterni e concept degli interni.

BIOARCHITETTuRA

E BIOEDILIZIA
I principi della bioarchitettura,
stanno alla base delle
analisi e valutazioni con cui
è stato pensato l’hotel
Chalet Dolce Vita.
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La terra è un pianeta carico di energia, il cosmo è in fin dei conti un immenso campo energetico organizzato in forme derivate dall’energia, dai campi elettromagnetici alla materia, che
in termini un po’ grezzi può essere definita energia compressa.
Tutti gli esseri viventi producono campi elettromagnetici e da questi vengono attraversati o vi
interagiscono. inoltre, i campi elettromagnetici tendono a disporsi a maglia, con polarità positive e negative che si alternano. infine, ogni essere vivente è anche un’antenna attraversata
da ogni sorta di flussi energetici, di cui quelli di natura elettrica e magnetica sono i principali.
Un altro flusso energetico – di natura ancora un po’ misteriosa per la scienza – sono le onde
gravitazionali che empiricamente ci consentono di restare ben ancorati al suolo.
in che modo le forze elettromagnetiche interagiscono con la nostra salute mentale e fisica? e’
ormai opinione diffusa e condivisa anche da medici e scienziati che l’inquinamento ambientale di tipo elettromagnetico provocato dal trasporto della corrente elettrica attraverso i cavi
sospesi e i piloni su cui sono appoggiati possano generare alcuni tipi di cancro nelle persone
che trascorrono molte ore del giorno e della notte nei pressi di tali conduttori (scuole, ospedali, abitazioni civili).
La proposta di interrare i cavi può essere perfino peggiore della situazione esistente in quanto,
se i cavi sospesi sono per l’appunto posti già ad una certa distanza da chi si muove sul suolo,
i cavi interrati sarebbero posti proprio sotto il calpestio (si parla di un metro circa) e le onde
elettromagnetiche passano attraverso il terreno e i muri come se questi non esistessero. Si
tratta allora di schermare le onde elettromagnetiche prodotte dal trasporto della corrente
elettrica, più che di cercare di risolvere la questione rimuovendola dalla vista dei soggetti a
rischio.
il fronte aperto dal concetto di ecosostenibilità del territorio sta aprendo brecce anche nelle
pubbliche amministrazioni di destinazioni turistiche mature, che stanno diventando sensibili

I dettagli esecutivi, dopo l’approvazione del cliente, vengono analizzati e discussi con le maestranze di cantiere, che operano in sinergia con i professionisti al fine della loro esecuzione a regola
d’arte.

1. La prima fase prevede il rilievo geo-biologico e bioenergetico dei fattori di perturbazione elettrica, magnetica, elettromagnetica naturale (falde d’acqua, presenza di radon,
radioattività) e artificiale (monitoraggio in alta, bassa frequenza e microonde).
e’ importante, per esempio, dare la giusta rilevanza alle fratture geobiologiche presenti nel territorio. Fratture anche di minime dimensioni dalle quali può fuoriuscire il radon, che è un gas
radioattivo molto presente in zone di origine vulcanica come la penisola sorrentina. il radon è
un gas altamente nocivo ed è la causa di 1500 tumori al polmone ogni anno (fonte: istituto
Superiore di Sanità). in germania esiste una legge che impone la misura della concentrazione
di radon esistente in un suolo prima dell’acquisto dello stesso. in italia no, ma questo è solo
un ritardo del legislatore.
nei terreni possono esistere anche corsi d’acqua sotterranei, e anche questi vanno rilevati
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Brogliacci revisionati in cantiere ed artigiani al lavoro sui rivestimenti di facciata.

perché i corsi d’acqua sono conduttori e trasportano radiazioni ed energie attraverso il suolo.
Per esempio, in presenza di una vena d’acqua sotterranea, il campo elettromagnetico emesso
da un cavo elettrico può andare a contaminare anche una casa fisicamente posta a distanza
di sicurezza se la vena d’acqua le corre in prossimità o addirittura sotto.
Le vene d’acqua sotterranee si rilevano con modalità radioestesiche, che non sono riconosciute dalla legge perché non ci si avvale di strumenti digitali. Però è possibile avere un
riscontro scientifico attraverso il confronto dell’esame del sangue di una persona che vive in
una zona perturbata con quello di una persona che vive in una zona neutra, fatto con un
microscopio in campo oscuro. Il riscontro ha validità assolutamente scientifica.
Gli elementi di perturbazione da rilevare sono ben 44 e vengono riportati su una planimetria
che consente una visione generale e particolareggiata del territorio.
Su questi fattori naturali, poi, si inseriscono le perturbazioni artificiali dovute alle emittenti
televisive, alle emittenti di telefonia mobile e alle radio per l’alta frequenza. Agli impianti di
distribuzione dell’energia elettrica sono imputabili le onde in bassa frequenza.

La copertura di una delle torri con il tradizionale
manto in scandole di legno.

Gli elementi costruttivi più importanti vengono
studiati anche attraverso campionature di prova
realizzate in scala 1:1., e valutate in cantiere con
i clienti.

Per l’albergo, il bio-equilibrio significa riequilibrare le emissioni nell’ambiente, anche l’ambiente nel quale operano i dipendenti. Esiste un rapporto diretto tra l’inquinamento dell’ambiente
e lo stato di salute di chi ci lavora.
Rilevare lo stato di inquinamento dell’ambiente, schermarlo e riequilibrarlo comporta anche
un riequilibrio delle persone che ci lavorano, con vantaggi sulle relazioni interpersonali facilmente rilevabili.
Nella fase di riequilibrio rientrano anche altri fattori naturali, come l’acqua.
L’acqua dell’acquedotto, che è batteriologicamente già sotto controllo, quando esce dal rubinetto, se la si analizza con il microscopio in campo oscuro presenta una molecola “rotta”
in più punti. Se la si riequilibra con opportuni dispositivi, si verifica al microscopio il recupero
dell’integrità molecolare dell’acqua.
Ciò significa che quell’acqua è stata rienergizzata e ha recuperato tutte le caratteristiche vitali
che aveva alla sorgente e che ha perso durante il trattamento in acquedotto.
Lo stesso vale per l’aria condizionata, magari batteriologicamente garantita, ma morta dal
punto di vista energetico.
4. La bio-progettazione, quarta fase del processo di certificazione dell’ecosostenibilità
ambientale, prevede la progettazione secondo i criteri della bioarchitettura:
- particolare attenzione alle energie presenti nel luogo (genius loci);
- rispetto delle tradizioni, delle tecniche costruttive e dei materiali locali;
- uso di impianti bioclimatici;
- uso di fonti rinnovabili e tecnologie a basso consumo energetico.
Una mappatura attenta del territorio dal punto di vista bioenergetico consente, per esempio,
di valutare fattori di rischio ignorati di solito, come quelli che fanno sì che certi tratti di strada
presentino una più elevata statistica di incidenti non giustificata dalla morfologia superficiale
del terreno.
A volte si tratta di verificare se in quel tratto di strada esistono fonti di perturbazioni naturali
che influiscono sullo stato psicofisico dei guidatori, facilitando gli incidenti.
Gli antichi conoscevano molto bene l’importanza dei fattori energetici presenti sul territorio.
I Romani, per esempio, conoscevano bene ciò che ogni muratore esperto sa: che esistono
pietre vive e pietre morte. Così lastricavano le vie consolari con particolari pietre energizzanti
che rendevano meno faticose le lunghe tappe di trasferimento a piedi delle legioni. Conoscere i materiali del luogo è altrettanto importante.

2. La seconda fase è quella della geo-schermatura. Prevede la schermatura dei fattori
di perturbazione elettrica, magnetica, elettromagnetica naturale (attraverso particolari
pannelli con circuito di scarico) e artificiale, e la bonifica da agenti chimici inquinanti al
fine di proteggere il corpo dalle geopatie.
L’obiettivo della schermatura è di rendere inoffensive le varie emissioni d’onda dal punto di
vista biologico, e vale sia per un territorio sia per una struttura come l’albergo. In albergo, per
esempio, è necessario schermare le cucine e le lavanderie, vale a dire tutte le zone dove si ha
un inquinamento artificiale dovuto agli elettrodomestici. Idem per le postazioni dei computer
o per gli ascensori
3. La terza fase riguarda il bio-equilibrio ambietale, cioè il riequilibrio dei fattori di
perturbazione naturale e artificiale. Si propone anche un intervento medico per gli
addetti ai lavori che, sia per l’errata posizione della postazione di lavoro che di riposo a
casa, abbiano una geopatia in atto. Ciò si può ottenere attraverso terapie di riequilibrio
endocellulare.
Esistono punti del territorio dove si rileva un eccesso o un deficit di energia che possono
essere utilizzati addirittura in chiave di ecoturismo, per esempio per organizzare percorsi che
puntino ad offrire passeggiate stimolanti, energizzanti, piuttosto che passeggiate rilassanti.
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La grande lama in acciaio corten e la struttura in
tubolare di ferro della fioriera sospesa sulla zona
ingresso. Tutte le operazioni di montaggio sono
costantemente seguite dai progettisti che operano a stretto contatto con i fornitori del cliente.

5. La quinta e’ la fase del bio-costruito e prevede:
- l’uso dei materiali ecocompatibili in risonanza con il luogo e i suoi abitanti;
- l’uso di tecniche di costruzione e di gestione ecocompatibili (per esempio il riuso dei rifiuti
di cantiere).
Bio-progettazione significa anche lavorare sulle onde di forma e quindi anche sulle perturbazioni che possono provocare alcuni arredi.
L’onda di forma rischia di entrare in collisione diretta con certi modelli di interior design che
si vedono in molti alberghi. Per fare un esempio, non ci dovrebbero mai essere stanze a
punta e colonne quadrate. Una stanza con un angolo acuto produce una perturbazione assai
pesante, sia per chi abita quella camera sia per chi è negli spazi limitrofi. Qualsiasi genere
di arredo se presenta una forma sbagliata diventa fonte di perturbazione, in special modo
l’angolo. Richiama una lama, un coltello, qualcosa che ci può ferire. Una superficie circolare,
tondeggiante, concava, rappresenta l’ideale per creare un’atmosfera di accoglienza. nessuno
si appoggerebbe mai a un angolo acuto. Bisogna porre molta attenzione alle strutture in cemento armato, che creano delle vere e proprie gabbie di Faraday. La gabbia di Faraday crea
un problema perché impedisce il passaggio delle energie della Terra e del cosmo creando un
isolamento energetico assai pericoloso. Di fatto, è come se ci alimentassimo solo con delle
pile e avessimo staccato la nostra alimentazione dalle grandi fonti energetiche naturali sotto
e sopra di noi. Quando la pila si scarica, si scarica anche la nostra vitalità. in genere, il primo
sintomo di tale situazione è il mal di testa.
Bisogna conoscere le problematiche che il cemento armato presenta per poter intervenire ed
evitare l’effetto gabbia di Faraday: basta schermare e rendere inoffensiva la gabbia di Faraday
creata dal metallo che costituisce l’ossatura dei plinti e delle travi realizzate in cemento armato. nel caso di una ristrutturazione, basta collegare tutte le masse ferrose verticali e orizzontali,
e convogliarle in un puntale che diventa un convertitore d’onda e fa sì che tutta la polarità
“più” del ferro sia scaricata dentro di esso, che la convertirà in una polarità “meno” mettendola in equilibrio con la polarità “meno” di tutta la massa terrestre. in questo modo la gabbia di
Faraday è resa inoffensiva perché omologa alla carica elettrica della massa terrestre. Ciò vale
anche per le vernici, per le mattonelle, per gli intonaci, per la formaldeide, per i collanti e le
resine contenute nei mobili.
Per schermare un albergo, il primo approccio è sempre quello di misurare la situazione attuale delle perturbazioni naturali e artificiali presenti. Dopo di che si può comprendere se si tratta

Eseguito il montaggio della fioriera metallica si
procede al suo trattamento ed alla successiva installazione delle travi inclinate in legno di larice.

solo di effettuare un riequilibrio bioenergetico o se si deve intervenire con una schermatura
rispetto all’acqua o rispetto al radon o altro. Se il problema è il radon si può intervenire senza
costi economici impegnativi realizzando una superficie che non consenta alle radiazioni di
passare al piano superiore e praticando nel contempo con l’apertura di bocche di aerazione
in corrente, che ripristina la vecchia concezione della cantina ventilata. Ciò aiuta a disperdere
il gas senza che salga lungo la struttura.
Si può intervenire su una struttura esistente senza dover abbattere o modificare in maniera
sostanziale, bensì con interventi più mirati a riequilibrare i flussi di onde emessi. Lo stesso vale
per le emissioni inquinanti di natura chimica. (Manuale dell’Edificio Alberghiero)

Un dettaglio costruttivo studiato in cantiere e la
sua realizzazione ad opera dell’artigiano addetto.
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ALB
ERGO
BELLO

IL PROGETTISTA DI ALBERGHI È UN CACCIATORE DI SOGNI, DI
EMOZIONI, CHE OPERA AL FINE DI MIGLIORARE LA VENDIBILITÀ
DEL PRODOTTO. IL MARKETING NEL TURISMO È DIVENTATO
PROGETTAZIONE PRIMA ANCORA CHE VENDITA, DEL TERRITORIO
COME DEL PRODOTTO FINALE. RICHIEDE UNA CULTURA DI
GOVERNANCE DEL TERRITORIO E UNA FORTE PROGETTAZIONE
PER TEMA PER OFFRIRE PRODOTTI SEMPRE PIÙ LUDICI E GLOBALI.

Allo Chalet Dolce Vita si entra a far parte di una storia
speciale, di un vissuto che sa di calda ospitalità...

La cultura di montagna diventa il fil rouge di
un intenso viaggio alla scoperta di un territorio unico e prezioso, da condividere con
amici e viaggiatori curiosi, magari davanti al
fuoco del grande camino o sorseggiando un
bicchiere di buon vino trentino.
La potenza emozionale del racconto di ardite
imprese alpinistiche (lo Chalet Dolce Vita è
dedicato a grandi alpinisti che hanno legato
il proprio nome alla storia delle Dolomiti di
Brenta), il riallaccio ad antiche tradizioni locali e la scoperta della magia di alcuni luoghi
incontaminati, si abbinano in un matrimonio
perfetto, al luogo in cui l’arte trova un continuo spazio espressivo.
Pittori, scultori, musicisti, ma anche designer,
scrittori, giornalisti, si danno appuntamento in questo spazio per condividere con gli
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ospiti un viaggio nella magia dell’unico e del
bello. Soggiornare in questo hotel significa
condividere la contemporaneità delle linee
e le citazioni del passato. Per questo nelle
stanze vi sono pezzi di designer che hanno
firmato la storia del ‘900.
Una modernità ancora attuale, la quale ben
si integra con la forza espressiva del luogo e
la purezza delle linee delle Dolomiti di Brenta.
allo Chalet Dolce Vita si entra a far parte di
una storia speciale, di un vissuto che sa di
calda ospitalità, attenzione ai minimi dettagli,
e dove l’ospite si sente al centro di tutto.
i materiali naturali, i dettagli d’atmosfera, il
balenio delle scenografie luminose create ad
arte negli anfratti nascosti delle pareti, regalano un’atmosfera davvero unica.
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Il Lounge Bar, la Cigar Room, la Stube de Tiz e il Dolomieu Ristorante: il design esclusivo
delle diverse zone e degli arredi, elemento determinante dello Chalet Dolce Vita, incontra
l’eccellenza dei servizi e il gusto temporaneo della ristorazione proposta.
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r e c e pt i o n
La reception è piuttosto inusuale e sfugge
volutamente agli stereotipi d’albergo. Le boiserie in legno di rovere massiccio formano,
in continuità con pavimenti e soffitti, una
moderna scatola in legno che “intercetta” il
lounge in un’accogliente panca il cui schienale è ricavato incassando delle fasce imbottite e rivestite in loden nella trama alternata
delle doghe di legno.
I corpi luce, di Viabizzuno, disposti ad arte al
fine di ottenere l’effetto “lavaggio” della parete, esaltano la forza espressiva del legno
piallato a mano.
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r e c e pt i o n
La luce svolge un ruolo fondamentale nel definire il concetto di comfort. La luce incide sulla
percezione dell’ambiente da parte di un ospite sempre più sofisticato grazie alla cultura del
viaggio che si sta imponendo ovunque.
L’albergo è un luogo di esperienza che deve riuscire a trasmettere valori di accoglienza,
ospitalità, status, sicurezza. La luce consente sia di creare scenografie affascinanti e di forte
impatto, sia di disegnare letteralmente le varie funzioni degli spazi distinguendole e orientando l’ospite nelle sue scelte, che debba individuare immediatamente le aree molto illuminate
della reception e degli ascensori o quelle più soft e discrete del bar e del ristorante.
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L O U NGE B A R
Il Lounge Bar con il grande camino rivestito
in ferro brunito sospeso sulla panca in legno realizzata su misura e, sullo sfondo, l’Ice
Cube che “filtra” lo spazio verso la stube e il
ristorante.
Ghiaccio bollente e caldo-freddo sono concetti antitetici e proprio per questo si attraggono. L’Ice Cube, ovvero il cubo di ghiaccio
creato con pareti opaline retroilluminate
dalla luce azzurrina di Viabizzuno, contiene il
bar del Dolce Vita ed è posizionato proprio a
fianco della bocca di fuoco.
34 CONCRETA magazine

CONCRETA magazine 35

L O U NGE B A R

Nel Lounge, dove prestigiosi divani in pelle siglati da Paola Navone per Baxter, arredano lo
spazio, il grande camino è sempre acceso e attende l’ospite con mille bagliori. La grande panca sospesa realizzata su disegno, sulla quale sono disposte calde coperte e cuscini imbottiti
e rivestiti in loden, “fende” l’intero sviluppo dello spazio e nella sua parte terminale forma
l’angolo internet e biblioteca. La lampada da terra è di Viabizzuno e i totem espositivi sono
dell’artista Fabio Cammarata, professore di progettazione e artista di fama internazionale.
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C IGA R R O O M

La Cigar Room del Dolce Vita è lo spazio ideale per chiudere in bellezza una serata cifrata
dall’ottimo cibo del Dolomièu Ristorante. Cioccolato, rum e sigari cubani, rappresentano il
connubio perfetto per un viaggio dei sensi da godere avvolti tra le morbide sedute in pelle.
Pavimenti di carattere in rovere antico e boiserie piallate a mano definiscono uno
spazio dove il fumo è sacro e i liquori rappresentano l’essenza del piacere.
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ICE CUBE
Schizzi di progetto dai quali è nato l’Ice Cube del Dolce
Vita. Per ottenere l’effetto “cubo di ghiaccio” si sono
progettate pareti “scatolate” in vetro opalino illuminate
internamente con corpi fluorescenti. Le diverse componenti sono state assemblate in loco dai maestri artigiani con sofisticate tecniche di montaggio. I tronchi
di betulla disposti in prossimità degli spigoli hanno la
doppia funzione di elementi scenografici e protezione
contro gli urti accidentali.

Il volume di vetro luminoso nasconde agli occhi dell’ospite il cuore tecnologico del bar ed esalta, in
un esclusivo gioco di pieni e vuoti,
gli elementi espositivi di vetro trasparente quali la vetrina neutra dei
dolci e la bottigliera sospesa.
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ICE CUBE
Ice Cube lounge è un’idea, una definizione di convivialità cifrata dal contrasto tra
vetro opalino e trasparente, luce, legno.
Elementi naturali in grado di regalare
emozioni, per permettere di assaporare
drink all’insegna della contemporaneità
e del calore degli incontri.
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D O L O MI è U R I S TO R AN T E
Nel Dolomièu Ristorante una scatola di legno di rovere piallato a mano (lo stesso materiale con cui sono stati creati tutti gli spazi
conviviali dell’hotel) accoglie la grande stele
del camino bifacciale rivestita interamente
in ferro. Sullo sfondo i divisori in legno ad
“X” ripresi dal concept della facciata esterna,
omaggio alla libreria Nuvola Rossa di Vico
Magistretti, del 1977.
In primo piano lo stacco tra le diverse pavimentazioni che cifrano le diverse zone del
Dolce Vita. Tonalite della Val Genova con
finitura spazzolata e rovere piallato a mano
si alternano esaltando il gioco del susseguirsi
delle scatole lignee. Le poltroncine del ristorante sono di Concreta e sono realizzate su
disegno.
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R I S TO R AN T E à L A C A R T E

Nel Dolomièu Ristorante à la carte dell’hotel,
dove il fuoco del camino è sempre acceso,
e i sapori della Dolce Vita asburgica si mescolano ad un benessere contemporaneo, si
possono assaggiare le leccornìe della cucina
di una volta. Un elogio al piacere che si rinnova oggi, attraverso una rilettura dei piatti
tipici della tradizione locale e mediterranea,
creati dallo Chef de Cuisine Enrico Croatti e
la sua brigata. La ricerca di ingredienti semplici e genuini, i cui profumi sono già una
delizia e rimandano ai manicaretti fatti in
casa, rappresentano l’esaltazione di sapori
locali stagionali, in grado di regalare attimi di
sublime cucina.
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Per questo “easy chic restaurant” lo Chef
Croatti, ha creato in esclusiva una nuova
idea di degustazione contemporanea. Entrare nel Dolomièu, sarà come addentrarsi
nel ristorante gourmet più esclusivo, senza
dover sottostare agli obblighi di etichetta che
spesso tali mecche del sapore includono.
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STU B E DE TIZ

La Stube de Tiz è rivestita interamente in legno di abete trattato a cera, mentre la pavimentazione è in legno di rovere antico. La moderna stube ospita la tipica stufa della tradizione
locale (muletto), di calce bianca.
Le boiserie in legno e le panche sono realizzate su disegno da Concreta.
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MI TO ’ S

Le stanze del Dolce Vita sono dedicate a grandi alpinisti che hanno legato il proprio nome
alle Dolomiti di Brenta. In questi spazi tutto rimanda alla storia, al carattere e alle aspirazioni dei sette “grandi” che hanno ispirato il progettista: Tita Piàz, Paul Preuss, Giorgio Graffer,
Ettore Castiglioni, Bruno Detassis, Cesare Maestri, Hermann Buhl. Soggiornare in queste
suite significa entrare in connessione con la forza magica della natura impressa nel rude
granito dell’Adamello e nella rosata dolomia del Gruppo di Brenta.
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Medaglia d’Oro al Valor Militare: uno dei migliori arrampicatori del suo periodo. Svolse la
sua attività alpinistica soprattutto sulle Dolomiti ed in particolare nel Gruppo del Brenta,
dove il suo nome è legato ad alcune realizzazioni di primissimo piano, tutte compiute
in giovanissima età e con uso di mezzi tecnici molto limitati.
La struttura del letto a baldacchino, a centro
stanza, è realizzata su disegno in ferro crudo
trattato a cera.

GRAFFER
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GRAFFER

Immagini e schizzi di progetto: dagli arredi ai complementi, tutto in queste stanze è studiato nei minimi dettagli e realizzato su disegno dei progettisti. La stufa sulla panca è di Citterio, e la vasca free standing, posata
su un tappeto di ciottoli di fiume, è di Philippe Stark per Hoesch.
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d e ta ss i s
La scritta impressa sulla parete: “Ricordetelo ben, se rampega prima
cola testa, po’ coi pei, e sol ala fin
cole man” è di Bruno Detassis, grandissima guida alpina degli anni 30 a
cui è intitolata la stanza, secondo cui
l’alpinismo è salire per la via più facile alla vetta, tutto il resto è acrobazia.
La poltrona in pelle rossa è di Baxter
e la stufa a legna è di Morso.
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Vista della suite dal piano rialzato del soppalco. L’imponente testata letto è realizzata in
legno di rovere tinto grigio e spazzolato, con
doghe a tagli inclinati, omaggio al magnifico
sky line dei picchi dolomitici. Sui comodini
ricavati a tasca nel volume in legno della
testata, lampade Mon Amour di Viabizzuno.
Sulla pedana rialzata dell’angolo soggiorno,
tavolino e poltroncine di Baxter.

d e ta ss i s
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d e ta ss i s
Dagli schizzi di progetto alla realizzazione degli arredi su misura: ben
visibili le grandi pareti in vetro temperato satinato a sfumare verso
l’alto, che delimitano lo spazio destinato a stanza da bagno. I pavimenti sono in rovere scuro, gli arredi in rovere tinto grigio, il tetto in
legno di larice spazzolato.
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PIàZ

I complementi d’arredo, poltroncine, lampada da terra, porta candele, sono realizzati
da un antiquario locale con palco di cervo (Casa Cozio), come omaggio al carattere
forte e istintivo dell’alpinista a cui è dedicata la stanza. Le boiserie che rivestono le
pareti della suite, avvolgendo completamente il volume del bagno, sono in rovere
spazzolato a doghe orizzontali. La testata letto è ricavata in negativo per mezzo del
grande taglio orizzontale del volume di legno. Nella boiserie sono incassati i binari
orizzontali dei faretti scorrevoli e orientabili. I pavimenti in rovere antico sono di
produzione artigianale.
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Immagine a tutto campo della suite intitolata a Tita Piàz, eccezionale alpinista di inizio
Novecento noto per l’arditezza di molte sue
imprese e proprio per questo denominato “il
diavolo delle Dolomiti”.

PIàZ
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PIàZ
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In queste pagine, la palette materica dei tessuti e l’ingresso
della stanza, dove è posizionata la gigantografia dell’alpinista
in un momento di arrampicata. Lo schizzo di progetto mostra lo studio della boiserie che diventa armadio guardaroba
e incornicia l’accesso alla stanza da bagno.
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C A S T IG L I O N I
Vista della stanza con le magnifiche travi accoppiate in legno di larice della copertura. La
palette dei materiali è declinata nei toni dei
grigi e le pareti murali sono trattate con pittura traspirante a base di biocalce.
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C A S T IG L I O NI

Immagini e dettagli della stanza. Sul comodino ricavato da un ceppo di legno locale è
appoggiata la lampada Mon Amour di Viabizzuno, il tavolino in legno tinto scuro è di
produzione Concreta.
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I materiali naturali, la politica costruttiva in
linea con il risparmio energetico, la cura per
i dettagli, un’ospitalità alpina contemporanea e raffinata, fanno di questi spazi il luogo
ideale dove concedersi una vacanza a tutto
benessere.
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La sezione importante dei portoncini di ingresso alle stanze, ottenuta rivestendo porte
tagliafuoco di produzione seriale con doghe
orizzontali di larice a spessore variabile. A
destra, le boiserie in legno di larice naturale
entrano nelle stanze da bagno, dove tutto è
progettato nei minimi dettagli. Il piatto doccia
a filo pavimento, il lavabo d’appoggio, le rubinetterie sono di Flaminia mentre i mobili in
legno e le pareti di vetro sono di produzione
Concreta.

C A S T IG L I O N I
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PREUSS
L’austera semplicità della suite Preuss è dedicata al carattere schivo e introverso del grandissimo alpinista, denominato il “cavaliere solitario”, la cui filosofia di arrampicata era improntata
sulla massima intransigenza, e sosteneva l’ideale di un’arrampicata libera, in solitaria, senza
corda e senza alcun mezzo di assicurazione. In primo piano lo sky-line dei picchi dolomitici
ricavato sulle ante in legno dell’armadio guardaroba, per mezzo di intagli rivestiti internamente
in acciaio inox.
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PREUSS
Toni grigi caldi e materici per tessuti ed essenze lignee di
questa stanza, un’essenzialità quasi ascetica dedicata al “Signore delle Montagne”, che con la salita in libera del magnifico Campanil Basso di Brenta scrisse, il 28 luglio del 1911,
una delle pagine più importanti della storia dell’alpinismo.
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PREUSS
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Il volume a tutta altezza della stanza da bagno è interrotto da un soppalco con struttura in
legno che contiene il vano della doccia. La parete di fondo, alta più di quattro metri, è rivestita
con pannelli trattati in resina su cui sono fissati gli appigli di arrampicata.
Che si tratti delle stanze o dei bagni le parole d’ordine non cambiano: accurata selezione
dei materiali, studio approfondito dei dettagli e delle finiture. Con particolare attenzione alla
funzionalità ed al risparmio energetico.

CONCRETA magazine 81

MAE S T R I
La stanza dedicata al grande alpinista e guida alpina Cesare Maestri, che ha percorso in
salita e in discesa la quasi totalità delle vie
del Gruppo del Brenta. Conosciuto con l’appellativo di “Ragno delle Dolomiti”, Maestri
è stato il primo alpinista al mondo a scendere in arrampicata libera solitaria pareti di
VI° grado.
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M AE S T R I

La boiserie in legno di rovere spazzolato della testata letto, intagliata con il profilo retroilluminato
delle guglie dolomitiche, è sospesa su un basamento rivestito in granito locale della Val di Genova. Gli schizzi preliminari evidenziano lo studio dell’angolo soggiorno, realizzato su disegno
dei progettisti, con il giro-panca in legno e lo schienale imbottito e rivestito nei tessuti coordinati
con i tendaggi della stanza.
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Vista d’insieme della suite dedicata al mitico
alpinista tedesco Hermann Buhl, uno dei più
grandi di tutti i tempi. Dotato di una capacità
di resistenza e di una forza di volontà assolutamente eccezionali, praticò un alpinismo
estremo ma dal profondo e rigoroso senso
etico, diventando una figura leggendaria.

BUHL
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BUHL

Il piano scrivania è sospeso sulla boiserie in legno e diventa, incontrando l’angolo aperto della
testata letto, una lampada ricavata ad arte con frontale in vetro satinato. Tutte le stanze dispongono di collegamento internet con ADSL, televisore a cristalli liquidi con programmi SKY
e canali satellitari. I binari incassati a filo nelle boiserie in legno sono di Viabizzuno.
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J U NIO R S U IT E ho m e w e ll n ess
Il mezzanino Wool è dedicato alla lana, calda
e avvolgente, la quale rimanda all’aria frizzante dell’inverno. Nell’immagine, una delle
junior suite superior dove grandi pareti in
vetro satinato a sfumare verso l’alto, aprono
voluti scorci prospettici sulla stanza da bagno
nel rispetto della privacy. L’armadio guardaroba in rovere tinto grigio è realizzato su disegno con le maniglie intagliate e rivestite in
acciaio inox.
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J U NI OR SU I TE
	ho m e well n ess

Sopra, schizzo di studio per la testata letto pensata come contenitore in vetro per i ceppi di
legno locale. I due elementi terminali diventano comodini e vi trovano collocazione le lampade d’appoggio, il telefono e le utenze accessorie. A sinistra, studi di progetto per la scrivania
e per la grande panca in legno che diventa elemento d’appoggio per la stufa di Citterio, vano
contenitore e seduta relax. In primo piano l’ingresso alla sauna della junior suite superior
realizzata su misura da Hofer group.
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J U NI OR SU I TE
	ho m e well n ess

Sopra, visione d’insieme della stanza con la stele-tavolino e la grande panca relax. A sinistra,
immagini del vano guardaroba, con gli armadi realizzati su misura e la stanza da bagno. La
colonna in acciaio inox per gli impianti della doccia e le pareti vetrate satinate sono realizzate
su disegno da Concreta. I pavimenti e rivestimenti sono di Emilceramica.
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ROOM COM FORT
La dotazione di ogni stanza comprende scrivania con frigobar, collegamento internet
ADSL, I-Pod, televisore a cristalli liquidi. Sullo
sfondo di questa immagine l’angolo dormeuse con la parete in vetro satinato della
stanza da bagno, in primo piano la scrivania
su misura e la poltroncina Limetta di Paola
Navone per Baxter.
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ROOM COM FORT
Gli schizzi di studio per il concept delle junior suite, con i comodini in acciaio corten “scorrevoli” sulla testata letto per poter dividere i sommier, come mostrano le immagini finali della
stanza, a destra.
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R O O M D E S IGN
In questa suite le boiserie in legno di rovere spazzolato effetto dogato rivestono gran parte
delle pareti perimetrali, al fine di esaltare le grandi aperture in vetro satinato della stanza da
bagno. In evidenza come la sabbiatura dei vetri a sfumare verso l’alto apre lo scorcio prospettico sul soffione della doccia, di Grohe, e nello stesso tempo permette il rispetto della
privacy.
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Il letto matrimoniale è orientato verso il bow-windows ed è disposto in senso diagonale rispetto alla stanza. La testata letto, realizzata in continuità con le boiserie in legno di rovere, è
imbottita e rivestita in tessuto di velluto capitonè, in coordinato con i tendaggi e i complementi d’arredo. Corpi illuminanti Viabizzuno, poltroncina Baxter e ceppi-comodini di produzione
Concreta.
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Immagine dei portoncini di ingresso alle stanze. I grandi portali in legno di larice spazzolato,
realizzati su misura da Artfal, contrastano con il disegno rigoroso e attuale delle moquettes
dei corridoi, che rivestono anche la parte bassa delle pareti per questioni di comfort e igiene.
Il nome di ogni stanza è identificato per mezzo di una targhetta in acciaio inox retroilluminata,
con scritta intagliata al laser.
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Lo Chef de Cousine Enrico Croatti, ha creato per questo “easy chic restaurant”,
una nuova idea di degustazione contemporanea.
Nella foto di cantiere, momento di studio della mise en place.

LE TENDENZE:

il progetto senza tempo
La cucina è oggi un reparto importantissimo dell’hotel, e non può prescindere dalla progettualità
della struttura. Manifesta la filosofia con la quale l’hotel è stato pensato, (dal design, alle divise,
alla mise en place...)
minimalismo e GUSTO
CONTEMPORANEO
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Dagli arredi alla cucina, tutto al Dolce Vita risponde alla medesima filosofia progettuale.
Dalla riscoperta degli ingredienti semplici e genuini della tradizione popolare, all’utilizzo dei
materiali grezzi e naturali del luogo, tutto si manifesta attraverso una cura estrema dei dettagli e
delle finiture. Il lusso è discrezione e non manifestazione di sfarzo.

seconda delle esigenze grazie all’acqua che scorre in apposite tubazioni affogate nelle solette
o nei controsoffitti. I serramenti moderni filtrano il caldo e il freddo come se fossero pareti
grazie alle vetrocamere inserite negli infissi e grazie all’incredibile coibentazione garantita dai
serramenti stessi.
Certe vetrocamere assorbono i raggi UVA del sole sul lato dell’edificio che volge a mezzogiorno e trattengono il calore in maniera quasi perfetta sul lato che volge a settentrione. I tendaggi
di conseguenza perdono di importanza, tant’è che in alcuni casi vengono eliminati del tutto.
Oggi il cliente vuole luce copiosa in camera, esattamente come è abituato a casa propria o
in ufficio. Mai dimenticarlo.
Le classi aristocratiche che affollavano gli alberghi all’inizio del Novecento vivevano l’hotel
come propria dimora anche perché vi sostavano per mesi. Al Miramonti Majestic di Cortina
raccontano che i clienti lasciavano interi bauli di vestiti in rimessaggio presso l’albergo.
Oggi qual è l’ospite che soggiorna così a lungo? Gli armadi dovevano essere grandi, capienti,
chiusi, per evitare che la polvere e le tarme aggredissero gli abiti di siffatta clientela.
Oggi il cliente soggiorna pochi giorni, una, massimo due settimane in più prodighi, ben di
rado toglie tutta la biancheria dalla valigia per riporla negli armadi e nelle cassettiere. La valigie
sono ormai vere e proprie cassettiere mobili, grazie anche alla fantastica invenzione delle
rotelle.
Meglio allora i vestiari con gli abiti appesi a vista, giusto quelli che servono: facili da appendere, nessuna anta da aprire o chiudere, difficile dimenticarli. Al Park Hyatt di Milano il vestiario
a vista è stato posizionato addirittura in bagno.
Un bagno che è grande quasi come la camera, dove l’ospite trova anche il minibar e la cassaforte. In altri alberghi il vestiario è in corridoio o, laddove è possibile, in un vero e proprio
guardaroba.
Oggi il bagno compete con la camera per grandezza, bellezza, comodità: illuminazione naturale o comunque potente (almeno 200 W), grandi piani di appoggio per il necessarie da
viaggio degli ospiti, specchi immensi che non si appannano, vasche idromassaggio o docce
con doccioni sempre più grandi.
La tendenza nel bagno è semmai quella di specializzare gli spazi: un vano per i sanitari, chiuso
con porte regolari, un altro per vasca e doccia. Il lavello può essere inserito in uno e nell’altro
vano a seconda dello spazio disponibile.
L’importante è consentire che quel bagno possa essere utilizzato da due persone contemporaneamente. Così accade al Cavallino Bianco di Ortisei, per esempio, ma anche al Crowne
Plaza Stabiae Sorrento Coast di Castellammare di Stabia o all’Hotel Bulgari di Milano.
La linea cortesia tende a non essere più considerata solo qualcosa di dovuto che si cerca di
pagare sempre meno, ma si investe per offrire prodotti di qualità, a volte griffati, altre volte
semplicemente basati su essenze naturali certificate.

La cucina contemporanea è stata una rivoluzione perché ha rilanciato l’idea che la cucina
deve avere salde radici sul territorio cui appartiene a partire dalla scelta delle materie prime,
fresche e di stagione, recuperando i piatti della tradizione locale rivisitati alla luce sia delle
tecniche di cottura moderne sia delle esigenze di digeribilità degli ospiti del nostro secolo. La
cucina moderna si confronta con esigenze alimentari decisamente diverse rispetto al passato:
è una cucina borghese che deve saper sposare gusto e dieta, per esempio. La cucina aristocratica si basava sulla quantità: dei piatti e dei cibi.
Oggi non è più così. Rivisitare la tradizione, anche contaminandola con materie prime che
fanno parte dell’armamentario del cuoco moderno e che spesso erano sconosciute ai nostri
avi: l’importante è che il risultato sia gradevole per la vista, per il palato, per la digestione.
Vuoi vedere che anche gli architetti minimalisti in fin dei conti non fanno altro che ripulire l’architettura d’interni da tutto ciò che si è accumulato nel corso dei secoli per ritrovarne l’essenza
rinascimentale che sposava pulizia ed eleganza?
L’arredo pesante della tradizione rispecchiava non solo le esigenze formali delle classi sociali
più ricche che frequentavano gli alberghi – che il lusso amavano esibirlo in misura maggiore
rispetto ai nostri giorni – ma soprattutto esigenze funzionali. I pesanti tendaggi tenevano
lontano il caldo d’estate e mantenevano il caldo all’interno d’inverno. Non c’erano termosifoni e tantomeno fan coil. I castelli dei re e dei baroni erano luoghi gelidi tutto l’anno. Oggi
stiamo andando verso pavimenti e soffitti irraggianti, vale a dire che scaldano o raffrescano a
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LA LUCE CHE ARREDA

Che cosa sta cambiando nell’approccio alla luce da parte del mondo alberghiero? La consapevolezza che la luce svolge un ruolo fondamentale nel definire proprio il concetto di comfort.
La luce incide sulla percezione dell’ambiente da parte di un ospite sempre più sofisticato
grazie alla cultura del viaggio che si sta imponendo ovunque. La residenza in albergo è oggi
un momento della vita dell’ospite, il quale non si accontenta più della sosta ma cerca anche
un’esperienza attraverso il viaggio, di cui l’albergo rappresenta una tappa importante. L’albergo è un luogo di esperienza che deve riuscire a trasmettere valori di accoglienza, ospitalità,
status, sicurezza.
La luce consente sia di creare scenografie affascinanti e di forte impatto, sia di disegnare
letteralmente le varie funzioni degli spazi distinguendole e orientando l’ospite nelle sue scelte, che debba individuare immediatamente le aree molto illuminate della reception e degli
ascensori o quelle più soft e discrete del bar e del ristorante. Pensate all’importanza della luce
nel segnalare all’esterno la presenza dell’albergo e nel sottolinearne lo charme e il decoro,
sia esso uno stabile antico o uno modernissimo. Le camere devono vedere la presenza e
di luci scenografiche e di luci funzionali. Se devo leggere è necessario che il punto luce sia
convogliato con precisione ed efficacia laddove mi serve, senza disturbare l’eventuale partner
quando voglio leggere a letto.
La camera è vissuta come un luogo polivalente dove il cliente non solo riposa ma lavora
sempre più spesso.
E’ importante allora sottolineare e accompagnare anche con la luce questa nuova funzione.
Per il bagno sono stati creati gli specchi luminosi dotati di sistema antiappannamento.
L’albergo in definitiva deve saper lasciare nell’ospite un segno emozionale, che contribuisce
non poco anche alla fidelizzazione del cliente.

E LUCE FU...

L’illuminazione d’ambiente ha sempre rivestito un ruolo importante nel creare un habitat
dotato di personalità nel quale l’ospite potesse calarsi per sentirsi pienamente a proprio
agio. L’albergo, per definizione, è un luogo sociale nel quale le persone cercano comfort e
sicurezza, elementi nei quali la luce, come segnale e comunicazione, gioca un ruolo spesso
determinante. L’illuminazione è un’arte che asseconda logiche diverse nei diversi campi di
applicazione.
Negli hotel contemporanei è l’alternanza di luci differenziate con luci d’accento a rivelarsi
vincente, perché sono in grado di coniugare funzionalità e capacità di definire lo spazio, sia
a livello estetico che emozionale: sotto il profilo estetico la luce d’accento enfatizza lo stile
dell’edificio e degli interni; sotto quello psicologico una luce diversificata e calda fa sentire
bene e a suo agio l’ospite, quasi si trovasse in un ambiente famigliare.
Il ruolo della luce diventa comunicazione e segnaletica immateriale: impercettibilmente la
luce guida l’ospite verso le aree di maggior interesse, agevola la navigazione all’interno dell’hotel, in altre parole, aiuta l’ospite a orientarvisi intuitivamente.
Il valore funzionale della luce emerge continuamente: i diversi livelli d’illuminamento conferi-

La luce non è solo illuminotecnica, è anche
magia.
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Il ritmico altenarsi di luci e di zone d’ombra valorizza l’architettura, gli arredi, i complementi, ed
allo stesso tempo crea un’atmosfera accogliente
e confortevole.

scono una gerarchia agli spazi: la luce crea pareti virtuali che separano e distinguono la lobby,
un open space a volte molto vasto all’interno del quale convivono molteplici funzioni che
un’illuminazione omogenea renderebbe difficilmente riconoscibili.
La luce va pensata, da qui l’importanza dello specialista, l’inserimento all’interno del progetto
della figura del lighting designer, estremamente diffusa nei paesi anglosassoni ma ancora
troppo poco in Italia.
L’hotel è divenuto un vero e proprio polo d’attrazione non solo per chi vi soggiorna, ma per
tutti i visitatori che vi trovano una città in miniatura fatta di sale conferenze, centri benessere,
bar e ristoranti... Non per nulla Philippe Starck definisce l’hotel una città nella città, un microcosmo nell’universo. Per aumentarne l’appeal e la capacità di catturare l’attenzione del
pubblico, l’illuminazione diventa scenografica sia all’interno che all’esterno. E’ la facciata a
costituire l’anteprima dell’hotel: quella del Palais de la Méditerranée di Nizza (progetto di
Sibille de Mangerie, SM Design), egregiamente illuminata, attrae e invita senz’altro a entrare
per scoprire l’interno di questo prestigioso edificio d’inizio secolo.
Dentro gli hotel di ultima generazione i ristoranti e i bar, non più al solo servizio dell’ospite ma
sempre più aperti alla città, hanno subìto un totale rivoluzionamento e detengono spesso il
primato come luoghi alla moda e di ritrovo. Anche qui l’illuminazione gioca un ruolo fondamentale: deve essere ricercata, emozionale, esprimere e comunicare atmosfere particolari,
a volte esotiche. Così accade al ristorante del Sofitel Chicago (progetto Pierre Yves Rochon)
dove estrema eleganza e vivacità cromatica coincidono armoniosamente. Qui la luce si lega al
tema del colore, sempre più attuale negli hotel e semplice da ottenere grazie alla tecnologia
dei led, che consente color changing computerizzati semplici da gestire.
Entriamo nel cuore dell’hotel: è senz’altro importante la sensazione che ha l’ospite nei primi
frangenti, quando attraversa la hall. L’illuminazione influisce infatti a livello subliminale sulla
percezione dell’ambiente: lo spazio, i cromatismi, la luminosità, i contrasti, la profondità...
Desta senz’altro forti emozioni la hall del Terme di Saturnia Spa Resort (progetto Lorenzo
Bellini Associati).
La sera, quando la natura circostante scompare, la luce artificiale diventa protagonista, dà
vita a un’atmosfera coinvolgente, enfatizza gli elementi di pregio coi suoi chiaroscuri evita
qualsiasi monotonia.
Protagonista di questa oasi del benessere psicofisico è il comfort visivo, dato che è ormai
diffusa la consapevolezza di quanto la luce influisca sull’umore dell’essere umano. Anche gli
spazi comuni necessitano della giusta illuminazione, a partire dalle sale conferenze: sono
state protagoniste dell’attività degli ultimi anni, caratterizzati da rete occupancy estremamente
contenute: hotel intraprendenti sono riusciti a far quadrare i conti proprio grazie al potenziamento dell’attività rivolta a eventi, convegni e mostre.
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La forma e la qualità dei sanitari, della vasca o del box doccia (le dimensioni per esempio), dello specchio a muro, del phon, del radiatore, dei poggia salviette, dell’illuminazione, della linea cortesia, sono
messaggi subliminali che concorrono in maniera immediata a creare la prima sensazione di comfort o
di disagio nei confronti della stanza da bagno.

IL BAGNO OPEN SPACE
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Le migliori aziende del settore hanno cominciato da anni a trattare anche le resine per i
pianilavabo utilizzando appositi stampi. Oggi sono in grado di disegnare i lavabi su misura
dello spazio bagno. Dispongono di un materiale a base di resina acrilica molto sofisticato e
affidabile, plastico e nello stesso tempo di grande impatto estetico, che si può rifinire anche
in cantiere, facile da mantenere e riparare. Gli uffici tecnici operano con il sistema CAD-CAM
per presentare i progetti in forma tridimensionale.
La tendenza nel mondo alberghiero contemporaneo è di dare sempre più visibilità al bagno
facendolo diventare una vera e propria sala da bagno: ampia, luminosa, confortevole, bella.
Il cliente dell’albergo è un ospite sempre più attento e sofisticato, che si aspetta un habitat
alberghiero sempre più simile a quello a cui è abituato a casa sua, che è calda, confortevole, luminosa, dove il bagno contende alla camera il ruolo di regina del comfort domestico.
Lo stesso layout di camera e bagno si sta trasformando tornando per molti versi all’antico,
quando i due ambienti non erano così nettamente separati se non per la parte dei sanitari,
questa sì da tenere sempre al chiuso. Il resto del bagno (box doccia o vasca, lavabi) dialoga
con la camera in una sorta di open space che utilizza semmai pareti di cristallo opacizzato
come divisori. E’ una tendenza che si sta affermando in maniera prepotente all’estero, dalla
Francia alla Spagna, e sta arrivando anche in Italia. E’ la tendenza dello stile contemporaneo,
non è una moda passeggera.
I materiali a base di resine acriliche consentono di arredare anche nel modo più tradizionale,
come nella composizione a doppio lavabo con due elementi a cassetto e anta centrale. Si
può giocare con la particolarità degli elementi concavi e convessi, aspetto evidenziato dalla
sagoma dei top lavabo proposti nei nuovi agglomerati tecnici con superficie ruvida previsti in
colorazioni differenti. Un’altra soluzione è il top in Corian con vasca ellittica integrata in finitura
“glacier white”.
Il design ergonomico dell’elemento concavo si adatta in modo funzionale alla zona lavabo in
un gioco di cavità e sporgenze.
Come nei classici greci dove il concetto del bello eterno veniva estrapolato dall’elegante
contrasto tra luce e ombra, chiaro e scuro, pieno e vuoto, lucido e opaco, così spicca la raffinatezza e l’eterogeneità dei materiali per il bagno.
La versatilità si applica a ogni forma di sala da bagno esaltandone le opportunità anche con

Che cosa contraddistingue la qualità in bagno?
Prodotti funzionali, ergonomici nell’uso, solidi, duraturi, belli.
L’immagine in alto mostra la colonna impianti nel
box doccia di una suite, realizzata su misura con
struttura e rivestimento in acciaio inox 316. Sullo
sfondo il grande taglio verticale con vetro satinato
che mette in comunicazione visiva il bagno con la
stanza da letto.

l’impiego di materiali nuovi, come il lavabo in vetro freddo integrato nella base porta lavabo:
rappresenta un’ottima alternativa alle classiche ceramiche dalle forme più rigorose. E’ in atto
la modifica concettuale della stanza da bagno, limitando lo spazio della privacy ai sanitari, che
sono collocati in un ambiente chiuso con la porta; la seconda parte del bagno, che include un
grande box doccia o una vasca, è chiusa con una porta a vetri satinata che dà luce ulteriore
al vano. Il lavello è collocato in camera, allargando decisamente lo spazio, ed è separato dalla
zona notte da un elemento a specchio su entrambi i lati, decorativo dalla parte della zona
notte, funzionale dalla parte sopra il lavello, originale dal punto di vista estetico. In questo
modo la camera è diventata una sorta di open space che ha consentito di arredarla con
eleganza e funzionalità.
Si interviene secondo nuovi concetti anche sull’illuminazione diffusa della camera, con l’obiettivo di creare un habitat più che di assolvere a un mero ruolo di illuminotecnica. La presenza
di più lampade e faretti consente al cliente di poter variare l’illuminazione a seconda dell’ora
e perfino dello stato d’animo, oltre che della funzionalità. Infine, un grande televisore a cristalli
liquidi appeso alla parete assolve la funzione di strumento mediatico fondamentale, ma è
inserito come un elemento d’arredo.
Nelle categorie alberghiere superiori – quattro e cinque stelle – ci si sta orientando a fornire
un bagno dove i sanitari sono collocati in un vano staccato dalla zona box doccia o vasca. Si
creano così due ambienti del tutto autonomi che consentono la fruizione contemporanea
anche a più persone senza creare problemi di privacy, assai delicati anche all’interno delle
coppie più consolidate. Inoltre, separare gli ambienti consente di specializzarli meglio, per
esempio adottando box doccia con piatti doccia molto larghi e dalle forme molto flessibili
per ottenere il massimo comfort dallo spazio disponibile. Anche le zone doccia mostrano la
tendenza a essere semplificate adottando vetri temperati muniti di una particolare vernice,
il Termo Clean, che permette una manutenzione molto più rapida. E’ un liquido incolore a
base di resina che agisce sul poro del vetro rendendolo ancora più liscio e idrorepellente in
modo che l’acqua scivoli via senza lasciare segni o aloni. E’ un prodotto nato in ambiente
aeronautico per trattare le cabine dei piloti.
Per l’accessoristica è il design a dettare legge. Si tratta di inserire forme nuove, forme più
piccole, quadrate, di adottare l’acciaio satinato piuttosto che il cromo per le finiture e i profili.
L’acciaio dà il senso della pulizia e consente una maggiore velocità nel farla, oltre a garantire
un ottimo impatto estetico. Stanno avanzando con costanza anche i ripiani per lavabi realizzati
con materiali idrorepellenti o con agglomerati di marmo e resina sintetici. Vanno molto bene
anche i ripiani in pietra naturale trattata al fine di saturarne i pori e renderla idrorepellente, sia
in versione opaca che lucida. Il trattamento delle superfici di questi ripiani deve essere assolutamente affidabile, non tanto nei confronti del cliente quanto di chi è addetto alle pulizie e ha
poco tempo per pulire, e magari non usa i detersivi più adatti. Sempre per facilitare la pulizia
del bagno, sono da preferire i sanitari sospesi.
Il cartongesso nella realizzazione dei bagni sta presentando qualche problema perché è più
economico ma è anche strutturalmente più debole. Una soluzione è utilizzare delle pannellature più solide o delle strutture portanti premontate, dei veri e propri scheletri che assemblati
all’interno delle pareti di cartongesso ne garantiscono tenuta e portata. Per la sicurezza, si
tratta di rispettare alla lettera sia le normative CE che gli IP (international protection), che
devono essere IP40 o IP50. A proposito di sicurezza, gli specchi rappresentano una voce
assai delicata. Si tratta di dotarli della rete antideflagrante posteriore: è la via più economica e
sicura. Inoltre, disponendo della rete antideflagrante vi si può assemblare anche la resistenza
antiappannante, che consente di farsi la barba senza che il vetro si appanni se nel locale si è
appena fatta la doccia o il bagno. Accoppiare la resistenza alla rete antideflagrante è indispensabile per eliminare il rischio prodotto dagli sbalzi termici legati alla resistenza, pericolosi per
l’integrità dello specchio.
Per la luce dei bagni ci sono catene alberghiere che non scendono sotto i 200W di potenza
per disporre di una luminosità più che adeguata nel vano bagno. Per controllare anche i
problemi di consumo dell’energia elettrica si sta facendo strada una lampada che in gergo
tecnico si chiama G9 ed è a incandescenza. Non essendo alogena, ha il pregio della particolare solarità della lampada a incandescenza e anche dell’eliminazione del trasformatore. Ha
un disegno aggraziato e sviluppa una buona potenza di illuminazione. Con tre lampade G9 si
ottengono i 200W di potenza voluti. (Manuale dell’Edificio Alberghiero)
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“Una volta era il mare” e proprio dalle profondità marine,
in cui le Dolomiti erano abissate, giunge il sale, elemento
ancestrale di benessere e riconosciute proprietà curative.

IL RELAX AL DOLCE VITA È THALASSO, DECLINATO TRA PARETI
ROSATE DI SALE HIMALAYANO E CANDIDE CASCATE DI
SALE DEL MAR MORTO. UN DESIGN ESSENZIALE, MATERIALI
PREGIATI E LA RICERCA DI UN BENESSERE INTIMO, FANNO
DELLA SPA IL LUOGO PER ECCELLENZA DOVE RITROVARE IL
TEMPO PER SÉ STESSI.

il percorso benessere nella SPa Panta Rei del
Dolce Vita, oltre alla grotta di sale, prevede
bagno turco, sauna e biosauna, docce emozionali calde e fredde, doccia con scroscio
di luce, cascata di ghiaccio, piscina a sfioro
con idromassaggio e nuoto controcorrente.
nell’area beauty mani esperte propongono
trattamenti thalasso a base di fanghi e alghe
marine micronizzate, e trattamenti di fitocosmesi a base di fitomelanina.
La Spa Wellness del Dolce Vita è uno spazio
emozionale con pavimentazioni in granito
verde effetto bagnato, rivestimenti in mosaico color bianco/grigio/acciaio inox, legno di
emlock naturale, mattoni di sale himalayano,
intonaci color bronzo, soffitti color grigio scuro. il concept progettuale muove dalla volontà
dei designers di mimetizzare il più possibile
la percezione di spazio interrato. Le bocche
di lupo sulle pareti perimetrali vengono ampliate, sfruttando tutta l’altezza disponibile,
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e diventano grandi aperture che filtrano gli
spazi, dove la luce zenitale forma esclusive
scansioni luminose con le scenografiche installazioni arboree collocate oltre grandi pareti di vetro trasparente.
i pilastri strutturali “spariscono” alla vista mediante l’abile uso della luce, dei mosaici e dei
colori scuri. il variegato gioco delle pavimentazioni, ai livelli delle varie zone, e dei rivestimenti in continuità con esse, permette di far
percepire la piscina a sfioro come incassata
nel pavimento. La grande parete a specchio
sulla piscina dilata lo spazio e crea inediti giochi di prospettive.
altro ingrediente determinante: il sofisticato
progetto illumino-tecnico che ha reso possibile la dislocazione di un sistema di corpi iiluminanti dal forte impatto scenografico, che
rimanda alle declinazioni temporali della luce
naturale, cangiante in diversi scenari legati
alla vita quotidiana del centro benessere.

CONCRETA magazine 111

Nascosto alla vista dal pregiato “vestito” che i progettisti hanno disegnato per la SPA Panta
Rei del Dolce Vita, pulsa il sofisticato cuore tecnologico progettato dai designer in collaborazione con Hofer Group.
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Schizzi di progetto e immagini dell’area wellness, con le pavimentazioni in granito verde
vittoria della Valmalenco realizzate in continuità con i rivestimenti che accentuano l’effetto
incassato della piscina a sfioro. Sullo sfondo la parete retroilluminata dei seicento mattoni di
sale himalayano della grotta salina.
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Sopra, la sauna in cedro naturale di produzione Hofer Group, con la vetrata che filtra gli spazi
fino alle aperture ricavate nelle bocche di lupo, dove sono state collocate scenografie vegetali
in piante di betulla trattate con smalto satinato all’acqua. A destra, la grotta salina e il bagno
turco interamente rivestito con tessere di Mosaico Più di Emilceramica.
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In questa conservatory di larice naturale
dove il tempo non esiste, i trattamenti possono anche diventare rituali di coppia. Luogo del benessere per eccellenza, nel Beauty
Panta Rei sono le mele, i mirtilli, lo yogurt e
l’uva spina a fornire i pregiati principi attivi
per i trattamenti autoctoni, all’insegna del
completo relax.
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I CENTRI

PISCINE E IDROMASSAGGI

nella progettazione delle piscine coperte due sono le parti impiantistiche più delicate: la
deumidificazione e il trattamento dell’acqua. La temperatura dell’acqua di una piscina è 28°C
circa, facilitando la formazione di vapore acqueo che deve essere gestito al meglio per evitare
che la condensa possa danneggiare le murature e le strutture annesse alla piscina. La tecnica
di gestione dell’acqua mira a garantire la qualità ottica (acqua cristallina) e chimica (acqua
batteriologicamente pura).
Tutto questo è possibile installando impianti di filtraggio di grande superficie filtrante e centraline di dosaggio di alta qualità. L’invaso destinato a ospitare la piscina deve garantire la tenuta
idrica ed evitare la formazione di ponti termici: l’ambiente piscina deve essere assolutamente
isolato e coibentato.
Coniugando deumidificazione e trattamento dell’acqua si riescono ad avere risparmi sia nella
gestione economica (30%) che nel recupero di energia (fino al 90%). Per la realizzazione
delle minipiscine è stato brevettato un sistema unico che permette di eseguire l’invaso di
qualsiasi forma e dimensione senza l’utilizzo di materiali edili e relative maestranze. il sistema
consente di ridurre di un terzo i tempi di lavorazione evitando anche la produzione dei materiali di scarto e la sporcizia solitamente prodotti dai materiali edili.
a parità di qualità delle finiture, il carico sul solaio è limitato al solo peso dell’acqua. Le minipiscine sono dotate di sistema di massaggio e quelle di superficie maggiore anche di massaggi
geyser, cascate e massaggi cervicali. il principio d’effetto dell’idromassaggio è la compressione
e decompressione dei tessuti, attivati dalle bolle d’aria e dal flusso d’acqua.
gli ambienti delle piscine e delle vasche idromassaggio, così come anche i locali delle terme
romane, possono essere impreziositi e ricoperti con mosaici, marmi e ceramiche, cristalli
Swarovski. all’interno delle vasche possono essere installati faretti alogeni subacquei a bassa
tensione posti in apposite nicchie anticorrosive per garantire un’ottima visione notturna. in
alternativa si può inserire un’illuminazione a fibre ottiche che cambiano colore.

SAUNE

La sauna è un bagno d’aria calda e secca che si prende in ambiente chiuso. La gamma di
saune va dalla classica finlandese alla biosauna, dalla sauna vecia alla trisauna. La cabina è
un unicato e viene costruita su misura. La sauna è rivestita con tavole sagomate dagli spigoli
smussati. Si utilizzano legni naturali e pregiati come il pino, l’abete spazzolato o invecchiato,
la betulla grezza, di lunga stagionatura ed essiccati professionalmente.
La costruzione della parete isola perfettamente, secondo normative Din 4102, e funge da
accumulatore termico in modo che la stufa della sauna rimanga accesa brevemente, e mantenga elevata e costante la temperatura riducendo il livello di umidità. La stufa è costruita
con un doppio mantello interno in acciaio inox che limita la dispersione laterale del calore.
il rivestimento esterno è in lamiera anticorrosiva. La stufa dispone di un grande cestello per
le pietre in modo da poter ottenere una ventilazione ottimale. il riscaldamento della sauna
avviene con un entità variabile di serpentine studiate appositamente per garantire un calore

BENESSERE

La piscina idromassaggio del Dolce Vita è dotata
del sistema Hoboxx di Hofer Group, che raccoglie in un sistema unico ed intelligente l’intera
tecnologia di circuiti armonizzati tra loro. Oltre ai
componenti tecnologici interni necessari per un
trattamento funzionale dell’acqua, esso contiene
tutte le apparecchiature necessarie per ogni tipo
di attrazione (getti, idromassaggi ecc..).
La piscina del Dolce Vita è dotata anche di gruppo
nuoto controcorrente, in grado di dare all’acqua
una corrente d’energia speciale, tale da sembrare di nuotare in un torrente in tumulto.
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Fino a pochi anni fa solo alcuni alberghi di lusso avevano centri benessere degni di questo
nome. C’erano stati gli alberghi termali di nobile tradizione, da Salsomaggiore a ischia, da
montecatini ad abano Terme, c’erano le cliniche della salute (Uscio, merano) e gli alberghi
che avevano vissuto sulle terme pubbliche (e sulle convenzioni con i mutuati inps) fino all’inizio degli anni novanta, quando l’esplosione del debito pubblico italiano ridusse drasticamente
il fenomeno. in Francia la talassoterapia era assai diffusa in albergo, da noi no (una delle rare
eccezioni: il Forte Village di Santa margherita di Pula in Sardegna). in america le SPa erano
centinaia, da noi “SPa” era sinonimo di “società per azioni” e non di salus per aquam come
per i latini. Tant’è che per recuperare questa tradizione ci siamo rifatti a un termine inglese,
wellness, che ha affiancato il termine fitness, che indica in particolare la palestra, e infine lo
ha pressoché assorbito.
Oggi chi non ha un wellness center, piccolo o grande che sia, rischia di perdere clienti che pretendono almeno la sauna, il bagno turco e una whirlpool (una vasca idromassaggio grande)
in albergo. Ciò vale per gli alberghi di categoria tre stelle come per quelli di fascia superiore.
il centro benessere diventa quindi una necessità, assai costosa, che si trasforma in business
se lo si inserisce in un progetto di nuova identità per l’albergo. il business è legato per esempio ai massaggi e ai trattamenti estetici, cui gli italiani paiono assai più sensibili degli stranieri,
e a un superiore tasso di fidelizzazione della clientela che è disposta a pagare qualcosa di
più e che tende a frequentare più spesso l’albergo, soprattutto nei weekend. non è un caso
se l’unico settore in crescita, in questo periodo di crisi, è quello del wellness che ha segnato
un più 5%.
Per moltissimi alberghi arrivati alla maturità diventare degli enjoy yourself hotels è un modo
per rinnovarsi in profondità e garantirsi un futuro.

Le installazioni arboree collocate nelle “bocche di
lupo”, trasformate in grandi vetrine scenografiche,
contribuiscono a dilatare gli spazi ed ad attutire
la percezione di trovarsi nel piano interrato dell’albergo.
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Il rivestimento a mosaico unisce in sé molti elementi: è inalterabile nel tempo, è igienico e facile
da pulire, ha un forte impatto estetico, si adatta a
qualsiasi ambiente, in modo particolare a piscine
e centri wellness.

costante senza vampate. gli elementi della parete e del soffitto sono perfettamente imbottiti
di lana minerale ignifuga e resistente alla decomposizione. Una lamina di alluminio funge da
barriera al vapore. Le panche larghe circa 55cm sono costruite con listoni di legno morbido.
Le doghe dei lettini sono piallate e levigate su tutti i lati, fissate ed incollate dalle parti non visibili. all’interno della sauna vi sono lettini mobili di facile manutenzione, schienali e spazi interpancali rivestiti, pavimento grigliato, poggiatesta, schienali, illuminazione, riparo antiscottature
di solida costruzione attorno alla stufa. Le stufe per biosauna consentono di fare un bagno a
vapore biologico, indicato per trattamenti profilattici con effetti terapeutici. inalando i vapori
delle erbe essiccate nelle vie respiratorie ai polmoni si apportano al corpo sostanze salutari,
ed esternamente i benefici vengono assunti attraverso i pori della pelle. Sono stati anche
studiati e introdotti dei binomi terapici quali la cromoterapia e la terapia con oli essenziali.

BAGNO TURCO

gli elementi delle cabine dei bagni vapore sono in struttura autoportante, con pannelli di polistirolo estruso rinforzati su ambo i lati con fibra di vetro. Questo materiale ha un alto grado di
coibentazione. La superficie delle pareti, panche e soffitto viene trattata internamente con uno
speciale strato assolutamente impermeabile. Le panche sono incorporate nelle pareti verticali. La cabina autoportante può essere montata e smontata facilmente ed essere modificata
in forma e dimensione. Le cabine bagno vapore possono avere in dotazione aromaterapia,
cromoterapia, talassoterapia, musicoterapica ed altro ancora. La tecnica per bagno vapore con
climatizzazione prevede apposita stazione di dosaggio per l’immissione delle essenze aromatiche nel circuito vapore, completa di pompa, quadro comandi e regolazione, accessori per il
dosaggio. il controllo elettronico a microprocessore garantisce la completa gestione di tutti i
parametri di funzionamento e delle eventuali anomalie, ottimizzando i consumi energetici.

DOCCE EMOZIONALI

Vengono progettate ed elaborate al computer, ottenendo il calcolo perfetto delle pareti e dei
raggi di curvatura, la forma e le dimensioni che si vogliono dare alla doccia. Le strutture di
pareti e soffitto sono realizzate in elementi autoportanti, con pannelli di polistirolo estruso
rinforzati su ambo i lati con fibra di vetro, al fine di ottenere la perfetta impermeabilità. Le
docce emozionali offrono varie possibilità: massaggio scozzese, massaggio cervicale idropulsar, linfodrenaggio verticale, idrostylo, pioggia tropicale con essenza, shock epidermico, doccia
a cascata.

122 CONCRETA magazine

VASCA MULTI-BEAUTY-SYSTEM

La vasca multi-beauty-system è un impianto terapico per trattamenti Softpack. gli impacchi
sono applicati a tutto il corpo.
Si presta parimenti a trattamenti fisioterapici e all’uso cosmetico. il corpo vasca è realizzato in
acrilico sanitario e si sposta in altezza elettronicamente, senza l’intervento di compressore ad
aria. il lettino rimane sempre alla stessa altezza in fase di salita della vasca durante la quale il
corpo è immerso nell’acqua calda. Un particolare telo a due lembi avvolge il corpo.
Tutte le funzioni sono selezionabili da un menu con digitazione a sfioramento. Si possono
eseguire massaggi corporei prodotti da onde sonore, le cui oscillazioni sono trasmesse attraverso l’acqua, con speciali moduli allacciabili all’impianto di lettura CD.

IMPIANTO SCAGLIE DI GHIACCIO

Consiste in un produttore di scaglie di ghiaccio adatto per la rinfrescata dopo la sauna nei
centri benessere.
Viene posizionato in apposito vano tecnico posto ad un’altezza tale da permettere la caduta
delle scaglie di ghiaccio per gravità.
attraverso un apposito condotto creato su misura ed incassato nella muratura, il ghiaccio
viene raccolto in apposita vasca dotata di piletta di scarico.
La vasca può essere realizzata su misura con struttura interna e rivestimento in acciaio inox
316, con apposito vano di ispezione.

NEBULIZZATORE SALINO

nella cabina della grotta di sale viene nebulizzata acqua salina, con una grandezza da 1-12
µm. Questo vapore finissimo riesce a penetrare sia nei polmoni che nella pelle. Con questo
clima speciale i bronchi si liberano entro 20 minuti dal catarro.
La nebulizzazione salina offre benefici immediati per diversi deficit quali raffreddore, influenza, stanchezza, mal di testa.

IL TRIONFO DELLA LUCE

Un albergo deve saper creare atmosfera, emozione, sensazioni sotto pelle coerenti con la sua
personalità e in sintonia con la personalità di coloro che lo frequentano.
Un buon architetto d’interni dà sempre una grande importanza al primo impatto e all’illuminazione che vi contribuisce non poco, alle emozioni che egli va a suscitare in coloro che entrano
in albergo agendo sulle variazioni di luce tra giorno e notte. La sera tutto è legato ai giochi
di luce che devono essere studiati con grande attenzione per riuscire a ottenere atmosfere
calde e avvolgenti. Perfino gli elementi di rigidità come i controsoffitti in cui passano cavi e
impianti possono essere utilizzati, creando un soffitto movimentato, per disegnare una luce
in movimento.gli albergatori si convincono sempre più che l’illuminazione è un arte, una
scienza rigorosa e precisa: il ritmico alternarsi di luci e di zone d’ombra che valorizza l’architettura, gli arredi e la decorazione, e al contempo crea un’atmosfera accogliente e confortevole.

Immagini dei grandi corpi illuminanti (di Viabizzuno) che, attraverso la gestione centralizzata e
dimmerabile, consentono di ottenere diverse tonalità di luce simulando la quotidiana variazione
della luce solare.
La fotografia in basso a sinistra mostra le proporzioni delle calotte di gesso, che si integrano
perfettamente nel soffitto ed ospitano moduli a
led rgb e lampade ﬂuorescenti.

(Manuale dell’Edificio Alberghiero)
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Ringraziamo
tutti coloro che hanno
realizzato e condiviso
questo importante
progetto...
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Chalet Dolce vita Boutique Hotel e Spa ****
Madonna di Campiglio - Trento
www.chaletdolcevita.it
A Madonna di Campiglio abbiamo realizzato il nuovo Chalet Dolce Vita
Boutique Hotel e 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:
• Hall Reception
• Lounge Bar / Ice Cube
• Cigar Room
• Dolomiéu Restaurant & Stube de Tiz
• Wellness & SPA
• Beauty farm PANTA REI
• 20 Rooms e Suite

RADISSON SAS **** SUN GARDEN - Dubrovnik - Croazia
www.radissonsas.com
Catena alberghiera: Radisson Sas of Rezidor Group
Investitori: Hidrocommerce group – Jupiter Adria Investment
Progetto: HBA – Studio Kusan
	Anno di costruzione: 2009
Costruzione area benessere 3000 mq.
Stiamo realizzando come principali contraenti, chiavi in mano, tutta l’area
benessere con l’installazione di rivestimenti, attrezzature tecniche per sauna,
divisori in vetro, porte, parquet, finiture pavimenti e pareti, piscine e vasche
idromassaggio, mobili in legno, strutture in metallo, arredamento d’interni,
sale trattamenti, finiture camere ed attrezzature, tessuti e tende . Questo centro benessere è la struttura di più alto livello dell’area del Mediterraneo.

l

l

l

l

l

l

l

l

HOTEL TIRANO **** - Tirano - So
Stiamo relizzando 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 Europa TYrol ***** - Innsbruck - Austria
www.grandhoteleuropa.at
Al Grand Hotel Europa abbiamo realizzato tutte le aree pubbliche, hall, reception, lounge bar, ristorante e sale meeting.
Nel Grand Hotel Europa si fondono perfettamente insieme il design italiano moderno e l’atmosfera di accoglienza tipica del Tirolo, un punto di
collegamento tra culture estremamente diverse, di metropoli come Monaco
di Baviera, Milano, Zurigo e Vienna. In quanto unico hotel a cinque stelle di
Innsbruck, il Grand Hotel Europa unisce la storia al futuro, essendo stato il primo punto di riferimento durante le Olimpiadi Invernali del 1964 e del 1976.
Mediolanum Corporate University - Basiglio - Milano
www.mediolanumcorporateuniversity.it
Abbiamo realizzato tutti gli uffici , le sale ricreative, gli uffici presidenziali e le
aule della Mediolanum Corporate University

l

l

l

HOTEL SIGNINA **** - Laax - Svizzera
www.signinahotel.com
Una ristrutturazione completa di una struttura costruita negli anni ’70. Concreta ha realizzato una nuova interpretazione degli arredi, sostituendo i
precedenti, dall’atmosfera principalmente rustica, con colori e materiali attuali. Concreta ha mantenuto un ambiente accogliente facendo attenzione a
non urtare lo stile della struttura in costruzione che cambierà il look dell’intero
quartiere, il nuovo “Rock Resort”.

l

HOTEL VEDIG **** - Santa Caterina Valfurva - Sondrio
www.albergovedig.com
All’hotel Vedig abbiamo studiato e progettato l’estetica della struttura. Abbiamo progettato e realizzato come general contractor tutti gli spazi 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 conferiscono agli ambienti un tocco
di singolare eleganza forgiandoli, nel contempo, del privilegio di svincolarsi
dall’abituale serialità degli arredamenti alpini.
RESIDENCE COUR MAISON **** - Courmayeur - Ao
www.courmaison.it
Abbiamo progettato e arredato del nuovo complesso residenziale 56 appartamenti, reception, sala ristorante, sala bar, miniclub, cucina, ristorante, 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 - Varese
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
www.holidayinn.com
Abbiamo realizzato gli arredi di 70 camere e suites.

Coronado Swiss Quality Hotel **** - Mendrisio - Svizzera
www.swissqualityhotels.com
Catena Alberghiera: Swiss Quality Hotels.
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.
• 108 camere di cui 16 suite
• uffici, locali del personale
• la reception Meridiana con il gift shop
• le salette meeting San Giorgio e Monte Orsa
• l’American piano Bar
• le sale congressuali Caviano, la sala multiuso
		Monte Generoso e il foyer Bisbino
• il ristorante grill Sant’Agata 			
• il club room San Nicolao, il ristorante Locanda 		
• la cucina, il self-service, le dispense e locali deposito
• il pub Piccadilly, il bar Piazzetta

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.
l

l

l

l

l

LAC SALIN SPA & MOUNTAIN RESORT **** - Livigno - Sondrio
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 progetto su misura ispirato alle scienze orientali progettato dalla proprietaria. Ogni dettaglio
è stato curato nei minimi particolari.
Albergo Bivio **** - Livigno - Sondrio
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 - Italia
www.pragelatoresort.com
Un progetto prestigioso ed esclusivo, un team affiatato di architetti, progettisti
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 qualita’.
Al Pragelato Village Resort abbiamo progettato e arredato:
• 205 appartamenti
• 3 suites
• Ristorante à la carte Pan Ben
• Ristorante La Tuccia
• Cucine, self service, attrezzature varie
• Cantina La Taverna
• Caffè dei negozi: Caffè Albergian
• Bar esterno: il Piccolo
• Ski bar: il Ritrovo
• Sale meeting, uffici, cinema
• Baby Club: Casa Pinocchio
• Wellness Spa: Mineralia
• Area giochi
• Area Sport

l

hotel Selene **** - Pomezia - Roma - Italia
www.hotelselene.com
Tutti gli spazi comuni - 178 camere e suites
A Pomezia - Roma abbiamo realizzato l’hotel Selene in collaborazione con
lo studio di architettura del cliente dando un’attenzione speciale 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 - Mantova
www.cortecavalli.it
Tutti gli spazi comuni , sale e camere
A Ponti sul Mincio una ristrutturazione completa improntata sulla sinergia

l

l

l

l

PALACE HOTEL **** - Desenzano del Garda - Brescia - 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 confortevole.
Le 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 Candore - Belluno
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.
HOTEL REDAELLI **** - Barzano - Lc
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 propri ospiti la storia e la tradizione che li contraddistingue, aggiungendo un
tocco giovanile e accattivante ad una struttura altamente raffinata.
HOTEL DORA **** - La Thuille - Ao
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 vi regalerà sensazioni che vi
avvolgeranno in un caldo e accogliente ambiente.
HOTEL SENATOR **** - Gorgonzola - Mi
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 posizione
strategica a 6Km da Milano. Struttura nuovissima con 42 camere dotate di
ogni confort, locale elegante con particolari raffinati in perfetto Italian Style.
DU LAC LOCARNO **** - Locarno - Ch
www.du-lac-locarno.ch
Abbiamo progettato e realizzato le camere del prestigioso hotel in centro
Locarno.
HOTEL CASTELLO VITTORIA **** - Alba - Cn
www.santavittoria.org
Abbiamo progettato e realizzato gli arredi di 40 camere inserendo in un
contesto storico uno stile minimalista.

Alberghi – Hotel – Residences

ABACO
Sirmione (Bs)
AMERIKAN
Livigno (So)
BAIT DE ANGIAL
Livigno (So)
BERGOIN
Sauze d’Oux (To)
BIVIO
Livigno (So)
CESAR
Roma
CRIMEA GELATERIA
Chiavenna (So)
Abete Blu
S. Caterina (So)
Alba Srl
Livigno (So)
Alpina
Livigno (So)
Aprica
Aprica (So)
App. Cusini
Livigno (So)
APPARTAMENTO MARCO CONFORTOLA
Acqui Terme G.h.
Acqui Terme (Al)
Aurora
Aprica (So)
AVIO
Temu’ (Bs)
Bed & Breakfast Da Prada Grosotto (So)
Madonna di Campiglio
DOLCE VITA
EUROPA TIROL
Innsbruck
FIORONI
Bellagio
Bagni Nuovi
Bormio (So)
BAITA CLEMENTI
Bormio (So)
Baia Di Pare’
Valmadrera
Bazzoni
Tremezzo (Co)
BED& BREAKFAST NUOVA RIALTO Venezia
Bellavista
Valmadrera
Bellevue
S. Bernardino
Belvedere Gr. Alb.
Cadenabbia
Bes
Claviere (To)
Branzi
Branzi (Bg)
Briantei Centro Benessere Oggiono
Briantei Ristorante
Oggiono
Bucaneve
Valmasino (So)
Caminetto
Dimaro (Tn)
C. Susanna Garni
Livigno (So)
Casa Di Riposo
Sondalo (So)
Casino’ C. D’italia
Camp. d’Italia
Cedrone
Bormio 2000 (So)
CHAMBRES LOU RESSIGNON Cogne (Ao)
Cima Piazzi
Isolaccia (So)
CONCORDIA
Livigno (So)
Corona
Branzi (Bg)
CORONADO
Mendrisio (Ch)
Cour Maison G. H.
Courmayeur (Ao)
Cristallo
Livigno (So)
Cristelin
Zoldo Alto (Bl)
Corte Cavalli
Mantova
Alb. Rist. Piazzatorre
Piazzatorre (Bg)
Del Boschetto
Poggiridenti (So)
2000 Hotel
Vezza d’Oglio
Excelsior Splend.
Bellagio (Co)
Firenze
Aprica (So)
Ferre’
Madesimo (So)
Flora
Livigno (So)
Tovo S. Agata (So)
FRANCA
Funivia
Chiesa Valm. (So)
GARNI DEL BOSCO
Livigno (So)
Fucine di Ossana (Tn)
GARNI ZANELLA
Genzianella
S. Caterina (So)
Ginepro
Aprica (So)
Grand Hotel Sestriere Sestriere
HOTEL ALEGRA
Livigno (So)
2000
Trepalle (So)
CONCORDIA
Livigno (So)
CASTELLO VITTORIA
Alba (Cn)
Crimea
Chiavenna (So)
Dora
La Thuille (Ao)
Europa
Rivarolo
HOLIDAY INN
Torino
Cortina d’Ampezzo
LADINIA
MALOJA
Nuova Olonio (So)
MARCO POLO
Mestre (Ve)
Metropole
Bellagio (Co)
Monza
Monza
Olimpia
Bormio (So)
Orange
Vergiate (Va)
Pedranzini
S. Caterina (So)
Senator
Gorgonzola (Mi)
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Sestriere
Sestriere (To)
SIGNINA
Laax - Ch
SPORT
Le Prese (Ch)
Villa Felicita
Claviere (To)
Sonne
St. Moritz
Splendid
Bellagio (Co)
Villa Betania
Firenze
Ist. Sostent. Clero
Aprica (So)
LAC SALIN
Livigno (So)
LA MERIDIANA
Madesimo (So)
La Romantica
Poschiavo (Ch)
Laste
Caldes (Tn)
Le Betulle
Mezzana (Tn)
Le Corti Garni
Grosotto (So)
Liliana
Diano Marina
Metropole
Bellagio (Co)
Meuble’ Bormio
Bormio (So)
Michelangelo
Rio Preto
Miralago
Bellagio (Co)
MIRAVALLE
Teglio (So)
Miramonti
Valmasino (So)
Moizi
Lanzada (So)
Nevada
Livigno (So)
Nuove Terme
Bormio (So)
Olimpia
Bormio (So)
Pacesetter
Rimini (Rn)
Palace
St. Moritz (Ch)
Park Hotel
St. Caterina (So)
Piccolo Tibet
Livigno (So)
Pirovano
P.sso Stelvio (So)
Piuro Albergo
Piuro (So)
Poggio Hotel ArenzaNo	Ge
Posta
Aprica (So)
Pragelato Village Resort Pragelato (To)
RED’S REDAELLI HOTEL
Barzanò (Lc)
RESIDENCE CASAFORM
Coccaglio (Bs)
Residence Fenlux Sa
St. Antonino (Ch)
RESIDENCE SCOLARI
San Bernardino
Riviera
Lugano (Ch)
San Carlo
Valdidentro (So)
San Lorenzo
Aprica (So)
Saint Michael
Livigno (So)
Sarl Les Ajones
Francia (Pv)
Sassella
Grosio (So)
Selene
Pomezia (Rm)
Silvio
Bellagio (Co)
Societa’ L’arca
Chiavenna (So)
Sole
Male’ (Tn)
Splendid
Bellagio (Co)
Sport Hotel
Poschiavo (Ch)
Sport H. Vittoria
P.sso Tonale (Tn)
Steinbok
Livigno (So)
Suisse
Poschiavo (Ch)
Suisse Diamont
Lugano (Ch)
Marina di Massa (Ms)
Tenda Rossa
Trevi
Riccione (Ri)
Trois Village Hotels Srl Claviere (To)
Touring
Livigno (So)
Thurvieser
S. Caterina (So)
Valchiosa
Sernio (So)
RESIDENCES VALDIGNE
Courmayeur - Ao
Valdigne Spa
Courmayeur (Ao)
Vedig Pensione
S. Caterina (So)
Victoria
Lugano (Ch)
Villa Colico G.
Colico (Lc)
VILLA MARIE
Bellagio
Vittoria
Spiazzi di Gromo

Ristoranti – Pizzerie
Barcola
Bricalli
La Civetta
LA GENZIANA
La Florida
Ai Laghetti
Al Cantun
Al Crap
Al Turbine
Alvo

Gandole (Co)
Talamona (So)
Lonato (Bs)
Temu’
Cosio (So)
Valdisotto (So)
Sondrio (So)
Tresivio (So)
Chiavenna (So)
Como (Co)

Arrigoni Ermanno
Introbio (Lc)
Az. Agrit. Raethia
Valdidentro (So)
Baffo
Lugano (Ch)
Baradello
Aprica (So)
Barchetta
Bellagio (Co)
Basilico
Lugano (Ch)
Biosol Service
Sondalo (So)
BORMIO 2000 PANTHEON S. Caterina (So)
Campodolcino (So)
Bucaneve
Capri
Sondrio (So)
Castelvetro
Teglio (So)
Cervo
Livigno (So)
Cima Piazzi
Isolaccia (So)
CUCINA PROLOCO
Corteno Golgi
Da Bepu’
Grosio (So)
DA SILVIO
Bellagio (Co)
Dell’angelo A.r.
Tirano (So)
Duca D’ambria
Piateda (So)
Da Gio’ Pizza
Aprica (So)
Riva Del Garda (Tn)
Di Cecco
Fior D’alpe
Valdidentro (So)
Fontana D’oro
Como(Co)
Funicolare
Como (Co)
Grand’italia
Sondrio (So)
HABANERO SRL MEXICALI Talamona (So)
Il Passatore
Sondrio (So)
Per Bacco
Colico (Lc)
Pizza Way
St. Moritz (Ch)
RIST. IL BELVEDERE
Ranco (Co)
Il Faro
Colico (Lc)
La Bastiana
Livigno (So)
La Barchetta
Bellagio (Co)
La Botte
Tirano (So)
Ponte di Legno (Bs)
La Brasa
LA GROLLA - CUCINE
Livigno (So)
Le Colonne
Como (Co)
Villa di Tirano (So)
L’arca
La Fontana
St. Moritz (Ch)
La Ruota
Morbegno (So)
La Tana
S. Caterina (So)
La Terrada
Tresenda (So)
Le Thovex
La Thuille (Ao)
La Trela
Livigno (So)
La Trentina
Grosio (So)
Villa di Tirano (So)
La Vecchia Osteria
Le Betulle
Villa di Tirano (So)
Le Colonne
Como (Co)
Le Lische
Aprica (So)
Tabiago di Nibionno
LE NUOVE DIMORE
Le Terrazze
Albosaggia (So)
Liceo Cant. Self S.
Mendrisio (Ch)
L’orologio
Lugano (Ch)
Margna
Morbegno (So)
Maurizio E Bruno
Madesimo (So)
Merendero
Tirano (So)
Meridiana
Bellano (Co)
Merlo
Gera Lario (Co)
MEXICALI
Milano
Mister Pizza
Sondrio (So)
Osteria Rustica
Lugano (Ch)
Pagnoncelli
Bellinzona (Ch)
Paiosa Mary
Trivigno (So)
Panoramico
Teglio (So)
Parco Belvedere
Lecco (Lc)
Pensa Claudia
Traona (So)
FLAVEN SRL
Traona (So)
IL CAMINETTO
Branzi (Bg)
PIZ. TAVOLA CALDA MACONDO	Mesenzana (Va)
Nuovo Garden Rose
Sonico (Bs)
Selva
Poschiavo (Ch)
S. Giacomo
Mortirolo (So)
Tanita
Camorino (Ch)
Tratt. Adua
Sondrio (So)
TRATT. GATTO ROSSO CUCINA Valmasino
Pisce’
Piangembro
Villa di Tirano (So)
Tona
Scuola Manno
Manno (Ch)
Skihutte Alpina
St. Moritz (Ch)
Soc. Aprica
Varsavia Pol.

Stelvio
Vesuvio
Vigili Fuoco

Bar

Bianzone (So)
Sondrio (So)
Novara (No)

ACQUADULZA
Maccagno Lago Maggiore
Aladino
Albosaggia (So)
Alès Bar
Sondrio
Alibi
Manerba (Bs)
Campodolcino (So)
Antico Borgo
Argentino
Como (Co)
Auto Pfister
Samaden (Ch)
Barbablu
S. Pellegrino
Bersaglio
Morbegno (So)
Centro Sportivo
Poggiridenti (So)
LE NUOVE DIMORE	Nibionno (Co)
MOSCA
Chiavenna (So)
PARRAVICINI
Cercino (So)
Past. De Gianni
Traona (So)
San Martino
Tirano (So)
Oratorio 	Grosio (So)
POLICAMPUS
Sondrio (So)
Basilica
Tirano (So)
Bazzoni
Tremezzo (Co)
Bellavista
Mandello (Co)
Bertini Caffe’
Sondrio (So)
Trillo
Dervio (Lc)
Battello
Dervio (Lc)
Birr Hall
Poschiavo (Ch)
Black & White
Sondrio (So)
Bliss
Sondrio (So)
Bocc
Lugano (Ch)
Bonfrisco
Busto Arsizio (Va)
Bormolini
Mozzate (Co)
Bivio
Livigno (So)
Briantei
Oggiono (Co)
Buca Di Bacco
Sondrio (So)
Buffet Stazione
Sondrio (So)
Campanile
Sondrio (So)
Camp. Boomerang
Campocologno
Carducci
Como (Co)
Carducci
Madesimo (So)
Carosello 3000
Livigno (So)
Centro Sportivo
Chiuro (So)
Centro Sportivo
Sondalo (So)
Centro
S. Caterina (So)
Centro Sp. Comune
Madesimo (So)
Cereghini Ste. Alp.	Menaggio (Co)
Chalet
Tirano (So)
Chalet La Rocca
Bormio 2000 (So)
Chicco D’oro
Camerlata (Co)
Ciak
Edolo (Bs)
Cioca
Delebio (So)
Circolo Acli
Morbegno (So)
Clerici Bar Tab.
Como (Co)
Compagnoni N.
Lecco (Lc)
Confortola D.
Livigno (So)
Da Leone Snack
Camp. d’Italia
De La Tour
Tirano (So)
Duein Sa
Lugano (Ch)
Echo Birrificio
Livigno (So)
Ego
P.te Chiasso
Europa
Aprica (So)
Floris Gianni
Livigno (So)
Francesca
Lugano (Ch)
Free Time S. Giochi
Livigno (So)
BAR TRATTORIA GATTO ROSSO Valmasino (So)
Girasole
Bormio 2000 (So)
Villa di Tirano (So)
Gli Antenati
Gotti Sandra
Dubino (So)
Gran Bar Diego Snc
Dolzago (Co)
Greggio Carlo
Como (Co)
Greco Caffe’
Como (Co)
Happy Hour
Tirano (So)
Hostaria Al Cocon
Valdobbiadene
K2
Sondrio (So)
IL CLAN
Ponte di Legno
Italia
Tirano (So)
La Brenta
Gera Lario (Co)

La Cantinetta
La Guata
Lazioli
Lady Caffe’
La Rosa
La Punta
Le Colonne
Le Prese
L’isola
Lisa
Lizzy
Manna Deg. Caffe’
Marconi
Martin
Meg Evolution
Mickey Mouse
Mille Miglia
Miravalle
Moderno
Mokino
Monelli Luciano
Mozartr Caffe’
Napoleone
New Age
New Drink
Niko
Bar Ipyoca
Nuovo
Nuovo Pignone
Oasi
Paddy Reilly’s Pub
Paini
Pedrotti
Per Baccus
Perego Stazione
Pesa Vegia
Picadilly
Pick Up
Piscina
Platti Cariso
Posta
Rising Moon
Rodeo
Roma
Roma
Royal
Salyut
Scaramella L.
Sironi
Sisa Superstore
SOLE E LUNA
Spol
Sporting Bar
Sommariva S.
Stabio
Sunny Bar
Sutter Massimo
BAR RIST. THOMAS
Tio Pepe
Tognolini
Total
Tourist
Valtellinese
VECCHIO CAMPANILE
Washington
Wine Beer - Peloni
Wiyss Pierre

Pub

Anno Mille
Bacchus
Blues Café
Camp. Cima Piazzi
Caval Bianco
CLUB 29 DISCO CLUB
Cow Boy’s
Divina Commedia
Divina Commedia
Divina Commedia

Milano (Mi)
Ardenno (So)
Sondalo (So)
Chiuro (So)
Chiesa Valm. (So)
Sorico (Co)
Ello (Lc)
Le Prese (Ch)
Tirano (So)
Lugano (Ch)
S. G. di Teglio (So)
Limbiate (Mi)
Morbegno (So)
Semaden
Como (Co)
Berbenno (So)
Ca’ Bianca (So)
Arogno (Ch)
Sondrio (So)
Sondrio (So)
Olgiate Ol. (Va)
Bormio (So)
Villaguardia
Caiolo (So)
Berbengo (Ch)
Sondrio (So)
Livigno (So)
Nova Mil. (Mi)
Talamona (So)
Villa di Tirano (So)
Friburgo
Montagna (So)
Chiesa Valm. (So)
Tirano (So)
Bormio (So)
Bellano (Co)
Mendriso (Ch)
Morbegno (So)
Tirano (So)
Pasturo (Lc)
Male’ (Tn)
Valmasino (So)
Mezzovico (Ch)
Valsolda (Co)
Premana (Lc)
Tirano (So)
Berbenno (So)
Campodolcino (So)
Carimate (Mi)
Nibionno (Co)
Barzio (Lc)
Livigno (So)
Sondrio (So)
Como (Co)
Lugano (Ch)
Dervio (Lc)
Marcote (Ch)
Aprica (So)
Lugano (Ch)
Tirano (So)
Morbegno (So)
Sondrio (So)
Tirano (So)
Ballabio (Lc)
Lugano (Ch)
Bormio (So)
Lugano (Ch)
Tirano (So)
Livigno (So)
Albosaggia (So)
Valdisotto (So)
Sondalo (So)
Dongo (Co)
Lugano (Ch)
Bellagio (Co)
Lissone (Mi)
Piateda (So)

Dunvegan
Funana
George & Dragon
Gordy’s
La Grolla
Le Streghe
Le Torri
Macleod
Mario’s
Mc Farland
Miki Wein Stude
Mill Street
Nr. 1
Papero
The Cruise Cafe’
White Horse
Jack Daniel’s

Discoteche - Nights

Absolut
Barracuda Night
Caprice Night C.
Mega Show D. Pub
Minnie’s Night C.
Paradise Night C.
Ritual Night C.
Vogue

Rifugi

Bleis
Bormio 3000
Freedom
Montagna
Mottolino
Palabione Nuovo
Pianoni Bassi
ROCCOLO
San Colombano
Spluga Domani
SUNNY VALLEY
VAL DI LUCE
Val Fraele
Villa Valanja

Chiesa Valm. (So)
Villa di Tirano (So)
Ardenno (So)
Bormio (So)
Livigno (So)
Bellagio (Co)
Valdidentro (So)
Poggiridenti (So)
Livigno (So)
Morbegno (So)
Besana B.za (Mi)
Albosaggia (So)
Poschiavo (Ch)
Delebio (So)
Germignaga (Va)
Colico (Co)
Albosaggia (So)
St. Moritz (Ch)
St. Moritz (Ch)
Morbegno (So)
Forcola (So)
Grosio (So)
Poggiridenti (So)
St. Moritz (Ch)
Rogolo (So)
P.sso Tonale (Tn)
Bormio (So)
Roccaraso (Aq)
St. Caterina (So)
Livigno (So)
Aprica (So)
Livigno (So)
Temu’
Valdidentro (So)
Campodolcino (So)
St. Caterina (So)
Abetone
Cancano (So)
Cancano (So)

Gelaterie – Pasticcerie

Angeli Del Gelato
Arte Dolce
Bellagio Ice
Belli
Berta Past.
Botteon Past.
Cavour Gel
DOLCE PASSIONE
Eros Gel.
Ex Ceccato
Folini Antonio
Giacomelli R.
K2 Gelateria
Kiss Italiano
La Milanese
Libera Past.
Lido Gel.
Lollypop Gel.
Mosconi M.
Pedrotti Past.
Plazola Past.
Pozzi Past.
Roma Past.
Scarinzi
Secchi
Semadeni
Stelvio
Summer Time
Tavelli Past.
Toldo Gel.
Tognolini
Tognolini S.
Voglia Di Gelato
Zulian Creperie

Sondrio (So)
Como (Co)
Bellagio (Co)
Como (Co)
Morbegno (So)
Porlezza (Co)
Como (Co)
Livigno (So)
Tirano (So)
Como (Co)
Chiavenna (So)
Bormio (So)
Sondrio (So)
Canarie
Sondrio (So)
Berbenno (So)
Bellagio (Co)
Tirano (So)
Villa di Tirano (So)
Tirano (So)
Poschiavo (Ch)
Bormio (So)
Grosio (So)
Ardenno (So)
Bormio (So)
Poschiavo (Ch)
Bormio (So)
Valmasino (So)
Sondrio (So)
Sondrio (So)
Aprica (So)
Tirano (So)
Colico (Lc)
Bormio (So)

Negozi Alimentari

Alpifood
Tirano (So)
Alpifood
Sondrio (So)
Bachiocchi S.
Sondalo (So)
Baraiolo D.
Mello (So)
Belotti Piera
Traona (So)
Biancotti
Villa di Tirano (So)
Bondio Silvano
Tresivio (So)
Bondio E Sottovia
Tresivio (So)
Bottega Del Pane
Delebio (So)
Casa Della Pasta
Sondrio (So)
Casa Vinicola Plozza
Brusio
Cantoni Renato
Chiuro (So)
Villa di Tirano (So)
Cerveri Alim.
Coop. Consumo
Trepalle (So)
Coop. Castionetto
Chiuro (So)
C. Frutticoltori
Villa di Tirano (So)
Da Bice Mac.
Livigno (So)
Del Curto A.
Chiavenna (So)
Demetra Degustazione Talamona (So)
El Trigo Rosticc.
Tirano (So)
Fam. C. Consumo
Livigno (So)
F.lli Della Pona
Tirano (So)
Gast. Delizie Del Porto La Caletta -Sardegna
Gast. Il Pastaio
Edolo (Bs)
Gast. Metalli
Morbegno (So)
Gast. Rama
Chiesa Valm. (So)
Gastronomia Paindelli Sondrio (So)
Gastronomia Ruggero Ponte di Legno (Bs)
GELATO MIO
Londra
Giugni Alimentari
Sondrio (So)
G. Team Sas – Pan.
Cernobbio (Co)
Gurini F.lli Snack	Isolaccia (So)
Gusmeroli
Sondrio (So)
Il Forno Panificio
S. Caterina (So)
Il Magnoltino
Aprica (So)
L’ape Regina
Tovo S. Agata
La Bott. Del Pane
Morbegno (So)
Libera Pierangelo
Berbenno (So)
Longa Carni Mac.
Livigno (So)
Mac. Fratelli Gimelli
Tresenda (So)
Macelleria Nobini
Poggiridenti (So)
Mac. Franchi Flavio
Sondrio (So)
Marantelli Alim.
Campocologno
Margherita
Morbegno (So)
Mercato Carni
Piateda (So)
Minimarket Gl
Carlazzo (Co)
NEGOZIO CENTER CARNI PASSERA Trepalle - Livigno
NEGOZIO EL PESCADO SRL Sondrio
Paini Diego
Montagna (So)
Panificio Rigamonti
Sondrio (So)
PANIFICIO SCANDELLA
Sondrio (So)
PANIFICIO PIAZZI
Domaso (Co)
PANIFICIO TOGNOLI
Grosio
Paganoni Alim.
Sondrio (So)
Chiesa Valm. (So)
Pola Panificio
Pola Panificio
Sondrio (So)
Rampoldi Form.
Dongo (Co)
Rodelli Giorgio
Valmasino (So)
Sandretti Elisa
Traona (So)
Take Way Rosticc.
Sondrio (So)
Tiranese Ort.
Villa di Tirano (So)
Zanga Macelleria
Tirano (So)

Negozi Vari

Aili Roberto Tab.
Sondrio (So)
Animal House
Tirano (So)
Atmosfere Abb.
Livigno (So)
Balsamo S. Parr.
Sondalo (So)
Villa di Tirano (So)
Blue Line Abb.
BOTTERO SKI
Limone - Piemonte
Botia Cantoni
Livigno (So)
Boutique Connation
Livigno (So)
NEGOZIO BRUNA
Tirano (So)
Cart. Libreria La Matita	Morbegno (So)
Cartoleria Simonini Edi Sondrio (So)
Casa Della Bomb.
Tirano (So)
Casa Mia
Sondrio (So)
Codega Mario
Sondrio (So)

Cencini Sport
Livigno (So)
Centro Estetico Papillon Bormio (So)
Centro M. Maspes
Sondrio (So)
CENTRO TUR. SPORTIVO Bema (So)
Centro Video Club
Sondrio (So)
Confortola Marcello Livigno (So)
Cotonella Intimo
Molanno (Bs)
Cris Di Rodelli
Morbegno (So)
Dangel Furs Pell.
Dubino (So)
Delizie Del Porto Rost. La Caletta (Nu)
Edicola Curti
Sondrio (So)
Domus Foto
Sondrio (So)
Enoteca V. Negri
Chiuro (So)
FARMACIA COMUNE DI MONTAGNA (So)
Fagioli Snc Abb.
Tirano (So)
Folini Silvia Conf.
Chiavenna (So)
F.lli Ragazzi Snc
Chiesa Valm. (So)
F.lli Zanolari Hi-fi
Zalende (Ch)
Foto Hobby
Morbegno (So)
Gioielleria Longa
Livigno (So)
Gl Galli Abb.
Lecco (Lc)
Gulliver Shop Abb.
Sondrio (So)
I Due Poli A. Viaggi
Sondrio (So)
Il Paciugo Abb.
Morbegno (So)
L’arcata Prof.
P. di Legno (Bs)
L’arcobaleno
Delebio (So)
La Gall. Del Fiore
Morbegno (So)
La Pastorella
Livigno (So)
La P. Rinascente
Livigno (So)
La Sorgente
Livigno (So)
Libera Ogg.
Tirano (So)
Marinella Abb.
Tirano (So)
NEGOZIO MARANTELLI
Campocologno
Martinelli Ferr.
Morbegno (So)
Men’s Wear
Tirano (So)
Mosconi Cas.
Tirano (So)
MOUNTAIN RIDERS
Livigno (So)
Muscetti Oref.
Barzano’ (Co)
Neg. Sabrina E Roberta Tirano (So)
Negozio Tancini
Tirano (So)
Nero Di China Hi-fi
Tirano (So)
Nogheredo Bruna
Poschiavo (Ch)
Negozio Enjoy
Chiavenna (So)
Negozio Pianeta Bimbo Sondrio (So)
Notte E Giorno
Aprica (So)
Oreco Guana
Livigno (So)
Papini Fausto Ed.
Morbegno (So)
Payd - Video
Bormio (So)
Peccedi Mario Fior.
Bormio (So)
Perego Auto
Bianzone (So)
Photomania
Sondrio (So)
Pianeta Giovane
Aprica (So)
Sport Pirker
Chiesa Valm. (So)
Plastigomma Snc
Tirano (So)
Plozza Vini Degustazione Brusio (Ch)
Prof. Cusini Barbara
Livigno (So)
Porta Rossano
Gravedona (Co)
Punto Sport 1
Sonico (Bs)
Punto Sport 2
Edolo (Bs)
Rodigari M.r.
Livigno (So)
Sandrini Cas.
Dubino (So)
Sanitari Bettini
Sondrio (So)
Sciucchetti
Chiavenna (So)
Sicon Non Food
Tirano (So)
Stagioni Floreali
Sondrio (So)
Sport 3000
Livigno (So)
Sport Silvestri
Livigno (So)
1st Class
Sondrio (So)
Tarabini Erb.
Morbegno (So)
Tognoli Bruno
Villa di Tirano (So)
Toni/keco Sport
Livigno (So)
Theorema Cas.
Sondrio (So)
VALENTINI INTIMO
Sondrio (So)
Valbuzzi Casalinghi
Sondrio (So)
Vemar Srl Nuovo Battello La Spezia

Uffici

AEM UFFICI
Agenzia Montana

Tirano (So)
Trento (So)

Agenzia Imm. Valt.
Sondrio (So)
Alpen White
Livigno (So)
Alpicarni
Livigno (So)
Amm. Provinciale
Sondrio (So)
App. Popolare Sondrio Milano (Mi)
Ass. Albergatori
Livigno (So)
Assicurazione Ina
Tirano (So)
Ass. Itas
Sondrio (So)
Villa di Tirano (So)
Auditorium
Uffici Avv.sava
Sondrio (So)
Az. Turistica Mun.
Livigno (So)
BANCA MEDIOLANUM Palazzo Archimede - Milano
Bassi
Villa di Tirano (So)
Bresaole Pini
Grosio (So)
Centro Valle Uffici
Sondrio (So)
Clinica Privata
Livigno (So)
Cofin
Berbenno (So)
Colsam Srl
Sondrio (So)
Com. V. Di Tirano
Villa di Tirano (So)
Com. Montana
Tirano (So)
Com. Montana
Morbegno (So)
Comunita’ Montana Di Sondrio
Comunita’ Montana Di Morbegno
UFFICI COMUNE
Villa di Tirano (So)
Cons. Comuni Bim
Sondrio (So)
Coop. C. Servizi
Sondrio (So)
Clavis
Chiavenna (So)
UFFICI CREDITO VALT.
Lecco
UFFICI CREDITO VALT.
Sirone
UFFICI CREDITO VALT.
Gallarate (Va)
CREDITO VALTELLINESE
Arona
CREDITO VALTELLINESE
Sesto Calende (Va)
CREDITO ARTIGIANO
Borgomanero (No)
Credito Artigiano
Lainate (Mi)
Credito Artigiano
Seregno (Mi)
Credito Valt.
Berbenno (So)
Credito Valt.
C. Maderno
Credito Valt.
Sondrio (So)
Credito Valt. - STELLINE Sondrio (So)
CREDITO PIEMONTESE Ag. Torino Monte Cucco
Crupi
Sernio (So)
Della Franca
Sorico (Co)
Demetra
Morbegno (So)
Dolci Assic.
Morbegno (So)
Effe Uno Data
Sondrio (So)
Elelonga
Livigno (So)
Emilio Giacomelli
Livigno (So)
UFF. ENERGIE ALTERNATIVE SRL Talamona (So)
Finmobil
Berbenno (So)
Free-work S.
Sondrio (So)
Gosparini-conforti
Sondrio (So)
Ifinord Spa
Sondrio (So)
Imeva Srl
C. dell’Acqua (So)
Impresa Berandi
Tirano (So)
Impresa Cusini
Livigno (So)
Impresa Pola
Brusio (Ch)
UFFICI AGENZIA INA
Tirano (So)
Ina Assitalia
Sondrio (So)
Ina Assitalia
Morbegno (So)
Inf. Ruschetta
Figino (Ch)
Italcasa
Sondrio (So)
Landscape Srl
Sondrio (So)
Lanzi
Sondrio (So)
Villa di Tirano (So)
Liquigas
MaGANETTI
Tirano (So)
Marieni Geom
Morbegno (So)
MULATTIERI SR
Morbegno (So)
MEDIOLANUM
Milano
NOVA STRADA ARREDO UFFICI Lugano
Paggi Ceramiche
Colico (Co)
Perego Spa
Tirano (So)
UFF. PENSIONATO
Tirano (So)
Polti Spa
Bulg. Grasso
Popolare Sondrio
Campodolcino (So)
Popolare Sondrio
Piantedo (So)
Popolare Sondrio
Valmadrera (Lc)
Popolare Sondrio
Colorina (So)
Priuli Damiano
Campocologno (So)
PUNTO INF. UNIONE VALMALENCO Lanzada (So)

SALA CONSIGLIARE COMUNE VILLA DI TIRANO (So)
Salastrains H.
St. Moritz (Ch)
Sal. Lazzeri
Semogo (So)
Sal. Menatti
Piantedo (So)
Sal. Mottolini
Poggiridenti (So)
Scuola Mat. St.
Albosaggia (So)
Siav Spa
Ponte di Legno (Bs)
Siderval Spa
Talamona (So)
Silvestri Costr.
Livigno (So)
Sporting Club Sas
Cadorago (Va)
Studio Surace
Sondrio (So)
STUDIO AVV. MUZIO
Tirano (So)
Studio Avv. Sava
Sondrio (So)
Studio Avv. Giugni
Sondrio (So)
Studio Cottica
Sondrio (So)
Studio Medico
Mezzabotta (So)
Studio Venosta
Sondrio (So)
S.t.p.s.
Sondrio (So)
Ski Pass
Livigno (So)
Teleriscaldamento
Tirano (So)
Tirianus
Tirano (So)
Uffici C.l.a.
Teglio (So)
Uffici Enel
Sondrio (So)
UFFICI GISPED
Tirano (So)
Uffici Sas
Milano (Mi)
Ufficio Service
Sondrio (So)
Unione Comm.
Livigno (So)
Valdata Srl
Bormio (So)
VALTRONIC UFFICI
Poggiridenti (So)
Vigili Del Fuoco
Sondrio (So)
Vigili Del Fuoco
Novara (No)

STIAMO LAVORANDO PER:
• ALBERGO BELVEDERE - Crodo
• ALBERGO TIRANO - Tirano - So
• ALBERGO BUCCI
MONIA ROCCARASO - Aq
• ALBERGO CENTRALE
S. Pellegrino Terme - Bg
• HOTEL OLEANDRI
Marina di Pietrasanta
• ALBERGO DEI TIGLI
Olgiate - Lc
• RESIDENCE VILLA DANCE
Borghetto
• BANCA BAI - FIL. VERONA - Vr
• BANCA BAI - FIL. ORZINUOVI - Bs
• RISTORANTE SALE E PEPE Sondrio
• SALA DEGUSTAZIONE
ALB. COLOMBO - Teglio - So
• BAR TEDESCO
Chiesa Valmalenco - So
• BAR HOTEL COMPAGNONI
Livigno - So
• BAR PARROCCHIA ST. ABBONDIO
Semogo Valdidentro - So
• RIST. BAR ALB. SCIATORI
Courmayeur - Ao
• BAR ENGADINA - Livigno - So
• NEGOZIO STOCK STUDIO
Tirano - So
• LATTERIA SOCIALE - Branzi - Bg
• NEGOZIO PRIMA VISIONE
	Edolo - Bs
• NEGOZIO AL PORTICO
Livigno - So

RECEPTION LOUNGE BAR
CIGAR ROOM ICE CUBE
DOLOMIEU RISTORANTE
RISTORANTE A LA CARTE
STUBE DE TIZ GRAFFER
DETASSIS PIAZ PREUSS
CASTIGLIONI MAESTRI
BUHL JUNIOR SUITE HOME
WELLNESS ROOM COMFORT
ROOM DESIGN BENESSERE
RECEPTION LOUNGE BAR
SPECIALE BOUTIQUE HOTEL
UN PROGETTO CONDIVISO
CIGAR ROOM ICE CUBE
DOLOMIEU RISTORANTE
RISTORANTE A LA CARTE
STUBE DE TIZ GRAFFER
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