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COMPLESSO
RESIDENZIALE

Questo basamento di pietra accoglie stanze nel lato sud e parcheggi e aree di servizio differenti al suo interno. 
Due volumi di quattro piani che contengono stanze orientate in tutte le direzioni, si appoggiano come volando sul 
basamento, coprendo l’area di accesso e i principali spazi comuni. I volumi si risolvono con coperture inclinate, di 
legno e con geometrie complesse. 

Il programma residenziale si propone in forma analoga: un basamento per parcheggi e servizi e due volumi di legno 
che contengono gli appartamenti.

L’AREA EST si caratterizza per un forte dislivello tra la strada statale e il fi ume Piave, ed un programma ricettivo (hotel 
e residenziale) di grande dimensione.

Per sviluppare questo complesso ricettivo, prendiamo il borgo Kratten come riferimento, ma ad una scala differente. 
L’idea di gruppo/cluster, di aggregazione frammentata attorno ad uno spazio vuoto, permette creare un nuovo 
tessuto urbano. Dall’architettura di Sappada estraiamo l’idea di basamento e strutture sovrapposte di materiali e 
linguaggi differenti (pietra/legno).

L’hotel di 100 stanze (207 posti letto) e il programma del complesso residenziale, si struttura su un basamento e volumi 
sovrapposti. Il basamento terrazzato si adatta alla topografi a e risolve gli accessi e connessioni tra la strada statale e 
il “piano dei nidi”, stabilendo percorsi differenti per le auto e i pedoni attorno ad una piazza centrale.
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HOTEL

HOTEL li ello +1230 80HOTEL livello +1230.80

Camere (18 unitá / 36 posti letto) 572 m2

Aree comuni 146 m2

Spazi di connessione 640 m2Sp 6 0

Aree Ristorante-Bar  - -

Zone di servizio 93 m2Zone di servizio 93 m2

1451 m2

PARCHEGGIO (58 posti auto) 1690 m2

COMPLESSO RESIDENZIALE  livello +1232.00

PARCHEGGIO (23 posti auto) 817 m2

HOTEL li ello +1234 30HOTEL livello +1234.30

Camere (17 unitá / 34 posti letto) 529 m2

Aree comuni 70 m2

Spazi di connessione 375 m2Sp 375

Aree Ristorante-Bar  - - m2

Zone di servizio 550 m2Zone di servizio 550 m2

1524 m2

COMPLESSO RESIDENZIALE  livello +1235.25

PARCHEGGIO (21 posti auto) 797 m2

COMPLESSO RESIDENZIALE  livello +1238.00

Apartamenti (2 unitá) 132 m2

Aree comuni 80 m2

Spazi di connessione 182 m2

394 m2394 m2

COMPLESSO RESIDENZIALE  

Apartamenti (8 unitá per piano) 504 m2

Aree comuni  - -

Spazi di connessione 75 m2

579 m2579 m2

HOTELHOTEL

Camere (13 unitá / 27 posti letto) 425 m2

Aree comuni  - -

Spazi di connessione 134 m2Sp 3

Aree Ristorante-Bar  - -

Zone di servizioZone di servizio  - -

559 m2

HOTEL li ello +1227 30HOTEL livello +1227.30

Camere (10 unitá / 20 posti letto) 387 m2

Aree comuni  - -

Spazi di connessione 471 m2Sp 7

Aree Ristorante-Bar 104 m2

Zone di servizio 83 m2Zone di servizio 83 m2

1045 m2

SPA 940 m2

HOTEL li ello +1237 80HOTEL livello +1237.80

Camere  - - m2

Aree comuni 179 m2

Spazi di connessione 172 m2Sp 7

Aree Ristorante-Bar 268 m2

Zone di servizio 56 m2Zone di servizio 56 m2

675 m2

HOTELHOTEL

Camere (14 unitá / 30 posti letto - per piano) 472 m2

Aree comuni  - -

Spazi di connessione 134 m2Sp 3

Aree Ristorante-Bar  - -

Zone di servizioZone di servizio  - -

607 m2

COMPLESSO RESIDENZIALE

Apartamenti (4 unitá) 252 m2

Aree comuni  - -

Spazi di connessione 37 m2

290 m2290 m2

HOTEL

Camere (100 unitá / 207 posti letto) 3331 m2 Sup. Lorda

Aree comuni 395 m2 Sup. Lorda

Spazi di connessione 2195 m2 Sup. Lorda

Aree Ristorante-Bar 373 m2 Sup. Lorda

Zone di servizio 781 m2 Sup. Lorda

7074 m2 Sup Lorda7074 m2 Sup. Lorda

SPA 940 m2 Sup. Lorda

PARCHEGGIO (58 posti auto) 1690 m2 Sup. Lorda

COMPLESSO RESIDENZIALE

Apartamenti (30 unitá) 1897 m2 Sup. Lorda

Aree comuni 80 m2 Sup. Lorda

Spazi di connessione 445 m2 Sup. Lorda

2421 m2 Sup. Lorda

PARCHEGGIO (44 posti auto) 1614 m2 Sup. Lorda


