GRAND HOTEL LAVARONE

A green area, a former colony abandoned in the trees, on a hill surrounded
by snowcapped mountains. This is the place to build a multi-storey hotel,
with volumes and equipment that can compete with the alpine tourism.
Given the altitude of a thousand meters more sun exposure of all the rooms
is a key factor, as for the restaurants and the breakfast area. The sun outside
is well exposed and protected from the elements. Hall and parking area are
to the north.
To cushion the impact of volumetric propose two separate parts of the
building.
The first larger, with rooms and basic services, takes the form of a long ridge,
with variable slopes, where coverage becomes the side elevation. A building
placed on the forms and inclinations of the surrounding landscape, with
rooms on the upper floors, the ground floor instead of meeting and dining
areas, with large windows towards the surrounding landscape.
A second body, discreet and regulated by the levels of the ground, is a linear
building and basement, in the middle of a large wooded park. It features a
spa on the upper floors, a gym and a large indoor pool and a nightclub with
recreational spaces for young audiences on the ground floor.
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Un area verde, ex colonia abbandonata tra gli alberi, su di una collina
circondata da montagne innevate. Questo è il luogo dove realizzare un
albergo a più piani, con volumi e attrezzature in grado di competere con il
turismo alpino.
Data l’altitudine -più di mille metri- l’esposizione del sole di tutte le camere è
un fattore fondamentale, come per i ristoranti e l’area colazione. Il solarium
esterno è ben esposto e protetto dagli agenti atmosferici. Hall e area di sosta
sono invece a Nord.
Per attutire l’impatto volumetrico proponiamo due corpi edilizi separati.
Il primo più grande, con camere e servizi primari, assume la forma di un
lungo crinale, con falde variabili, dove la copertura diventa prospetto laterale.
Un edificio inserito sulle forme e le inclinazioni del paesaggio circostante,
con camere ai piani superiori, al piano terra invece aree di incontro e ristoro,
con ampie vetrate verso il paesaggio circostante.
Un secondo corpo, discreto e regolato dai livelli del terreno, è un edificio
lineare e seminterrato, al centro del grande parco alberato. Ospita un centro
benessere ai piani superiori, una palestra, una grande piscina coperta e una
discoteca con spazi ricreativi per un pubblico giovane al piano terra.

