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Nell’architettura dell’ospitalità
dialogo tra estetica e paesaggio
Architettura dell’ospitalità: potrebbe
essere un genere a sé ed è appurato che
per ottenere i massimi risultati il segreto sia il dialogo costante e attento tra
architetto e committente. Un buon
progetto di architettura è innanzitutto
un’ambizione. Per realizzarla al meglio è indispensabile dialogare e confrontarsi con il committente.
«Nel mio percorso progettuale spiega l’architetto Giancarlo Paolino,
che nel 1999 ha fondato a Verbania il
gruppo areArchitettura con Carlo Ghisolfi -, ho avuto la fortuna di sviluppare il tema dell’ospitalità sul territorio
alpino e lacustre con altri professionisti e committenti attenti ai temi di sostenibilità e della qualità del design».
AreArchitettura è nato anche per
diffondere la «cultura architettonica»
quale elemento fondamentale per migliorare la qualità del territorio. In fondo tutto si ricollega alle origini: ospitare significa accogliere, «tenere qualcuno nella propria casa». Partendo da
questo, spiega Paolino, «abbiamo
sempre pensato i progetti attraverso un
confronto costante tra noi progettisti e
i clienti». In particolare, natura e architettura si sposano in un’armonia studiata e rispettosa. «L’opera prima per
l’accoglienza l’abbiamo realizzata nel
Parco nazionale Valgrande - racconta

Paolino -: il bivacco al Pian Vadà, nel
2008. Con gli architetti Carlo Ghisolfi
e Luciano Uccelli abbiamo pensato a
una struttura di legno, che “respirasse”, ideata per inserirsi nel paesaggio
e realizzata con tecniche di prefabbricazione edilizia per limitare l’inciden-
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za del cantiere sul territorio. Sono stati
consegnati 100 metri quadrati al servizio degli escursionisti con un salone al
piano terra e una camerata al piano primo. Il progetto è risultato vincitore nel
2009 del Premio nazionale Ischia nella
sezione architettura naturale».

Un riconoscimento a cui si è arrivati
passo per passo, prestando attenzione
ad ambiente, esigenze pratiche e tutela
del territorio. «Il confronto con l’ente
parco e gli amministratori locali - continua Paolino - è stato fondamentale e
proficuo nello sviluppo delle idee che
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hanno portato all’opera, che richiama
l’architettura rurale alpina reinterpretata con l’uso di materiali naturali e
tecniche costruttive contemporanee.
Gli interni spartani e accoglienti rispecchiano la semplicità dei luoghi e le
vetrate a Sud permettono di contemplare la bellezza del paesaggio».
Altro progetto d’eccellenza è stato
nel 2015 - con gli architetti Carlo Ghisolfi e Mauro Bissattini - il restauro
con ampliamento del Park hotel Italia
di Cannero Riviera, scrigno di bellezza e modernità pensato per coccolare
il turista e permettergli di godere della
magia del Lago Maggiore. «Un’esperienza progettuale unica che ha sempre trovato un punto di forza nel confronto costante con la famiglia Cavagnera, attenta a verificare che tutto fosse pensato per soddisfare l’ospite: dal
dettaglio del gradino nel parco alla
qualità della luce al fine soddisfare i
clienti - spiega Paolino -. Si è trattato
di un progetto di restauro per valorizzare il volume storico dell’edificio
nonché di un ampliamento per creare
una torre di servizio per accedere ai livelli dell’albergo, dalla spa al sottotetto dove ci sono camere affacciate sul
lago realizzate dopo un costruttivo
dialogo con la Soprintendenza».
Il dialogo tra modernità e paesaggio, non più inconciliabili, continua
nell’albergo Elvezia a Cannobio, che
gli architetti stanno completando:
«Siamo nel vivo della realizzazione e
con le sorelle Pedroni, committenti,
proseguiamo nella costante ricerca
delle finiture migliori per soddisfare
l’ospite finale, che troverà accoglienza
perfetta. La qualità delle scelte progettuali infatti è fondamentale, e più tempo dedichiamo al confronto con il
committente maggiore sarà la ricchezza architettonica della realizzazione».
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