CHARMING HOTEL

IMMERSO NEL CUORE DELLA
CAMPAGNA VENETA, UN RAFFINATO
PROGETTO D’INTERIOR DESIGN,
CARATTERIZZATO DA UN ATTENTO
LAVORO SUI MATERIALI E SULLE
FORME, ELEGANTI ED ESSENZIALI MA
DAL VAGO “SAPORE” AGRESTE.
Paola Fanuzzi
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Le volumetrie degli
spazi interni, sono
moderne e minimali.

The spaces
in the internal areas
are modern
and minimalist.

L’

Hotel Ristorante Al Ronchetto è situato a Salgareda, in provincia di Treviso, nelle immediate vicinanze del fiume
Piave, in prossimità della “Casetta delle Fate” dello scrittore
vicentino Goffredo Parise, immerso in una campagna ancora rigogliosa. Il progetto prevedeva il recupero e l’ampliamento di un’antica casa colonica situata fra i vigneti nella fascia di rispetto
dell’argine fluviale, inserita in modo armonico nel paesaggio naturale. L’intervento di interior design dell’architetto Renata Giacomini,
ha coordinato le varie fasi di un cantiere cresciuto nel corso del
tempo. L’edificio preesistente non aveva, infatti, gli spazi sufficienti
per contenere le successive richieste funzionali: un ristorante, un
albergo di 20 camere, una sala banchetti da 300 posti e la relativa
cucina tecnica. L’esigenza era creare unitarietà d’immagine tra
l’intervento architettonico originario e quello successivo, il rivesti-
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mento e gli arredi, seguendo la volontà dei proprietari di realizzare
un luogo raffinato ma nello stesso tempo semplice, rispettoso della
tradizione e delle caratteristiche del luogo. La volontà di mantenere
un rapporto privilegiato con la storia e con il paesaggio circostante, in particolare con le culture agrarie, i vigneti, il fiume e i canali,
ha determinato le scelte di progetto. L’intervento di ampliamento e
ristrutturazione, infatti, è stato affrontato con uno stile contemporaneo e minimalista ma rivisita alcuni temi delle antiche aziende agricole - silos e granai - per l’architettura e quelli della natura circostante per l’interior design. Nell’antica casa colonica sono disposti
la reception, il bar e lo spazio relax, la sala colazione, il ristorante,
10 camere e, al piano interrato, un’enoteca. L’ampliamento, invece,
comprende le cucine, la sala banchetti, una sala conferenze e le
altre camere.
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Le porte divisorie
sono create come
un’aggregazione di
legni diversi per
essenze e dimensioni.

Il progetto
Il progetto si delinea in un sottile dialogo tra naturale e artificiale,
campagna e costruito, offrendo una reinterpretazione dei temi legati
al mondo rurale e arcaico della campagna veneta, tramite una scelta
raffinata di materiali, di rivestimenti e di elementi d’arredo. Nei principali percorsi interni e nei corridoi, per esempio, sono state posate
pietre naturali o che simulano la naturalità (Santafiora, pietra serena,

The dividing doors are
created with different
types of wood
grouped by type
and size.

gneiss), in modo da renderli simili a strade esterne e creare un rapporto di interazione fra interno ed esterno. Per i piani dei mobili sono
state utilizzate pietre bordate a spacco e non levigate, valorizzando,
quindi, la loro naturalità, senza ricorrere a lavorazioni. Per i legni
sono stati ricercati i colori e le essenze utilizzate nelle case della
campagna circostante, rovere e castagno, trattati a cera e spazzolati; per i rivestimenti del ristorante il trattamento è stato più profondo,
quasi a simulare un materiale usato.
Tutti gli elementi di ferro sono stati trattati a finitura ruggine per ricordare gli strumenti del lavoro agricolo. Gli arredi, dal segno minimale,
pulito e rigoroso, e dalle geometrie essenziali, sono impreziositi dal
lavoro e dallo studio sul materiale.
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Al Ronchetto Hotel Fornitori
Il rivestimento dei
bagni ricorda la pietra
naturale; la forma dei
lavelli i catini delle
case di campagna.

The finishing in the
bathrooms recalls natural
stone; the shape of the
sinks recalls the basins
found in country homes.

Progetto architettonico

Studio di architettura
Furlan e Lorenzon

Interior design

arch. Renata Giacomini

Progetto giardino
e arredo esterno

Trevigarden

Progettazione impianti
meccanici ed elettrici

TService

Controsoffitti

Topakustik, Patt, Fantoni

Porte e infissi in legno

Tonini

Porte e infissi in alluminio

Vettoretti

Illuminazione

Flos, Viabizzuno

Mobili e complementi

Bulfoni

Arredamento tessile

Tendatime

Arredo Bagno

Inda

Sanitari

Ceramica Flaminia, Duravit

Rubinetterie

Hansgrohe

Ceramiche

Caesar

Scaldasalviette

Tonon
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Biancheria letto,
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bagno e tavola

Perego

Piatti e porcellane

Villeroy & Boch

Posateria e vasellame

Broggi

Cucina

Prisma

Set cortesia

Amon Hotel

Materassi

Dorelan B&T

Diffusore sonoro

Tutondo

Tv

Intersat

Gestore Hardwar

Johnson controls System services
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Per alcune camere sono stati
progettati letti con baldacchini
in legno dal segno minimalista,
che riprende il materiale
naturale e le forme pulite
di tutti gli altri spazi.

For some rooms they have been
plans read to you with canopies
in wood from the minimalist-style,
that it resumes the natural
material and the shapes clean
of all the other spaces.
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Particolare attenzione è stata posta, poi, al progetto delle porte divisorie, realizzate come un’aggregazione di legni diversi nelle essenze
e nelle dimensioni; con la stessa tecnica sono stati realizzati i pannelli per insonorizzare la sala banchetti. L’integrazione con l’architettura
è stata attuata esaltando le forme e gli elementi strutturali tramite l’illuminazione e l’uso del colore. Nel restauro del casale prevale il classico rosso mattone, in contrasto con i colori chiari degli archi e il grigio
dei silos dell’ampliamento. Il progetto illuminotecnico ha mimetizzato i
corpi illuminanti all’interno di elementi architettonici come, ad esempio,
l’inserimento di lampade cilindriche, color ruggine, tra le travi di legno
o di lame di luce fluorescenti, tra le velette del corridoio. All’interno
dell’hotel sono stati, inoltre, inseriti autentici mobili antichi, sapientemente amalgamati ai mobili moderni, appositamente disegnati.
Le camere
L’hotel dispone di 21 camere suddivise in doppie, singole con letto
francese e matrimoniali a baldacchino, realizzate con grande cura dei
dettagli e dotate di tutti i servizi tipici dell’ospitalità contemporanea:
bagno privato, ricco servizio cortesia, tv con ricezione di canali satellitari, cassetta di sicurezza, collegamento internet, frigo bar, climatizzazione indipendente, gestione computerizzata della camera, telefono diretto. Le camere della parte antica sono state progettate con un
segno più tradizionale: i bagni hanno gli specchi con cornici di pasta
di legno laccata, come nelle residenze di campagna. Per le camere
dell’ampliamento, invece, il design è più contemporaneo: sono stati
progettati baldacchini di segno minimalista e i bagni, pur mantenendo il lavello a catino, hanno un disegno più rigoroso.
Tutte, comunque, sono caratterizzate da soffitti con travi a vista, arredate con mobili dalle linee sobrie, tessuti naturali, in cotone nelle tonalità color terra e tende di garza leggera. I bagni sono rivestiti con piastrelle di tonalità simile alla pietra naturale e la forma dei lavelli ricorda
i catini di ferro utilizzati nelle case di campagna prima degli acquedotti.
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I soffitti sono formati da
capriate e travi in legno,
a vista, dal caratteristico
effetto rustico.

The ceilings are formed
by truss vaults and exposed
wood beams, creating
a characteristically rustic effect.

I servizi
Il ristorante, disposto su due piani, è ricavato dalle antiche stalle, dal
barco - porticato dove i contadini depositavano il grano - e dal fienile. Negli spazi, accoglienti e suggestivi, predomina il legno e spicca
un grande camino con griglia. La cucina offre una gastronomia di
qualità, ispirata alla tradizione veneta. Il locale dispone di varie sale
banchetti con vista sul giardino, adatte per rinfreschi e coffee-break,
matrimoni e feste private. La sala congressi ha una capienza di 120
posti ed è annessa al ristorante; consente l’organizzazione di meeting o eventi ed è dotata di impianto audio, di video riproduzione e di
collegamento internet. Nella zona bar e relax è stato progettato un
caminetto con piano in pietra Santafiora e legna in vista, affiancato
da due divani. L’enoteca “Al San Michele”, situata nel piano interrato
dell’edificio, offre la degustazione di vini di produzione locale e
nazionale e specialità culinarie tipiche.

E N G L I S H

T E X T

The Hotel Ristorante Al Ronchetto is located in
Salgareda, in the province of Treviso, quite close to the river Piave; the project plans to recover and expand an old farmhouse located
amongst vineyards, set harmoniously in the
natural landscape.
The interior design intervention of architect
Renata Giacomini was requested by the
project’s committee in order to coordinate the
various phases of a construction site which has
grown over time; in fact, the pre-existing building did not have sufficient space to contain
later functional requirements. Therefore, it was
necessary to create a certain unity of image
between the architectural intervention, the
facing and the furnishing, in line with the
wishes of the committee to create a place where the tradition features of the place might
emerge. The old farmhouse houses the reception, the bar and relaxation area, the breakfast
room, the restaurant, 10 bedrooms and a wine

La reception è completamente rivestita
di legno, con il piano
principale in pietra
Santafiora.

The reception area
is completely finished
in wood, with the main
floor in Santafiora
stone.

Rustico decòr
bar in the cellar. The expansion includes the
kitchens, the banquet room, a conference
room with 120 seats and the remaining
bedrooms.
The hotel has 21 bedrooms created with special attention to detail and equipped with all of
the services typical of contemporary hospitality. All of the rooms, characterised by ceilings
with exposed beams, are furnished with wooden furniture. The bedrooms of the old house
were planned in a more traditional style, whereas in the bedrooms in the expansion the
design is more contemporary.
The interior decoration plan offers a reinterpretation of the themes ties to the natural and
archaic world of the Veneto countryside through a refined choice of finishing materials and
decorative elements. In the main interior
walkways and corridors, natural or simulation
stone has been installed; the colours and types
used in the country homes nearby were stu-
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died in the choice of kinds of wood: oak and
chestnut, treated with wax and then brushed;
the iron elements were treated with a rustcoloured finish to recall tools used in agricultural work. The furnishings are in a minimalist style, clean and severe, with essential geometric
lines, but embellished by working and studying
of the materials.
The integration with the architectural project
was completed by enhancing the forms and
structural elements through lighting and use of
colour. In the restoration of the country house, a
classic brick red colour prevails, providing a
contrast to the lighter colours of the arches and
the gray of the silo in the expansion. In the
technical lighting project it was decided to conceal the lighting within of the architectural elements, for example by setting rust-coloured
cylinders between the wooden beams on the
first floor and thin bars of fluorescent light hidden between the panels in the corridor.
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