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Tutti i fronti principali della struttura
godono di una vista straordinaria
e si affacciano sul canyon che si
apre nel deserto. Per garantire la
massima permeabilità visiva tra
interno ed esterno anche il corpo
principale è dotato di una grande
facciata vetrata con struttura
in legno lamellare realizzata da
Uniform.

La materia incontra
la tecnologia. Pietra
roccia, legno e
acqua si fondono
in un’ARCHITETTURA
integratA nel
paesaggio desertico
DEL NEGEV.
Progetto dello
Studio Feigin
Architects di Tel Aviv
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Beresheet Hotel, Mitzpe Ramon, israele

MIMETIZZATO NELLA ROCCIA
Mitzpe Ramon è un luogo straordinario nel
cuore del deserto del Negev, 200 km a sud di Gerusalemme. Sperduta e lontana da tutto, la cittadina sorge su un promontorio dal quale domina
un’immensa depressione: il Cratere di Ramon
(Makhtesh Ramon). Fondata nel 1950, Mitzpe
Ramon è divenuta recentemente una meta turistica dove sono sorte diverse strutture alberghiere, oasi di relax per viaggiatori provenienti
da ogni parte del mondo.
Tra queste, il lussuoso Beresheet Hotel, dello
Studio Feigin Architects di Tel Aviv, una struttura felicemente integrata in questo arido pae-

saggio e nell’orografia del terreno.
È costituito da un blocco principale e da residenze periferiche disposte a raggera, ognuna
delle quali dotata di piscina privata. Tutti i fronti principali dei volumi si affacciano sul canyon
che si apre nel deserto, favorendo la totale immersione in un contesto onirico, di particolare
bellezza. Per garantire la massima permeabilità visiva tra interno e esterno, anche il corpo
principale è dotato di una grande facciata vetrata con struttura in legno lamellare realizzata
dall’italiana Uniform. Un diaframma leggero e
resistente, una pelle vetrata in grado di proteg-
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LA FACCIATA IN LEGNO LAMELLARE
L’intervento è stato realizzato con Unitherm di
Uniform, un sistema montanti-traversi in legno
lamellare con la parte esterna della struttura
lignea attrezzata con un estruso di alluminio in
grado di accogliere le vetrate di tamponamento.
La facciata vetrata è caratterizzata da moduli
regolari, rettangoli dimensionati in modo
equilibrato, definiti da copertine esterne in legno
inserite solo nei profili orizzontali. Il sistema
Unitherm in legno-alluminio per facciate continue
è pensato per essere costruito e montato
con precisione e velocità. È costituito da una
struttura in legno lamellare, con possibilità di
scelta tra diverse essenze, con taglio termico in
pvc e profili esterni in alluminio, bronzo o legno.
www.uniform.it

gere dal caldo e soddisfare gli obiettivi formali
dell’intervento. Il perimetro della facciata segue
la scala interna panoramica, che mette in collegamento visivo l’esterno dell’edificio con la hall
interna a tripla altezza.
La struttura in legno lamellare è rivestita esternamente da una copertina in mogano, riferimento alle antiche barche israeliane, posizionata sulle fughe orizzontali di facciata, mentre
quelle verticali sono sigillate con il riempimento
della fossa tra i due vetri con silicone nero.
Legno e pietra sono i materiali d’elezione del
progetto, sapientemente utilizzati dai progettisti per trasmettere all’edificio un’eleganza non
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ostentata e una dimensione estetica in linea con
il territorio circostante, al quale si ispira anche
dal punto di vista cromatico.
La struttura lignea inoltre migliora il livello di
comfort termico dell’edificio, e il consumo energetico nei mesi invernali.
In questo progetto, l’angolo di facciata, in assenza di montanti terminali, è stato realizzato con
il solo posizionamento di una colonna metallica
interna, poco invasiva, che permette il collegamento vetro-vetro con la sola sigillatura, conferendo un insieme di leggerezza che volutamente
contrasta con la pietra viva esterna delle pareti
adiacenti
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ALBERGHI COME

SERVICED APARTMENTS
È una delle conclusioni dello studio condotto dal team di Zaha Hadid Architects
per il primo studio sul progetto degli spazi del futuro promosso da DesignTech
Recentemente DesignTech, l’hub per l’innovazione tecnologica nel settore del design insediato in Mind - Milano Innovation
District, l’ex area Expo, ha creato una task
force di studi di architettura, consulenti e
operatori del settore per fornire le prime
risposte in termini di progetto all’attuale
emergenza.
Il risultato è un white paper che affronta
le diverse tipologie dell’ambiente costruito
incluso il settore dell’ospitalità nel capitolo
curato da un team di Zaha Hadid Architects secondo il quale, in futuro, il progetto
degli alberghi dedicherà maggiore attenzione alla privacy e allo spazio dedicato

ad ogni ospite. Il concetto di all day dining
verrà ripensato e aumenteranno le possibilità di servizio in camera e anche di cucinare autonomamente, avvicinando gli hotel al
modello dei serviced apartments.
Muteranno gli spazi comuni e aumenterà
lo spazio a disposizione degli ospiti. L’estetica – e la percezione di bellezza – giocheranno un ruolo importante per il successo
dei cambiamenti. Materiali caldi e naturali
lasceranno spazio ad altri, che si possano
pulire più facilmente. La ricerca di efficacia
igienica privilegerà linee pulite. Sarà un’eleganza ‘streamlined’, senza ridondanze
ma evitando materiali sintetici, percepiti
come freddi e poco accoglienti. Anche gli
impianti verranno ripensati per disporre
di sistemi di filtraggio più efficienti, e le

facciate saranno progettate per proteggere, oltre che dall’acqua e dal freddo, anche
dall’inquinamento.
In conclusione, secondo ZHA, gli architetti e gli interior designer saranno chiamati
a trovare soluzioni che consentano di risolvere questioni pratiche e di adeguarsi a
nuove normative ridefinendo – per le strutture ricettive di nuova generazione – estetiche, qualità e sistemi di gestione.
Promosso da Hi-Interiors, DesignTech conta tra i suoi partner la società di real estate LendLease, responsabile dello sviluppo
privato di Mind, e la società di consulenza
internazionale PwC. www.thedesign.tech
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