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Il rilancio del turismo inizia 
dai caratteri locali

Hannes Reremitt

Puntare sul
rosso
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Il nuovo Lefay Resort & SPA a Gargnano, lungo la sponda bresciana

del Lago di Garda, riprende negli esterni l’architettura delle tante 

limonaie presenti sul territorio. 

Il Bolinus brandaris, o murice comune, è un mollusco gasteropode apparte-

nente alla famiglia dei Muricidae. Parte da lontano questa storia. Lontano dal

mondo del turismo di massa. Il mollusco è noto fin dall’antichità per la capa-

cità di secernere, da una particolare ghiandola violacea, il colore porpora

reale, utilizzato per la colorazione dei tessuti. Conosciuto già in periodo

greco (nell’Iliade le principesse vestono veli di porpora), la pesca del murice

si spinse fino alle Canarie mentre a Cartagine vi era il più importante centro

di produzione. Da qui il porpora giunse a Roma, dove divenne uno dei sim-

boli della magnificenza imperiale.

Il rosso (anche se il porpora rientra nel gruppo dei rossi solo in apparenza,

trattandosi più di un viola) diventa così simbolo dell’impero romano e dell’ita-

lianità. Un elemento che assume un risvolto importante quando si ricerca

l’attribuzione di caratteri tipologici in una costruzione. Soprattutto nel caso di

un albergo, il cui fine primario è pur sempre quello di attrarre turisti.

Naturalmente esiste anche la scelta opposta, quella di adottare una tipologia

costruttiva che punti a un design innovativo e di grido ma che risulti total-

mente slegato e in contrasto con l’ambiente circostante. Non è il caso del

Lefay Resort & SPA di Gargnano. Qui il rosso porpora assume il ruolo para-

frastico di uno dei caratteri identitari che si desiderano restituire all’ospite,

attraverso una gamma di sensazioni ed emozioni. Il rosso porpora diventa

così il neoclassicismo nelle colonne, il barocco nelle cornici, i pergolati verdi,

le sedute come triclini nell’area relax, o ancora i tronchi grezzi delle baite

alpine utilizzati nella sauna. Elementi che, ripetuti fuori dal loro vero conte-

sto, appaiono un po’ forzati ma che possono reindirizzare l’utente, in questo

caso il turista, ad una simbologia, un paesaggio, facilmente riconoscibile,

ricercato e voluto. È quasi un peccato che tale ricerca stilistica coinvolga

sempre più spesso le sole strutture ricettive (pen-

siamo alle cittadelle dello shopping che riprendo-

no scanzonatamente i caratteri dei centri storici,

paradossalmente abbandonati) e non la nuova

architettura che invece rinnega simboli e decori

nella paura di essere bollata come copia.

Posto sulla cornice del lago di Garda, l’hotel

Lefay ha puntato sul rilancio dell’italianità, sfrut-

tando il contesto in cui è inserito attraverso un’ar-

chitettura onesta e semplice, ispirata alle antiche

limonaie che costellano i pendii verdi del lago.

All’attenzione per il contesto è corrisposta un’at-

tenzione puntigliosa per i dettagli interni, che

richiamano uno stile classico ed elementi tipici

del territorio italiano. Ma non basta. 

L’intero edificio infatti è ricco di soluzioni tecnolo-

giche per il risparmio energetico che ne fanno

modello di sviluppo per l’ecosostenibilità. La

struttura infatti è energeticamente autosufficiente

il che, trattandosi di un edificio turistico, ne esal-

ta i virtuosismi tecnologici viste le richieste ener-

getiche del settore.

Il resort di per sé scompare a prima vista. Il primo

obiettivo del progetto è stato centrato e l’albergo

non impatta visivamente nel prezioso panorama

del Parco dell’Alto Garda. La struttura infatti è
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Render di progetto in cui è possibile notare le terrazze dei diversi

livelli, sviluppate in orizzontale lungo la morfologia dela collina. In alto,

planimetria di inserimento e rendering planimetrico con i diversi livelli.

Nella pagina accanto, piante dei piani 0 e -2. Non esiste infatti un

vero e proprio piano terra e interrato in quanto l’albergo sorge lungo il

versante collinare. Parte della costruzione, come il parcheggio, è

infatti completamente scavato nel terreno, mentre le camere e tutti i

locali, sono aperti verso il panorama del lago.
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Schizzi di studio di Hugo Demetz per la realizzazione dei pilastri

esterni, realizzati con casseri in rami grezzi e getto a grana grossa.

Nella pagina accanto, studio per l’inserimento nel contesto.

Alla prima visita del luogo la collina a balze con la vista mozzafiato sopra il
lago di Garda mi ha talmente impressionato che ho chiesto di rimanere solo per
distendermi su una delle balze piantata di ulivi. Lo spirito del luogo era talmente
presente che a voce alta mi sono promesso di fare di tutto per ristabilirlo e
potenziarlo alla fine. Avevo gia in testa le gravi ferite che avrei inferto alla colli-
na per inserire in essa gran parte del fabbricato.
Il progetto di massima mi era già chiaro: la testa dell’albergo conterrà solo le sale
comuni, le braccia piegate intorno alla collina saranno edifici a due piani lunghi e
sfalsati, seguendo le balze e conterranno le stanze. Le braccia incastonate nel pen-
dio e coperte di verde, in modo da lasciare visibile solo la facciata verso valle. La
testa prominente e centrale. Tutto mi venne dato dal luogo, e durante le visite
seguenti ho cominciato ad assemblare elementi di cultura materiale ed architettoni-
ca dei dintorni che potessero sposarsi con la prima idea di immersione nella natu-
ra. I muri in pietra, le esili strutture in legno delle limonaie, la pietra arenaria rossa
e rosa locale; questi elementi tradizionali del luogo saranno combinati con nuove
tecnologie. Queste però devono piegarsi al concetto iniziale senza contrasto. 
Ad esempio del vetro: l’ampia volta sopra all’edificio centrale è coperta da
lastre in vetro che portano in esso tessere fotovoltaiche, creando una situazio-
ne di penombra ispirata all’ombra data dalle foglie di un albero. O ancora, le
nuove tecnologie di getto per i pilastri esterni che portano le strutture in legno
dei balconi. Qui i casseri sono costituiti da rami tagliati sul posto, creando un
cemento a vista strutturato dalla natura del luogo.
I percorsi interni nei lunghi corridoi ciechi, trasmettono la forma della collina
attraverso i passi e brevi viste di orientamento verso il lago, passando i porton-
cini delle camere private. Sono illuminati da lampade ricavate dai vecchi coppi
del tetto della costruzione rurale preesistente.
La piscina sportiva sfrutta al massimo la posizione panoramica con il bordo a
sfioro a strapiombo sul lago; un vero infinity-pool, dove sembra confondersi
l’acqua della piscina con quella del lago all’orizzonte.

La piscina interna ed esterna è orientata sul secondo
punto forte del panorama di Lefay: il monte Roccolino si
specchia sull’asse della piscina ludica dalle forme sinuo-
se. La piscina floating a forte concentrazione di sale è
ricavata nella roccia sotto l’edificio, in una grotta a due
piani dove una scala con piani intermedi gira intorno ad
una “luna” piena che si specchia nella vasca salina. Il
tempo limitato di permanenza in questo ambiente salino
e caldo è ritmato dalle “fasi” della luna, che diminuisce
da piena a mezza, e cresce ritmicamente.
La realizzazione in tempi brevi (17 mesi) e la difficoltà
del sito per questa opera di 50.000 m³, ha richiesto il
pieno impegno di tutte le ditte, di tutte le 250 persone in
cantiere, ed anche la loro disponibilità a seguire nuove
idee, delle quali mi è rimasta una in particolare: i rive-
stimenti delle colonne esterne erano previste in pietra
locale, ma dopo alcune prove non soddisfacenti ho
deciso di seguire una idea : ho fatto raccogliere i rami
dei cespugli estirpati sul cantiere e li ho inseriti nei cas-
seri del getto di cemento. Dopo il disarmo dei casseri la
colonna porta impresso il calco dei rami di piante del
luogo, questo lato poetico ha convinto anche i muratori
con le mani ruvide ed i cuore tenero; e si sono divertiti
a fare le colonne tutte leggermente diverse.
Su soluzioni insolite come queste ho sempre avuto il
sostegno entusiasta della committenza. I dott. Leali
hanno partecipato intensamente a tutte le decisioni che
abbiamo prese dallo scavo alla tavola apparecchiata.

Hugo Demetz
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concepita come singole unità organiche, singolarmente adeguate alle carat-

teristiche morfologiche del territorio. L’edificio principale è centrale e discre-

to; grazie alla pietra e agli elementi in legno, che simulano con i parapetti dei

balconi i pergolati delle case rurali, ammorbidisce la percezione delle gran-

di vetrate affacciate sulle moderne piscine. Un’abile mossa per celare il

moderno con l’antico e non il contrario. Qui si concentrano i vari servizi del

resort, come l’area wellness, i ristoranti, la reception e gli uffici amministra-

tivi. Dall’unità centrale si distendono, lungo il pendio, le parti laterali che,

essendo ricoperte di verde, hanno una presenza di difficile percezione. Il

risultato dei grandi sforzi compiuti per ottenere tale integrazione nel paesag-

gio ha ridotto l’impatto visivo dalla costa del lago ed è decisamente inferiore

a quello di strutture preesistenti pur di dimensioni inferiori.

L’inserimento morfologico del progetto, distribuito lungo il pendio, ha consen-

tito di contenere la dispersione energetica, collocando tra i locali interni e la

parte ipogea le zone cuscinetto dei parcheggi. Inoltre tutti i locali, le camere

e l’area wellnes, sono orientati verso sud, aumentando l’efficienza di isola-

mento termico grazie agli apporti solari gratuiti. Anche gli infissi e le vetrate

atermiche raggiungono un elevato isolamento termico: d’inverno, tramite la

produzione passiva di energia solare, e d’estate, grazie a sistemi di ombreg-

giatura mobili applicati nella parte frontale dei balconi. Il riscaldamento, così

come il raffrescamento, avvengono grazie a sistemi radianti a bassa tempe-

ratura posizionati nei soffitti e nei pavimenti, ottenendo un duplice vantaggio:

da una parte nessun flusso di aria corrente può influenzare l’ospite, dall’altra

si rende l’ambiente perfettamente privo di rumori disturbanti. 

Una delle sfide più complicate nella progettazione della struttura è stata

quella dell’uso di tecnologie d’avanguardia nella produzione energetica da

fonti rinnovabili. Infatti, alle spalle del resort, è

stata costruita una vera centrale energetica con i

più moderni impianti per la produzione di elettri-

cità, calore e raffrescamento, principalmente

costituita da tre pilastri: un impianto a biomassa,

uno di cogenerazione a microturbine e uno di

refrigerazione ad assorbimento. L’impianto a bio-

massa con una potenza di 720 kWh copre circa il

70%  del fabbisogno dell’energia termica della

struttura ed è alimentato a cippato di legno, per la

cui produzione si prevede il coinvolgimento del-

l’agricoltura locale tramite l’utilizzo della legna

dei boschi e dei residui di giardinaggio. Grazie a

questa centrale si riesce a risparmiare annual-

mente circa 220.000 litri di gasolio, equivalente a

una riduzione annua di CO2 di 510 tonnellate. 

Per supportare la centrale a biomassa si è previ-

sto un impianto di cogenerazione per la produzio-

ne combinata di energia elettrica e di energia ter-

mica, costituito da due microturbine a metano.

L’energia prodotta dalle microturbine viene utiliz-

zato per alimentare l’impianto di riscaldamento e

di raffrescamento. L’intero impianto produce

annualmente 1.100 MWh di energia elettrica e

circa 1.900 MWh di energia termica, con una

riduzione di CO2 di circa 380 tonnellate l’anno.
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Gli interni del resort disegnano diverse ambientazioni, tutte ispirate

alla storia italiana e mediterranea. In alto, mosaici e atmosfera marina

per la sauna aromatica. In basso, le camere ricordano i temi

dell’Impero romano, mosaici floreali adornano le pareti della sauna

femminile, ricordando l’opus tessellatum pompeiano, mentre la sauna

finlandese richiama l’atmosfera delle malge alpine.
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Il più forte valore aggiunto è forse quello dell’impianto di refrigerazione ad

assorbimento, il quale copre il 75% dell’energia impiegata per il raffresca-

mento. Questo impianto tecnologico, infatti, è uno dei pochi esemplari pre-

senti a livello nazionale e permette di generare il freddo attraverso l’uso del

calore di scarico delle microturbine e della caldaia a biomassa, mentre il

restante 25% proviene da un impianto di refrigerazione a compressione ad

elevato rendimento. 

Curioso è anche il sistema fotovoltaico inserito nel soffitto a cupola della sala

da pranzo centrale. L’impianto ha una doppia funzione: quella di produrre

energia elettrica (12.200 kWh annui) e quella di ombreggiatura, estrema-

mente decorativa. L’energia elettrica prodotta è in grado di coprire, insieme

alle microturbine, il 60% dell’energia consumata, mentre il restante 40% pro-

viene dalla rete pubblica. 

Il potenziale di risparmio energetico è inoltre incrementato dall’impiego di

software gestionali per l’illuminazione diurna, regolata in base alla luce natu-

rale misurata da un eliometro installato sul tetto o per le zone comuni azio-

nata da rilevatori di movimento. 

Attualmente la quota di fonti di energia rinnovabili si attesta attorno al 93%

per quanto riguarda la produzione di energia termica destinata a riscalda-

mento, produzione di acqua calda sanitaria e piscine, mentre è del 100% per

il raffreddamento degli ambienti e la purificazione dell’aria (di cui il 75 % pro-

dotto internamente) e per la produzione di energia elettrica (di cui il 60% pro-

dotto internamente ed il resto acquistato con certificati RECS, attestanti che

l’energia elettrica acquistata dalla rete viene prodotta unicamente attraverso

fonti rinnovabili).

Il raggiungimento degli obiettivi di ecosostenibilità e biocompatibilità non si

limita all’efficientamento e risparmio energetico,

ma necessita anche di una gestione intelligente

delle risorse idriche. Infatti, attraverso la raccolta

di acqua piovana, in un serbatoio pari a 300 m³,

si può usufruire di queste capacità per coprire l’ir-

rigazione delle aree verdi. L’acqua di scarico

delle varie piscine, confluisce nella stessa vasca

in cui viene raccolta l’acqua piovana e, grazie

all’effetto di biodegradabilità del cloro dovuto alla

luce solare, si ottiene una filtrazione che permet-

te di riusare e riciclare queste risorse. La gestio-

ne intelligente delle acque per uso WC e le rubi-

netterie dei bagni consentono di regolare la

quantità d’acqua in uscita tramite dispositivi par-

ticolari, permettendo di risparmiare il consumo di

acqua fino al 50% rispetto ad un impianto norma-

le. Per le piscine si è previsto una regolazione del

reintegro d’acqua in funzione del numero di per-

sone che le utilizzeranno.

Uno dei camminamenti posti al penultimo piano, con vista sul lago. A

completare il grande sforzo compositivo vi è lo studio attento 

dell’impiantistica a risparmio energetico, con una centrale a 

biomassa, un cogeneratore dotato di microturbine a metano e un

sistema fotovoltaico abilmente celato nel decoro della cupola della

sala da pranzo centrale.




