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Per far fronte ai cambiamenti 
di tempi e gusti LuganoDante 

è cambiato: oggi non è più 
solo un hotel, ma anche 
un punto di riferimento 
per chi vive e lavora nel 

centro storico, in cui darsi 
appuntamento per una 
colazione, un aperitivo, 

un pranzo o una cena

LuganoDante
 UBICAZIoNE |  Lugano

 CATEgoRIA |  4 stelle superior

 SITo WEB |  luganodante.com

 CAMERE |  85

 PRogETTISTI |   Rizoma Architetture
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Distributrice di pavimenti, rivestimenti e tessuti per il 
settore dell’hospitality, Liuni ha fornito un pavimento 
LVT effetto legno, una moquette e un rivestimento 
murale. Il pavimento Exponia Simplay posato a 
correre è presente in tutte le camere matrimoniali; in 
particolare per le camere premium gli architetti hanno 
richiesto un taglio della doga a spina ungherese. Lo 
stesso materiale ricorre nei corridoi e nel ristorante. 
“Per le camere volevamo ricreare un’atmosfera 
calda e accogliente con materiali moderni e di 
facile gestione - spiega Camilla Gorlandi di Rizoma 

Architetture -. Il prodotto di Liuni 
faceva al caso nostro grazie 
alla praticità nella posa, nella 
gestione e nella manutenzione”. 

Nei corridoi è presente la moquette Solution Dyed, 
la cui peculiarità risiede nel colore che viene inserito 
al momento dell’estrusione del filato, in grado di 
resistere all’attacco dei detergenti che contengono 
cloro. Per le pareti è stato scelto un rivestimento 
vinilico antibatterico, lavabile e resistente agli urti.

Il valore
della praticità

Tutte le 
camere del 

LuganoDante 
sono state 
realizzate 

su misura, 
dalla luce 
all’arredo 
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di Francesca Oddo
foto Tiziano Scaffai 
e Janos Grapow

Nel panorama dell’hotellerie nazio-

nale e internazionale si sta afferman-

do una nuova forma di accoglienza. 

Spazi ibridi e flessibili, condivisione, 

interazione con la città e con la comu-

nità locale sono fra le caratteristiche 

più ricorrenti del nuovo concetto di 

ospitalità. E la vita in albergo, ades-

so, fa parte integrante del viaggio di-

ventando esperienza essa stessa.

Un efficace esempio di evoluzione 

dello spazio alberghiero è rappre-

sentato da LuganoDante, l’hotel si-

tuato nel centro storico di Lugano na-

to nel 1985 e destinato a chi si muo-

veva per affari. “Abbiamo lavorato 

bene per un lungo periodo - racconta 

Carlo Fontana, general manager di 

LuganoDante -, ma poi con il tempo i 

gusti sono cambiati, così come il tipo 

di clientela, e quindi ci siamo resi con-

to di dover rivedere completamente 

il concept. Oggi LuganoDante è un 

open house hotel”. Nella precedente 

struttura c’era spreco di spazi: la sa-

la colazione dopo metà mattinata ri-

maneva vuota fino al giorno dopo e 

il bar era attivo solo di sera ed esclu-

sivamente per gli ospiti dell’albergo. 

Inoltre la clientela tipo si era contrat-

ta a causa della perdita del segreto 

bancario svizzero. Era quindi neces-

sario che la struttura diventasse ap-

petibile per una platea di avventori 

più eterogenea, puntando a un mix 

fra business, leisure e short weekend. 

Apertura, in tutti i sensi
Così i proprietari hanno aperto le 

porte di LuganoDante alla comuni-

tà locale focalizzandosi sulla trasfor-

mazione degli spazi comuni e pun-

tando su una proposta “food & be-

verage” di alta qualità. Grazie a Rizo-

ma Architetture, studio di architettu-

ra con base a Bologna, e a Teamwork 

Hospitality, gli spazi dell’albergo so-

Nei bagni delle camere si trova la collezione Neutra 6.0 (colore petrolio 
e formato 60x120 cm) di Florim, azienda impegnata nella realizzazione 
di piastrelle e lastre in gres porcellanato di grandi formati. Neutra 6.0 
è l’evoluzione della collezione Neutra che si arricchisce di nuove cromie 

e del formato magnum oversize, oltre 
che di innovativi mosaici di vetro, 
stucchi e pitture coordinati. “Per i 

bagni delle camere volevamo cercare una soluzione di rivestimento 
pratica, di rapida posa e di effetto - racconta Camilla Gorlandi di 
Rizoma Architetture -. Il concept prevedeva di enfatizzare con il colore 
l’angolo della doccia con tonalità in armonia con quelle delle camere e 
della lobby. Il verde petrolio desaturato di Florim faceva al caso nostro”.

Rivestimenti d’effetto

   smart GLI 
ARCHITETTI 
HANNO 
CONCEPITO 

ALCUNE DELLE CAMERE 
COME AMBIENTI CHE 
SI PRESTANO A ESSERE 
TRASFORMATI IN UFFICIO 
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Sedute versatili

Pedrali, azienda attiva nella 
realizzazione di mobili e oggetti 
d’arredo di design, è presente 
con gli sgabelli Jazz e le poltrone 
Gliss. La seduta e lo schienale 
curvato degli sgabelli sono 
sostenuti da una leggera struttura 
in acciaio, presentano due tipi di 
rivestimento, tessuto o finta pelle, 
e diverse finiture dell’acciaio. Dalla 
forma avvolgente, le poltrone si 
ispirano alle sedute iconiche degli 
anni Cinquanta. Sono imbottite 
e rivestite in tessuto o in finta 
pelle con cuscino sfoderabile 
e struttura in tubo di acciaio 
Ø 16 mm. Gli architetti hanno 
selezionato i due prodotti per la 
Creative Box: gli sgabelli si trovano 
nella zona lounge e le poltrone 
circondano i tavoli meeting. 
Per il rivestimento hanno scelto 
l’ecopelle nei toni caldi del corallo/
cipria con l’obiettivo di creare il 
giusto contrasto con i toni del blu 
polvere delle pareti e del verde 
del giardino d’inverno. “Oltre a un 
giusto rapporto qualità/prezzo, 
cercavamo delle sedute comode, 
di design e di facile gestione 
considerata la possibilità del 
cambio di configurazione della 
sala”, commenta Camilla Gorlandi 
di Rizoma Architetture.

Un soggiorno 
personalizzato

Già nel 2009 l’obiettivo di 
stabilire con il cliente un rapporto 
di accoglienza ancora prima del 
suo arrivo ha portato il general 
manager Carlo Fontana a 
sviluppare Hoxell, la piattaforma 
software di ospitalità integrata 
che consente al cliente di 
personalizzare la formula 
di soggiorno in base alle 
sue esigenze. Attraverso 
la piattaforma digitale l’ospite 
può scegliere, per esempio, 
il tipo di coperta e di cuscino, 
la temperatura della camera, 
il contenuto del minibar, oltre 
a poter prenotare la cena da 
Flamel e scegliere un cocktail 
o uno snack da consumare in 
camera. “Nel 2013 Hoxell 
è diventata una società a 
parte e ha iniziato a vendere la 
piattaforma agli alberghi con le 
nostre stesse necessità - spiega 
Fontana -. La filosofia è quella 
di dedicare tempo e attenzione 
all’ospite risparmiandolo 
da attività routinarie”.
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La sala colazione, usata 
a pranzo e a cena come 
sala ristorante di Flamel, 
è uno degli ambienti che 
nel restyling ha subito un 
profondo cambiamento

per i distillati prodotti artigianalmen-

te. “Il concetto, nuovo per Lugano e 

meno per altre città internazionali, è 

quello di avere uno spazio con un ri-

storante e un bar che anche i “locals” 

possono frequentare durante tutto 

l’arco della giornata - spiega il gene-

ral manager -. Chiaramente occorre 

vincere la ritrosia di pranzare o cena-

re nel ristorante di un albergo. Nono-

stante tutto abbiamo voluto inizia-

re questa sfida che peraltro sta for-

nendo i primi buoni risultati. Oggi il 

focus sui ristoranti è cambiato: deve 

essere necessariamente di alto livel-

lo per competere con quelli in città e 

quindi fatturare”. LuganoDante oggi 

non è più solo un hotel, ma anche un 

punto riferimento per chi vive e lavora 

nel centro storico, un luogo dove dar-

si appuntamento per una colazione, 

no stati così rinnovati con un linguag-

gio contemporaneo e vincente. “L’in-

tervento principale è stato quello di 

aprire un varco nel muro che divideva 

la hall dalla zona degli spazi comuni 

e di eliminare tutti i corridoi in modo 

da generare un ambiente aperto che 

avesse grande visibilità dall’esterno”, 

spiega l’architetto Giovanni France-

schelli, fondatore e Ceo di Rizoma Ar-

chitetture che per LuganoDante ha 

lavorato con l’ingegnere Camilla Gor-

landi come capo progetto.

Forte di ambienti comuni accoglien-

ti, vivaci e briosi, adesso LuganoDan-

te si apre alla città con il ristoran-

te gourmet, il bar attivo da mattina 

a sera con un occhio particolare al-

la mixology (piano terra) e la Creati-

ve Box (secondo piano). L’idea di ho-

tel ibrido è alla base del nuovo con-

cept, così come la sensazione di sen-

tirsi a casa e allo stesso tempo di po-

ter staccare dallo stress quotidiano. 

Non è un caso che puntare sull’ospi-

talità ibrida significhi, fra l’altro, con-

cepire ambienti nei quali “le perso-

ne non abbiano mai la percezione di 

essere inopportune o di sentirsi fuori 

luogo”, racconta Franceschelli, acuto 

interprete del nuovo concetto di ospi-

talità per diversi altri alberghi.

La filosofia 98% Swiss
Il Flamel Bistrot & Cocktail Lounge mi-

ra ad appagare i suoi ospiti sia da un 

punto di vista della qualità degli spa-

zi, grazie a un progetto degli interni 

che prevede arredi realizzati su mi-

sura, pezzi di design e social table, 

sia da un punto di vista enogastro-

nomico. Flamel punta infatti sulla fi-

losofia “98% Swiss” nella quale 98 è 

la percentuale dei prodotti locali e 2 

quella degli ingredienti non autoc-

toni, e cioè le spezie. Proprio queste 

ultime sono esposte nella Spicery, un 

ambiente intimo organizzato come 

un’antica drogheria, rivisitata secon-

do un linguaggio attuale, in cui poter 

degustare un piatto gourmet o assi-

stere alla preparazione delle miscele 
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Come lucciole

Catellani&Smith ha fornito dodici lampade della linea 
More a sospensione e alcune More custom a parete con 
asta in acciaio non modellabile. Concepite per essere 
inserite nel verde di giardini, terrazze e balconi, si integrano 
nella natura, arricchendola di luce e diventandone parte 
integrante. Simili a frutti spontanei che crescono tra siepi 
e cespugli, i modelli della linea More si caratterizzano 
per il diffusore in vetro dalla superficie volutamente 
irregolare, disponibile in tre diverse finiture (trasparente, 
ambra e verde) e in tre differenti tipologie (a sospensione, 
da appoggio, da terra). “Con l’aiuto della light designer 
Chiara Tabellini abbiamo ricreato l’atmosfera naturale delle 
lucciole nella vegetazione - spiega l’ingegnere Camilla 
Gorlandi di Rizoma Architetture, capo progetto 
del LuganoDante -. Abbiamo quindi integrato negli 
allestimenti in verde stabilizzato questi corpi illuminanti 
realizzati artigianalmente in vetro plasmato”. Usate sia 
come luci a sospensione sia come luci a parete sono 
il filo conduttore di tutti gli elementi vegetali del progetto, 
dalla pergola sulla zona lounge alle pareti verdi 
del ristorante e del giardino d’inverno.

Il giardino d’inverno 
con la parete di verde 
stabilizzato e la scritta 
luminosa “Welcome to the 
jungle”. Sul soffitto il sistema 
che riproduce l’effetto del 
sole prodotto da Innerscene
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ve principalmente di camere, fonda-

mentali per il fatturato di una strut-

tura alberghiera, ma queste non ba-

stano più. Se hai degli spazi disponi-

bili devi riuscire a utilizzarli al meglio 

- spiega Fontana -. Oggi occorre ave-

re molto chiaro il valore di reddito al 

metro quadrato, perché tutto ciò che 

è investimento può e deve essere va-

lorizzato”. Sopra la Creative Box, poi, 

si trova l’orto urbano dove vengono 

coltivate diverse delle materie prime 

utilizzate da Flamel. 

Riposi o lavori?
Le camere, che si articolano dal pri-

mo al quinto piano, si dividono in sei 

tipologie: basic room, double room, 

double plus room, premium room, fa-

mily room e suite. Tutte sono accomu-

nate dall’essere state realizzate su 

misura, dall’arredo all’illuminazione. 

L’obiettivo è stato di ricreare un am-

biente curato nei dettagli dove po-

tersi sentire a casa anche lontano da 

casa. E non solo. Consapevoli del fat-

to che oggi più che mai molte perso-

ne hanno bisogno di lavorare anche 

durante una vacanza, gli architet-

ti hanno concepito alcune delle ca-

mere come ambienti che si prestano 

a essere trasformati in ufficio. Nelle 

stanze, ma anche negli spazi comuni 

della struttura ricettiva, la scelta dei 

colori dialoga con le componenti cro-

matiche del paesaggio intorno a Lu-

gano e al suo lago. 

LuganoDante, che si promuove at-

traverso canali tradizionali e online, 

accordi diretti con i tour operator e 

piattaforme OTA, propone pacchet-

ti principalmente legati alla camera, 

alla ristorazione e alla mixologia, co-

me il “Visit & Taste (and Sleep)”, co-

struito su una degustazione mixolo-

gy gratuita più una cena di due por-

tate e un dessert gratis a persona per 

soggiorno (anche di una sola notte).

un aperitivo, un pranzo o una cena. 

“Lo spazio free flow del piano terra, 

un salotto urbano aperto alla città 

e ai cittadini, è la cifra non solo stili-

stica ma anche identitaria del nuovo 

LuganoDante”, spiega Franceschelli.

Luce magica per la 
zona creativa
La Creative Box è l’ambiente che ri-

voluziona l’area un tempo destina-

ta alle conferenze, spesso poco fre-

quentata e suddivisa da pareti mo-

bili ma opache. Colore, pareti mobili 

ma questa volta a vetri, soluzioni an-

ticonvenzionali definiscono lo spazio 

dove - in un clima calmo e silenzioso 

grazie a uno studio attento dell’acu-

stica- si può lavorare con la possibili-

tà di rilassarsi fra una sessione e l’al-

tra, sorseggiando un drink o gustan-

do uno snack, ma anche giocando a 

ping pong o immergendosi nel giar-

dino d’inverno, dotato di una parete 

di verde stabilizzato (presente anche 

in Flamel) capace di emanare un pro-

fumo che rimanda ai boschi intorno 

a Lugano. Considerata la mancan-

za di illuminazione naturale del pia-

no, i progettisti hanno introdotto sul 

soffitto del giardino d’inverno un in-

novativo sistema di pannelli che ri-

produce l’effetto del sole secondo il 

ritmo circadiano. “È un luogo magi-

co perché attraverso un sistema bre-

vettato negli Stati Uniti è stato pos-

sibile ricreare un vero e proprio per-

corso del sole e della luna in assen-

za di finestre, con gli scenari che si 

possono avere durante una giornata 

di sole, al tramonto o di notte quan-

do c’è la luna”, racconta Franceschel-

li. Estremamente flessibile, la Creati-

ve Box è pensata per accogliere an-

che feste private ed eventi, incontri 

e presentazioni, mostre e showroom 

temporanei. “È vero che l’albergo vi-

Il bancone di quasi 
nove metri della 
cocktail lounge e in 
fondo il Flamel Bistrot

IL RISTORANTE 
FLAMEL PUNTA 
SULLA FILOSOFIA 
“98% SWISS”, LA 
CUI  PERCENTUALE 
SI RIFERISCE ALLA 
QUANTITÀ DI 
PRODOTTI LOCALI 
UTILIZZATI IN CUCINA. 
LA RIMANENZA  
È DATA DALL’USO 
DELLE SPEZIE 
NON AUTOCTONE
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