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Concept Hotel Nira Montana - La Thuile, Aosta - Italy. 
 

 
E’ innegabile che nell’immaginario collettivo la residenza di montagna si identifichi con 
atmosfere nelle quali,  per tradizione, la forte presenza di materiale naturale caratterizza 
gli ambienti, tanto negli arredi quanto nelle finiture. Nello studio di tale tipologia di spazi 
era quindi necessario non disattendere quel genere di aspettativa, creando un sistema in 
grado di generare le medesime suggestioni attraverso una moderna leggerezza di linee e 
di accostamento materico. 
 
Il legno non è più il tradizionale assoluto protagonista ma le pitture, la carte da parati, il 
ferro e il corten intervengono in un complesso di accostamenti in cui la diversità dei 
materiali determina l’equilibrio generale.  
 
I bianchi intonaci si alternano alle calde tinte color cioccolato; le carte da parati a soggetto 
arboreo spesso sostituiscono il legno; i pavimenti di rovere a doghe irregolari delle camere 
sono scanditi dalle bianche zoccolature; il legno grezzo di recupero che compone gli 
estrusi degli arredi è rifinito da profili in ferro, generando accostamenti netti e puliti tra 
entità apparentemente opposte. L’obbiettivo raggiunto è stato quello di riuscire ad 
estendere caratteri emozionali tipici di materiali naturali anche a elementi neutri e 
concettualmente distanti da tali riferimenti percettivi; il contrasto logico tra ferro e legno è 
ormai solo teorico,  annullato dall’armonia degli accostamenti e dal sofisticato equlibrio 
dell’insieme. Contemporaneamente il rigore delle linee architettoniche consente la chiara 
identificazione visiva e tattile del singolo elemento compositivo anche al di fuori del 
complesso articolato di cui è parte; il fruitore è in grado di scoprire gli spazi e i luoghi 
attraverso un percorso di indagine sensoriale del tutto soggettivo, in grado di conferire 
all’abitare un carattere ‘emozionale’.  
 
Lo stesso delicato equilibrio è stato mantenuto nella scelta di complementi ed accessori, 
selezionati tra i più noti marchi di design contemporaneo alla ricerca di un’adeguata sintesi 
tra la sobrietà delle linee e la capacità evocativa di concetti tipici dell’arredo alpino 
tradizionale. Ne sono un esempio le sedute a dondolo con slitte, i comodini a tronco 
reinterpretati grazie al ferro, le bianche lampade dalle linee organiche nelle camere, 
decorazioni artigianali come le embrasse  in legno delle tende e le teste di cervo in resina 
bianca, moderna citazione di una delle icone dell’arredo di montagna. 
 
L’arte caratterizza infine ogni ambiente. L’albergo ospita le opere di vari artisti 
contemporanei  e per offrire al visitatore occasioni di arricchimento sempre nuove parte 
della collezione esposta sarà periodicamente rinnovata, contribuendo a mantenere la 
percezione di una struttura sempre viva e capace di offrire nuovi stimoli a coloro che 
torneranno a soggiornarvi stagione dopo stagione. 
 
Con l’obbiettivo di conferire benessere alla mente ma anche al corpo si è data primaria 
importanza alle strutture dedicate alla cura della persona, progettate e realizzate grazie 
alla consulenza di uno dei maggiori marchi operanti nel settore. Fiore all’occhiello del 
nuovo hotel è rappresentato dalla grande SPA: piscina, sauna, bagno turco, vitarium per 
cromo e aroma terapia, cabina per bagno Rasul, sale massaggio, zone relax e persino 
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sezioni accessibili alla clientela in forma privata sono alcuni dei servizi a disposizione della 
struttura. 
 
Come ovvio, a salvaguardia di  uno degli scenari naturali più affascinanti e straordinari del 
nostro paese, si è avuto particolare riguardo all’impatto ambientale prodotto dalla nuova 
costruzione.  
 
Dal punto di vista impiantistico l’elemento maggiormente qualificante è rappresentato dal 
moderno sistema di teleriscaldamento adottato, collegato alla centrale termica di LaThuile; 
la centrale, alimentata a biomasse legnose, opera in cogenerazione, garantendo sia il 
riscaldamento delle utenze che l’immissione di corrente elettrica ‘pulita’ nella rete pubblica. 
L’albergo è dotato di pannelli solari utilizzati per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria. 
Tutte le rubinetterie adottano aeratori in grado limitare il consumo di acqua in uscita, 
miscelandola con l’aria. Il sistema di ricircolo e depurazione dell’aria interna lavora a 
temperatura costante. 
La sezione illuminotecnica prevede un utilizzo quasi totale di apparecchi a led; ne derivano 
un consumo energetico drasticamente inferiore ai sistemi alogeni tradizionali e 
un’efficienza nettamente superiore. 
 
A livello costruttivo l’involucro edilizio è stato progettato per massimizzare il contenimento 
energetico attraverso l’uso di materiali ad alto isolamento termico; infissi e serramenti sono 
stati scelti tra i prodotti di eccellenza offerti dal mercato in termini di risparmio energetico.  
 
Generalmente, la progettazione degli interni ha prestato particolare cura alla scelta e 
all’origine dei materiali: i rivestimenti naturali sono costituiti da vecchio legname di 
recupero, i parquet sono posati a doghe di forma irregolare e naturale, senza ‘sfridi’ (scarti 
o sprechi di materiale). Infine, tutte le vernici utilizzate sono a base di acqua e 
generalmente si è limitato l’uso di solventi sintetici allo stretto necessario.   
 
 
 
 
 
 
Progettazione di interni:  Studio Del Portico  
 
Team:    Arch. Simone Del Portico,  

Arch. Anna Quattrocchi,  
Arch. Siomne Battani,  
Arch. Silvana Cittterio 
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Lista fornitori:

FORNITORE Ambienti Tipologia Modello

Bolefloor Camere e parti comuni Parquet in rovere

Cole & Son Camere  Carta da parati New Contemporary Two - Woods

Concreta srl Camere e parti comuni Rivestimenti in legno vecchio

Concreta srl Camere e parti comuni Arredi in legno vecchio e ferro

Cotto d'Este Locali bagno camere Rivestimento in Grès Kerlite Pulpis

Cotto d'Este Locali bagno spa Rivestimento in Grès Kerlite Ultrawhite

Cotto d'Este Pavimento parti comuni Pavimento in Grès Bluestone

Flaminia Spa Lavabo a colonna Monowash 40

Schindler Parti comuni Ascensori

Simas Locali bagno nobili Ceramiche sanitari LFT - Frozen

Gessi Locali bagno nobili Rubinetterie Via Manzoni

Zanini Camere e parti comuni Porte interne

Album Ristorante Semincassi Ghiacciolo

Album Ristorante Sospensioni Patata

Album Ristorante Sistema tesata Patata

Alvaline - Viabizzuno Atrio Lampade a parete CLV2

Alvaline - Viabizzuno Esterno Picchetto P2

Axo Light Bar Lampade a sospensione Spillray

B-Lux Sala riunioni interrato Lampada a soffitto Veroca 

Civic Esterno Luci a facciata Mini Apollo

Davide Groppi Camere e parti comuni Lampade a parete Toast, Sol, Hako

Deltalight Camere Faretti   Boxy, Carree

Exenia Parti comuni Lampade a parete Bi-mat

Foscarini Camerini trattamenti Lampade a sospensione Gregg piccola

Foscarini Hall - zona pianoforte Lampada da terra Twiggy terra

Foscarini Bar Lampade a sospensione Allegretto Vivace

Foscarini Camere Lampade a parete Birdie

Foscarini Spa - Relax Lampada da appoggio Poli Gregg Grande

Foscarini Hall Lampade a sospensione Aplomb

Kundalini Piscina Lampade a sospensione Spillo

Luceplan Spa - Relax Lampada da terra Costanza Lady

Lucifero's Ufficio hall Lampade a sospensione File

Lucifero's P.terra e interrato Faretti da incasso Miniframe 50

Lucitalia Palestra e sala congressi Lampade a parete Zero Parete

Minitallux Icone Camerini trattamenti Lampade a parete Da Do

Minitallux Icone Ristorante Lampada a soffitto Darma

Modoluce Ingresso area giochi Lampada a soffitto Discovolante

Omikron Sala congressi Lampada a soffitto Cubo Led

Oty Light Reception e parti comuni Lampade a parete Tim

Rotaliana Area giochi Lampade a parete Tide W0

Santa & Cole Sala Tv Lampada da terra Trìpode

Secto Design Bar, Spa Lampade a sospensione Secto 4200

Simes Esterno Lampioni Minimo AI

Studio Italia Design Ristorante-pizzeria Lampada a soffitto Soap, Coppa

Vesoi Cantina vini Lampade a sospensione Idea  

Vesoi Reception hall Lampada a sospensione Ideatwin

Viabizzuno - For M Esterno Lampioni Cubo Medium

Arper Bar Sedie AAVA

Baxter Hall, Bar Divani Rafael

Baxter Hall, Bar Poltrone Houston

Baxter Hall, Bar Pouf Instanbul

Cizeta Camere Poltroncine a dondolo Colimbas

Gervasoni Ristorante Sedie Inout23

Hastens Camere Letti Experience

Il Giardino di Legno Esterni Poltroncine Macao

Il Giardino di Legno Esterni Sdraio Venezia

Il Giardino di Legno Esterni Tavolini Savana

Maoli Hall  Tavolini in cemento

Nardi Camere balconi Tavolini Aria 60

Nardi Camere balconi Poltrone Aria

Oltrefrontiera Spa Tavolo in radice

Pedrali Sala congressi Sedie Kuadra XL

Riflessi Bar Tavolo in legno e ferro   Shangai

Softline Camere Poltroncine Maya

Softline Camere Sedie Pauline

Stenal Spa Lettini relax LX14

TechnoGym Palestra Attrezzi

Unopiù Spa Sdraio Synthesis

Unopiù Spa Poltroncine Synthesis

Unopiù Spa Tavolini Dharma

Vitalis Dr. Joseph Camerini trattamenti Lettini tecnici

M
A

T
E

R
IA

L
I 
E

 F
IN

IT
U

R
E

IL
L

U
M

IN
A

Z
IO

N
E

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

I


