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Un’architettUra 
per il paesaggio 
lacustre
DElimiTATO DA un’inTElAiATuRA in lEgnO funziOnAlE 
E DEcORATivA, il BORA HOT SPA RESORT Sul lAgO 
Di cOSTAnzA OffRE un’OSPiTAliTà mODEllATA Sul 
RAPPORTO inDiviDuO-nATuRA. PERcHè il BEnESSERE 
DEl SOggiORnO POSSA iniziARE nEl mOmEnTO STESSO 
DEllA cOnTEmPlAziOnE DEl PAESAggiO.  

Beatrice Vegetti
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Una pelle architettonica fatta di elementi di legno di differenti dimensioni, 
disposti ora in verticale, ora in obliquo, secondo un orientamento che 
segue indipendentemente la direzione destra-sinistra o sinistra-destra. 

Permeabile ma non evanescente, leggera ma di forte personalità, esile ma asso-
lutamente percettibile: come una sorta di “nido” la struttura in listelli di abete si 
antepone al corpo principale del complesso, al nucleo compatto che conserva 
gli ambienti ricettivi. L’impalcatura offre un motivo estetico e suggerisce la ca-
ratterizzazione naturale di questo edificio la cui aspirazione principale è quella 
di divenire a tutti gli effetti un brano armonico di un contesto paesaggistico sor-
prendente. Si presenta così, schermato da un’intelaiatura decorativa, il Bora Hot 
Spa Resort che, ancora prima di essere una meta di ospitalità di grande sugge-
stione, è un’architettura misurata, discreta e a tratti mimetica. Affacciato sul lago 
di Costanza, lungo la sponda tedesca, e spalleggiato dalla riserva “Herzen” con 
il suo bosco di salici argentati, il complesso è un parallelepipedo dotato di quat-
tro livelli fuori terra sviluppato nel senso della lunghezza: garantisce il migliore 
affaccio sul panorama lacustre, offre ai propri ospiti una veduta incondizionata 
sullo scenario antistante e fa della contemplazione visiva una dei primi elementi 
di benessere del soggiorno. 
E’ stata proprio la volontà di ottimizzazione della relazione interno/esterno uno 
dei maggiori stimoli del progetto dell’hotel, opera di cooperazione tra lo studio 
meranese Biquadra Interior Architecture e lo studio Bruno Franchi Architecture 
di Monaco, che hanno definito nel dettaglio i moventi di un’ospitalità modellata 
sul rapporto individuo-natura, accentuando i dati relativi ad un relax psicofisico. 
L’adozione della struttura in legno rappresenta certo una soluzione estetica, im-
prontata ad assicurare la giusta riconoscibilità, ma crea anche un filtro protetto e 
privato, un’estensione dello spazio camera dove il cliente può soffermarsi. 
Il legame con il territorio è evidenziato anche dalle grande vetrate del basamen-
to, che istituiscono un collegamento fluido con l’ambiente circostante e dalla 
enorme terrazza aperta dell’ultimo livello, in corrispondenza dello skybar.  

Nella foto in alto: l’involucro creato da graticci in legno crea 
un loggiato protetto dove visitatori possono soffermarsi per 
guardare il panorama.
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E’ curioso notare come i team di progettazione coinvolti dimostrino 
con questo lavoro la loro radice comune, dal momento che entrambi 
erano colleghi presso Matteo Thun & Partners a Milano: il Bora Hot 
Spa Resort rievoca in pieno la filosofia progettuale dell’Edel:Weis Re-
sidence di Thun, personalizzando tuttavia e adattando al contesto 
una modalità compositiva tipica del nord Europa. Il graticcio a vista 
significa tradurre entro una radice contemporanea una tradizione 
centenaria; è sinonimo di continuità ragionata, di permanenza dina-
mica, di connessione efficace con gli elementi del luogo.

Interni essenziali e tonalità naturali
 “Architettura cosciente, architettura appropriata” potrebbe essere 
un’espressione del tutto conforme a testimoniare dunque il valore 
del Bora Hot Spa Resot, aperto nel maggio del 2013 come comple-
mento della già esistente BoRa Sauna, una struttura dotata di cinque 
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differenti tipologie differenti di bagni a vapore. Il complesso acquista in ogni sua parte un valore e un 
carattere di stampo quasi metafisico, che non fa altro che accentuarne lo status di tempio rigenerati-
vo: quasi sospesa all’interno di un paesaggio naturale, la struttura ricettiva assorbe al proprio interno 
ambienti essenziali che, ben distanti da eccessi decorativi e da cromie accese, consegnano alla pos-
sibilità di veduta panoramica del paesaggio lacustre il ruolo protagonista. 
I pavimenti in Colorazzo (mix di cemento, sabbia e colore) delle aree pubbliche e in rovere spazzolato e 
oliato nelle stanze, i rivestimenti in intonaco argilloso alle pareti, la scelta di tendaggi opachi di tonalità 
sabbia, le passatoie tatami, l’accostamento, negli arredi, di bianco e legno, definiscono ambiti contem-
poranei sobri e misurati e “atmosfere pacate e dinamicamente armoniose, in cui rigenerarsi, immersi 
un’oasi naturale”, come suggeriscono i titolari dello studio Biquadra. La equilibrate palette di colori sono 
arricchite qua e là dai toni caldi del rosso, del bruno e dell’arancio, a reminiscenza del calore della HotSpa 
dell’hotel o, ancora da richiami al blu e al grigio che invece identificano il Lago di Costanza ed il cielo. 

Le camere del Bora Hot Spa Resort sono arredate in modo 
essenziale. Vi domina il legno, arricchito con tocchi di 
colore caldi.

Biquadra 
Interior Architecture
Fondato nel 2005 a Merano 
da Christina Biasi-von Berg e 
da Alexander Biasi, Biquadra 
Interior Architecture si occupa 
della progettazione di interni 
in particolare per il settore 
dell’ospitalità. Obiettivo del gruppo 
è quello di dare nuova vita ad edifici 
già costruiti, ideare nuovi spazi e 
adattare quelli esistenti alle esigenze 
contemporanee mediante una 
notevole sensibilità nell’impiego di 
materiali, colori e luce. 

POLTRONA KIRU 
(Design Giopato & Coombes) 

LIVING DIVANI

Disegnata da Giopato & Coombes 
per Living Divani, Kiru è una poltroncina dotata di due 

anime: un volume compatto e solido ed un rivestimento 
in tessuto, piegato e avvolto sulla struttura come fosse 

un kimono. L’ispirazione è fortemente suggestiva e 
cela un approccio sartoriale, dal momento 

che ogni piega è studiata per avere 
un certo effetto,  che richiama gli abiti 

di alta moda. 

Focus Arredo
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Le camere dell’hotel
All’interno delle 84 stanze accolte all’interno della struttura del Bora Hot Spa 
Resort, suddivise tra 78 doppie, una singola e cinque suite di cui tre giapponesi, il 
legame tra interno ed esterno diviene un fattore assolutamente preponderante 
nella composizione spaziale. Le camere assorbono i dati del contesto, conqui-
stando sia la componente paesaggistica che quella meteorologica: le enormi 
vetrate che si aprono sui loggiati sono declinate a tutti gli effetti come dei quadri 
mutanti, dove i soggetti variano a seconda della stagione, del mese, dello stes-
so momento della giornata. Il lago, i salici argentati, le nuvole, le foglie cadenti 
sono gli attori visibili della commedia naturale e l’ospite può comprenderne le 
logiche da ogni punto del suo confortevole rifugio. Le unità sono infatti prive di 
nette separazioni al loro interno: l’area destinata al bagno è aperta sulla zona del 
letto, o al massimo separata da esso per mezzo di arredi fissi; lavabi e vasche 
freestanding acquistano il valore di complementi al pari di scrivanie, poltroncine, 
panche imbottite e pouf rivestiti di tonalità calde.   
Lo spazio è progettato come un unicum e fluisce ininterrotto, dando la precisa 
sensazione che la differenziazione tipologica degli ambiti non sia altro che un 
ostacolo alla possibilità di immergersi nella profondità del paesaggio e di coglier-
ne la piena portata simbolica e la sua forza rigenerante. 
Flessibili, lineari ma non spoglie, le camere divengono l’avamposto delegato alla 
determinazione di un benessere che prende avvio proprio nel fatto visivo per poi 
estendersi ai numerosi bagni al vapore a disposizione.

Progetto
Architettonico Bruno Franchi Architecture
interior Biquadra Interior Architecture

Arredo 
Illuminazione Moltoluce, Foscarini, 
Zumtobel
Sedie ristorante Moroso
Arredo lounge Living Divani, Moroso
Divani letto Milano Bedding
Tessuti Kvadrat
Mobili terrazza Accademia by Potocco
Accessori bagno Aliseo
Ascensori Schindler
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Le camere sono concepite come spazi fluidi, dove non vi è 
seperazione tra l’area del letto e quella dei servizi. lo spazio 
è strutturato perchè da ogni punto si possa guardare verso 
l’esterno.


