
UN LUOGO IN OSMOSI CON LA NATURA 

R E A L I Z Z A Z I O N E
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Hotel Des Horloges 
Brassus - Svizzera
Una struttura all’insegna del BalanceLIVING: 
comfort abitativo e design unico.  

L   a Vallée de Joux, immersa in un paesaggio naturale incontamina-
to e selvaggio tra due catene del Giura e arricchita da un delizio-
so lago che porta il suo stesso nome, vanta una lunga tradizione 

nell’arte dell’orologeria.
In questo paesaggio incantato ha appena aperto l’Hotel des Horloges 
nel paesino di Brassus dove dal 1857 sorgeva l’Hotel de France. La sto-
ria di questo hotel ha avuto momenti diversi e ristrutturazione plurime, 
finché nel 2016 Audermans - Piguet ha chiuso definitivamente l’hotel 
e ha fatto un concorso di idee con un forte appello alla sostenibilità ; 
concorso into appunto da BIG che ha iniziato i lavori nel 2018. 
Il progetto dell’edificio è dello studio danese BIG - Bjarke Ingels Group 

e la costruzione di CCHE e insieme i due partner avevano già realizzato 
il Museo Atelier Audermans Piguet , inaugurato nel 2020 lì vicino ,una 
spirale di vetro che ha vinto ben 9 premi internazionali di architettu-
ra. La costruzione dall’architettura avanguardista segue la topografia 
della vallata grazie a delle piastre, disposte a zigzag che si insinuano 
ma mano nel prato. Certificato Minergie ECO, questo Boutique Hotel 4 
stelle superiore è stato pensato per ridurre al massimo la sua impron-
ta ecologica sull’ambiente e integrare il principio di ecoresponsabilità , 
tanto quanto nella costruzione dell’edificio che nel suo funzionamento 
quotidiano. Inoltre è anche un omaggio al paesaggio che lo circonda  e 
ai prodotti regionali, grazie all’allestimento interno curato dallo Studio 
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Bjarke Ingels Group
Bjarke Ingels Group, spesso identificato con l’acronimo BIG, è uno studio 
internazionale di architettura d’avanguardia e sperimentazione fondato nel 
2005 da Bjarke Ingels a Copenaghen, Danimarca. Nel 2010 ha aperto una 
filiale a New York, nel 2016 a Londra e nel 2019 a Barcellona. Partecipa 
a numerosi concorsi internazionali e, avendo ottenuto diversi premi, 
ottiene ampio successo di pubblico ma attira ampie critiche da parte di chi 
considera troppo semplicistico il suo approccio all’architettura.



2626 AUM (?) L’hotel accoglie tutti gli appassionati di orologerie e di natura; è 
stato realizzato con l’obiettivo di incrementare il turismo nella regione 
e per promuovere la specificità del luogo. 
La struttura si integra perfettamente nel terreno e dà vita a uno spazio 
armonico nato daprofondo legame che gli architetti hanno sentito per 
la foresta che circonda la valle e proprio per celebrare questo legame 
tutte le camere offrono una vista mozzafiato sul paesaggio circostante. 
Un edificio di fattura con i canoni classici della progettazione alberghie-
ra con queste piastre che zigzagando nel terreno si immergono e di-
ventano un cammino senza interruzione nella natura. La vision che BIG 
ha voluto trasmettere è quella di crete montagnose che discendono la 
collina. Entrando nell’edificio, il visitatore viene accolto in uno spazio 
dalle linee essenziali e dal linguaggio raffinato dove c’è la reception, 



2727man mano che si entra nell’hotel, gli elementi architettonici diventano 
più sinuosi e rustici. Un unico corridoio si inserisce nella struttura e ser-
ve tutte e 50 camere che sono di categorie differenti. L’hotel propone 
anche 2 ristoranti, uno spazio benessere e 2 sale conferenze.
L’ospite viene svolto e immerso nella natura anche quando è dentro 
l’hotel grazie all’impiego di materiali naturali locali come legno e pietra. 
Sopra il banco accoglienza il soffitto è decorato con enormi alberi bian-
chi a testa in giù che voglio ricordare il riflesso della foresta nel lago. 
Le camere sono calde e raffinate grazie ai rivestimenti in abete rosso 
locale, grandi finestre vetrate e calcestruzzo rasato per un tocco con-
temporaneo. Tutto l’approccio ecosostenibile sia nella costruzione che 
nella gestione, adottato; hanno permesso l’ottenimento di importanti 
certificazioni. Il riscaldamento e l’acqua calda sono alimentati dalla rete 
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locale una soluzione 100% rinnovabile grazie a120 pannelli fotovoltaici che contri-
buisco al fabbisogno di energia necessario. Un centro di imbottigliamento dell’ac-
qua di Brassus evita il trasporto di migliaia di bottiglie.  Infine l’hotel è totalmente 
“plastic free” e utilizza solo imballaggi compostabili.La linea cortesia in camera è in 
distributori 100% plastica riciclata, il sacchetto è di tuta, il pettine di legno e le mati-
te in semi di timo.  L’hotel mette a disposizione dei clienti 10 punti ricarica per auto 
elettriche w biciclette elettriche.  Anche alla Spa i prodotti sono svizzeri, totalmente 
naturali realizzati solo con piante della vallata o del Canton Valais. 
Un orto sul retro garantisce una gran parte delle verdure utilizzate nei ristoranti, il 
resto proviene esclusivamente da produttori locali. Persino il caffè  proviene da una 
torrefazione locale e le capsule sono biodegradabili. 

THE HORLOGES

Luogo:  Brassus ( CH)
Realizzazione:  2022
Progettista: BIG - Bjarke   
 Ingels Group
Fornitori selezionati: SCIROCCO H
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