L’ O U T D O O R I N A L B E R G O

La parola a Marcello Ceccaroli

Due Torri Event, Presenzano (CE)

L’architetto Marcello Ceccaroli preferisce affidarsi ai
suoi progetti per illustrare la sua visione riguardo alla
progettazione degli spazi esterni di una struttura ricettiva in grado di soddisfare le esigenze della committenza.

Fenice Ricevimenti, Trabia (PA)

Le Due Torri Event, Presenzano (Caserta), intervento del 2012
Progetto complessivo di una struttura per eventi e ricevimenti di lusso con annesso giardino di 1000 mq
circa. Nel progetto dell’outdoor è stata prevista una
scala a doppia rampa di 10 metri di lunghezza, incorniciata da una fontana perimetrale che, illuminata
a led, permette innumerevoli effetti scenografici. Al
viale principale d’accesso alla struttura, che prevede
l’arrivo dell’ospite, è stato dato un aspetto monumentale. Ai lati del viale è stata prevista un’alberatura organizzata in maniera geometrica di lecci potati a forma regolare per enfatizzare maggiormente l’ingresso.
La Fenice Ricevimenti, Trabia (Palermo), intervento del 2015
Progetto di ristrutturazione completa dei giardini
(2000 mq) con annessa sala polivalente per ricevimenti ed eventi. Sono state progettate due piscine
di circa 300 mq, a doppio livello, con inserimento
di giochi d’acqua e relativa fontana danzante. L’illuminazione è stata studiata per mettere in risalto
le palme perimetrali che formano un semicerchio
e delimitano l’area riservata agli ospiti.

Fortezza Ricevimenti, Torrecuso (BN)
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La Fortezza Ricevimenti, Torrecuso (Benevento),
intervento del 2015
Riqualificazione di un’antica cantina con annesso
parco di 3000 mq. La richiesta del committente era
di poter organizzare eventi all’esterno grazie alla
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Plaza Happening Center, Vasto (CH)
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Con quasi 100 tra alberghi e sale ricevimenti
realizzati in 20 anni di lavoro come libero
professionista, Marcello Ceccaroli è tra gli
architetti italiani che si sono maggiormente
specializzati nella progettazione e realizzazione di
alberghi in Italia. Nato come interior designer,
oggi l’architetto Ceccaroli si occupa sempre più
spesso della progettazione integrale e globale
dell’albergo, dalle opere murarie all’impiantistica
all’arredo. Più tempo si passa a progettare sulla
carta, arrivando ai disegni esecutivi dei minimi
particolari, meno problemi ci saranno e più
rapidamente si arriverà a chiudere il cantiere è la
sua filosofia di lavoro.
Marcello Ceccaroli, romano, appena conseguita
la laurea in architettura nel 1990, dal 1994 al
1999 ha effettuato la gavetta professionale in
una delle più importanti aziende di contract del
Nord Italia, la CTC Consonni di Asnago (nel
cuore della Brianza), prima di tornare a Roma e
aprire un proprio studio professionale. “Mi sono
specializzato nel settore alberghiero fin dagli anni
Novanta” spiega. “L’esperienza in Brianza mi
ha formato dal punto di vista della mentalità e
della metodologia di lavoro. Mi ero trasferito al
Nord, ero solo, lavoravo anche 12 ore al giorno
coltivando quella che è diventata una vera e
propria passione culturale, oltre che una scelta di
vita professionale. Il cantiere che seguii a Roma
nell’Hotel Parco dei Principi è stata la mia vera
università alberghiera. In Italia non esiste una
laurea in architettura d’alberghi, non c’è neppure
la materia nel corso di laurea. Impari attraverso
la gavetta in studio e sul cantiere. È stata questa
l’esperienza che mi ha formato in maniera diversa
rispetto a molti miei colleghi. Coltivo questa
passione sfruttando le vacanze per andare in giro
per il mondo a studiare gli alberghi di ultima
generazione costruiti dagli architetti di grido, a
Dubai piuttosto che negli Stati Uniti.”
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presenza di una copertura leggera con un confortevole livello climatico. Il progetto ha previsto una
copertura in legno con elementi velati all’interno
che avessero la doppia funzione di creare una suggestiva scenografia e soprattutto di nascondere la
parte impiantistica necessaria a garantire la giusta
climatizzazione all’interno. Nella parte alta per la
prima volta abbiamo progettato una piccola chiesa
di circa 100 mq con annesso campanile ed altare.
Plaza Happening Center, Vasto (Chieti), intervento del 2011
Intervento di progettazione globale comprensiva della struttura architettonica e sistemazione esterna. Il
Plaza è stato concepito come una grande location
che doveva rappresentare un ponte di una nave da
crociera. Essendo poggiato su una collina scoscesa fronte mare, sono state pensate due sale per ricevimenti indipendenti una dall’altra che affaccia56
a p r i l e

2 0 1 8

vano su un giardino, anch’esso su differenti quote.
La grande piscina è il cuore del progetto e funge da
elemento architettonico di collegamento tra le varie
fasi dell’evento. Area totale intervento circa 2 ettari
e il tempo di realizzazione è stato di due anni circa.
Progetto Wave Hotel (nuova realizzazione), Balestrate (Palermo), intervento del 2019
Progetto di riqualificazione di un edificio ex colonia marina esistente nella provincia di Palermo,
località Balestrate, convertito in un nuovo hotel di
categoria 5 stelle. Intervento su un’area demaniale fronte mare ormai abbandonata. La nuova proprietà ha affidato allo studio Ceccaroli la formulazione di una struttura alberghiera di 100 camere
con annessa spa di 300 mq e centro congressi. L’ intervento comprenderà un’area dedicata agli eventi
fronte mare con annessa sistemazione esterna. La
parte cantieristica è prevista prima dell’estate 2018.
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