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Risultato vincitore di un concorso 
del 2015, il progetto del nuovo Hotel 

Shgaguler ha ridisegnato il precedente 
albergo della stessa proprietà, realizzato 

nel 1986 e necessitante un rinnovamento 
completo. I tre volumi monolitici della 

nuova costruzione, affacciata sulle 
Dolomiti, riprendono così la struttura 

originaria, reinterpretata però in chiave 
contemporanea dal punto di vista sia 

stilistico sia materico. Una lettura 
moderna degli elementi della tradizione 
architettonica locale - come ad esempio 

le falde inclinate dei tetti a capanna - che 
vede però l’applicazione di soluzioni 

tecnico-costruttive assolutamente 
attuali: la finitura superficiale a gesso 

della pelle esterna, declinata in un grigio 
che richiama il cromatismo della pietra 

delle montagne circostanti, il cristallo 
delle balaustre delle logge, la lavorazione 
industrializzata delle finiture di legno di 

castagno degli interni.
I fronti sono disegnati in base al contesto 

su cui affacciano: quello nord-est, verso 
il paese di Castelrotto, ha un aspetto più 

scultoreo, mentre quello rivolto a sud, 
aperto sul paesaggio montano, è risolto 
con una serie di logge profonde, la cui 

cornice architettonica dà vita a differenti 
ombreggiature a seconda della diversa 

incidenza dei raggi solari durante lo 
scorrere della giornata e delle stagioni.

Il piano terra dell’hotel ospita i locali 
comuni - lobby, ristorante, bar - e si 
prolunga all’esterno con una ampia 

terrazza aperta; al livello interrato sono 
ospitati invece i servizi per la cura del 

corpo e il relax (spa e centro di bellezza). 
Le camere, ai piani superiori, riprendono 

il dialogo tra tradizione e innovazione, 
con finiture materiche locali declinate 

in stile moderno. 
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Progetto: 

Hotel Schgaguler

Progettista: 

Peter Pichler Architecture

Località: 

Castelrotto (Bz)

Committente: 

Martin Shgaguler

Impresa realizzatrice: 

HGV

Ingegneria strutturale: 

ing. Simon Neulichedl - Baucon

Ingegneria MEP: 

Studio Contact

Termine dei lavori: 
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