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THE LODGE
PROGETTI / SONO CONCRETI, MATERICI
E SCULTOREI I QUATTRO VOLUMI DI THE LODGE,
LA NUOVA STRUTTURA RICETTIVA DEL GOLF
CLUB UDINE PROGETTATA DALLO STUDIO
UPPERCUT. UN CONCEPT DALLE LINEE
ESSENZIALI CHE PER GLI INTERNI ADOTTA
LEGGERE SOLUZIONI FREESTANDING

| di Vittoria Baleri
| foto di Massimo Crivellari

Allineati su un terreno in lieve declivio, i quattro corpi
sono uguali per forma e dimensioni e si sviluppano su
due livelli fuori terra: la forma a parallelepipedo rettan-

Sono caratterizzati da linee essenziali i quattro edifici di The Lodge, la

golo permette ai due volumi di differire per lunghezza a

nuova struttura ricettiva del Golf Club Udine e ultima aggiunta al Villa-

favore del sovrastante, che crea così la copertura per il

verde Hotel & Resort di Fagagna, progettati dagli ingegneri di Uppercut,

sottostante patio. Il volume inferiore, concreto e materico

Filippo Burelli e Giacomo Borta. Circondati dal verde e protetti a nord

con la sua finitura color nero ebano, contrasta con quel-

dalle Prealpi Giulie e dalle Dolomiti Friulane, i quattro volumi parallelepi-

lo superiore, lucido e prezioso, che appare quasi sospeso

pedi si dispongono come sospesi sul terreno orientando i loro corpi, che

grazie all’intuizione di rivestire con superficie specchian-

giacciono allineati ma sfalsati, da est a ovest. Caratterizzati da grandi

te il raccordo tra i due corpi sovrapposti.

vetrate che si affacciano direttamente sul campo da golf, gli edifici si distinguono per la loro versatilità d’uso e per il design minimale e curato,
capace di integrarsi perfettamente con la natura circostante e di entrare
in relazione con la struttura preesistente del resort, collegato grazie a un
sistema di viabilità interna.
Ogni edificio è composto da due unità abitative, una per
piano, dotate di ingresso indipendente ma che possono
essere collegate tra loro grazie a una doppia porta interna
collocata in prossimità del vano scale. Gli arredi sono
stati disegnati su misura, per rispondere alle esigenze di
spazio e migliore organizzazione del lodge. Spazi aperti
e piani solidi sono stati preferiti nella realizzazione del
guardaroba che, grazie a elementi freestanding e al basamento smussato, appare sollevato: una presenza leggera e quasi scultorea nella stanza. Tra i materiali scelti,
spiccano il legno di afrormosia e l’acciaio inox satinato
che uniscono eleganza e praticità, rispondendo anche
alla flessibilità d’uso necessaria nelle strutture ricettive.
Completamente freestanding sono anche i letti, dotati
di strutture scomponibili, per offrire massima versatilità
nella gestione della camera. ◆
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