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PROGRAMMA

Ore 9.30 Registrazione partecipanti

Ore 9.45 Saluti
prof. Francesco Cellini - Preside della Facoltà di Architettura dell'Università degli 
Studi Roma Tre

Ore 10.00 Progettare l'ospitalità italiana, dott. Raffaello Zanini - Presidente di  
PLANETHOTEL.NET



Ore 10.15 HOTEL DESIGN: Fondamenti di progettazione alberghiera
arch. Tiziano Aglieri Rinella - Facoltà di Turismo, eventi e Territorio dell’Università 
IULM di Milano. Presentazione del manuale per albergatori, architetti, interior 
designers Marsilio Editore 2011.

Ore 11.15 Eccellenza nei casi studio delle aziende - Miele, Geze, BTicino e Ideal Standard

Ore 11.30 Tavola Rotonda sul tema:

Design e qualità, elementi distintivi dell'ospitalità italiana

Introduzione:

arch. Alberto Apostoli - Studio Alberto Apostoli Architecture & Design
arch. Lorenzo Bellini - Studio Lorenzo Bellini Associates

Interverventi:
prof. arch. Luigi Prestinenza Puglisi - Docente di Storia dell’architettura contemporanea 
all’Università di Roma La Sapienza
dott. Giovanni Cocco - Direttore Generale ISNART - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche
dott. Andrea Gemini - Titolare dell'Hotel Nazionale a Montecitorio
arch. Tiziano Aglieri Rinella – IULM, autore del libro HOTEL DESIGN, Marsilio Ed. 2011
dott. Raffaello Zanini – Presidente PLANETHOTEL.NET

Ore 13.00 Consegna del Volume – MarketPlace

IN OMAGGIO: HOTEL DESIGN – Fondamenti di progettazione alberghiera,
di Tiziano Aglieri Rinella, Marsilio Editore 2011, pp256.
Una copia per azienda

CONSULENZA 1to1: I relatori e gli esperti delle aziende saranno a disposizione per 
suggerimenti e consigli ai partecipanti.

Le aziende di riferimento:
_ Miele - Attrezzature e sistemi professionali per il lavaggio.
_ Geze - Sistemi di controllo, movimentazione e automazione di porte e finestre.
_ BTicino - Produzione e commercializzazione di materiale elettrico, elettrotecnico e domotico.
_ Ideal Standard - Produzione e commercializzazione di prodotti per arredo bagno.

La partecipazione è gratuita - I posti disponibili sono limitati - Richiesta l'iscrizione

Al termine del convegno sarà offerto un aperitivo, durante il quale verrà consegnato il libro e si
potrà dialogare con i relatori.



___________________________________________________________________________

SCHEDA D'ISCRIZIONE

HOTEL DESIGN
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

Facoltà di Architettura - Aula Urbano VIII

GIOVEDI' 27 OTTOBRE ORE 9,30

Via Madonna dei Monti, 40 - 00184 Roma

Metro Linea B - Fermata Cavour
___________________________________________________________________________

Istruzioni [ing LAZIO]: Restituire il presente modulo compilato al fax 0522 1976170 (dedicato a questo 

convegno) o alla mail: info@planethotel.net

Per maggiori informazioni: Tel. 0522 554392

L'iscrizione gratuita sarà limitata al massimo di due partecipanti per azienda.

Sono lieto di confermare la mia partecipazione al convegno "HOTEL DESIGN"

Nome e Cognome: ___________________________________________________________

Azienda: ___________________________________________________________________

Via: _______________________________ n. _____ Città: __________________________

Cap: _____  Provincia: ________________ Telefono: ______________________________

E-mail: ____________________________________________________________________

Sono interessato al convegno perché in questo periodo sto progettando i seguenti interventi

in hotel:____________________________________________________________________

Desidero ricevere materiale illustrativo e ad avere un colloquio con i relatori sul tema:

|_|  Wellness - Progettazione e soluzioni |_|  Arredamento per la camera
       per la palestra dell'hotel              

|_|  SPA, Centri benessere |_|  Illuminazione e domotica per l'hotel 

|_|  Piscine |_|  Ceramiche, pavimenti, pitture

|_|  Cabine doccia e vasche idromassaggio |_|  Arredi - Giardino e zone benessere

|_|  Ristorante - Attrezzature per la cucina |_|  Sala riunioni - arredo pereti mobili e
       insonorizzazioni

|_|  Ristorante - Arredo e mise en place |_|  Arredamento - Porte e serramenti

|_|  Macchine - Lavatrici e lavastovigli e |_|  Porte automatiche

|_|  Rivestimenti in moquettes |_|  Arredamento in vetro e cristallo

La partecipazione è gratuita - I posti disponibili sono limitati - Richiesta  l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’art.13, D.Lgs.196/2003 - Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante utilizzo di strumenti elettronici 
ed è finalizzato a rispondere a Sue richieste di informazione. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma la mancata 
comunicazione di alcuni di essi impedirebbe l’invio di informazioni. I Suoi dati non saranno comunicati a terzi, né saranno diffusi. Per 
l’esercizio dei Suoi diritti, indicati all'art.7 del D.Lgs.196/2003, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento: il dott. Raffaello Zanini, 
presso la sede di Planethotel srl a Reggio Emilia, via Aristotele 4.



HOTEL DESIGN

Fondamenti di progettazione alberghiera

di Tiziano Aglieri Rinella, Marsilio Editore 2011, pp256

Il settore alberghiero, negli ultimi anni, è stato oggetto di una costante evoluzione. 

Se nella comune camera d’albergo le innovazioni si sono affermate molto 

lentamente, nelle suite e nei boutique hotel vi è stata una maggiore 

sperimentazione.

Le trasformazioni più rilevanti hanno coinvolto gli spazi comuni: hall e lounge si 

sono aperte verso la città, ospitando nuove funzioni legate sia all’entertainment 

che al business e l’introduzione di servizi orientati al Wellness è diventata ormai 

consuetudine in gran parte dei nuovi alberghi. Come sostiene Ron Arad, oggi in 

hotel il cliente non cerca più l’atmosfera domestica della propria casa, ma vuole 

vivere un’esperienza sensoriale straordinaria, unica ed indimenticabile.

In questo contesto in movimento, sono presenti tendenze divergenti: se le grandi 

catene perseguono la standardizzazione degli spazi e degli arredi, gli alberghi 

indipendenti ed i boutique hotel propendono per una forte personalizzazione degli 

spazi, sperimentando nuovi trend della cultura dell’abitare. Alcune di queste 

esperienze tendono a definire nuovi standard, diffondendosi ed influenzando anche 

le grandi catene. Esigenze di contenimento dei costi impongono una 

razionalizzazione del progetto: l’albergo è una azienda, una macchina dove tutto 

deve trovarsi al proprio posto per garantire un’adeguata redditività al gestore. 

Questo libro si propone di fornire i criteri basilari per una corretta progettazione di 

questi spazi, illustrando i più recenti progetti di quegli architetti che, grazie alla loro 

specifica esperienza nel settore, hanno realizzato l’eccellenza dell’ospitalità italiana.

La presentazione del libro è firmata dal Dott. Bernabò Bocca, presidente nazionale 

di Federalberghi, la prefazione è stata scritta dal Prof. Alberto Abruzzese, preside 

della Facoltà di Turismo, eventi e territorio della IULM, mentre il dott. Raffaello 

Zanini, presidente di PLANETHOTEL.NET, ha scritto un saggio introduttivo rivolto 

soprattutto agli investitori nel settore alberghiero.

Tiziano Aglieri Rinella (1971), architetto, è attualmente ricercatore in Architettura degli Interni ed 

Allestimento e docente presso la Facoltà di Turismo, Eventi e Territorio della Libera Università IULM di 

Milano. Titolare di una Borsa di Ricerca della Fondazione Le Corbusier di Parigi (2002), è dottore di 

ricerca in progettazione architettonica. Dal 2005 svolge attività di consulenza all’estero per l’UNESCO, 

occupandosi di progettazione e di allestimenti. Autore di libri ed articoli su riviste italiane ed 

internazionali, partecipa a seminari e convegni in Italia ed all’estero, interessandosi a vari aspetti del 

progetto di architettura. Da alcuni anni, collabora con PLANETHOTEL.NET e svolge attività di ricerca 

sulle nuove tendenze del design e della progettazione alberghiera, interessandosi all’evoluzione degli 

spazi comuni e della camera, al Wellness ed all’hotel entertainment.


