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luogo 
India, Uttarakhand, Dehradun
area totale 
21.403 m2

volume totale 
385.000 m3

costo 
non fornito
tipologia/categoria
hotel
data inizio/fine lavori 
2013/2017
committente
Sir Biotech India Limited (LTD) 
architetto/project manager
Giampiero Peia  
collaboratore capo progetto
Marta Dituri  
paesaggio
Design cell
mep
Sanelac consultants PVT LTD
impresa
non fornito

materiali
opere murarie
Cemento a vista colore rosso.
opere in ferro
Acciaio corten e lamiera stirata color oro. 
arredi fissi
Corian, legno e pietra.
infissi
Facciata vetrata con metallo brunito. 
finiture esterne
Intonaci
pavimenti e rivestimenti in pietra locale.
finiture interne
Pavimenti in pietra nelle aree comuni
moquette nelle camere da letto 
e nei corridoi.

DOON RADISSON FIVE STARS HOTEL, DEHRADUN 
Considerando le infrastrutture necessarie e le restrizioni imposte all’area, il progetto propone 
un edificio compatto e imponente: compatto per concentrare tutte le infrastrutture disponendole 
le une vicine alle altre, imponente per riuscire a sfruttare tutta l’altezza consentita. 
Le linee perimetrali sono un’altra ragione importante su cui il progetto ha lavorato, in modo da 
inserire i due piani del centro commerciale e del parcheggio sotterraneo senza superare i limiti e le 
restrizioni imposte dalla legislazione locale. I “palchi” disposti in modo  vario e dinamico fungono 
da balconi ed estensioni della superficie delle stanze. Possono essere di vetro, alluminio o calcestruzzo 
fibrorinforzato al fine di creare sulla facciata un originale gioco di chiaroscuri.
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materiali
opere murarie
intonaco esterno.
serramenti e infissi
finestre in alluminio bianco
e porte raso muro su disegno.
pavimenti
Pietra compresa la scala interna,
rivestimenti interni in legno, 
pietra nei bagni, 
legno in palestra,
moquette nelle camere,
pavimento esterno in pietra
e piscina rivestita in mosaico gres.
collegamenti verticali
ascensore trasparente 
nel vano scale.
arredi fissi
Corian e legno.

VILLA PRIVATA A DOHA 
La casa dà sulla spiaggia con la quale entra in perfetta sintonia. La tradizionale “mashrabiya” 
locale (schermatura in legno finemente intagliata tipica delle case arabe) è qui rivisitata in chiave 
moderna e utilizzata come frangisole davanti alle facciate tutte di vetro. I volumi delle due ali, 
interpretati  come “binocoli” puntati sul mare, ospitano al pianterreno il salotto e la sala da pranzo, 
mentre al piano superiore si sviluppa tutta l’area notte. In particolare, le camere da letto 
godono tutte di una posizione privilegiata per beneficiare della migliore vista. 
Il volume a tripla altezza dell’ingresso collega le due ali e contiene una scala scultorea; d’impatto 
anche la tromba dell’ascensore panoramico trasparente, che permette alla luce di penetrare dal tetto 
sino al piano interrato. Il prospetto principale (ingresso) è rivestito in marmo con  tagli strategici 
per far far penetrare la luce. Al marmo bianco si abbinano legno e vetro, creando una piacevole 
composizione sia materica sia volumetrica. Infine, l’edificio è circondatao dall’acqua, che forma 
laghetti e piscine per separare in modo netto il verde e la spiaggia dal costruito.

luogo 
Qatar, Doha
area totale 
1.578 m2  
volume totale 
16.700 m3 

costo 
non fornito
tipologia/categoria
residenza privata
data inizio/fine lavori 
2012/2014 
committente
privato 
architetti/project manager
Giampiero Peia 
con Marta Nasazzi 
architetto capo progetto  
Giorgos Bitsianis 
impresa
Shelter QATAR W.L.L. Doha 
consulenti
Shelter QATAR W.L.L. Doha  
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