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Prende forma 
nelle antiche 

grotte abitate 
dei Sassi di 

Matera il nuovo 
complesso del 

S. Angelo Luxury 
Resort: al posto 

delle abitazioni 
dei contadini, la 
riqualificazione 

del preesistente 
“albergo diffuso” 

offre una struttura 
dotata di centro 

benessere 
e percorsi 

enogastronomici

S. AngeLo LuxuRy ReSoRt A MAteRA

Dalla grotta 
all’hotel

 Luogo Matera

 Tipologia Recupero

 Progetto Stefano Tardito

 Rivenditore Edil Loperfido
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I Sassi di Matera, simbolo della civiltà contadi-

na radicata in un territorio di grande pregio am-

bientale e bene protetto dall’Unesco (L’organiz-

zazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la 

scienza e la cultura) come patrimonio mondiale 

dell’umanità, si aprono a un nuovo futuro che 

punta sul turismo. Fra le grotte e le case con-

tadine scavate nella roccia, palazzi, scale, vico-

li e cortili, sull’esistente Hotel S. Angelo pren-

de forma il S. Angelo Luxury Resort, progetta-

to dall’architetto Stefano Tardito per conto del-

la famiglia Ruscigno (proprietaria e conduttrice 

della struttura). 

Il nuovo "luxury resort" è stato 

ricavato nei Sassi di Matera, 

ambiente dichiarato patrimonio 

mondiale dall’Unesco.
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Obiettivo della committenza è rinnovare e riqua-

lificare completamente il complesso: chiusura 

dei cantieri entro il 2010 con l’integrazione di 

nuove camere, un centro benessere e spazi 

commerciali.

La struttura, concepita per inserirsi nel delicato 

contesto storico e paesaggistico con il minimo 

impatto, si snoda intorno a un corpo centrale di 

palazzo inerpicato sullo sperone di roccia tufacea 

che conduce verso la Civita e trova conclusione 

nelle due grandi arcate di fronte alla terrazza del ri-

storante, aperta su piazza S. Pietro in Caveoso. 

Lo stato attuale comprende un albergo sviluppato 

sul modello dell’”albergo diffuso”, che occupa una 

superficie totale di circa 1.000 m2 per 19 camere 

con ristorante, reception e una piccola sala meeting.  

Realizzato a partire da un albergo 

esistente, la nuova struttura è stata 

sviluppata sul modello dell’albergo 

“diffuso”, inserendosi con il minimo 

impatto nel prezioso contesto 

ambientale.



18  Archimade | 03 | 2010  19 Archimade | 03 | 2010

Il risultato ambito dal progetto prevede il restyling 

completo e la valorizzazione degli ambienti, dalle 

camere al ristorante, con la creazione di un nuovo 

Lounge Bar. Partendo dall’analisi storica del sito 

e degli usi e costumi tipici della tradizione locale 

nell’utilizzo dello spazio, nonché dall’analisi delle 

diverse fasi di evoluzione e di intervento nel cor-

so degli anni, il progetto ha lavorato su un doppio 

binario, riportare gli ambienti allo stato originario 

sottraendo le diverse stratificazioni poste in ope-

ra e focalizzare la filosofia vera e propria del re-

cupero sulla tipologia di pavimentazione. Ripren-

dendo in chiave attuale e funzionale le antiche 

pavimentazioni costituite da semplice terriccio, al 

posto dei rivestimenti di vario genere precedente-

mente applicati con scarso valore estetico finale 

il progettista ha utilizzato un sistema di pavimen-

tazione (con la collaborazione dell’azienda Primat 

di Biella) in grado di comportarsi come un unico 

manto senza giunti, quindi capace di adattarsi alle 

forme irregolari degli ambienti scavati nella roccia 

calcarea: un pavimento di tonalità neutra a base 

di calce naturale e aggregati selezionati con gra-

nulometria ridotta, in tonalità avorio che a matu-

razione avvenuta è stato levigato con carta abra-

siva e rifinito con pittura antigraffio impermeabile, 

per ottenere prestazioni di resistenza meccanica, 

facilità di pulizia e manutenzione, igienicità. Come 

valore estetico aggiunto, la levigatura manuale 

ha consentito di conferire alla superficie l’effetto 

non-perfetto mettendo in luce il contributo degli 

aggregati all’effetto estetico-cromatico generale.

I diversi ambienti sono messi a fattore comune 

dalle scelte materiche delle pavimentazioni, degli arredi 

e dei corpi illuminanti. Nelle foto (sopra e nella pagina 

a fianco) ambientazione e layout di una delle camere 

(numero 44 del repertorio di progetto).

Il progetto ha lavorato molto 

sul recupero non solo degli spazi 

ma anche delle superfici, creando 

spazi suggestivi sottolineati 

dalle scelte illuminotecniche. 

Nelle foto (sopra e a fianco) 

alcuni scorci del “Lounge Bar”.
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Il PROGETTISTa

l’architetto Stefano Tardito 

è un libero professionista 

specializzato in opere di 

restauro e recupero di 

edificio storici, nonché 

particolarmente qualificato 

per la progettazione di 

strutture turistico-ricettive. 

In questo campo è 

consulente tecnico per 

lo sviluppo di iniziative 

immobiliari di un importante 

tour operator specializzato in 

strutture di alto profilo, tra cui 

l’Hotel S. angelo. Con studio 

a Vercelli, ha partecipato, 

vincendone alcuni, a 

numerosi concorsi. 

Tra i progetti più recenti 

in corso di esecuzione: 

la riqualificazione dell’ex 

convento di Santa Chiara 

nel borgo di Santa Fiora 

(GR) per la formazione 

di uno “suite resort”; il 

risanamento conservativo 

e la riqualificazione del 

“Castello e Borgo di Vettignè” 

(VC); la ristrutturazione e 

riconversione funzionale 

dell’ex ambasciata inglese 

di Rabat (Marocco).

Il progetto
Committente B.E.M.A. srl, Matera

Progettazione e DL opere architettoniche  

Arch. Stefano Tardito – Vercelli

Imprese esecutrici Impresa F.lli Sacco – 

Gaspare & Muratori srl

Il progetto ha previsto la realizzazione di 

ambienti irregolari adattati e parzialmente 

scavati a partire dalle grotte esistenti. 

Non esistono, quindi, tipologie di camere ma 

tanti ambienti diversi progettati uno per uno. 

La particolarità dell’intervento è evidenziata 

dai due stralci (1, 2) in cui è stata suddivisa 

la planimetria generale al livello 0. 

1

2

Nel modello dell'albergo "diffuso" 

l'accesso alle camere avviene dai civici 

diversi. L'esempio riportato riguarda 

il sistema individuato dal numero 52 

del repertorio di progetto: planimetria 

generale (3) e dettaglio planimetrico 

(4, 5) e sezioni (6, 7) della camera 52C 

con soppalco. 

Alcune lavorazioni sono state 

eseguite utilizzando il cocciopesto. 

3

4 5

6 7
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La ricerca di integrazione alla cultura locale ha 

coinvolto anche gli arredi. Secondo l’usanza 

tradizionale di ricavare elementi come panche, 

sedute e mangiatoie scavando e modellando 

la roccia, i letti, le scale e le sedute realizzati 

nell’ambito del progetto sono realizzati intera-

mente in tufo, sagomati e levigati a mano e poi 

rivestiti dello stesso materiale utilizzato per la pa-

vimentazione. L’altezza notevole degli spazi ha 

consentito l’installazione di zanzariere che alleg-

geriscono e dissolvono le masse verso l’alto.
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Impatto visivo ridotto al minimo anche per gli 

altri arredi e complementi, dal televisore in-

serito in apposite nicchie che ne occultano 

il volume, a frigobar, cassette di sicurezza e 

griglie di ventilazione inseriti in pochi arredi 

essenziali realizzati su misura con la colla-

borazione di artigiani locali utilizzando legno 

massello di abete trattato con cere naturali, 

in tonalità testa di moro che si armonizza con 

quelle del tufo e della pavimentazione. 

Lo studio accurato dell’illuminazione ha pri-

vilegiato un sistema a microled inseriti nel 

pavimento, r ievocazione del la luce f ioca 

delle candele originariamente unico siste-

ma usato.
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I bagni sono stati riprogettati in sintonia con i 

nuovi assetti di spazio, finiture e arredi delle ca-

mere con l’impiego di grandi pareti di cristallo 

bronzato, filtri di separazione e continuità fra i 

diversi ambienti che sostituiscono i tampona-

menti e le murature costruiti nel corso degli an-

ni e rimossi. Le grandi vasche sono state collo-

cate dove si collocavano le cisterne di raccolta 

delle acque a servizio dei locali, in linea con la 

vocazione originaria. 

L’essenzialità e l’aderenza alla cultura tradizionale 

improntano anche le camere e gli ambienti non 

ricavati dalle grotte, realizzati con volumetrie chia-

re e leggibili e finiture simili per colori e texture: la 

pavimentazione in questo caso è a base resinosa 

con tonalità bianca leggermente nuvolata sul gri-

gio perla e a finitura lucida, le pareti sono bianche 

trattate a intonaco, le vasche a centro stanza in 

Corian (della Antonio Lupi), e i pochi arredi lineari 

e di taglio contemporaneo.

L’attenzione al dettaglio e l’elevata 

qualità delle soluzioni materiche 

e di arredo accomuna tutti gli 

ambienti, sia collettivi che privati, 

come ad esempio i bagni (foto 

nelle pagina a fianco) e le camere. 

Nelle foto (sopra) ambientazione 

della camera individuata 

dal repertorio di progetto 

con il numero 55.
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Nuova veste anche per tutti gli altri spazi e strut-

ture esistenti, come il ristorante e la sala meeting. 

Nel caso del Ristorante Regia Corte l’intervento 

più interessante ha portato a vista lo spazio cu-

cina, delimitando una spazio con grandi cristalli 

grigio fumé a tutta altezza, mentre i bagni sono 

realizzati completamente con cristalli laccati neri 

che intersecano le forme ondulate della roccia, 

pavimento in pietra di Trani levigato e lucidato, se-

dute e tavoli completamente vestiti e pochi com-

plementi sui toni del nero e dell’argento. 

Qualche ritocco per la sala meeting, dalla posa di 

contropareti di lastre prefabbricate con intercapedi-

ne ventilata per evitare una nuova esfoliazione degli 

intonaci a causa dell’umidità, alla ripulitura della vol-

ta in calcarenite dalle esfoliazioni di strati superficiali 

di calce stesa in passato, fino alla sostituzione delle 

sedute con tipologie contemporanee.

Ambientazioni del ristorante "Regia Corte" con layout (1) 

e della "Convention Hall" (foto in basso).  1
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Nuovi il Lounge Terrace, il Centro enogastro-

nomico e il Centro benessere. Il Lounge Ter-

race, posto accanto al ristorante e a esso col-

legato da una scala rettilinea con illuminazione 

a led sottostante, è stato ricavato in una serie 

di grotte digradanti; il banco bar è rivestito con 

lastre di pietra locale a finitura picconata po-

sate su piani sfalsati, interrotti da una menso-

la in legno che sbalza da un lato a formare un 

piano di appoggio. Sedute e pouf di tessuto 

si accostano a grandi sedute ricavate da vec-

chie mangiatoie. 

Il Centro enogastronomico sarà il luogo nel qua-

le poter conoscere, degustare e acquistare i 

migliori cibi e bevande di produzione lucana: 

un vero e proprio percorso, articolato su una 

struttura multifunzionale dove la vendita convive 

con servizi di ristorazione e didattica. 

A completare l’offerta anche un locale indipen-

dente dedicato al relax e all’intrattenimento.  

Il Centro benessere punta sull’essenzialità este-

tica e sulla sostenibilità, mirando a ridurre i con-

sumi idrici ed energetici attraverso la scelta di 

tecnologie a ridotto impatto ambientale, in linea 

con i requisiti per l’ottenimento della certifica-

zione internazionale Bio-Wellness. 

Il Centro è previsto negli spazi accanto al risto-

rante (circa 170 m2), con accesso principale 
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LA ReALizzAzione Dei SuPPoRti oRizzontALi

Un ruolo fondamentale per la nuova pavimenta-

zione del S. Angelo Luxury Resor è stato gioca-

to da due prodotti utilizzati per la formazione dei 

massetti e dei consolidamenti strutturali. Scelti 

all’interno del catalogo Laterlite per le caratteri-

stiche uniche dell’argilla espansa Leca, in par-

ticolare per le prestazioni di isolamento termi-

co, leggerezza, resistenza, durabilità e natura-

lità, questi prodotti hanno garantito elevate pre-

stazioni di resistenza meccanica del manufatto 

senza gravare sulle strutture storiche esistenti e 

fornendo, nello stesso tempo, il migliore suppor-

to possibile alla nuova pavimentazione.

Il primo prodotto è il Calcestruzzo Pratico Leca 

CLS 1600, il calcestruzzo leggero strutturale 

di Laterlite ad alta resistenza a base di argilla 

espansa Leca: il suo utilizzo ha consentito di 

rinforzare le strutture esistenti con resistenza e 

leggerezza riducendo di oltre il 30% i carichi ri-

spetto ad un calcestruzzo tradizionale. Prodotto 

ad alta resistenza meccanica (350 kg/m2), con-

fezionato in sacchi maneggevoli, trasportato e 

quindi movimentato facilmente anche in un can-

tiere logisticamente complesso come quello di 

Matera. Inoltre è incombustibile (Euroclasse A1) 

ed è in linea con le vigenti Norme tecniche per 

le costruzioni (DM 14 Gennaio 2008).

Per la formazione dei massetti invece è stato 

scelto Massettomix PaRis, sempre di Laterlite, 

il premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato 

e ad alta conducibilità termica, particolarmen-

te idoneo per la posa di sistemi di riscaldamen-

to o raffrescamento radianti a pavimento, come 

nel caso in esame. Massettomix PaRis contie-

ne infatti additivi e fibre metalliche amorfe che 

consentono, da un lato, di ottenere la resisten-

za meccanica di 200 kg/cm2 a compressione 

realizzando superfici senza giunti fino a 100 m2, 

dall’altro lato le fibre, aumentano la conducibilità 

termica del massetto rispetto ad uno tradizionale 

(lambda pari a 1,83 W/mK certificato). Pompabile 

con le normali pompe pneumatiche da sottofon-

do, Massettomix PaRis è anche un massetto ad 

asciugatura rapida adatto per la posa diretta di 

qualsiasi tipo di finitura superficiale. 

Nel caso dei calcestruzzi e massetti riqualificati 

con i prodotti Laterlite, materiali da un lato legge-

ri e resistenti, dall’altro fibrorinforzati, la riqualifi-

cazione delle strutture, la ricerca architettonica e 

il recupero dell’integrità originaria del manufatto, 

sono state eseguite senza creare sovraccarichi 

su strutture e assetti portanti.

dalla terrazza, ed è impostato su un percorso 

che comprende bagno di vapore, sauna finlan-

dese, “Crash Ice” (una sorta di fontana da cui 

sgorga ghiaccio in fiocchi, pronto da raccoglie-

re con le mani e strofinare sul corpo accaldato), 

vasca idromassaggio e area relax.

Il RIVEndITORE
Giunta alla terza 

generazione, Edil 

loperfido ha intrapreso 

la sua avventura nel 

1973, come evoluzione 

dell’attività iniziata 

alla fine degli anni 

’50 da Emanuele 

loperfido. l’azienda 

ha sempre puntato 

molto sulla formazione 

professionale dei suoi 

collaboratori per fornire 

ai clienti il miglior 

servizio, dalla scelta 

dei materiali e delle 

soluzioni costruttive, 

così come in ambito di 

assistenza progettuale 

per gli architetti e 

i prescrittori. Edil 

loperfido è entrata a far 

parte di Gruppo Made 

nel 2005, affinando 

così il suo percorso 

formativo orientato 

alla conoscenza 

dei materiali e delle 

tecniche più innovative. 

Titolare dell’azienda 

è antonio loperfido 

(nella foto).

Calcestruzzo Pratico Leca Cls 1600  

di Laterlite è il calcestruzzo strutturale 

premiscelato ad alta resistenza  

(350 kg/cm2) pratico, leggero e di facile 

impiego per ogni applicazione.


