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Pineta Ecohotel Four Stars, Monsano (AN)

L’Ecologia che ripaga
 L’albergo marchigiano con 81 camere, una sala riunioni per un’ottantina di posti, 

       sala colazioni, garage interrato e parcheggi custoditi è stato certificato in

           Classe A per l’eccellenza ecologica della costruzione e l’abbattimento 

                 energetico conseguente. La struttura è autosufficiente dal punto di vista 

                        della produzione di energia elettrica e d’estate lo è anche per la

                                  produzione di acqua calda sanitaria. L’eccellenza ecologica 

                                           è diventata la chiave di volta per il successo 

                                                      di mercato dell’hotel

Hotel ecologici

Luisa Vezzano
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M
onsano è un antico borgo delle Marche, 
citato per la prima volta nel 1197 come 
dipendenza dell’abazia di Valfucina, che 
si trova a una quindicina di chilometri 
dal mare Adriatico lungo la superstrada 
destinata a collegare Ancona con Roma 

attraversando l’Appennino in senso radiale raccordan-
do in maniera veloce le Marche con l’Umbria e il Lazio. 
L’aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara è a 7 chilometri, il porto 
di Ancona è a 25 chilometri, il casello di Ancona Nord è a 6 chilo-
metri. La pianura di fronte all’antico borgo, raggomitolato attorno 
all’omonimo cocuzzolo, è stata destinata all’attività industriale e ri-
creativa del territorio. È qui che due imprenditori del luogo, Giulio 
Marconato e Ugo Barei, hanno creato due realtà assai interessanti, 
in parte anche sinergiche, il Centro di divertimenti Paradise e il 
Pineta Ecohotel Four Stars. Il Centro divertimenti Paradise, a 100 
metri dall’albergo, offre sale giochi, bar, biliardi, bowling, pista di 
pattinaggio (dove si pratica anche il curling) e ristorante pizzeria. 
In una sala adiacente alla prima, con ingresso dedicato anche per 
poter controllare l’età di chi vi accede, Paradise offre slot machi-
ne, roulette, black jak e poker. I clienti del vicino Pineta Ecohotel 
Four Stars hanno lo sconto del 10 per cento nel ristorante pizzeria.
L’architetto Andrea Sanchioni ha curato   il lay out dell’albergo, l’in-
gegner Paolo Bianchi la progettazione strutturale degli immobili 

SCHEDA ALBERGO
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Da sinistra, ugo Barei e l’architetto andrea sanchioni 
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che costituiscono il Pineta Ecohotel Four Stars. “Conosco Ugo Ba-
rei da una decina di anni e condividiamo una filosofia di vita e di 
lavoro assai simile” spiega l’architetto Sanchioni. “Barei e il suo 
socio nel 2005 volevano costruire un albergo tradizionale nella 
pianura antistante Monsano, indirizzato innanzitutto a una clien-
tela business approfittando della favorevole location del luogo in 
cui intendevano edificare, in pianura, vicino allo svincolo di Mon-
sano della superstrada Ancona-Roma, a pochi chilometri dall’au-
tostrada adriatica, dall’aeroporto civile di Falconara e dal porto di 
Ancona dove ci si imbarca per la Grecia. L’idea iniziale si basa-
va sul classico edificio di cinque piani, dal forte impatto architet-
tonico sul territorio, con il rischio di creare l’ennesima cattedrale 

nel deserto. Barei è un uomo assai curioso, un grande viaggiato-
re, un amante dell’ecologia che ha scoperto soprattutto nelle sue 
vacanze in Svezia, una persona open mind. Dal confronto è nata 
l’esigenza di dar vita a un prodotto che fosse originale sotto tutti 
i punti di vista, da quello architettonico a quello energetico, alla 
qualità dei servizi e del comfort offerti. Abbiamo ideato una strut-
tura che per molti versi richiama un aeroporto di ultima genera-
zione con un corpo centrale nel quale sono concentrati tutti i ser-
vizi comuni, dalla hall alla sala delle prime colazioni, alla sala ri-
unioni, al back office, con un piano sotterraneo, cui ci accede an-
che con l’ascensore, riservato ai magazzini e agli impianti tecnici, 
e due edifici rettangolari paralleli, sul retro, concepiti come i fin-

La struttura è 
composta da un 
corpo centrale 

in cui sono 
concentrati i 

servizi comuni 
e da due edifici 

rettangolari 
paralleli sul retro 

che ospitano le 
camere
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gers di un aeroporto, con l’accesso alle camere sui lati opposti. I 
clienti possono posteggiare davanti all’entrata della camera come 
gli aerei che si ancorano ai lati dei fingers aeroportuali. Un corri-
doio centrale in ogni edificio facilita il personale di servizio per la 
pulizia delle camere e nello stesso tempo ne mimetizza la presen-
za, che avviene al di fuori del raggio di osservazione della cliente-
la. L’albergo è stato progettato partendo dalle esigenze della logi-
stica, vale a dire della facilità di accesso sia dei fornitori che del 
personale interno, ottimizzando i percorsi grazie anche alla pre-
senza di magazzini sulle punte estreme dei due edifici paralleli e 
sotto il corpo centrale dell’albergo.”
“L’hotel è stato concepito innanzitutto per abbattere i costi energe-

tici di gestione e manutenzione ma anche per garantire un comfort 
assai concreto quanto piacevole agli ospiti: siamo certificati in Clas-
se A” spiega Ugo Barei. “Coibentazione e insonorizzazione sono 
state curate con grande attenzione. Per la muratura abbiamo uti-
lizzato un mattone termico, il complesso ha un cappotto termico di 
14 centimetri che abbraccia le superfici esterne dei tre edifici che 
compongono la struttura; gli infissi sono in Classe A, sulla soletta 
del soffitto è stato posato un materassino di 20 centimetri di poli-
stirolo, i tetti dei due edifici delle camere sono stati ricoperti con 
2400 metri quadrati di pannelli fotovoltaici oltre a una dozzina di 
pannelli solari. Le pareti interne sono state realizzate con pareti 
in cartongesso a cinque lastre. Ciò ci consente di essere autosuf-
ficienti tutto l’anno per il carico di energia elettrica mentre i pan-
nelli solari ci garantiscono l’autosufficienza per il riscaldamento 
dell’acqua sanitaria durante la bella stagione. Dal 29 settembre 
al 26 dicembre 2011, per fare un esempio, il sistema fotovoltaico 
dell’albergo ha prodotto energia elettrica per 47.000 kWatt. In fu-
turo installeremo anche un sistema di produzione di energia geo-
termica grazie alla presenza di una falda freatica proprio sotto l’al-
bergo. Un’azienda locale ha sviluppato un brevetto relativo a una 
particolare sonda elicoidale che diventa operativa già a una pro-
fondità di 25 metri contro i 100 metri degli altri sistemi geotermi-
ci che impiegano sonde verticali. Basterà scavare un pozzo arte-
siano di soli 27 metri di profondità.”

Le camere sono state suddivise in cinque tipologie: Design Room, 
Business Room, Easy Room, Diamond Room e White Room. In co-
mune hanno il forte design progettato da Andrea Sanchioni. “Ab-
biamo creato degli habitat contemporanei che sposassero eleganza 
e funzionalità” spiega. “Gli ambienti sono eleganti, con letti molto 
grandi, king size, dotati di materassi particolari, di 26 centimetri 
di altezza, con caldi piumoni inseriti tra secondo e terzo lenzuo-
lo, un televisore lcd da 32 pollici sulla parete opposta rispetto al 
letto (da 37 pollici nelle Diamond Room, da 40 pollici nelle Whi-
te Room) con i programmi Sky, un piano di lavoro a tutta parete 
con il minibar ecologico su un lato, l’accesso a Internet gratuito 
in modalità wireless, la stanza da bagno cui si accede tramite una 

I clienti possono 
posteggiare 
davanti all’ingresso 
della camera. 
Per rifare le stanze 
il personale di 
servizio utilizza un 
corridoio centrale 
presente in ciascun 
edificio
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porta in vetro satinato, con la parete in vetro del box doccia che si 
affaccia sulla camera, parete oscurabile con una persiana inter-
na. Le camere godono di un’illuminazione assai estesa, regolabi-
le, che utilizza solo lampade a led a basso consumo; idem il bagno 
che ha un lavello di dimensioni assai ampie e uno specchio a tutta 
altezza. La struttura è gestita con un sistema domotico centraliz-
zato che utilizza tessere elettroniche dotate di transponder per l’ac-
cesso in camera, che vanno riposte nell’apposito marsupio interno 
per attivare le funzioni elettriche. Tutte le camere dispongono di 

illuminazione relax che varia nei colori a seconda delle tipologie, 
dal viola (Diamond Room) al blu (Design Room) al verde (Busi-
ness Room) al rosso (Easy Room) al bianco (White Room). L’ospite 
trova la camera riscaldata a 22 gradi, viene accolto dalla musica 
che si attiva immediatamente nel momento in cui pone la tessera 
nel marsupio, gode di una climatizzazione silenziosa quanto atten-
ta a mantenere la temperatura di comfort; il bagno è ulteriormen-
te riscaldato con un radiatore a muro, sempre di design. Quando 
la camera è in Energy Saving, viene mantenuta a una temperatura 
di 18 gradi, temperatura che non cala mai grazie alla particola-
re efficacia della coibentazione degli edifici. L’entrata della came-
ra, che si affaccia sull’esterno, è velata con una leggera tenda che 
non solo oscura la vista dall’esterno – la porta a vetri dell’entrata 
è perfettamente oscurabile con persiana interna e tenda oscuran-
te avvolgibile – ma crea anche una sorta di anticamera con pog-
giavaligie e grucce appese a vista sulla parete laterale creando in 
questo modo un pratico vano vestiario nascosto alla vista all’in-
terno della camera ma a vista per chi è in procinto di partire evi-
tando che dimentichi qualche capo di abbigliamento nel tradizio-
nale armadio chiuso.”

BusIness ma anche LeIsure hoteL
Il Pineta Ecohotel Four Stars occupa un rettangolo di terreno recin-
tato di un ettaro con il Corpo Centrale davanti all’entrata, in modo 
che le auto vi scorrono davanti sia all’entrata che all’uscita. Le auto 
sostano nel parcheggio antistante all’entrata, i clienti effettuano le 
operazioni di check in, quindi si trasferiscono con l’automobile da-
vanti all’ingresso della camera assegnata dove effettuano lo scarico 

nel corpo centrale 
si trovano 

ricevimento, hall, 
sala colazioni, 

sala riunioni. Il 
piano sotterraneo 

è riservato ai 
magazzini e agli 
impianti tecnici
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di bagagli e passeggeri. L’area riservata alle camere è controllata 
con sbarre mobili che vengono azionate con la tessera elettronica 
di accesso alle stanze. Nel corpo centrale dell’albergo l’ospite trova 
la reception sull’angolo di sinistra, il bancone del bar di fronte, la 
sala delle prime colazioni sulla destra e la sala riunioni all’estre-
mita occidentale della hall. Il rettangolo occupato dai tre blocchi 
ha orientamento Sud-Nord, cosa che ha facilitato l’intallazione sul 
tetto di entrambi gli edifici degli elementi fotovoltaici e dei pan-
nelli solari garantendo la massima efficacia dell’esposizione al sole 
degli stessi durante l’intera giornata. Ugo Barei si è accollato l’o-
nere della realizzazione della strada di collegamento dell’albergo 

Le camere 
presentano 
un design 
contemporaneo 
che sposa eleganza 
e funzionalità. 
Le ripartizioni 
interne sono 
state realizzate 
con pareti in 
cartongesso a 
cinque lastre
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con la superstrada, ha fatto piantumare 100 alberi all’interno del-
la proprietà e un chilometro di siepe lungo il perimetro della stes-
sa. L’albergo è stato inaugurato il 18 settembre del 2010. “Pensa-
vamo di indirizzare l’albergo alla sola clientela Business” spiega 
Barei. “Abbiamo scoperto invece che la location è ideale anche 
per una clientela Leisure, soprattutto in estate, tant’è che agosto è 
stato il mese di massima occupazione. Monsano è baricentrica ri-
spetto alla Regione Marche ed è equidistante tra Nord e Sud Italia 
per chi ne percorre la dorsale adriatica. La qualità dell’accoglien-
za e l’originalità del design dell’albergo sono state scoperte in In-
ternet, hanno creato un passa parola positivo e una fidelizzazione 
che non ci aspettavamo. Viaggiamo con tassi di occupazione che 
si aggirano attorno all’80 per cento durante l’anno. L’abbattimen-

to dei costi di gestione e manutenzione della 
struttura grazie alle tecniche assai avanzate 
di costruzione che abbiamo adottato ci han-
no consentito di proporre il Pineta Ecohotel 
Four Stars con un rapporto qualità/prezzo as-
sai interessante quanto concorrenziale. Nel 
primo anno di gestione, dal settembre 2010 
al settembre 2011, abbiamo venduto 13.000 
camere, sono diventate 15.000 calcolando 
l’intero anno solare 2011, conto di arrivare 
a quota 18.000 calcolando il periodo settem-
bre 2011 settembre 2012. La nostra cliente-
la è particolarmente attenta e sensibile alle 
questioni energetiche. Il nostro simbolo, che 
si trova anche nel nostro sito in Internet, è 
la lattina di alluminio riciclabile. Nelle ca-
mere l’ospite trova lo slogan: Noi pensiamo 
verde. Se la pensi come noi utilizza le risor-
se del mondo con intelligenza. Ci rivolgiamo 
alla loro sensibilità. Funziona.”
Il prossimo step progettuale per il Pineta Ee-
cohotel Four Stars di Monsano è la realizza-
zione in un’area di 2500 metri quadrati con-
finante con l’albergo di una piscina esterna, 

di una SPA e di cinque unità ricettive ancora più orientate al di-
scorso ecologico. Un altro passaggio che avverrà a breve termine 
riguarda la possibilità di fare il check in e il check out in alber-
go senza scendere dall’automobile grazie a quella sorta di centra-
le di controllo aeroportuale costituita dal back office semicircola-
re che si protende verso l’entrata dove sono posizionati i computer 
che consentono di gestire la domotica dell’albergo. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA   ■

fOrNITOrI
Building Automation System: sinthesi

Software di gestione: Leonardo

Materassi: Vefer

Minibar e casseforti: Indel B

televisori lcd: samsung

Arredamenti: electa arredamenti

Serramenti esterni: schuco/enzo reschini

lenzuola e spugne: Gamba

Sanitari: catalano

Rubinetteria: Ponsi/Bossini

Radiatori a muro: Brandoni

Porcellane: alessi

Fan coil: sabiana

Diffusione sonora: Vivaldi

impianti elettrici: elmar 

cartongessi: consorzio consedil

edilizia: Impresa edile schiavoni

camere e bagni 
dispongono di 

un’illuminazione 
regolabile che 

utilizza solo 
lampade a led a 
basso consumo
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