
	

	

 
 

EXECUTIVE OFFICE 
direzione@unirufa.it 

 

 Mod. 05-11-C - Rev. 0  del 10-01-2018   

	

SCHEDA WORKSHOP   
Anno Accademico 2022/2023 

 
Titolo Workshop: 
Hotel Design, viaggio nell’hôtellerie del futuro 
 
A cura di:  
Arch. Stefano Pediconi  
 
Indirizzato a:  
Aperto a tutti, consigliato agli studenti di DESIGN 
 
Numero partecipanti: 
min 12 /max 16 

 
Requisiti/supporti richiesti:  
niente di specifico  
 
Durata e Crediti:  
30 ore – 2 crediti 

 
Periodo di svolgimento:  
6-10 MARZO 2023 
 
Giorni, orari, aule di svolgimento, supporti:  
Lunedì 9.00- 16.00 (1 ora pausa pranzo)  
Martedì 9.00- 16.00 (1 ora pausa pranzo) 
Mercoledì 9.00- 16.00 (1 ora pausa pranzo) 
Giovedì 9.00- 16.00 (1 ora pausa pranzo) 
Venerdì 9.00- 16.00 (1 ora pausa pranzo) 



	

	

SEDE RUFA VIA BENACO 2 – AULA B07 
 
  
Breve descrizione  
La progettazione di un hotel è sempre un’esperienza stimolante. Tuttavia, il 
mondo alberghiero non è solo quello che vediamo come ospiti: è una macchina 
complessa che, per funzionare, ha bisogno di essere ben concepita in tutte le sue 
parti. 
Per poter essere concretamente di supporto agli imprenditori, al progettista è 
necessaria, dunque, una preparazione specifica: bisogna conoscere gli spazi, la 
funzionalità, gli aspetti distributivi e lavorare immancabilmente sulle idee. 
Inoltre, si tratta di un settore in continua e repentina evoluzione: basti pensare alla 
rivoluzione imposta dalla pandemia che ne ha cambiato radicalmente la 
progettazione. Solo la conoscenza approfondita dell’hôtellerie e un approccio 
innovativo può permettere ai progettisti di affrontare ogni problema che si possa 
presentare, anche in futuro. 
 
Per preparare i professionisti di domani, durante il workshop sarà interessante 
entrare nel mondo dell’hotel sia attraverso un approfondimento generale del 
settore e delle rinnovate esigenze degli ospiti, sia attraverso un’analisi più tecnica 
di tutte le parti dell’albergo, così da poter affrontare una progettazione nel modo 
più professionale e innovativo possibile. 
 
Le idee su tutto: il lavoro del progettista, che vuole affiancare in maniera 
costruttiva l’imprenditore, parte sempre dall’ideazione del concept, elemento che 
rende unico l’hotel e che gli permette di porsi sul mercato distinguendosi nel 
marasma di strutture presenti. 
 
Partendo dalla conoscenza e dall’approfondimento del settore, l’obiettivo del 
workshop è, quindi, fornire a progettisti e designer tutti gli strumenti necessari per 



	

	

imparare a vedere e a cogliere le nuove opportunità, approfittando delle enormi 
potenzialità a disposizione. 
Dal punto di vista pratico, i lavori dei partecipanti recepiranno alcune lezioni 
teoriche introduttive per arrivare, poi, a sviluppare un progetto in gruppi di lavoro, 
calibrato sulle ore a disposizione. 
  
 
Breve Biografia 
Stefano Pediconi, artista, Hotel Stylist, architetto e blogger, studioso da oltre 20 
anni delle tendenze dell’hôtellerie e del benessere, che sviluppa in un’attività di 
progettazione e ricerca orientate all’ideazione di nuovi concept. 
 
Si occupa di progettazione alberghiera e di centri benessere in tutte le sue fasi, 
alla ricerca dell’alta qualità che propone in ogni tipologia di intervento progettuale, 
interpretata attraverso le forme dell’architettura e del design contemporaneo. 
Di particolare rilevanza la specializzazione in progettazione di centri benessere, 
per la quale sviluppa nuove idee che pongono lo studio tra i più innovativi del 
settore nel panorama internazionale. 
 
Superando gli aspetti tecnici della professione di architetto, Stefano Pediconi si 
occupa anche di comunicazione e marketing come content creator, copywriter 
(certificato Copymastery Marketers) e fotografo: grazie alle competenze 
trasversali, ha introdotto nel settore ricettivo la figura professionale dell’Hotel 
Stylist che supporta gli imprenditori alberghieri parlandone la stessa lingua. 
Tra gli ultimi lavori svolti spicca il progetto del Color Hotel di Bardolino, VR (ultima 
pubblicazione del progetto su “Beyond The Magazine – Art & Design” n.4/2021)   
 
Si occupa di formazione sin dal 2005, attraverso una serie di convegni organizzati 
durante alcune manifestazioni di settore e come direttore tecnico dei corsi 



	

	

organizzati dalla rivista di settore Wellness Design in tutta Italia. 
 


