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DAL PLAUSO DELL’american institute
of architects PER L’INVENTIVO RIUSO
SOSTENIBILE ALLA FREQUENTAZIONE
MONDANA E NOTTURNA
DELLE celebrities

1.

RIuso & moDa Per Dream DownTown
Voluto e finanziato dai gruppi
Vikram Chatwal hotels +Hampshire
hotels & resorts (di Sant S. Chatwal),
firmato da Frank Fusaro dello studio
americano Handel Architects (www.
handel-arch.com), che ha progettato sia
l’architettura che l’interior design, l’hotel
Dream Downtown (www.dreamhotels.
com) di Manhattan s’è aggiudicato nel
2012 l’Hospitality Project of the Year del
Greater New York Construction User
Council (www.gnycuc.org) e, sempre
nel 2012, ha ricevuto una menzione
speciale da parte dell’AIA, American
Institute of Architects, per l’Adaptive
Reuse and Historic Preservation (riuso
adattivo e salvaguardia storica) con la
seguente motivazione: “Inventivo e
giocoso, questo riuso è apprezzato per
la sua consistenza e per l’impiego
creativo dei materiali” (in primis, i fogli
d’acciaio riflettente). Infatti, questo
boutique hotel (18.000 metri quadrati,
12 piani, 316 tra camere, delle quali 16
suites, sette di cui hanno accesso diretto
alla piscina e alle cabine da spiaggia al
secondo livello, mentre due sono duplex
suites, che all’esterno hanno una piscina
propria riscaldata) che occupa un’area

2.

1.2. LO STUDIO HANDEL ARCHITECTS
HA CATTURATO PER IL DREAM DOWNTOWN
LO SPIRITO ‘SURREALE’, TIPICO DEL MARCHIO
DREAM HOTELS, PUR RI-PROGETTANDO
UN CLASSICO EDIFICO DEL 1966, DISEGNATO
DA ALBERT C. LEDNER PER LA NATIONAL
MARITIME UNION, PIETRA MILIARE DELLA
NEW YORK PORT AUTHORITY. ESSENDO STATA
ISPIRATA DALL’OPERA DI ANISH KAPOOR
SKY MIRROR, LA FACCIATA È STATA RIVESTITA
IN ACCIAIO INOX (FOTO DI BRUCE DAMONTE).

tra 16th e la 17th Street – tra il Chelsea e
il Meatpacking district, a due passi dalla
High Line – è adiacente al Maritime
hotel, la cui area faceva un tempo parte,
insieme a quella del Dream D., della
National Maritime Union e del Curran
annex e plaza, quest’ultimi edificati nel
1966 su progetto di Albert C. Ledner.
Ma, nel 1970, la National Maritime
Union andò in fallimento, e la sede con
tutti i suoi annessi scorporati, venduti
e utilizzati, negli anni a seguire, per i
più svariati scopi o anche abbandonati.
L’American Institute of Architects ha
dunque apprezzato l’anima sostenibile
dell’edificio in oggetto, l’estensivo
ripristino e la trasformazione di una
struttura istituzionale malridotta in
un albergo di lusso e multi-

	
  

	
  
	
  

