
 

“TSH Bologna”, ha dichiarato il direttore, Michael Giuliano, “è un hotel 4 stelle che va oltre il classico 
concept di accoglienza turistica e lo ibrida verso un modello più al passo con la fluidità del tempo presente e 
delle persone che lo vivono. Il risultato è un ambiente in grado di ospitare studenti, freelance e viaggiatori: 
un melting pot di persone diverse accomunate da uno spirito giovanile, curioso e aperto. A loro offriamo un 
playground di servizi - camere di design, Collab, zone studio, rete Wi-Fi superveloce, workshop e corsi di 

cucina - che permettono di soggiornare, lavorare, studiare e divertirsi, tutto sotto lo stesso tetto”.  

https://www.thestudenthotel.com/it/bologna/ 
 
 

“Dopo la casa madre in Olanda, l'Italia è il secondo paese in Europa in cui il gruppo ha avviato una forte 
espansione” ha affermato Charlie MacGregor, AD e fondatore di The Student Hotel. “Prevediamo di aprire 
le ulteriori quattro sedi italiane entro il 2023, lungo una pipeline che porterà ad avere 65 complessi, tra 
operativi e in via di costruzione o di progettazione, in varie città europee nei prossimi cinque anni. Questo 
significa 26.000 stanze complessive e quasi un milione di metri quadrati di spazio destinato all’ospitalità 
ibrida per studenti, turisti e smart worker. È così che vogliamo cambiare l'industria dell'ospitalità e dare alle 
nuove generazioni cosmopolite una casa lontano da casa”.  

https://www.thestudenthotel.com/ 

 
 

“Abbiamo voluto mantenere la volumetria industriale originale, rigenerandola e modellandone gli spazi 
interni”, ha aggiunto Matteo Fantoni, fondatore di Matteo Fantoni Studio, autore del progetto 
architettonico e del concept. “La sovrapposizione ed estensione dei volumi, sospesi in copertura, crea un 
dialogo tra vecchio e nuovo sostenibile ampliando il significato rigenerativo del progetto”. 

http://www.matteofantoni.com/studioFantoni.html 
 
 

Francesco Conserva, partner di Open Project, responsabile del progetto definitivo, esecutivo e della 
direzione lavori ha commentato: “Abbiamo, sin da subito, intuito la forza innovativa del progetto di TSH e 
colto la sfida: trasformare un edificio dismesso, sul quale Open Project lavorava già da anni, in un volano 
per la rigenerazione di un quadrante della città di Bologna, con un occhio attento alla sostenibilità 
ambientale, alla contestualizzazione e all’inclusione”. 

http://www.openproject.it/ 
 
 

“Per il design degli interni, abbiamo rispettato lo stile TSH, contestualizzandolo con il mood cittadino”, ha 
dichiarato infine Giovanni Franceschelli, fondatore e senior architect di Rizoma Architetture. “Si passa 
dalle tinte nordiche della facciata, ai toni caldi della zona Collab fino all’estetica grintosa del ristorante. Un 
mix di stili perfetto per Bologna, che contribuirà a rendere TSH un magnete urbano, un luogo identitario in 
una città che già da anni ha avviato un processo di internazionalizzazione”.  

https://www.rizoma.me/ 
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