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Dopo un diploma scientifico frequenta la Facoltà di Architettura 
di Ferrara presso la quale si laurea a pieni voti iniziando una 
brillante carriera presso lo Studio Bizzarro. 
Ne diventa socia dopo qualche anno e prosegue la collaborazio-
ne per oltre dieci anni. 
Si unisce nell’idea di fondare Randomdesign con entusiasmo e 
grande capacità creativa.

Diplomata in studi classici decide di intraprendere poi la 
carriera di Architetto e si laurea presso l’Università degli studi 
di Ferrara all’età di 25 anni. 
Dopo qualche anno di collaborazione con lo Studio Bizzarro ne
diventa socia in quella che sarà una lunga e prolifica collabora-
zione di oltre dieci anni. 
Nel 2015 decide di fondare un proprio studio e pone le basi per 
la costruzione di Randomdesign. 

ERICA GIUNCHI

ILARIA CATOZZI



Chi è randomdesign | TEAM

Dopo la laurea in architettura e un diploma di pianoforte al con-
servatorio, dopo una collaborazione con lo Studio Bizzarro & 
Partners dove ha iniziato a progettare hotel, è entrata a far par-
te del team di un importante studio Ravennate che opera nel 
settore retail di lusso.
La collaborazione con Quadrastudio le offre l’opportunità di col-
laborare a importanti creazioni per il marchio Philippe Plein. 
Successivamente entra a far parte del team di Randomdesign 
per la gestione di progetti retail e hotel.

Diplomata in studi artistici decide di intraprendere la
carriera di Architetto e si laurea presso l’Università degli studi 
di Ferrara all’età di 25 anni.

Dopo qualche anno di collaborazione con vari studi inizia un so-
dalizzio con l’Arch. Patrizia Poli che la introduce nella progetta-
zione di spazi per l’ospitalità che durerà qualche anno. 
Dopo anni di libera professione si unisce all’idea di Randomde-
sign.

FEDERICA SOPRANI

CHIARA MARATA



PROJECT DESCRIPTION

The Relais Ginevra is the result of the restructuring of an ancient 19th 
century “acetaia”, transformed into a small and marvelous boutique 
Hotel. The Relais Geneva project is the result of team work that involved 
the renovation by Santolini and Lucchi’s SL Studio of the structural 
part, and Randomdesign for the interior design and definition of all 
the interior and exterior finishes in collaboration with the Prescopool 
company that supplied all the furnishings as contractor. The interior 
design allowed the construction of two 45 sqm suites, a junior suite and 
five smaller rooms plus a breakfast room heated by an ancient fireplace, 
cellars and rooms on the basement floors for the sale and tasting of 
typical products of the area. The exposed stone brought back to its 
ancient splendor enters the environment strongly and for this reason 
the choice of tones and finishing materials were expertly measured 
to make the style homogeneous, that goes beyond stereotype of the 
“rustic”. Each room differs from the others in terms of color and touches 
of decoration and each room is made unique by the presence of objects 
and accessories designed and studied ad hoc.

Il Relais Ginevra nasce dalla ristrutturazione di un’antica acetaia 
dell‘800, trasformata in un piccolo e meraviglioso boutique Hotel. 
Il progetto del Relais Ginevra è frutto di un lavoro in team che ha 
visto impegnati nella ristrutturazione dell’immobile SL Studio dei 
geom. Santolini e Lucchi per la parte strutturale, Randomdesign 
per il progetto di interior e definizione di tutte le finiture interne 
ed esterne in collaborazione con l’azienda Prescopool contractor 
che ha realizzato interamente gli arredi. Il progetto ha concesso 
la realizzazione di due suites da 45 mq, una junior suite e cinque 
camere di dimensioni minori più una sala colazioni riscaldata da un 
antico camino, cantine e sale ai piani seminterrati per la vendita e la 
degustazione dei prodotti tipici della zona. La pietra a vista riportata 
all’antico splendore entra prepotentemente nell’ambiente e per questo 
la scelta dei toni e i materiali di finitura sono stati sapientemente 
dosati per rendere omogeneo un stile che andasse oltre lo stereotipo 
del “rustico”. Ogni camera si differenzia dalle altre per colore e tocchi 

Relais Ginevra RANDOMDESIGN
Via Castel San Pietro 29, 48121 Ravenna, Italy

+39 338 2525004
random@randomdesign.it
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Randomdesign è stato selezionato tra i migliori studi di Architettura e Design del panorama italiano.Randomdesign è stato selezionato tra i migliori studi di Architettura e Design del panorama italiano.
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I servizi | SERVICES

Randomdesign si propone sul mercato a clienti 
privati e professionisti quali architetti e aziende.
L’offerta si differenzia quindi su due linee:
Rapporto tra Randomdesign – cliente finale.
Rapporto tra Randomdesign – professionisti.
Il rapporto col cliente finale, sia esso una catena al-
berghiera o chi voglia realizzare una spa o una villa o  
chi opera nell’ambito del retail, segue l’iter solito di 
contatto diretto.
Il rapporto coi professionisti e con le aziende è invece 
un nuovo modo di lavorare che si basa sulla fornitura 

SERVICES  |  Diverse forme di progettazione  

I servizi offerti ai professionisti e alle aziende sono 
riassumibili in:

Concept design
Progetto Architettonico
Progetto Esecutivo
Gestione del lavoro
Staging permanenti o temporanei

di consulenza che non implica il contatto diretto col 
cliente finale.
Vista la vasta esperienza in un settore particolare 
come quello del wellness e dell’Hospitality, ritenia-
mo un’ottima opportunità di business quella di colla-
borare con professionisti che si trovano ad affrontare 
questi temi per la prima volta o ad aziende che inter-
pellate dal cliente che non sia già fornito di tecnici, si 
trovino a voler fornire anche il progetto oltre al pro-
dotto.

SERVICES  |  Diverse forme di progettazione  

I servizi | SERVICES



Randomdesign è un contenitore di idee e di creatività.
E’ difficile definire uno stile in un epoca in cui le mode travol-
gono e stravolgono velocemente. Ogni ambiente è uno spunto 
di riflessione e un nuovo scenario e la sfida è renderlo unico 
lasciando comunque una traccia di se stessi.
Crediamo che l’eleganza e la raffinatezza siano basilari, la de-
corazione un divertimento e la riconoscibilità un obiettivo.
Tutto il resto è un sottile equilibrio tra creatività, mediazione col 
cliente e libertà di pensiero.

HOME  |  chi è randomdesignHOME  |  chi è randomdesign
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HISTORY  |  Da dove veniamo

Randomdesign è un giovane brand che si oc-
cupa di interior design, architettura e decora-
zione nel campo dell’Hospitality, delle spa e di 
abitazioni private di alto livello.
E’ fondato dagli architetti Ilaria Catozzi ed 
Erica Giunchi che iniziano la carriera nel 2005 
come collaboratrici dello Studio Bizzarro & 
Partners, diventando socie dopo soli 3 anni.
Nei 10 anni di collaborazione sono moltissimi 
i progetti realizzati sia nell’ambito del benes-
sere, sia nel campo dell’Hospitality, molte le 
collaborazioni con grossi committenti quali 
Technogym, H.N.H Hotel, Relais & Chateaux 

e molti altri fino ad oggi in cui, Randomdesign 
diventa una identità nuova e giovane ma con 
comprovata esperienza.
Randomdesign ha definito un nuovo stile e 
differenziato l’offerta occupandosi oltre che di 
progettazione di Hotel e Spa, di locali di de-
sign, di progettazione di ville e appartamenti 
e del nuovo e trainante settore del refreshing 
immobiliare di alto livello.

A seguire alcuni dei principali progetti rea-
lizzati come partners, designers and project 
managers all’interno dello Studio Bizzarro.

La nostra storia | HYSTORY
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“The brain is
the most democratic
tool that all
artists and designers
share.”

Portfolio | HOTEL

Daniel Eatock
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Portfolio | HOTEL

HOTEL  |  Projects

RANDOMDESIGN  | 
Dal 2015 Randomdesign ha realizzato molti progetti: hotel, re-
sorts, spa e abitazioni private con un design elegante, studiato 
nel dettaglio in base all’immagine, alle esigenze pratiche, este-
tiche e di budget per ogni specifico progetto. Il risultato è uno 
stile pulito e raffinato, che si adatta al cliente finale come un 
abito sartoriale unico e riconoscibile.
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HOTEL DE LA VILLE - riccione | 
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In collaboratione con l’arch. Poli

Portfolio | HOTEL & SPA

TERME GRAND HOTEL SALSOMAGGIORE |  
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HOTEL RELAIS GINEVRA - ZOCCA | 
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BW HOTEL ctc - verona |  
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BW HOTEL TOWER - BOLOGNA |  
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BW HOTEL CRISTALLO - MANTOVA |  
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In collaboratione con l’arch. Poli
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HOTEL TURIN PALACE |  





In collaboratione con l’arch. Poli
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GRAND HOTEL SALSOMAGGIORE |  





SUITE VOGUE |  
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RELAIS MONTEVERDI |  
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KENSHO BOUTIQUE HOTEL MIKONOS |  





ELIZABETH RESORT - TORTOLA | Isole Vergini

Portfolio | HOTEL

Collaboratione con Studio 78, Milano.
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HOTEL SKYFALL ALGERIA |  

Work in progress
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HOTEL MAHMOUDI ALGERIA |  

Work in progress





Collaborazione con Studio Archenea, Imola.
Work in progress.

SHERATON HOTEL - KUWAIT |  

Portfolio | HOTEL







“I want 
to make beautiful
things, even if 
nobody cares.”

Saul Bass

Portfolio | LUXURY HOME
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Portfolio | LUXURY HOME

LUXURY HOME  |  Projects



Concept
Progetto architettonico
Progetto esecutivo
Progetto dell’arredo su misura
Direzione lavori
Art buying
Shooting

PENTHOUSE IN MILANO | 
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RESIDENCE IN SARDEGNA | REsidence IN SARDEGNA | 

Portfolio | LUXURY HOME





MARBLE HOUSE  MILANO |  
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LOFT IN RAVENNA | 
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RISTRUTTURAZIONE DI LOFT | RISTRUTTURAZIONE DI LOFT | 

Portfolio | LUXURY HOME





H2 LUXURY RESIDENCE | 
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3.

“Creativity 
takes courage.”

Henry Matisse

Portfolio | DESIGN





Randomdesign collabora attivamente con le aziende fornitrici 
nell’ambito del contract e dell’interior design: arredamenti su 
misura, aziende di illuminotecnica custom made, aziende pro-
duttrici di attrezzature per hotel e spa. 

L’esigenza di una continua ricerca sul prodotto ha dato vita ad 
alcune interessanti collaborazioni su customizzazione del pro-
dotto e lancio di nuove linee sul mercato, interessando in qual-
che caso l’intera immagine aziendale in collaborazione con stu-
di grafici, fotografici e di marketing. 

Randomdesign collabora attivamente con le aziende fornitrici 
nell’ambito del contract e dell’interior design: arredamenti su 
misura, aziende di illuminotecnica custom made, aziende pro-
duttrici di attrezzature per hotel e spa. 

L’esigenza di una continua ricerca sul prodotto ha dato vita ad 
alcune interessanti collaborazioni su customizzazione del pro-
dotto e lancio di nuove linee sul mercato, interessando in qual-
che caso l’intera immagine aziendale in collaborazione con stu-
di grafici, fotografici e di marketing. 

PRODUCT DESIGN |  Design di prodotto
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COMPANIES |  Aziende



LINEA TRATTI | for Tavar s.r.l.
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STAND CERSAIE 2018 | for Tavar s.r.l.
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STAGING FOTOGRAFICO | for Tavar s.r.l.
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LIGHTING DESIGN | 
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DESIGN | Concepts for Spa
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Selezione di progetti realizzati durante l’esperienza con lo Studio Bizzarro & Partners:

La Coquillade Relais & Chateux Spa, France;
Hotel Almar, Jesolo;
Ristorante Caruso, Grand’Hotel Vesuvio Napoli;
Hotel Belvedere, Riccione;
Hotel Romeo Spa, Napoli;
Premier palace Hotel Spa, Bucharest;
Mya Spa, Genova;
Ville private, Doha;

HISTORY  |  La collaborazione con lo Studio Bizzarro & Partners

La nostra storia | HYSTORY
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Collaborazione come socie, project managers e designers dello Studio Bizzarro & Partners

LA COQUILLADE RELAIS & CHATEAUX |  

Curriculum | HYSTORY

LA COQUILLADE RELAIS & CHATEAUX |  
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Collaborazione come socie, project managers e designers dello Studio Bizzarro & Partners

Curriculum | HYSTORY

ALMAR JESOLO HOTEL & SPA |  
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Collaborazione come socie, project managers e designers dello Studio Bizzarro & Partners

Curriculum | HYSTORY

ALMAR JESOLO HOTEL & SPA |  
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Collaborazione come Partners, project managers e designers dello Studio Bizzarro & Partners

Curriculum | HYSTORY

HOTEL BELVEDERE RICCIONE |  
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Collaborazione come Partners, project managers e designers dello Studio Bizzarro & Partners

Curriculum | HYSTORY

HOTEL BELVEDERE RICCIONE |  
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Collaborazione come Partners, project managers e designers dello Studio Bizzarro & Partners

Curriculum | HYSTORY

PREMIER PALACE BUCAREST |  
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Collaborazione come Partners, project managers e designers dello Studio Bizzarro & Partners

Curriculum | HYSTORY

MYA SPA GENOVA |  
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Collaborazione come Partners, project managers e designers dello Studio Bizzarro & Partners

Curriculum | HYSTORY

HOTEL ROMEO SPA NAPOLI |  



© project: Studio Bizzarro & Partners



PUBBLICAZIONI | 

Portfolio | EDITORIAL

PROJECT DESCRIPTION

The Relais Ginevra is the result of the restructuring of an ancient 19th 
century “acetaia”, transformed into a small and marvelous boutique 
Hotel. The Relais Geneva project is the result of team work that involved 
the renovation by Santolini and Lucchi’s SL Studio of the structural 
part, and Randomdesign for the interior design and definition of all 
the interior and exterior finishes in collaboration with the Prescopool 
company that supplied all the furnishings as contractor. The interior 
design allowed the construction of two 45 sqm suites, a junior suite and 
five smaller rooms plus a breakfast room heated by an ancient fireplace, 
cellars and rooms on the basement floors for the sale and tasting of 
typical products of the area. The exposed stone brought back to its 
ancient splendor enters the environment strongly and for this reason 
the choice of tones and finishing materials were expertly measured 
to make the style homogeneous, that goes beyond stereotype of the 
“rustic”. Each room differs from the others in terms of color and touches 
of decoration and each room is made unique by the presence of objects 
and accessories designed and studied ad hoc.

Il Relais Ginevra nasce dalla ristrutturazione di un’antica acetaia 
dell‘800, trasformata in un piccolo e meraviglioso boutique Hotel. 
Il progetto del Relais Ginevra è frutto di un lavoro in team che ha 
visto impegnati nella ristrutturazione dell’immobile SL Studio dei 
geom. Santolini e Lucchi per la parte strutturale, Randomdesign 
per il progetto di interior e definizione di tutte le finiture interne 
ed esterne in collaborazione con l’azienda Prescopool contractor 
che ha realizzato interamente gli arredi. Il progetto ha concesso 
la realizzazione di due suites da 45 mq, una junior suite e cinque 
camere di dimensioni minori più una sala colazioni riscaldata da un 
antico camino, cantine e sale ai piani seminterrati per la vendita e la 
degustazione dei prodotti tipici della zona. La pietra a vista riportata 
all’antico splendore entra prepotentemente nell’ambiente e per questo 
la scelta dei toni e i materiali di finitura sono stati sapientemente 
dosati per rendere omogeneo un stile che andasse oltre lo stereotipo 
del “rustico”. Ogni camera si differenzia dalle altre per colore e tocchi 
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GUEST, N. 1, 2017 - rivista

BEST ITALIAN INTERIOR DESIGN SELECTION - PLATFORM, 1, 
2018, monografia

TURISMO D’ITALIA, N.33, Giugno 2017 - rivista

WOOD MOOD by I LOVE PARQUET, September 2018 - monografia

I LOVE PARQUET, N.32, April 2019, - rivista
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WOOD
IN ALL ITS 
FORMS: 
ENERGY, 

CHARACTER, 
CHARM

WOODWOOD
by September 2018

www.iloveparquet.com

n. 32
Aprile 2019

CON IL PATROCINIO DI

Il design è servito



Randomdesign | CONTACTS

Randomdesign
arch. Erica Giunchi . arch. Ilaria Catozzi 

via Castel San Pietro 29 - 48121 - Ravenna
e mail: random@randomdesign.it
Tel:  +39 3382525004
www.randomdesign.it

Randomdesign
arch. Chiara Marata

via Borgolungo 70 - 40046 - Alto Reno Terme - Bologna
e mail: chiaramarata@gmail.com

Tel: +39 3474667918
www.randomdesign.it




