
 

 

 
CCD Crippaconcept Camping Design 
Progettazione paesaggistica al servizio del glamping 
 
Crippaconcept integra e completa i servizi dedicati alla clientela dei camping village italiani ed 
europei con un intero settore dedicato all’analisi e progettazione paesaggistica, per realizzare 
aree verdi attentamente studiate dove creare nuovi cluster per il turismo all’aria aperta. 
 
Si chiama CCD ovvero Crippaconcept Camping Design ed è il servizio che Crippaconcept, player 
principale per il design, la produzione e la commercializzazione di mobile home e tende lodge per il 
turismo all’aria aperta, integra nella sua offerta per il supporto e la consulenza alla propria clientela 
per definire un vero e proprio MASTERPLAN all’interno della struttura ricettiva. 
 
Un passo avanti per diventare sempre di più il punto di riferimento a servizio completo per i camping 
village d’eccellenza ma anche per le aree camping in transizione verso una nuova offerta di vacanza 
open air. Infatti, il team dell’azienda integra l’analisi con la progettazione delle aree verdi in cui 
posizionare mobile home e tende lodge. Quindi non viene studiata soltanto un’attenta offerta di 
accomodation di alto livello dal design Made in Italy e dal cuore sostenibile, ma anche una precisa 
valutazione del contesto ambientale in cui saranno inserite, per garantire all’ospite un alto livello di 
comfort, privacy e natura all’insegna del rispetto dell’ambiente e delle sue componenti. 
 
Tre i livelli consulenziali e progettuali a disposizione degli imprenditori dell’open air 
 

1) Analisi di fattibilità – il team tecnico Crippaconcept rileva e analizza lo spazio in cui dovrebbe 
sorgere l’area glamping, valuta le condizioni allo stato di fatto e procede 
alla realizzazione di due layout differenti con l’inserimento ottimale di mobile home o tende 
lodge (a seconda dei progetti del cliente) nel contesto a disposizione.  
 

2) Preliminare con progettazione dell’area – il team tecnico Crippaconcept rileva e analizza lo 
spazio in cui dovrebbe sorgere l’area glamping e sviluppa un progetto in 3d in cui viene 
classificata e analizzata anche una ottimale opera di piantumazione con specie vegetali che 
preservino (o migliorino) l’equilibrio botanico e microorganico dell’area sul lungo periodo. 
 

3) Preliminare camping servizio di progettazione all in con rilievi e analisi dello stato di fatto 
dell’area e la consegna al cliente di un masterplan completo in 3d che comprende la 
razionalizzazione progettuale della paesaggistica, comprensiva di analisi della vegetazione e 
consulenza sulla selezione botanica per il mantenimento dell’equilibrio microorganico 
dell’area, analisi e posizionamento dell’impianto illuminante notturno e posizionamento di 
mobile home e tende lodge a creare un cluster completo e ragionato, in chiave sartoriale per 
il cliente. 

 
Il servizio – spiega Sergio Redaelli, AD Crippaconcept – ha lo scopo di supportare i clienti  nella 
razionalizzazione degli spazi in cui posizionare i nostri prodotti, perché ci è stata spesso esplicitata la necessità 
di creare anche un contesto coerente. È nato così il servizio che noi chiamiamo CCD, Crippaconcept Camping 



 

 

Design. Che è modulabile per soddisfare le diverse esigenze e che riusciamo a proporre anche grazie 
all’imponente spazio showroom che abbiamo creato ormai 2 anni fa in piena pandemia. Un glamping village 
reale di oltre 5000 mq con tutta la gamma dei nostri prodotti e una materioteca con uffici progettazione in 
loco che ci consentono di supportare i clienti pre e post vendita, in ogni fase del loro progetto. Con un unico 
interlocutore: Crippaconcept. 
 
 
 
A PROPOSITO DI CRIPPACONCEPT 
 
 
PR & PRESS Crippaconcept®   
Valeria Sartorio – press@valeriasartorio.com - +39 393 08 95 269  
Elisabetta Croce  +39 338 273 3980 
 


