
La Harradine Golf e Progetto 
Golf studio operano insieme 
in Italia dal 2003  con una coo-
perazione che ha consentito di 
offrire all’interessante mercato 
golfi stico italiano una risposta 
tecnica di assoluta qualità.
Con l’espandersi del settore 
del golf (tasso di crescita an-
nuo di circa un 10 %) è stato 
necessario essere più presen-
ti sul mercato e quindi sul ter-
ritorio. Le numerose visite in 
seguito ai numerosi contatti, i 
tanti Clienti, la particolarità del 
mercato italiano, la differenza 
di climi tra Nord e Sud oppure 

tra montagna, collina, pianura, 
zone marittime, la richiesta di 
campi legati ai fl ussi turistici, le 
diffi coltà nell’ottenere permes-
si, sono stati tutti fattori che 
hanno fatto sì che si concretiz-
zasse la sinergia operativa tra 
la HG e PGs.
La HG (www.harradine-golf.
com) ha all’attivo un esperien-
za di 3 generazioni di architetti 
e più di 200 campi di golf re-
alizzati in tutti i continenti ed 
in tutti i climi. L’esperienza 
notevole e la caratteristica di 
saper lavorare bene in tutti i 
continenti hanno consentito 

nel 2008 alla HG di essere la 
seconda società al mondo con 
49 tra progetti e cantieri aperti.
In Medio Oriente così come in 
Europa la HG ha fatto la storia 
del golf. Basti pensare ai campi 
premiati come il Doha G.C. in 
Qatar, Jebel Alì G.C., Abu Dhabi 
G.C., Sharjah G.C. sempre tra i 
primi 10 campi di tutto il Medio 
Oriente.
Lo studio PGs  (www.progetto-
golf.com in updating) è la sin-
tesi dell’esperienza di 20 anni 
trascorsi dal dott. Paolo Luon-
go (www.harradine-golf.com/
tetech.html) ad ampio spettro 

sui campi di golf in Italia ed 
all’estero. Con una formazio-
ne all’americana (in tutti i sen-
si) il dott. Luongo ha iniziato 
come manutentore, assistente 
di arch. come Jim Fazio, stage 
presso la SGD, poi segretario 
direttore di golf club, assisten-
te di ditte di costruzione, supe-
rintendent con il corso FIG su-
pervisionato dal prof. James B. 
Beard, consulente agronomo 
con la Dewar Consulting UK, e 
dopo i corsi presso la BIGGA e 
la EIGCA progettista di campi 
di golf ed infi ne la cooperazio-
ne con la HG di cui ne è Design 
Associate per l’Italia.
Nel mercato italiano HG e PGs 
si distinguono per la precisione 

dei dettagli, la alta produttivi-
tà del lavoro e quindi la velo-
cità di consegna dei progetti i 
quali vengono seguiti dall’inizio 
fi no alla consegna del campo 
di golf. Le tavole, le relazioni, 
le specifi che, i capitolati sono 
tutti rigorosamente in italiano.
Tra i lavori più prestigiosi della 
cooperazione citiamo il proget-
to a 18 buche di Cortina d’Am-
pezzo la cui gestazione dei 
permessi è durata ben 8 anni 
e che ha aperto le sue prime 9 

buche la scorsa estate (www.
harradine-golf.com/z-it-corti-
na.html) un campo di monta-
gna con un forte carattere e 
con una piacevole giocabilità: 
appena una sola buca legger-
mente in salita su 9 buche! Tra 
gli altri in progetto e/o dirittura 
d’arrivo: Gignod Aosta, Cam-
pomarino, Valtellina, Sarteano.

Per contatti:
paolo@harradine-golf.com
info@harradine-golf.com
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Esperienza, professionalità e più di 200 
campi di golf realizzati in tutti i continenti

Harradine Golf e Progetto Golf: insieme per fornire qualità ad un settore in crescita

NEL MERCATO ITALIANO HG E PGS SI DISTINGUONO PER LA PRECISIONE DEI DETTAGLI, LA ALTA 
PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO E LA VELOCITÀ DI CONSEGNA DEI PROGETTI

20 ANNI DI GRANDE GOLF

• Lezioni individuali con video analisi dello swing
• Corsi collettivi dedicati ai neofi ti
• Lezioni di putt indoor con software ad altissima precisione 
• Lezioni in campo
• Corsi e vacanze golf per bambini da 6 a 18 anni

Blue Team è specializzata nell’organizzazione e gestione di:

• Pro-Am e gare di golf
• Corporate days
• Incentives
• Special Events
• Golf Consulting 
• Pro-Player Coaching

BLUE TEAM Golf academy

Castello di Tolcinasco Golf & Country Club, Milano (sede centrale) 
0039.02.90428857 - info@blueteamgolf.com

Golf Feudo di Asti, Asti 
0039.0141.294230 - segreteria@golffeudoasti.it

Golf Club Le Fonti, Bologna
0039.051.6951958 -  info@golfclublefonti.it

Circolo Golf Grugliasco, Torino
0039.011.4081220  - golf.grugliasco@fastwebnet.it

Alessandro Rogato, Carlo Alberto Acutis, Giorgio Bordoni

TRA I LAVORI PIÙ 
PRESTIGIOSI DELLA 
COOPERAZIONE CITIAMO 
IL PROGETTO A 18 BUCHE 
DI CORTINA D’AMPEZZO 
LA CUI GESTAZIONE DEI 
PERMESSI È DURATA BEN 
8 ANNI E CHE HA APERTO 
LE SUE PRIME 9 BUCHE LA 
SCORSA ESTATE


