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SINELOCO è una nuova idea di camera itinerante che permette  di vivere dall’interno architetture 

storiche e di pregio. 

Il nostro concept di camera nasce dalla voglia di offrire un’esperienza unica all’ospite,  dall’opportunità 

di vivere l’architettura  direttamente dall’interno.  

Il soggetto non è più la nostra camera ma l’architettura nella quale è inserita, architettura sempre 

diversa.   

Grazie al nostro concept di camera SINELOCO  si ha l’esclusiva di avere a disposizione uno spazio 

pubblico che diventa temporaneamente privato, in cui l’ospite vive e soddisfa il bisogno primario di 

dormire ammirando l’intorno in cui è immerso.  

Un viaggio di emozioni in continua evoluzione e movimento. Luoghi che di giorno sono meta turistica 

accessibile a tutti, ma di notte location esclusiva. 

SINELOCO propone un  concept di camera  e bagno con tutte le comodità che si possono ritrovare in 

una tipica camera di hotel di alto livello. 

Il nostro concept SINELOCO pensato come una scatola dentro la scatola, ispirato dall’idea storica della 

metarchitettura,  è stato pensato come un oggetto leggero e trasparente che prende idealmente la forma 

di un cubo di cristallo inserito in un luogo chiuso.   

Il cristallo delimita lo spazio solo fisicamente ma non visivamente, lasciando la vista dell’intorno 

totalmente libera. 

Non solo l’ospite vede l’architettura,  ma la vive, ridando una nuova o diversa funzione allo spazio che la 

contiene. 

SINELOCO è pensata per essere una camera itinerante, senza legame fisso con un solo luogo. La 

possibilità di essere spostata e collocata in ogni luogo ha richiesto una progettazione modulare di ogni 

singolo elemento.   
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Ogni modulo studiato nelle sue dimensioni permettono il superamento dei vincoli  fisici 

dell’architettura che li ospita.  

Gli elementi che compongono SINELOCO possono essere facilmente montati, smontati e trasportati da 

un luogo all’altro con tempistiche relativamente ridotte. 

La camera è pensata come un quadrato perfetto con il lato che misura 520 cm, organizzato in 4 moduli 

di larghezza 130 cm.  

All’interno del cubo trovano collocazione sia camera che bagno. La funzionalità degli spazi e degli 

impianti è garantita dalla sopraelevazione del pavimento e dalla controsoffittatura del bagno atti a 

contenere tubazioni, vasche di accumulo (riserva e scarico idrico), impianti elettrici e di 

condizionamento dell’aria.  

Il sistema impiantistico è pensato come sistema chiuso che necessita solo di un  approvvigionamento 

costante di energia elettrica come unica risorsa proveniente dall’esterno. 

 
 Il progetto si propone di diventare un nuovo modello di ricettività innovando il concetto già collaudato 

della camera itinerante dando valore aggiunto all’architettura che lo contiene.               


