


Il concept di progetto sviluppa il tema dell’hospitality interpretando il modulo
tradizionale della stanza di albergo secondo nuovi parametri di distribuzione
funzionale, percezione spaziale e dialogo con il contesto. Il modulo-tipo della
stanza è concepito come un ambiente open-space che non presenta la classica
separazione netta tra l’ambiente principale ed il bagno. I diversi ambienti
coesistono nell’unico open-space, ciascuno identificato da un linguaggio
distintivo che lo rende riconoscibile, attraverso una continuità distributiva che
permette di integrare gli spazi dedicati al riposo con gli altri ambienti del living e
della zona relax.
Titolo del nostro concept è “Le città (in)visibili”, un progetto che ha l’ambiziosa
volontà di sviluppare il tema della “stanza di albergo itinerante” da città a città,
da continente a continente, da cultura a cultura. I temi della flessibilità ed
adattabilità hanno permesso di declinare il progetto secondo quattro diversi
contesti tipo: “Abu Dhabi”, “Milano”, “Aspen” e “Bali”, i cui tipici elementi
architettonico-stilistici e le atmosfere vengono riproposti e adattati attraverso
l’uso e l’abbinamento di differentimateriali.
Questi dettagli architettonici sono gli elementi ricorrenti nella stanza pensata
dallo studio Lucchese, che saranno riconoscibili nelle ipotetiche città (in)visibili.
Tre sono i temi principali sulla quale si fonda il concept generale: la trasparenza
di partizioni vetrate, la continuità della parete sospesa e la discontinuità della
pedana rialzata,quest’ultima,posizionata sul lato opposto all’ingresso.
La sequenza di tre lastre vetrate perpendicolari all’asse longitudinale divide lo
spazio in tre zone funzionali diverse, ma mantiene immutata l’integrità dello
spazio percependolo come un unico ambiente. La PARETE SOSPESA, che corre
lungo l’intera stanza, è l’elemento di personalizzazione della camera quando
questa viene declinata ad hoc secondo le specificità di ogni luogo e città. Terzo
elemento compositivo è la pedana rialzata, un’area relax integrata allo spazio

principale, luogo di transizione e dialogo tra camera e città.

Le città (in)visibili
La stanza di albergo itinerante.
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