
Co [mpact]•Living
//15.05.2019



INDEX

1.     Genius Loci Architettura    p. 3
Filosofia e ricerca

2.     Target               p. 11
I clienti del futuro

3.     Il co-living spiegato            p. 15   
Aspetto e usi                                                                                            

4.  La nostra proposta           p. 22
Co[mpact] living



1
Genius Loci Architettura



• 4 •

G L A G e n i u s 

A r c h i t e t t u r a
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Genius Loci Architettura è uno studio con sede 
a Milano e Firenze, che si occupa di progetti 
che spaziano dagli edifici di nuova costruzione, 
alle ristrutturazioni, al design degli interni nel 
panorama nazionale ed internazionale.
La filosofia dello studio, si basa su una costante 
ricerca progettuale che parte dallo spirito 
profondo di un luogo per scoprirne la sua reale 
identità e valorizzarla nel migliore dei modi.
I molteplici progetti affrontati nel modo dell 
hospitality hanno rappresentato sempre delle 
nuove  sfide con cui misurarsi ed imparare a 
conoscere meglio questo settore, seguendo 
i nuovi trend e le esigenze delle persone che 
vivono e vivranno questi Luoghi dell’abitare 
legati all hotelerie.
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Expertise

Quando abbiamo ci siamo addentrati 
nel mondo del hotelerie, ormai nel 2008, 
il lavoro consisteva nel progettare hotel 
funzionali, dallo stile classico, dove 
gli obiettivi consistevano nel regalare 
la giusta privacy e un’esperienza su 
misura, raffinata e rilassante. 
L’hotel si configurava come un universo 
chiuso dove le persone transitavano 
senza mai effettivamente fermarsi a 
viverlo: dei Non-Luoghi.
In dieci anni abbiamo seguito l’evolversi 
del mercato, così come delle necessità 
dei clienti, che oggi cercano l’esperienza 
e l’anima di un Luogo, fatto di 
condivisione, socializzazione ed attività 
che esulano da quella del dormire.
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Andrea Grassi

Laureato all’Università degli Studi di 
Firenze, inizia la sua carriera lavorativa 
con una lunga serie di progetti all’estero 
tra Boston, Honolulu, Londra e Siviglia, 
dove si avvicina al settore dell’ospitalità, 
per poi far parte dello studio Arcadia 
Design. 
Rientra in Italia nel 1997 e fonda, con 
Stefano Boninsegna ed Enrico Santi, 
Genius Loci Architettura.
Andrea è un socio la cui esperienza 
riflette il diversificato portfolio dello 
studio che spazia dalla realizzazione di 
hotel, ad edifici per uffici, al retail.
All’interno di Genius Loci Architettura 
intrattiene rapporti con una clientela 
nazionale e internazionale.

Senior Partner GLA
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Target
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I millennials     i nuovi viaggiatori
Entro il 2020 
i Millennials 
costituiranno circa 
il 50% della forza 
lavoro mondiale.

Sono la prima 
generazione di 
nativi digitali, la 
tecnologia per loro 
è un must!

Si considerano 
Millennials coloro 
nati tra il 1981 e il 
1997.

Ricercano il 
nuovo, l’esperienza 
indimenticabile, 
l’unicità.

Hanno lavori per 
lo più freelance 
che li portano a 
viaggiare per il 
mondo.

Ovunque vadano,
vogliono sentirsi 
a casa, con tutti 
i comfort che ne 
conseguono.
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Self  check-in ed interfacce tecnologiche 
all’avanguardia;

Pluralità linguistica per andare incontro 
ai giovani viaggiatori provenienti da 
tutto il mondo;

Fitness e retreat per un benessere a 
tutto tondo, dove palestra, piscina e 
spa diventano una contio sine qua non;

Eco-friendly nei materiali ed 
orientamento verso l’utilizzo di energie 
rinnovabili.

Social media non solo ai fini di 
marketing, ma come piattaforma per 
confronto con la clientela.

Al passo tempi
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Il co-living
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La maggior parte degli utenti, che stanno  
invadendo  il mercato dell’hospitality e 
dei soggiorni di medio/breve termine ha 
un lavoro da freelance, senza una sede 
fissa, e si sposta di città in città. 
Allo stesso tempo, il non avere radici 
porta a spercepire solitudine sia 
nell’ottica di un viaggio, sia in quella 
di un trasferimento lavorativo a tempo 
determinato, così da sentire la necessità di 
socializzare negli ambienti che frequenta. 

Da qui l’idea del co-living, che a 
partire dal modello di condivisione 
dell’appartamento, genera un nuovo 
prototipo dell’abitare, quello dei mini 
appartamenti, inseriti all’interno di 
una struttura comune, con una serie di 
funzioni e spazi collettivi.

Co-living                      cosa significa
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Quali parti si considerano comuni in un co-living?

Orto

Officina bici

Salottini

Cinema

Car share

Aree musica

Ristorante

Biblioteca

Centro
 benessere Sala giochi

Palestra

Bar

Parrucchiere

Aree lavoro

Cucina
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I mini appartamenti che 
costituiscono un co-living sono 
solitamente arredati e misurano 
sui 10-15 mq di media; ogni 
appartamento ha a disposizione poi 
una cucina condivisa, un bagno, 
degli spazi di living.

A seconda della location e degli 
standard dell’edificio, una camera 
in un co-living può essere affittata a 
partire dai 55€/notte ai 500€/mese. 
Il senso di community è di enorme 
importanza e eventi di routine come 
le colazioni e i drink post lavoro 
diventano momenti chiave per la 
costruzione del senso di casa.

Il Wi-Fi è veloce e compreso nel 
prezzo. Normalmente offrono anche 
degli spazi di co-working dove gli 
inquilini lavorano insieme.

Per riunioni private si possono di 
solito prenotare sale riunioni da 8 a 
10 persone per €40/€55 l’ora.

Un po’ di dati
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La nostra proposta
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Co[mpact] • Living
(La camera del futuro)

Quale miglior occasione, se non per ROOMS 
2019, per proporre un layout innovativo, 
diverso dal solito e la cui caratteristica 
principale fosse la flessibilità?!
A partire dal target precedentemente 
descritto, abbiamo studiato il “protagonista”, 
con un lavoro dinamico, tecnologico, e cercato 
di organizzare lo spazio come un piccolo micr-
sistema, completo nelle sue funzioni, che 
abbiansse ad un’area di lavoro e relax, una 
zona notte, un angolo cottura e un bagno. 
Abbiamo incluso anche alcuni elementi 
accessori, quali attrezzature fitness, un tavolo 
allungabile, vani contenitori integrati e pareti 
attrezzate. 
Il tutto è stato possibile grazie ad un sistema 
scorrevole su ruote e binari a soffitto o parete, 
che ci ha consentito di nascondere/mostrare le 
varie funzioni inserite all’interno dello spazio, 
in relazione alla necessità di utilizzo. Si è 
inoltre scelto di utilizzare texture e materiali 
colorati, in modo da rendere l’ambiente, di 
immediata comprensione e di grande impatto 
visivo.
The result is the one to follow!
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Co[mpact] • Living
(Moodboard & Partnership)

MATERIALI
1. Carta da Parati Inkiostrobianco
2. Gres Ceramica Sant’Agostino
3. Laminato effetto rovere Virag
4. Tessuti Paolo Nesi
5. Tessuti arredi Billiani
6. Vegetazione Dimensione Verde

1. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ALTRE
AZIENDE PARTNERS

Sanitari NIC Design 
Rubinetterie Zazzeri
Illuminazione TOOY

Attrezzature sportive Technogym
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Co[mpact] • Living
Configurazione A
tutto chiuso

Configurazione C
tutto aperto

Configurazione B
armadi aperti

ConfigurazioneD
armadi aperti
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• Pianta configurazione chiusa
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• Vista dall’alto configurazione chiusa
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• Pianta configurazione aperta
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• Vista dall’alto configurazione aperta



• 22 •

• Vista soggiorno aperto
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• Vista soggiorno chiuso
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• Vista zona notte in uso
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Genius Loci Architettura
http://www.gla.it

Milan
20135 - Via Comelico, 3
ph. +39 02 73 88 808
fax +39 02 73 88 700
e-mail info@gla.it

Florence
50132 - via Mannelli, 199
ph. +39 055 247 89 06
fax +39 055 247 88 07
e-mail info@gla.it

(Superstudio)


