camera INFINITA

RO[0]MS
SIA GUEST

L’hotel è morto, evviva l’hotel.
Gli abitanti del “mondo globale” sembrano aver sviluppato o
riscoperto esigenze che hanno ribaltato la percezione di privato e
pubblico, di innovazione e tradizione, di pensiero e reazione, di
condivisione e ritiro. Una nuova attenzione verso gli elementi
naturali, verso il cibo “healthy”, verso la qualità della vita, la
sostenibilità (declinata in tutte le sue sfumature), il benessere ed
il wellness, l’esigenza di essere sempre iperconnessi o di spegnere tutti gli apparecchi elettronici e godersi il silenzio: questi
fenomeni hanno modificato le scelte quotidiane e l’uso degli
spazi pubblici o privati che siano. Questo aspetto si traduce nella
ricerca di luoghi dove poter vivere prima di tutto un’esperienza
che rispecchi tali aspettative, uno spazio immersivo che rompa i
rigidi confini delle configurazioni standardizzate. La camera infinita è un luogo mutevole, adattabile, aperto ad usi non convenzionali: lo spazio di ibridazione tra “io” e “noi”. Lavorare, mangiare, riposare, leggere, dormire, curare il corpo e lo spirito,
usare la tecnologia minima e indispensabile (quella che sta nelle
tasche e nelle borse di ognuno di noi), fare tutto, all’infinito.
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CONFIGURAZIONE WORK - MEETING

CONFIGURAZIONE RELAX - WELLNESS

CONFIGURAZIONE ENTERTAINMENT

riposo

postazione di lavoro
singola
privacy - silenzio
proiezione
film

OPZIONE 1
vasca con
idromassaggio

storage prodotti cosmetici

OPZIONE 3
box doccia con
soffione a led
cromoterapia

OPZIONE 2
sauna a infrarossi
2 posti

lettura e musica

postazione di lavoro
collettiva
meeting - brainstorming

lounge
gaming area

proiezioni slides - video

info point

info point

info point
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ZONING
area lounge

area lounge

area wellness

area wellness

area bedroom

area bedroom

area bedroom

pavimentazioni

1. Chalo - Room48
chaise longue con
base in legno e
vaso per piante

4. Serie C2020 - Stilnovo
lampada da terra
piantana con 3 luci

8. cremagliera metallica
con appendiabiti

11. box doccia con
soffione led per
cromoterapia

15. letto matrimoniale
king size
dimensioni: 200 x 200 cm

18. Tube - Room48
armadio con cassaforte
e cassetti

21. telo avvolgibile per
proiezioni

A. pavimentazione in
resina
colore grigio scuro

2. Triangle M - Room48
mobile frigo con ante
e vani a giorno

5. Roll Sedia Club - Kettal
poltroncina lounge

9. scaffalatura in legno
per esposizione
prodotti

12. sanitari

16. Sento - Room48
testata letto imbottita con
comodini in legno

19. Caristo High Back - Sp01
poltrona

22. Lampiatta - Stilnovo
lampada da parete

B. pavimentazione in
piastrelle
colore bianco

3. Tavolini rotondi
componibili

6. Tappeto

10. tende oscuranti
colorate

13. mobile in legno con
lavandino da
appoggio

17. Serie C2020 - Stilnovo
lampada da parete 1 luce

20. coppia di specchi

7. Parentesit - Arper
pannello modulare
fonoassorbente con cassa
acustica integrata

14. specchio con profilo
luminoso circolare
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CREDITS
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ARCHITETTURE

RIZOMA ARCHITETTURE
Via della Grada 11/a, Bologna, Italy
tel: (+39) 051255211
info@rizoma.me / www.rizoma.me

Rizoma Architetture nasce nel 2009 come naturale evoluzione dell’esperienza professionale degli architetti Giovanni Franceschelli, Giambattista Ghersi e Gianluca Zollino,
dando forma ad un contenitore per i progetti e la ricerca sul mondo dell’architettura
sostenibile, dell’abitare sociale e condiviso, dell’interior design, degli spazi commerciali e produttivi. Lo studio Rizoma Architetture procede per multipli, senza punti di
entrata o di uscita ben definiti, con gerarchie interne mutevoli, alla ricerca di nuove
forme di architettura, esplorando il mondo delle costruzioni “green” e delle sue molteplici applicazioni.
Rizoma Architetture elabora: progetti per edifici residenziali e mixed use con prerogative
che seguono la normativa europea NZEB-Near Zero Energy Building; interior design per
spazi retail e F&B; interior design per edifici dedicati all’hospitality; edifici residenziali
per l’abitare condiviso/cohousing; progetti per edifici ad uso terziario; interventi di
riqualificazione urbana e disegno del paesaggio, con particolare attenzione alle tematiche energetiche ed ambientali. La struttura “rizomatica” dello studio può contare su una
densa rete di collaboratori interni ed esterni, in particolare arruolando giovani professionisti che hanno svolto un periodo di formazione in Italia e in altri Paesi.

