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Stato attuale 
Il progetto prevede la riconversione dell’attuale deposito dell’hotel in uno spazio destinato al fitness e al relax. 

Obiettivo del nostro intervento individuare un mood stilistico che sia coerente col linguaggio intrapreso nelle 

aree comuni e di distribuzione dell’hotel. Il tema del mare e del porto sono imprescindibili nel progetto di 

riconversione anche in relazione all’architettura e alla morfologia degli ambienti. 
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Gli Spazi  
Lo spazio ricavato si distingue in due vani posti su quote differenti , l’idea progettuale è di collegare il nuovo 

ambiente con il vano scala mediante l’impiego della “cima” rossa,  che sarà usata come strumento di invito a 

scoprire l’area fitness . L’idea è di disegnare una freccia morbida in corda e scrivere con lettering rosso la nuova 

destinazione . 
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Il progetto   
Lo  spazio  fitness  sarà  distinto  in  due  aree  ,  la  prima 

ospiterà le macchine cardio  per un numero pari a 4; la 

seconda  stanza  accoglierà  l’allenamento  funzionale  e  lo 

streching . 

Sarà  inserita  una  Tv  e  un  selfie  desk  per  l’acqua,  da 

valutare la realizzazione di un impianto di filodiffusione o 

di un ipod station. 
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Il mood    
Il rivestimento pensato è in fibra di vetro “EVE 

STYLE” , l’idea è quella di riprodurre l’interno di 

un  sottomarino,  simulando  i  suoi  interni  in 

lamiera grigia e le finestre quadrangolari , grazie a 

quest’ultime aumenterà la percezione spaziale e 

la luminosità apparente.  

Sulla  parete  opposta  sarà  inserita  la  TV come 

richiesto  e  la  “cima”  rossa  come  ulteriore 

elemento  decorativo  ,  seppur  solo  in  modo 

leggero e poco invasivo. 
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Il mood    
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Il mood    
Per la seconda stanza abbiamo pensato di 

s f r uttare  la  volta  per  s imulare  una 

copertura  in  vetro.  In  questo  modo  si 

creerà  oltre  un  effetto  scenico  un  mood 

rilassante ; la stanza sarà così impiegata per 

l’allenamento  funzionale  oltre  che  per  il 

pilates e lo streching. 
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Le soluzioni illuminotecniche    

MOLTOLUCE RIDE 



Le soluzioni illuminotecniche    
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