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2° progetto

 arredo no covid 19



 La pandemia di coronavirus che ha colpito anche l'Italia costringe a modificare tutti gli aspetti della vita, personale, 
professionale e di cittadini. Molti sono i comparti, come quello sanitario per esempio, chiamati a fornire dei servizi più 
efficienti ed idonei alla situazione attuale. Una forte incidenza ricade anche nel comparto della progettazione al quale 
è richiesto di fornire soluzioni tecnico-funzionali in merito. Tutto dunque dovrà essere ripensato e riprogettato: 
dall'arredo agli spazi pubblici, dalle abitazioni ai rivestimenti delle superfici. Risulteranno importanti dunque le idee più 
visionarie, creative e tecniche di urbanisti, architetti e designer. 
Partendo dalla consapevolezza che il mondo del lavoro e dello svago non sarà più lo stesso e che si punta sulla 
valorizzazione di spazi plurifunzionali, ripensati nella nuova modalità di utilizzazione, la/Il candidata/o, sulla base delle 
metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell'indirizzo di studi frequentato e delle esperienze effettuate, ipotizzi 
soluzioni complessive per un luogo di ristoro (a dimensione e linguaggio architettonico libero) con ambienti chiusi ed 
aperti, concentri poi la sua attenzione su un importante elemento di arredo proponendo tutte le fasi per la sua 
realizzazione, ponendo particolare attenzione ai materiali prescelti ed all'armonia cromatica. 
La principale attenzione è quella di evitare la trasmissione del contagio e il rispetto della distanza fisica. 
Alcuni elementi di riferimento per la progettazione: 
•- dare la possibilità agli utenti di poter comunicare e fare lo smart working (tele lavoro) garantendo giusti spazi e 
infrastrutture tecnologiche; 
•- prevedere un primo presidio per la protezione sia del personale lavorativo che dell'utente, mediante la misurazione 
della temperatura che deve avvenire al momento dell'accesso all'esercizio commerciale, nonché la sanificazione degli 
ambienti; 
•- privilegiare la vendita d'asporto; 
•- creare percorsi e servizi differenziati; 
•- adottare i principi della progettazione bioclimatica per rendere gli ambienti interni salubri e sicuri, anche attraverso 
l'utilizzo della ventilazione naturale; 
•- dotare le porte d'accesso di sistemi di apertura automatizzata, evitando di dover toccare le maniglie; 
•- dotare gli ambienti e/o i servizi di sistemi di lettura vocale, termica o volumetrica senza dover premere pulsanti 
esterni o interni. 
IL PROGETTO PREVEDE
•- schizzi preliminari e bozzetti; 
•- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto; 
•- progetto esecutivo con ambientazione - eventuale realizzazione di un modello di lavoro o del prototipo di un 
elemento significativo; 
•- motivazione delle scelte progettuali, relazionate in forma illustrativa (anche in forma audio) nell'articolazione delle 



Premessa 

•Gli architetti in questo periodo di pandemia da COVID-19 sono chiamati

 a fornire proposte progettuali importanti per consentire alla gente di

 utilizzare manufatti evitando il rischio di contagio all'interno di una logica

 di vita normale. Il mio intervento perciò è tendente alla progettazione di

 box per spiaggia puntando ad una proposta che risponde ai requisiti

 proposti dal Decreto del presidente del consiglio ministeriale(DPCM)

 senza modificare l'aspetto estetico che invece nel mio prototipo

 rappresenta un punto di forza con l'aspetto tecnologico e scientifico. 



PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA  
BOX DA SPIAGGIA MODULABILE ANTI 
COVID

Ho realizzato un box per la spiaggia, è

composto da pannelli di plexiglas con

i m p i a n t o   w i r e l e s s , a l l ’ i n t e r n o

dell ’ombrellone che è orientabile

elettr icamente ci sono i pannell i

fotovoltaici.Per ogni box ho fatto 2

chaise  loungue con 2 tavolini porta

vivande che camminano su un asse di

a c c i a i o  c o n  u n   t e l e c o m a n d o .  



CHAISE LOUNGUE 

Ho realizzato la chaise loungue con

compensato marino (Il compensato

marino è un particolare tipo di legno

multistrato, utilizzato in ambito edilizio e

nautico per la sua resistenza all'umidità

e agli agenti esterni.) e verniciato in

ciliegio, il legno di ciliegio presenta un

colore caldo e piacevole che va dal

bruno dorato al rossastro. Il colore bruno

 - rosato del durame diventa più evidente

con l'invecchiamento. 



OMBRELLONE 

All'interno dell'ombrellone ci sono i

pannelli fotovoltaici, la sua utilità sta

nell'assorbire la luce e l'energia dei raggi

solari e tramutarla in energia elettrica. I

raggi solari vengono catturati dai

pannelli, che li trasferiscono alle celle

 fotovoltaiche e in questo modo riesce a 

produrre energia elettrica a bassa

tensione. e all'esterno sono ricoperti

 con la tela. Hanno un motore avvolgibile

e una cerniera per potersi aprire e

chiudere quando non è necessario. 



TAVOLINO 

Ho realizzato il tavolino porta vivande 

con 2 assi di acciaio che vanno inserite

su un binario per potersi muovere con 

il telecomando e la parte dove si 

poggiano le vivande sempre con lo

stesso materiale util izzato per le 

chaise loungue. 



Assonometria di un solo BOX



Prospettiva di sei BOX 



Assonometria e prospettiva del tavolino 



Assonometria e prospettiva Chaise Loungue 



Il tutto risulta essere confortevole e adatto alle 
esigenze dell'uomo perché mi sono ispirata ai 
principi dell'ergonomia. 
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