Al calar della notte, il guardiano del mare sardo
veglia sulle coste selvagge dell’isola, inondandole
di luce vibrante tutti gli elementi.
Il set si compone di sette elementi che mostrano
lo spaccato notturno di questo silente scenario.
La lampada faro illumina gli altri elementi costieri,
accarezzandone i bordi e bagnandoli di luce. I vasi
si stagliano come faraglioni solitari e complementari;
il primo offre all’ospite profumi di benvenuto, mentre
il secondo diventa il simbolico contenitore delle
fatiche della vita in alta e bassa marea. Lo specchio
pende come la luna sul paesaggio notturno,
chiuso nell’abbraccio di un cielo stellato. I tre piatti,
interpretano le stratificazioni materiali e immateriali
del paesaggio litoraneo.
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LE AZIENDE

Il progetto si avvale di una palette
cromatica dai toni scuri rischiarati da
un giallo brillante. A livello materico,
la scelta è quella di far convivere
superfici lisce nei toni del blu e del
giallo con l’irregolarità delle parti
dai toni scuri.
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Studio delle collezioni e delle tecniche manifatturiere
dell’azienda Cerasarda e
del Gruppo Romani: stile
essenziale con frequenti rife-
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SEZIONE

rimenti ad elementi naturali.

IL FARO

Gli elementi nascono per essere
posizionati all’interno di ogni singola
camera del resort, come segno
distintivo della struttura.
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Studio della conformazione
del territorio costiero sardo:
prevalenza di coste basse
e rocciose, insenature, promontori e arcipelaghi.
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IL TERRITORIO

DISEGNI TECNICI

PROSPETTO

G E N E S I D E L L’ I D E A P R O G E T T U A L E
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Studio degli elementi compositivi materiali e immateriali di un faro in funzione
e del suo contesto: luce,
cemento, roccia, acqua.
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CEMENTO

ACQUA

155-170
DIMENSIONE

ROCCIA

25

LUCE
205-215

405-415

LAMPADA

VASO ALTO

VASO BASSO

SPECCHIO

PIATTI

ø: 240 mm
h: 450 mm
spessore: 8 mm

ø: 200-250 mm
h: 650 mm
spessore: 8 mm

ø: 385-450 mm
h: 130 mm
spessore: 8 mm

ø: 400-600 mm
spessore: 10 mm

ø: 445, 325, 225 mm
h: 30, 25, 20 mm

