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Il Progetto Comfort Innovation è studiato per arredare lo spazio interno dell’ex CAG. Al fine di avere un’area che 
si identifichi con la ricerca di una nuova identità che permetta allo spazio di diventare un luogo di interazione e 
aggregazione per gli abitanti del quartiere, soprattutto per i giovani. 

L’obiettivo di questo gruppo è di progettare un arredamento modulare che può essere utilizzato nei diversi eventi che 
lo spazio ex CAG può ospitare. Il modulo è un cubo di 40 centimetri di lato concavo con sistemi di ancoraggio nei lati 
per permettere la connesione dei diversi cubi insieme. Il gruppo ha ipotizzato diversi eventi fra cui mostre, conferenze, 
concerti e workshop pensando inoltre a quali oggetti servano per ognuno di essi. Si è così progettato un arredamento 
tipo per ogni tipo di evento componendo i diversi cubi. I cubi non vengono solo utilizzati coe arredamento interno ma 
anche come arredamento esterno dell’area verde adiacente alla sala per permettere un utilizzo più ampio degli spazi 
dell’ex CAG.
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Lo studio del gruppo ha portato all’esigenza di definire uno 
spazio aperto e chiuso cercando di utilizzare gli stessi ele-
menti d’arredo e quest’analisi porta poi alla progettazione 
di un elemento componibile per creare diversi elementi per 
i diversi eventi. Uno studio ulteriore ha permesso di capire 
come interpretare lo spazio. 
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Pianta concerto-conferenzaPianta workshop

Pianta mostra

Foto disposizione area relax per spazio conferenze-concerti Foto disposizione area conferenze-concertiFoto disposizione sedute area concerto-conferenzeFoto disposizione palco e sedute area concerto-conferenze

Assonometria sedute per concerto-conferenza Assonometria parete da esposizione per mostra Assonometria tavolo

Foto disposizione area concerto-conferenza

Assonometria tavolino area relax per concerto-conferenza
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