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Cosmoosis – Connecting Mindsets

Nel settore hospitality il concetto di camera d’hotel sta costantemen-
te evolvendo in funzione dei nuovi requisiti, dettati anche dal periodo di 
emergenza Covid-19, e delle nuove esigenze dell’utente, il quale si aspetta 
esperienze semplificate e soluzioni flessibili. 

Il progetto Cosmoosis immagina come potranno evolvere il design e l’e-
sperienza nell’ambito della camera d’hotel del futuro, cercando di antici-
pare i bisogni e gli stili di vita della Gen Z che sarà protagonista del mer-
cato dei prossimi 30 anni.
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http://www.ilprisma.com/tool

http://www.ilprisma.com/projects/cosmoosis



Cosmoosis

Cosmoosis si sviluppa a partire da una riflessione sui concetti di osmosi, cosmo e blen-
ded lifestyle, che si traducono in uno spazio ibrido e flessibile che segue la metamorfosi 
del suo ospite. Il nuovo business traveller è un nomad worker, in continuo movimento, 
alla costante ricerca di stimoli lavorativi e personali, capace di assorbire esperienze e 
connessioni come per un innato processo di osmosi. 

La camera d’hotel si trasforma in un cosmo, un universo di servizi che rispondono ai 
bisogni dell’utente creando commistione tra vita personale e professionale.

In quanto spazio personale, dovrà essere plasmata sui bisogni dell’utente. 
Creare un ambiente flessibile significa permettere al fruitore di trasformarlo, adattando-
lo e configurandolo secondo le sue esigenze, diventando così spazio introspettivo per 
l’individualità, per l’attività fisica e la meditazione, workstation per il lavoro connesso e 
spazio per la socialità ristretta.

Il concetto di individualità, riferendosi ad un contesto privato e di dimensioni ridotte 
come la stanza, determina nuovi approcci alla condivisione e alla socialità, permetten-
do all’ospite di dedicarsi alla sua sfera personale.
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La stanza dovrà dunque, essere flessibile e multifunzionale, alla sco-
perta di una nuova dimensione individuale e di una socializzazione 
“ristretta” per garantire sinergie online e offline.





Cosmoosis

Cosmoosis propone uno spazio iper personalizzabile e configurabile, che grazie ad una 
parete “membrana” scorrevole, definisce ambienti e funzioni diverse, fino ad “aprire” i suoi 
confini alle unità circostanti diventando uno spazio comune di collaborazione. La “mem-
brana” è allestita con piante verdi con l’obiettivo di creare un ambiente più salubre sia da 
un punto di vista di qualità dell’aria, che da un punto di vista di benessere psicofisico.

Lo spazio fisico integra il digitale definendo esperienze personalizzate, seamless e con-
nesse. Grazie all’implementazione di un servizio offerto in modalità AR, l’utente può con-
nettersi alla città e a ciò che offre, alla community di viaggiatori, e ai servizi ed eventi 
interni all’hotel.

Semplicemente inquadrando con il proprio smartphone un oggetto della stanza, l’utente 
verrà connesso ad un mondo di contenuti user-generated per scoprire qualcosa di più 
sulla località in cui si trova, ad esempio consigli su luoghi da visitare, locali da frequentare 
e negozi dove fare acquisti. 

Dalla flessibilità e personalizzazione dello spazio e dell’esperienza, deriva il concetto di 
connecting mindsets:
la possibilità di vivere il mondo come una piazza virtuale, un luogo di connessione fisica e 
digitale tra le persone, creando nuove sinergie e opportunità di networking. 
L’utente è connesso ad un mondo eterogeneo dove può condividere idee, informazioni e 
arricchire le proprie conoscenze.
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La possibilità data agli ospiti di implementare i contenuti, richiede 
loro un maggior coinvolgimento, stimolando il senso di appartenenza 
alla community.
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LA STANZA DEL FUTURO

Data la diffusione della pandemia Covid-19, si assiste ad un’intensificazione delle tenden-
ze e necessità dei viaggiatori. Pertanto, la camera d’hotel del futuro dovrà subire un’ac-
celerazione nel rinnovamento degli spazi, per rispondere ai nuovi requisiti e a quelli già 
esistenti, tra cui: salubrità dell’ambiente, nuova individualità, esperienze seamless.

Salubrità in termini di materiali, benessere e sostenibilità
La scelta di materiali e finiture nella progettazione degli spazi dovrà garantire la massima 
igiene e la minor trasmissione di batteri. Ad esempio, il rame e l’ottone, alcune tipologie di 
ceramiche e le idropitture sanificanti hanno requisiti idonei a queste finalità.

Allo stesso tempo, bisognerà garantire il benessere psicofisico di chi vive l’ambiente. Per-
tanto, la natura integrata negli ambienti di vita, sarà in grado di svolgere un’azione positiva 
sull’umore, le emozioni e il benessere, oltre che essere utile per purificare e migliorare la 
qualità dell’aria.

Ne consegue la necessità di favorire all’interno degli ambienti più luce naturale possibi-
le, la presenza fisica di piante, l’utilizzo di materiali naturali, e forme e colori ispirati alla 
natura.

Inoltre, vista la maggiore consapevolezza in termini di impatto ambientale, la selezione di 
materiali ecologici e sostenibili, che abbiano un impatto minimo sull’ambiente e sul be-
nessere dell’utente, sarà uno standard da garantire nella progettazione e riprogettazione 
degli spazi.
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Assumerà dunque, un ruolo sempre più importante il design biofi-
lico, la disciplina che si sviluppa a partire da una tendenza psicolo-
gica innata dell’individuo, il quale prova attrazione per ciò è vivo e 
vitale.
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Nuova individualità
La stanza dovrà essere in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza dell’utente e, in particolare, 
il nuovo approccio alla condivisione e alla so-
cialità, determinato dal nuovo concetto di indi-
vidualità. 

Bisognerà rivedere lo spazio introducendo 
servizi diversificati, tra cui, private wellness e 
fitness, smart working, food delivery e garan-
tire la rigenerazione mentale e fisica anche 
attraverso il riposo.

Gli spazi saranno flessibili e adattabili ai diver-
si tipi di attività. 

Ad esempio, per svolgere attività fisica, lo spa-
zio potrà riconfigurarsi dando a disposizione 
dell’utente attrezzature e strumenti digitali per 
un allenamento personalizzato e connesso; 
per il lavoro, la stanza dovrà essere ripensata 
come una workstation intelligente, offrendo 
piattaforme di lavoro condivise anche da re-
moto. 

Infine, l’in-room service dovrà garantire al 
cliente la possibilità di ordinare, in qualsiasi 
momento della giornata, cibo di qualità che 
gli permetta di prendersi cura di sé anche dal 
punto di vista nutrizionale.

Esperienze seamless
L’integrazione del digitale nell’ambiente fisico 
assumerà sempre più la funzione di “facilitato-
re” garantendo una fruizione fluida, intuitiva e 
senza intoppi, dello spazio e dei servizi offerti.

Inoltre, in risposta alle nuove necessità emer-
se durante il periodo Covid-19, saranno favori-
te interazioni touch-less che includono l’utiliz-
zo di un dispositivo personale connesso, sia 
per la personalizzazione della stanza, che per 
garantire la connessione con la community e il 
suo mondo di informazioni.
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LA STANZA DEL FUTURO
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CONCLUSIONI
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Per offrire esperienze autentiche, sempre più personalizzate e plasmate sul singolo uten-
te, il progetto Cosmoosis sviluppa l’idea di una stanza iperflessibile e iperconnessa. 

L’utente, attraverso una parete “membrana” ha la possibilità di configurare lo spazio se-
condo le sue esigenze e dedicarsi alla sua sfera personale rimanendo sempre connesso.

L’obiettivo è garantire esperienze sicure, personalizzate e seamless.  

La stanza del futuro dovrà tener conto dei bisogni dell’utente emersi 
prima e dopo il periodo di emergenza Covid-19, e dovrà rinnovarsi 
soprattutto dal punto di vista tecnologico, garantendo una perfetta 
integrazione del mondo digitale nello spazio fisico. 
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