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Stefano Saccone

La rinascita degli spazi
Da un edificio lasciato all’incuria nasce a 
Roma una nuova struttura polifunzionale
per Fashion Look Academy

Non è da tutti prendere ambienti abbandonati da anni e 
ancora allo stato grezzo, e trasformarli in un’accademia 
di nuova generazione dove chi ha impegno e passione 
può incanalarle in una nuova professione nel mondo 
della moda e del lusso. Non è da tutti accontentare le 
richieste di una committenza esigente che, in una strut-
tura come quella appena descritta, chiede strumenti in-
novativi come lavagne interattive multimediali, impianti 
acustici di ultima generazione e illuminazione a led pur 
mantenendo al minimo il consumo energetico. Non è da 
tutti, eppure l’architetto Stefano Saccone e il suo studio 
ci sono riusciti, abbattendo le problematiche legate allo 
stato in cui versavano gli ambienti e creando quindi lo-
cali con tecnologie all’avanguardia e arredamento di pre-
gio, facendo anche particolare attenzione all’isolamento 
termoacustico. Partendo dallo scoglio maggiore cioè la 
mancanza d’illuminazione e di aria naturale dovuta a 
un solo ingresso formato da tre vetrine fronte strada, il 
progettista e i suoi collaboratori hanno creato tutta una 
serie di spazi dedicati a corsi, lezioni pratiche e teoriche, 
e accoglienza di personale docente e studenti. Punto di 
forza dell’edificio, l’atrio introduce sì alla zona didatti-
ca, ma prima di tutto regala un ambiente accogliente e 
rilassante grazie alla zona ristoro, resa in maniera fun-
zionale e dinamica. Il grande video-wall e i colori vivaci 
degli elementi decorativi donano luminosità a un locale 
altrimenti troppo scuro, rallegrato tramite vetrate colora-
te, pavimentazione in grés glitterato e spatolate di colore 

sulle pareti, creando così un grande effetto di movimen-
to. La pavimentazione rispecchia molto il concetto da cui 
il progetto parte: ogni aula deve avere una sua identità, 
ogni spazio deve essere modulare e adattarsi all’esigenza 
richiesta. Ecco dunque un pavimento ad hoc in ogni stan-
za, un set di arredi personalizzato ed elementi decorativi 
che ne permettono una diversa ambientazione adattabile 
alla necessità didattica: lettini termali con pareti di sale 
e illuminazione soft nelle aule legate agli insegnamenti 
pratici e ampie aule nella più classica tradizione accade-
mica, con lavagne multimediali per gli insegnamenti te-
orici. In un contesto simile va sottolineato il lavoro svolto 
per l’area coiffeur: dai forti richiami al mondo hipster 
(come testimoniano anche le grandi decorazioni a parete) 
il salone ha un arredamento moderno ed elegante dove 
gli apprendisti possono muoversi in tutta comodità grazie 
ad uno spazio organizzato da piani di lavoro ampi e ben 
strutturati. Tutto nei 750 mq della struttura della Fashion 
Look Accademy è progettato con scrupolosità e metodo, 
nulla viene lasciato la caso: l’integrazione della domotica 
nella rete antincendio e nell’impianto di climatizzazione 
con trattamento idro-termo-sanitario, consente di gestire, 
controllare ed utilizzare gli ambienti nel modo migliore, 
adattandosi perfettamente alla tipologia di evento or-
ganizzato. In pochissimo tempo - solo 5 mesi - Stefano 
Saccone è riuscito nell’impresa di trasformare un edificio 
ancora nello stato grezzo in un’accademia bella, acco-
gliente e all’avanguardia nel settore.

Colori vivaci ed elementi 
luminosi risolvono il pro-
blema della mancanza
di luce naturale
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Planimetria; modularità 
e personalizzazione degli 
ambienti sono il punto 
di forza della Fashion 
Look Academy


