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LA COLLANA WORKBOOK EOSS RACCONTA LA GENESI DI 
UN PROGETTO.
IL BLUE MARLIN CLUB È OGGETTO DI UN RESTYLING E 
RECUPERO INTEGRALE DEGLI SPAZI INDOOR E OUTDOOR.
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TEAM WORK
IPEI Impianti cucine e climatizzazione

LEAF & CO. Illuminazione e fornitura teli: ingresso e sala panoramica 

LAMBERTI DESIGN Lavorazioni metalliche: portale, galleria,
infissi e lampade

ZERODESIGN Membrane tessili e montaggio tensostrutture
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NUMERI

INTERNI 
Ingresso
Sala
Galleria

SUPERFICI MEMBRANALI ESTERNE
Fronte Piscina 
Terrazza
Area Piazzetta

350 mq 

170 mq 

120 mq 

280 mq 

600 mq 

50 mq 
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INTRODUZIONE

location più richieste soprattutto del settore 
wedding. Una villa che nel tempo ha più volte 
cambiato il look per adeguarsi alle tendenze 
ed ai gusti del momento. Negli ultimi anni la 
proprietà ha visto la necessità di sviluppare 
e rendere maggiormente confortevole la 
location esterna, l’ampio fronte piscina e 
la spaziosa terrazza per offrire agli ospiti la 
possibilità di godere al meglio della posizione 
favorevole di cui gode la struttura, nonché 
migliorare l’esperienza di soggiorno. Ciò ha 
spinto i progettisti ad immaginare soluzioni 
di ombreggiamento per grandi superfici, idee 
non impattanti dal punto di vista estetico; 
stessa sorte per alcuni ambienti interni che 
ravvisavano la necessità di evolversi con 
delle linee in armonia con le nuove tendenze. 
Oggi, con il look completamente rifatto, il 
Blue Marlin Club mantiene la sua posizione 
autorevole di location tra le più prestigiose 
della regione Campania.  

La struttura, location per eventi situata nel 
Parco Nazionale del Vesuvio, alle pendici 
del vulcano, nel comune di Boscotrecase, 
in provincia di Napoli, nasce nei primi 
anni ottanta dal progetto imprenditoriale 
della famiglia Vitulano che ben interpreta 
la domanda degli avventori del parco del 
Vesuvio di ristorarsi dopo la lunga escursione 
sul cratere partenopeo. È così che prende vita 
quella che in origine era una taverna che 
accoglieva visitatori che da tutto il mondo 
facevano tappa nel parco. Lo sviluppo generale 
dell’economia italiana degli anni novanta 
ha rappresentato per la vision aziendale un 
momento cruciale di evoluzione, tanto da far 
migrare il concept della struttura da luogo di 
ristoro tout court a vera e propria struttura 
per la banchettistica da eventi. La favorevole 
posizione alle pendici del Vesuvio, la vista sul 
golfo di Castellammare di Stabia con Capri 
all’orizzonte, gli ampi spazi, i grandi giardini, 
hanno collocato il Blue Marlin Club tra le 

BLUE MARLIN CLUB
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L'idea di progetto rispecchia la ricerca di 
permeabilità tra interno-esterno, l'equilibrio 
fra linee organiche delle tensostrutture 
degli esterni e il ripristino di una continuità 
negli interni, dai materiali allo studio della 
luce. Gli interventi indoor riguardano la 
progettazione del portale d'ingresso e la 
sua parete verde di forte impatto visivo, 
l'elemento acqua della fontana filo muro, 
la galleria di connessione tra ingresso e 
sala panoramica che, con il progetto del 
controsoffitto in teli retroilluminati e la luce 
naturale, nasce in continuità con l'esterno 
grazie ad un ponderato utilizzo della luce 
artificiale, filtrata dalla membrana tessile 
della terrazza e mediata dall'ora crepuscolare.

Nuove geometrie, ri-articolazione degli 
spazi e tecnologie costruttive che guardano 
al risparmio energetico, insieme alla ricerca 
di un inedito rapporto tra spazio e parco 
circostante, sono gli elementi al centro del 
recupero integrale e del ridisegno degli 
spazi interni ed esterni del Blue Marlin Club, 
alle falde del Vesuvio. Proprio il Vesuvio 
rappresenta, da un punto di vista percettivo, 
l’elemento catalizzante del paesaggio, lo 
sfondo sul quale vengono proiettate le 
essenze arboree del parco e le ampie superfici 
delle tensostrutture, progettate da Eoss 
Architettura. Fanno parte delle rischieste 
della committenza la necessità di rendere 
fruibili gli spazi esterni anche durante 
le ore più calde del giorno ed il restyling 
completo degli interni della struttura. 

PROGETTO EOSS: OBIETTIVI E CONCEPT
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1 PROGETTO

Concept

Elaborazioni
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IL PROGETTO
dialogo tra interno ed esterno

L'elaborazione del progetto Blue 
Marlin Club cerca fin dai primi schizzi  
preparatori un rapporto con l'ambiente 
circostante, un'armonia tra l'esigenza 
di un sistema di ombreggiamento 
per gli esterni non banale, con forme 
sinuose ed accoglienti e il recupero /
ridisegno degli spazi interni.
L'intervento riguarda la riprogettazione 
dell'area della piscina, della terrazza 
panoramica e della piazzetta.

Render di studio- Area Piscina

Gli interni, invece, sono interessati dal 
restyling dell'ingresso, della galleria di 
connessione e della sala panoramica,      
oltre che dalla progettazione illumino-
tecnica di tutti gli ambienti e dal pro-
getto del verde.
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Render di studio- Area Piscina

Il progetto degli esterni
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Render di studio area Piazzetta

Il progetto degli esterni

Vista assonometria Area Piazzetta

27



Render di studio area buffet

Il percorso pedonale

Freestanding  "Capri"

Il progetto degli interni
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GALLERIA SALA PANORAMICAINGRESSOPORTALE

1.  Portale in lamiera
2.  Vasca d'acqua
3.  Ingresso sala
4.  Sala 285 mq ca.
5.  Zona bagni
6.  Cucina
7.  Terrazza

Il progetto degli interni

31



Articolazione degli interni

Dettaglio costruttivo copertura luminosa Sala Panoramica, realizzata integrando le capriate lignee esistenti con strutture in acciaio a supporto della nuova illuminazione della sala. Vista assonometria
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IL CANTIERE

Fasi del lavoro di restyling
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2 ESTERNI

Area Piscina 

Terrazza Panoramica

Piazzetta
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ESTERNI
Forme tra stabilità e adattabilità

Il progetto per esterni interessa il Ter-
razzo panoramico, l'Area Piscina e La 
Piazzetta; la scelta della forma per le 
tensostrutture, paraboloide iperbolico, 
conferisce caratteristiche di stabilità di 
forma, adattabilità e reversibilità co-
struttiva. La copertura tessile per l’area 
piscina di circa 350,00 mq è vincolata 
in maniera continua, per circa 6 ml, al 
solaio della struttura esistente e, in ma-
niera puntuale, agli alberi preesistenti 
ed ai 7 pilastri di sezione variabile in 
lamiera pressopiegata; medesima tec-
nologia per la copertura della terrazza 
di circa 115 mq vincolata alla struttura 

preesistente e ai 4 pilastri. L'area della 
Piazzetta è coperta da una tensostrut-
tura costituita da due paraboloidi iper-
bolici, vincolati puntualmente ad un 
palo centrale dominante comune e ha 
pilastri disposti perimetralmente.
La superficie membranale è in polie-
stere, filato ad alta tenacità, ignifugo 
di classe II prodotto secondo le norme 
di controllo qualità ISO 9002 e confe-
zionato in laboratorio con saldatrici ad 
alta frequenza.  

Terrazza Sala Panoramica
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Dettaglio pilastro a sezione variabile in lamiera pressopiegata di acciaio zincato e verniciato
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Connessione copertura tessile della terrazza

47



Vele sulla Area Piscina, fornitura Zerodesign
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Sistema di tensionamento integrato agli elementi naturali esistenti
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Area Piscina
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3 INTERNI

Illuminazione

Design

55



57



ILLUMINAZIONE

Il PROGETTO DELLA LUCE
l'equilibrio tra luce naturale e artificiale 

Il gioco sapiente della luce naturale 
ed  artificiale dà forma ad uno spazio 
dinamico alla ricerca di integrazione 
tra gli ambienti, rendendo così flessibile 
e visibile la successione degli spazi tra 
interno ed esterno della struttura.
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La luce naturale dell'ingresso
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La ricerca di equilibrio con gli elementi naturali
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Il disegno dell'acqua
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Il verde verticale
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La Galleria 
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Progetto illuminotecnico della Sala Panoramica

Per il progetto della Sala Panoramica 
lo Studio Eoss con la demolizione 
del controsoffitto esistente sfrutta la 
sottostruttura in capriate metalliche 
disegnando un soffitto dinamico, dove 
i pieni e i vuoti si alternano in un gioco 
di ambientazioni create dal progetto 
illuminotecnico.
Il controsoffitto è realizzato in collabo-
razione con Leaf & Co. con l'utilizzo 

di teli termoestensibili suddivisi in 5 
campate: per ognuna di esse sono stati 
installati tre teli.
La fascia retroilluminata è stata pensa-
ta con telo di protezione dallo sporco e 
telo inferiore traslucido. La parte opaca 
è realizzata con singolo telo laccato.  La 
progettazione coprende anche il dise-
gno della lampada Loop realizzata in 
modo artigianale da Lamberti Design. 

Sala Panoramica, fornitura illuminazione a cura di Leaf & Co e installazione impianti ad opera di IPEI
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Luce dialogo interno esterno

Terrazza Sala Panoramica
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Illuminazione in RGBW 1000 ml circa  fornitura e installazione Leaf & Co.

Terrazza Sala Panoramica
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DESIGN

I DETTAGLI
elementi sartoriali

I dettagli sartoriali di questo progetto 
sono pensati con chiaro rimando alla 
natura circostante che si fonde con gli 
interni in un continuum di elementi 
e suggestioni, attraverso un sapiente 
utilizzo di materiali e volumi disegnati 
dall'acqua e dalle sue riflessioni.
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Lampada acciaio inoxFontana interna in pietra lavica
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Realizzazione in acciao inox di Lamberti Design Sezione di studio del portale prospettico

Portale d'ingresso
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Sezione di dettaglio di fontana e parete d'acqua con telo stampato

Parete d'acqua
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PIN Lamp
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Lampada LOOP
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4 PARTNERS

EOSS Architettura

Zerodesign

Leaf & Co.

Blue Marlin Club

Lamberti Design

IPEI
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PARTN
ERS

l’approccio ricercato si può definire quasi artigia-
nale a tutte le scale del progetto, dalle strutture 
speciali all’architettura d’interni, fino ad arrivare 
al design dei singoli elementi. Lo studio EOSS 
Architettura lavora parallelamente sia sul fronte 
dell’architettura tessile con la progettazione di 
tensostrutture e pressostrutture, sia sul versante 
della progettazione architettonica,  rifunzionaliz-
zazione degli spazi, interior design e arredi.

EOSS Architettura è uno studio associato con 
sede a Napoli; fondato nel 2010 dagli architet-
ti Maria De Rosa e Beniamino Di Fusco basa la 
propria attività su un’ organizzazione di tipo mul-
tidisciplinare, disponendo di un know- how in 
grado di gestire agevolmente la progettazione ad 
ogni livello di definizione e di un esperto team di 
collaboratori.
Grazie ad un attento utilizzo di tecnologie avan-
zate e materiali versatili, finalizza i propri proget-
ti alla creazione di spazi armoniosi e sostenibili; 

EOSS ARCHITETTURA
Studio di progettazione
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PARTN
ERS

peculiarità architettoniche delle corti e alle giuste 
istanze della soprintendenza dei beni architetto-
nici. L’archetipo di questa tipologia di copertura è 
stato installato dalla Zerodesign a Napoli nel 2016 
nel chiostro del Palazzo Caracciolo. Eloquente il 
risultato raggiunto poi nel 2018 con la copertura 
del chiostro del Bramante a Roma, cui sono se-
guite le coperture del Castello di Faicchio in pro-
vincia di Benevento, e a Napoli le coperture della 
corte Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli e 
del Chiostro di Santa Caterina a Formiello.

Zerodesign Concept è un’azienda specializzata 
nella progettazione, fornitura e installazione di 
architetture tessili e coperture speciali destinate a 
contesti speciali come ad esempio edifici storici, 
ville per cerimonie, resort e tutti quei luoghi che 
richiedono un’ attenzione particolare, un accura-
to studio preliminare e una progettazione archi-
tettonica a cura di tecnici specializzati. 
In questo contesto si inseriscono ad esempio le 
coperture delle corti degli edifici storici. Que-
sta tipologia di copertura è stata appositamente 
studiata dai tecnici della Zerodesign per rispon-
dere, oltre alle esigenze della committenza, alle 

ZERODESIGN CONCEPT
Outdoor & shading system
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ERS

arricchire il profilo professionale dei componenti 
della squadra di Leaf, che si configura come 
l’interlocutore ideale per progetti high-end.

Leaf & Co. nasce dalla ventennale esperienza di 
architetti con diversi background formativi ed 
operativi per offrire supporto di progettazione 
esecutiva ed engineering di strutture complesse 
nel campo dell’architettura tessile.
Il team è in grado di elaborare soluzioni tecniche 
di dettaglio che rispettino e accolgano le scelte 
progettuali, coniugando semplicità di montaggio 
e facilità di manutenzione. Le numerose 
realizzazioni in tutto il mondo contribuiscono ad 

LEAF & Co.
Lighting engineering architecture form finding
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PARTN
ERS

luminose vetrate. Lo staff Blue Marlin è composto 
da professionisti esperti e appassionati, che 
amano firmare eventi unici e indimenticabili.
La cucina del Blue Marlin Club propone le spe-
cialità della tradizione partenopea riviste in chia-
ve contemporanea e accompagnate da una straor-
dinaria selezione di vini campani.

Il Blue Marlin Club è una struttura esclusiva e 
suggestiva, particolarmente indicato per eventi 
en plein air, da organizzare nel magnifico parco 
e nell'area a bordo piscina. Al coperto invece 
offre sale con arredi pregiati. Il Blue Marlin Club 
mette a disposizione dei propri ospiti due le sale: 
quella Panoramica, al primo piano, con vista sulla 
piscina e sul parco, caratterizzata da allestimenti 
eleganti e raffinati, decorazioni floreali in linea 
con lo stile; la Sala Piscina, la più grande delle 
sale, situata al piano terra affaccia direttamente 
sulla piscina dalla quale è separata da grandi e 

BLUE MARLIN CLUB
Struttura per ricevimenti
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produzione sia su misura che su larga scala. 
L’obiettivo dell'azienda è quello di garantire i 
massimi standard di qualità grazie ad una speciale 
formula organizzativa che unisce la flessibilità 
di una struttura artigianale d’eccellenza alle 
tecnologie produttive di un’industria moderna 
ed efficiente. Fiore all’occhiello dell’azienda è 
il laboratorio chimico di patinature metalliche 
che consente una diversificazione di finiture 
metalliche più organiche e ricercate da aggiungere 
alle verniciature termoindurite sia liquide che a 
polveri.

Lamberti Design nasce negli anni ’70 e si evolve 
ben presto da azienda produttrice di serramenti, 
scale e balaustre a vera e propria officina 
d’eccellenza nella progettazione e realizzazione di 
arredi interni ed esterni in metallo. 
Grazie ad un piano di investimenti in tecnologie 
e risorse umane, l’officina si specializza 
progressivamente nella lavorazione di ogni tipo di 
metallo. L’esperienza e le competenze dell’ufficio 
tecnico, la speciale sinergia con l’officina di metalli 
ed il laboratorio chimico consentono di esaltare al 
massimo le potenzialità dei materiali, anticipare 
le criticità e risolvere problematiche legate alla 

LAMBERTI DESIGN
Lavorazioni metallo
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ERS

numerose aree della Campania. IPEI è rivenditore 
esclusivo dei migliori brand del settore nell’area. 
Professionalità, disponibilità quotidiana per il 
supporto e la manutenzione, sono i valori di 
un'azienda che adotta un approccio innovativo e 
creativo per soddisfare tutti i bisogni dei clienti.

IPEI è azienda specializzata nella realizzazione e 
manutenzione di grandi impianti industriali.
All’inizio degli anni 2000 si è focalizzata su tutta
l’attrezzatura per strutture alberghiere e di 
ristorazione. IPEI si occupa di refrigerazione, 
cottura, lavorazione dell’acciaio, aria condizionata, 
climatizzazione di ambienti, di impianti di 
lavanderia e di trattamento delle acque. Con i suoi 
25 dipendenti, opera su tutto il territorio della 
Costiera Amalfitana, penisola Sorrentina, Capri e 

IPEI
Impianti industriali
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EOSS ARCHITETTURA

ZERODESIGN

LEAF & CO.

BLUE MARLIN CLUB

LAMBERTI DESIGN

IPEI

Via Rione Sirignano 8, 80121 Napoli
www.eoss.it| info@eoss.it
081.03.20.395

Via Rione Sirignano 8, 80121 Napoli
www.zerodesign.it | info@zerodesign.it
081.03.20.395

Via Rione Sirignano 8, 80122 Napoli
www.leafandco.it | info@leafandco.it
081.181.95.279

Via Foscolo 56, 80042 Boscotrecase (Na)
www.bluemarlinclub.it | info@bluemarlinclub.it
081.85.85.638

Via Lauro 22, 80062 Meta (Na)
www.ipei.it | info@ipei.it
081.80.86.466

Via G. Vitale 58, 84013 Cava de' Tirreni (Sa)
www.lambertidesign.it | info@lambertidesign.it
089.46.16.81 
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