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FARO ISLA PANCHA 

L’ANTICO FARO APRE LE PORTE
Lugo, Spagna

PF1 INTERIORISMO

Fonte di ispirazione per artisti, compositori e scrittori, il Faro Isla Pancha 

è situato nell’insenatura naturale di Ría de Ribadeo, nella comunità 

autonoma della Galizia, in Spagna. Qui il fiume Eo sfocia nel Mar 

Cantàbrico all’interno di una riserva naturale con un ricco ecosistema 

e un’ampia varietà di specie animali e vegetali. Il faro, costruito nel 

1857, è rimasto in uso fino al 1983, quando è stato chiuso per motivi 

di sicurezza e sostituito da una struttura circolare a strisce bianche 

e nere, ed è oggi diventato il primo faro in Spagna in cui è possibile 

alloggiare. Il vecchio edificio, immerso in questo contesto naturale, 

è stato recentemente oggetto di una riconversione d’uso che ha 

permesso di ricavare due alloggi turistici su progetto dello studio PF1 

Interiorismo, specializzato in hotel e strutture ricettive. L’intervento di 

recupero è stato studiato per mantenere il fascino di questo luogo 

suggestivo, per tanti anni casa del custode, rispettandone i caratteri 

essenziali e mettendone in risalto gli elementi originali (come balaustre 

e pavimenti), trasformandolo tuttavia in un luogo confortevole e 

accogliente. 

La struttura ha una pianta quadrata che ospita al centro il vecchio faro 

e tutt’intorno due appartamenti composti da camera, area living con 

cucina e bagno. 

Un’integrazione ottimale tra porte e pareti è stata ottenuta con 

l’impiego delle porte scorrevoli senza finiture esterne Eclisse Syntesis 

Line®, che hanno permesso di eliminare l’ingombro di battenti che 

avrebbero costituito un ostacolo al fluire dello spazio tra i vari 

ambienti degli alloggi. Il profilo per battiscopa filomuro Eclisse Syntesis® 

Battiscopa con LED integrati è stato impiegato sia all’interno delle 

camere per creare un effetto di luce diffusa sia lungo i corridoi, per 

fungere da segnapasso e valorizzare i pavimenti originali. 


