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RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

Archi, lamiera metallica e verde sono gli elementi essenziali e da cui prende forma il concept
che ha come tema la progettazione di uno spazio espositivo dedicato al wellness
alle terme o SPA sinonimo di relax e weelbeing.
In questi ambienti giocano un ruolo fondamentale diversi elementi che hanno come unico
obiettivo il benessere fisico e mentale. L’elemento centrale è l’acqua (alternanza caldofreddo gioca un ruolo importante) a cui si affiancano elementi naturali quali la vegetazione,
la pietra naturale e il legno.
L'involucro è costituito, appunto, da una struttura metallica rivestita da lamiera microforata
che va a creare un ambiente intimo e riservato ma al contempo mantiene una permeabilità
visiva che esalta il contatto tra il dentro e il fuori.
Lo spazio espositivo è stato suddiviso in settori ognuno caratterizzato da specifici elementi
che vanno quasi a definire un percorso; a differenza degli elementi perimetrali, gli elementi
divisori interni sono rivestiti con lastre effetto marmo della serie Prexious of Rex Thunder
Night alleggeriti da ampie arcate di collegamento tra i vari settori rivestite con lamiera di
ottone che riprendono concettualmente le architetture delle terme romane.
La pavimentazione è affidata a lastre della serie Prexious of Rex Charming Amber.
Il primo settore è dedicato all'ambiente doccia. É stata inserita una ampia doccia in opera
con uno schienale rivestito in lastre effetto marmo su cui trovano posto erogatori di Antonio
Lupi serie Timbro e Ayati . A completare, un ampio soffione a incasso della serie Meteo, che
ai delicati massaggi dei getti d’acqua calda o fredda aggiunge giochi di luce, colori
(cromoterapia) e profumi deliziosi (aromoterapia).
Di fronte alla zona doccia trova posto un’ampia vasca rivestita con lastre di onice
retroilluminate della Krion by Porcelanosa su cui vengono esposti vari elementi di
rubinetteria, sempre dell’azienda Antonio Lupi delle serie Timbro, Ayati e Indigo.
Nel secondo settore, quello predominante e con un accesso dedicato, visibile anche dallo
spazio espositivo laterale, è stata inserita una grande vasca idromassaggio circolare (vasca
Bolla Sfioro di Hafro Geromin) a cui fa da sfondo una carta da parati raffigurante elementi
naturali (Inkiostro Bianco mod.Rosè). In questo settore la pavimentazione non è più
uniforme, ma si alternano lastre effetto pietra spessorate e posate a secco della serie
MyStone Moon20 di Marazzi a ciottoli di fiume.
L'ultimo settore è dedicato al benessere psicofisico regalato da un Hammam realizzato in
opera e un’ampia sauna su misura (Kalika del gruppo Geromin). In questo settore ritroviamo

la pavimentazione continua già presente nel primo settore e diventa prevalente la presenza
del vetro e del legno.
Nella zona antistante l'hammam è presente anche una comoda seduta della Gervasoni per
esaltare l'atmosfera e lo stato di relax.
Tutto ciò viene amplificato da grandi vasi in cemento realizzati su misura che corrono lungo
il perimetro dell’allestimento a esaltare il contatto con la natura intesa come spazio/momento
per riappropriarsi del proprio corpo e del proprio benessere mentale.
Ne nasce un ambiente che, pur mantenendo e rispettando le caratteristiche dello spazio
esistente, ne crea uno nuovo e sempre versatile in cui sia possibile avere un ricambio dei
prodotti esposti pur mantenendo inalterata la fisionomia dello spazio stesso.

