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Le tendenze nella progettazione di spa, terme e centri
benessere, anche domestici, tra nuovi (o forse antichi)
sistemi di valori, diverse esigenze degli individui e
una maggiore attenzione riservata all’ambiente… e al

Nel laboratorio
progettuale di spa
e centri benessere

risparmio.

Gli anni del boom… e degli errori
Di Lucia Dallavalle

Mya Spa & Wellness di Genova. Progetto Sergio Bizzarro.

S

embra di essere nel pieno di un “terzo rinascimento”, ricorrendo alla definizione del sociologo e
scrittore Francesco Morace, quando si riflette sull’evoluzione di centri benessere, termali e spa e, più in
generale, su come si siano diffuse, in ambito professionale così come nel privato, certe pratiche di cura della
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distintivi anche dello sviluppo di spa e centri benessere, emersi parlando con chi queste strutture le progetta da anni. Le loro parole dipingono un quadro abbastanza preciso di come si progettava ieri e di come lo si
fa oggi, di quello che i privati e gli imprenditori del settore chiedevano ieri e di quello che ricercano oggi, pur
attanagliati dalla crisi, accesi da nuovi valori che non
hanno a che fare solo con le necessità di risparmio e di
ammortamenti rapidi, ma anche con l’appagamento di
chi frequenta e utilizza le spa, con la valorizzazione del
territorio e con la salvaguardia dell’ambiente.

persona, nella sfera fisica, mentale ed emozionale.
Pratiche fondate su acqua, calore e terra, secondo la
più classica delle tradizioni.
La centralità dell’individuo, con tutta la sua trama di
esigenze, la forza del design italiano e il primato del
territorio e delle attrattive locali sono alcuni dei tratti

Il primo decennio degli anni duemila è stato contraddistinto dall’apertura di un gran numero di spa e centri
benessere, definiti dalla presenza di un’area umida
(sauna, bagno turco, piscina, vasca idromassaggio,
percorsi idroterapici, in molti casi con acqua di origine
termale), collegata a un’area trattamenti e completata
da una zona relax. In quel periodo si sono progettate e
realizzate molte strutture sia a se stante sia all’interno di fitness club, hotel, resort e stabilimenti termali
(ricordiamo che, dal 2000, la qualificazione di “terme”
e “spa”, in Italia, è possibile solo per le strutture che
utilizzano acque termali o loro derivati).
Anni in cui si è costruito molto, ma in parecchi casi
male, sottovalutando le problematiche impiantistiche e
con una scarsa attenzione alla complessità gestionale
di attrezzature e impianti per loro natura altamente
“energivori”. “Il risveglio è stato molto brusco – osserva l’architetto Sergio Bizzarro, titolare e fondatore
dell’omonimo studio – Ci si è resi conto che la spa è
un tema estremamente delicato, sia perché costa tanto
sia perché è difficile gestirla”. La difficoltà nel valutare
l’esatta portata dell’investimento ha causato più danni
che benefici, generando, per la maggior parte degli investitori, delle perdite o quanto meno ritorni non commisurati alle aspettative. Analisi in parte condivisa da
Gianpietro Sacchi, architetto e direttore del Corso di Alta Formazione Design for Wellness & SPA di POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano, che introduce
una distinzione tra i centri benessere autonomi (“se
ben gestite, queste strutture riescono a rientrare e a
guadagnare”) e le spa inserite in contesti ricettivi: “Per
qualche anno si è pensato che avere una spa all’interno di una struttura alberghiera potesse risolvere i problemi legati a un minore afflusso di clientela; in realtà
poi, se il concetto di benessere non è esteso a tutto
l’albergo e si costruisce una spa che non è calibrata in
maniera molto precisa sulle esigenze dell’albergatore,
ne deriva un buco nero: non si riesce mai a pareggiare i
costi di costruzione e quelli di gestione quotidiana”.
Qualcosa è però cambiato negli ultimi anni. “Si è affer-

mata la consapevolezza che la spa deve essere fatta
bene – spiega Bizzarro – dove “bene” significa in modo
corretto e adeguato quanto al mercato di riferimento,
al formato rispetto alla struttura in cui deve essere inserita, agli impianti, alla funzionalità.”
Tuttavia, ancora oggi i progettisti si trovano talvolta
a dover contenere richieste sproporzionate alle reali
necessità dei committenti, che cercano solo di “stupire
il pubblico”, senza valutare le conseguenza gestionali.
“Un centro che possa portare profitto – osserva l’architetto Marco Vismara, titolare, insieme all’architetto Andrea Viganò, dello Studio D73 – è determinato da alcuni
semplici fattori: ciò che non si vede ma si percepisce
passivamente (distribuzione corretta delle funzioni); ciò
che consente il perfetto clima all’interno del centro (gli
impianti tecnologici); ciò che stupisce e resta nell’esperienza emozionale dei clienti (quindi, estetica e design). Non è possibile che un progetto abbia successo
se non si affrontano questi tre semplici concetti.”
Spa con personalità

“Potrei cercare di chiudere gli occhi e far scorrere veloci le immagini delle spa pubblicate e realizzate da
svariati studi nel mondo per notare – riflette l’architetto
Vismara – come, negli ultimi dieci - quindici anni, si
sia passati da centri benessere e spa con un’immagine
“orientale”, spesso in contrasto o disaccordo con le
altre parti del centro (area fitness, piscina), fino ad arrivare ad impianti “futuristici”, di grande impatto estetico, ma spesso non funzionali per la clientela.”
Ora che invece si guarda con occhi disincantati alla
funzionalità e alla facilità di gestione, e che gli stessi fruitori sembrano gradire il ritorno alla sobrietà e
all’ordine, anche i canoni estetici mutano, riducendo
l’importanza dell’aspetto scenografico: “Direi che uno
stile internazionale, molto apprezzato dai clienti e utile allo sviluppo delle funzioni – prosegue Vismara – è
dato da ambienti moderni, con una luce calda, e molto
ordinati, quasi simmetrici, privilegiando spazi ampi
piuttosto che tante piccole funzioni diverse e labirintiche.”
Minimalismo associato a personalizzazione sono le parole chiave dello spa design degli ultimi anni secondo
l’esperienza dell’architetto Alessio Cuzzolin, fondatore
dello studio A70: “C’è sempre la ricerca di una spiccata personalizzazione della spa: tendere a distinguersi
dalle altre per design, più che per contenuti”, diversamente da quanto succedeva un tempo, quando invece
l’imprenditore che realizzava una spa puntava a una
diversificazione sulla base della dimensione o della
tipologia e della quantità dei servizi offerti. “La mia
sensazione – prosegue Cuzzolin – è che il progetto si
sia semplificato da un punto di vista degli elementi e ci
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sia una ricerca di maggiore approfondimento per quello che riguarda lo stile”; per esempio, dagli ambienti
più scuri e underground firmati dal suo studio in Piazza
Repubblica a Milano, fino ad un centro con colonne romaniche sotto Palazzo Colonna a Roma, o una spa con
vista panoramica, attraverso ampie vetrate, su Viterbo
o ancora su uno spettacolare panorama montuoso.
Il visibile e (l’invisibile) del design

Sulla personalità della spa, sulla sua unicità, insiste
anche l’architetto Alberto Apostoli, fondatore dell’omonimo studio, che a questo elemento aggiunge, come
tendenza e come richiesta da parte di proprietari e gestori di spa ma anche di privati, il legame con il territorio: “Non solo il design deve richiamare gli influssi architettonici tipici della zona geografica locale – spiega
l’architetto specializzato in wellness e spa design – ma
anche i servizi offerti e le attrezzature principali devono
rispecchiare tradizioni e culture tipiche del luogo; persino i trattamenti vengono sempre più spesso realizzati
con prodotti locali.”
La valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni,

dell’ambiente in cui la struttura è inserita, è una fonte
di ispirazione preziosa per chi progetta: “In questo momento stiamo seguendo progetti nel centro di alcune
metropoli e, viceversa, progetti quasi isolati nella natura, in nazioni diversissime tra loro – osserva l’architetto
Vismara – Ci piace così scoprire alcuni materiali del
luogo, le tradizioni delle persone, la cultura, la luce, il
freddo o il calore. Io e il mio socio “viviamo” molto il
luogo prima di affrontare un progetto, preferiamo realizzare progetti con una propria identità che non ripetere un’immagine uguale ovunque nel mondo.”
Le prime risposte, il primo nutrimento alla creazione
del progetto, il progettista li trova ascoltando il cliente
e “il contenitore”, la struttura, quando già esiste. Per
Cuzzolin, per esempio, “questa è normalmente la massima ispirazione, abbinata a un dettaglio, per esempio
il nome, o il progetto imprenditoriale; su questi aspetti
diventa molto interessante costruire il percorso progettuale, quella che con i miei clienti chiamo “la storia che
dobbiamo raccontare”, una storia ogni volta diversa, in
funzione degli attori, della situazione, dell’ambientazione”. Ciò che conta, alla fine, è invisibile e impalpabile
ed è il frutto di tutte le scelte progettuali fatte a monte

La spa dell’hotel La Torretta a Passo Tonale, in Trentino. Progetto Studio D73 di Vismara e Viganò.

Wellness & Spa La Cascade dell’Hotel Parigi 2 a Dalmine, in provincia di Bergamo Progetto Studio D73 di Vismara e Viganò.

e del valore che lo stesso gestore attribuisce alla spa
e riesce a comunicare: “L’emozione del cliente, il fatto
che viva un’esperienza unica e memorabile, che lasci il
segno, è secondo me la cosa fondamentale”, commenta l’architetto Bizzarro.
Un’intima area benessere domestica

Non diversamente da quanto si verifica in ambito professionale, la personalizzazione è la chiave di lettura
delle aree benessere che sempre più spesso vengono
realizzate in ambienti privati. “Mi piace notare – nota
l’architetto Apostoli a questo proposito – come con
maggior frequenza i clienti siano sempre più legati a
filosofie o “parareligioni” particolari e, di conseguenza,
richiedano progetti che si ispirino al loro stile di vita.”
O alle loro passioni, come la spa di 1000 mq realizzata
dallo Studio D73 di Viganò e Vismara per un appassionato di auto da corsa, dove sono stati utilizzati solo materiali tecnologici come carbonio per le pareti, acciaio a
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vista per la piscina e tutti i punti tecnici.
Una scelta estremamente in voga quella della spa in
casa, a prescindere dal contesto rurale o urbano dell’edificio e dalle sue dimensioni. La tecnologia, da questo
punto di vista, è andata molto incontro ai potenziali acquirenti, rendendo disponibili sul mercato – sottolineano i professionisti intervistati – attrezzature per l’uso
domestico in grado di garantire una qualità di livello
professionale. “Spesso sono prodotti che non hanno
particolari prescrizioni o controindicazioni né di peso
né di impianti – osserva l’architetto Sacchi di POLIdesign – che arrivano già prefabbricati, ma che possono
essere altamente personalizzati e, per questo motivo,
inserirsi in un contesto rispettando il progetto generale dell’abitazione o della villa.” Anche in spazi ridotti.
“Nelle case private, tralasciando SPA di grandi dimensioni, tra i 500 e i 1000 mq – spiega l’architetto Vismara – si è sviluppato in questi anni, grazie alla grande
intuizione e al design di aziende italiane, il concetto di
cabine molto eleganti, con funzione sia di sauna sia di
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La maggiore sensibilità per i consumi è uno degli effetti (positivi) della crisi economica che, sintetizza Sacchi, “ha portato progettisti e gestori a ragionare molto
bene, in fase preliminare, sulla struttura delle spa e a
costruire centri più sostenibili, forse meno impattanti
dal punto di vista dello spazio e diciamo dell’estetica,
ma efficienti, che possono dare benessere al cliente
ed essere performanti sotto il profilo economico per il
gestore.”
La sostenibilità legata all’adozione di tecnologie come impianti di cogenerazione, pompe di calore che
utilizzano fotovoltaico termico ecc., ma anche ad altre
scelte progettuali – l’utilizzo di materiali e prodotti locali, per esempio, o ecocompatibili – in molti casi resta
però una chimera, specialmente in campo energetico.
“Quando un imprenditore scopre che per ammortizzare un impianto per il recupero energetico – conferma
Bizzarro – occorrono dieci-quindici anni, con costi
crescenti di manutenzione delle apparecchiature, ecco

che le motivazioni calano. Quando restiamo su tempi
di ritorno dell’investimento di cinque-sette anni, invece
aderiscono tutti”.
“Una buona percentuale dei miei clienti presta molta
attenzione al tema della sostenibilità – afferma Cuzzolin – che li influenza anche dal punto di vista del marketing: è un concetto di benessere globale che viene
proposto commercialmente, una sorta di etichetta di
eco-sostenibilità”, che può trasformarsi in un’efficace
leva di marketing nelle mani di abili imprenditori.
“Penso che l’attenzione per l’ambiente e i consumi sia
stata un grandissimo spunto progettuale per avanzare
nelle conoscenze e nella creatività – conclude Vismara
– Nel nostro studio, un Ingegnere impiantista si occupa per ogni progetto di trovare la soluzione migliore
per poi usarla come tela per dipingere il quadro perfetto”. Si ringraziano i professionisti che hanno contribuito all’articolo, le cui interviste saranno pubblicate
integralmente su Sportindustry.com.

Poiano Resort sul lago di Garda. Progetto Alberto Apostoli.

Casale del Principe Agrirelais & Spa, in Sicilia. Progetto Alberto Apostoli.

hammam, cabine di grande impatto che consentono ai
progettisti di creare uno spazio simile ad una Private
Spa, magari arricchita da un idromassaggio.”
Sull’evoluzione stilistica di queste aree, l’architetto
Apostoli aggiunge che “si sta uscendo dalla logica di
spa edonistiche da esibire agli amici, a favore di spazi
più professionali, dove poter non solo approfittare dei
benefici di sauna e bagno turco, ma dove ritrovare anche una più profonda intimità familiare.” Un formato
più intimo e discreto del benessere.
La spa sostenibile, tra crisi economica e alti consumi

La progettazione di ambienti che richiedono cospicui
investimenti e generano consumi elevati non poteva
non essere toccata dalla crisi economica e finanziaria
successiva al 2008. “Volendo guardare la situazione da
un punto di vista ottimistico – riflette in proposito Apostoli – direi che la crisi ha dato impulso alla ricerca; io
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per esempio ho incentivato la mia attività di studio e
sviluppo in direzione di tecnologie in grado di ridurre
i consumi energetici; il mio impegno nella cura degli
aspetti estetici e creativi è sempre bilanciato da una
profonda analisi per ottenere il massimo dagli impianti
e dai materiali. A tal fine, è continuo il confronto con
aziende e tecnici per essere sempre aggiornato sulle
ultime novità. Questo per quanto riguarda i costi di
manutenzione della spa; per limitare i costi di realizzazione, invece, cerco delle finiture più “caratterizzanti”, che risultano leggermente più economiche senza
diminuire l’appeal estetico”. “Si tende a fare strutture
che in partenza siano più facili da ammortizzare e più
facili da gestire – concorda Bizzarro, che sottolinea un
altro aspetto favorevole a chi investe in spa: il crollo dei
prezzi delle attrezzature, dell’ordine del 50 per cento;
questo permette di dotarsi di apparecchiature che, a
parità di prestazioni, costano la metà rispetto a qualche anno fa.
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Almar Jesolo Resort & Spa al Lido di Jesolo, Venezia. Un’area benessere di 2000 mq.
Progetto Sergio Bizzarro.

La spa dell’hotel Zodiaco a Montegrotto Terme.
Progetto Alessio Cuzzolin – Studio A70.

A quali aspetti non rinuncia mai nel progettare centri wellness e spa?
Alberto Apostoli

Alessio Cuzzolin

“Non rinuncio mai al riferimento alla natura e al
territorio, nonché all’aspetto “sensoriale” della spa.
In nessun caso adotto soluzioni tecniche o artistiche
decontestualizzate o che banalizzino il concetto di
Benessere”.

“La cura nella presentazione del centro, che secondo me è già parte del benessere. Un concetto su
cui punto molto è la visibilità, una visibilità anche
commerciale: tutti devono vedere la spa ed esserne
attratti”.

Sergio Bizzarro

Marco Vismara

“Non rinuncio mai all’emozionalità: voglio che il
cliente finale che utilizza la mie spa abbia una “memorabilità” dell’esperienza, perché è da questa che
nasce il successo della struttura. La stimolazione
sensoriale di tutti e cinque i sensi è l’aspetto più
importante e la luce è uno degli elementi fondamentali”.

“Evidenzierei alcuni punti fondamentali: l’ingresso,
l’accoglienza che deve stupire e avvolgere il cliente;
gli spogliatoi, la parte più intima della nostra esperienza; i percorsi d’acqua, che fanno parte della nostra origine e hanno sempre un effetto rilassante”.
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Area benessere dell’Hotel Federico II a Jesi, in provincia di
Ancona, con il planetario richiesto dai committenti.
Progetto Alessio Cuzzolin – Studio A70.
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