Idee per un ECO WELLNESS RESORT
Progetto di Sophia Los architetto
La quinta edizione di BENé, in fiera a Vicenza dal 13 al 16 novembre 2008, presenta un’area di 1300 mq
dedicato all’ecologia nell’albergo benessere, un percorso tra tecnologie, materiali e ambientazioni dedicati
alla sostenibilità ambientale. Risparmio energetico per una gestione razionale delle risorse nel rispetto
dell’ambiente da un lato, materiali naturali per la salute della persona a partire dalla costruzione dell’edificio
dall’altro e un glossario per iniziare a distinguere i diversi volti dell’ecologia.
Quattro elementi principe sono resi protagonisti ed eletti a simbolo dell’Eco Wellness Resort: acqua, legno,
terra e piante.
All’acqua è dedicata un’ampia area all’inizio del percorso, coinvolgendo l’elemento che unisce wellness ed
ecologia nelle sue varie forme.
Il verde accompagna tutto il percorso, dai biolaghi dell’area acqua ai frutti antichi in vendita nella Green
Lounge, il giardino d’inverno dell’Eco Wellness Resort.
Il percorso è introdotto dal un glossario ecologia, stampato su teli a basso impatto ambientale EverGreen di
Dickson Coatings e inizia con un banco reception di Contempo, reinvenzione a partire da oggetti che da
rifiuti sono diventati risorse, pezzi di macchinari, vecchi mobili che tramite la creatività hanno trovato nuova
vita.Il design di si pone così come atto creativo e re-creativo, ponendosi come gesto sostenibile. Con la
stessa fiducia nei confronti del design come progetto della filiera completa si pone Material Connexion che
espone materiali innovativi selezionati in questa occasione per le loro caratteristiche di sostenibilità.
Materiali poveri ma design ricco per il progetto Cassa by Rustiklegno, moduli abitativi per un welleness
immerso nella natura. Di seguito sono esposte le tecnologie del sistema infrastrutturale, detergenti a basso
impatto ambientale presentate da Pulixenter, gestione dei rifiuti e sistemi di produzione di energia da fonti
rinnovabili di Energol.
L’area dell’acqua è introdotta dagli impianti geotermici di Geosaving, molto adatti per alberghi e centri
benessere, e prosegue con i sistemi per il raffrescamento naturale di spazi aperti di Gardex Europe.
Accanto, i biolaghi Biotop di Chagall giardini e le sculture flowforms che rigenerano l’acqua di Araceli de la
Parra propongono strategie che salvaguardano l’acqua più che sfruttarla. Non poteva mancare l’acqua pura
della sorgente di Lauretana.
Il percorso continua con la Eco Spa Experience, un’area dedicata alle ambientazioni.
Quinte formate dalle diverse forme che può assumere la canapa, dal tessuto ai materassini isolanti, a
pannelli pressati, di Kefi, fra i bambù nei vasi di legno di palma Vascolari fanno da fondale alle due stanze
dedicate rispettivamente alla terra e al legno.
Cuore dell’evento, la Eco Spa Suite si propone come progetto centrato sulla stanza d’hotel come luogo
privilegiato per il benessere.

Non si tratta più di una scatola nella quale disporre arredi ma di uno spazio
Il futon posto al livello superiore può essere utilizzato per un massaggio in camera mentre sul lato opposto è
incassata la vasca in legno di ginepro. Alla stessa quota è il giardino pensile privato, Sul prato il relax è dato
da una sauna monoposto in legno.
Con questo progetto sono proposte le diverse declinazioni che un unico elemento – il legno – può assumere
per creare una suite in grado di offrire la privacy della camera proponendosi come oasi di benessere
multisensoriale, un benessere che coinvolge lo spazio e non solo le persone ospitate.
La suite in legno è costruita da Abité con il sistema Stekko, formata da pedana in legno posata da L’arte del
legno con parquet ecologico di BertiStudio, con la collaborazione di Minuzzo. I mattoni in legno possono
essere lasciati a vista nelle partizioni interne e consentono modifiche successive nella disposizioni degli
ambienti riutilizzando gli stessi blocchetti.
Sulla pedana imbottiti, futon sono di Grigiante casa bio mentre la vasca in legno di ginepro e la sauna
monoposto sono Italko
L’illuminazione delle ambientazioni è di Oltremondano, con sistemi a led, e lampade a basso consumo. Nel
bagno,lavello e piatto doccia in legno sono di Arteggiando design, completata da rubinetteria Hansgrohe.
Diffusione sonora naturale di Pantheon III.
Il prato pensile è realizzato con supporti drenanti Geoplast mentre i moduli di verde verticale sono prodotti
da Teracrea con Gea. In questo contesto viene presentata la Cuccia-vaso di Danilo premoli, prodotta da De
Castelli.
Ospite d’eccezione lo scultore istriano Loris Morosini con le sue sculture in legno.
Dedicata alla terra è una cabina relax, realizzata da Abitè, è intonacata in terracruda. Si tratta di un
materiale riscoperto dalle antiche tradizioni che offre molti vantaggi:
Fra le molte proprietà di equilibratore igrotermico, fonoassorbenza, è in grado di mantenere salubre l’aria.
Terra cruda e pavimento in cotto sono della fornace Brioni. Gli specchi fatti a mano in ceramica e il pannello
in formelle sono realizzati a mano secondo l’antica tecnica raku dal Forgiatore di elementi. All’interno, una
vasca in legno Arteggiando design invita a un bagno di argilla verde e rosmarino. Illuminazione di
Oltremondano.
La Green Lounge conclude il percorso, fra gazebo da interni di Teracrea e poltrone in legno massello di
Riva 1920, e il giardino d’inverno nel quale Maioli propone, in vendita per i visitatori, una selezione di frutti
antichi, corredata dalla loro storia, e dal loro sapore, nella zona degustazione. Ancora lampade
Oltremondano e diffusione sonora di Patheon III
Di fronte, la ricorrente area dedicata al thé con ADeMaThé - l’associazione Italiana Degustatori e Maestri del
Thé e le proposte di Giada Distributions .
Visto il successo di “Interni in verde”, proposto a BENé 2007, tracciando le linee di un trend che ha
riscosso una risposta entusiastica del pubblico, la vegetazione negli interni sarà ancora tema
centrale, aggiornato con le novità più recenti e le tecnologie innovative per un giardino di semplice
manutenzione, ma di grande effetto.
Così, una pianta da portare a casa è il messaggio duraturo che l’Eco Wellness Resort a BENé dedica a
quanti riconoscono che il vero benessere nasce dal piacere della cura quotidiana ed è nemico di fretta e
disattenzione. Un frutto antico simbolicamente ci connette con la storia e la natura insieme, con i cinque
sensi, con il piacere e la dedizione. E per questo l’abbiamo scelto per voi.
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