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Benessere da vivere, benessere da assaporare,
ma soprattutto benessere da respirare: è la pro-
posta del nuovo centro “Relax O2” appena inau-
gurato ad Ivrea, a nord di Torino.
Una piccola realtà – un’affascinante stanza del
sale e due cabine per emozionali trattamenti oli-
stici – per una grande offerta di benessere senza
compromessi: è la proposta tutta Made in Italy di
Giampiero Vota, imprenditore ed operatore oli-
stico che ha fatto del benessere dell’ospite il suo
obiettivo di lavoro.

Il progetto è nato dall’affiancamento con lo
Studio Stefano Pediconi, specializzato in pro-
gettazione di centri benessere, che ha svilup-
pato il concept traducendolo in spazi, forme,
materiali e colori.
Come nella maggioranza dei casi, l’inizio è
stato piuttosto faticoso. Nell’incontro tra l’im-
prenditore e il fornitore mancava un elemento
cardine dell’intero processo: un progetto che
doveva tradurre la brillante idea iniziale.

Sembra una banalità, ma se guardiamo ad
ampio spettro il settore del benessere, ci ren-
diamo conto che troppo spesso gli insuccessi
che gravano su alcune strutture dipendono

dalla superficialità con la quale si affronta un
processo complesso come quello che porta
alla realizzazione di un centro wellness; in
virtù di un presunto risparmio economico, si
salta la fase progettuale, delegandola al forni-
tore che, ovviamente, ha interesse a vendere
piuttosto che occuparsi dell’impostazione del-
l’attività nascente. 

Ad Ivrea, questo è stato capito e proprio gra-
zie al progetto che ci è stato affidato abbiamo
avuto modo di controllare tutte le fasi della
realizzazione; soprattutto, ci siamo posti l’o-
biettivo di non dare soltanto una distribuzione
agli spazi dei locali a disposizione, ma di
infondere un’anima, di dare all’insieme un’i-
dea che potesse caratterizzare l’intera realtà e
che potesse rappresentare un forte elemento
di distinzione, nonché strumento di comuni-
cazione e di marketing.

Su cosa puntare? Che vestito dare al centro
benessere? Che caratteristica potrebbe per-
mettere al centro benessere di strutturare una
proposta nuova e accattivante?

La nostra risposta è tutta nell’individuazione
dello slogan che ci sembra rappresentare
esattamente l’idea imprenditoriale: “benesse-
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Respirare il benessere è saziare l’anima di serenità e ricaricare il corpo di energia

benessere da respirare
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presupposti per creare per il centro benessere
un vestito che cambia?
L’idea è quella di lavorare su elementi, indivi-
duati in fotografie, pannelli colorati e luci, che
possano essere facilmente modificabili in modo
da cambiare radicalmente l’immagine del cen-
tro benessere, fermo restando il concept incer-
nierato sull’idea di “benessere da respirare”. 

Per l’avvio dell’attività, abbiamo caratterizzato
l’ambiente con il colore blu e con immagini,

colori e frasi che richiamano, tra le altre cose, il
cielo, l’aria, o le nuvole. Ogni elemento vuole
catapultare l’ospite in un mondo diverso da
quello ordinario, permettendogli un’evasione
dal quotidiano come un volo negli strati più alti
dell’atmosfera, nei quali respirare a pieni pol-
moni la più fresca aria di benessere.

In futuro, potranno essere enfatizzati, ad esem-
pio, i colori caldi del tramonto o le tonalità di
verde della foresta, così che l’immagine del
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re da respirare”, che recepisce appieno il vero
valore del trattamento di haloterapia, già evi-
denziato nel nome “Relax O2” che riprende il
simbolo chimico dell’ossigeno associandolo al
wellness come relax. 

L’elemento “sorpresa” è una delle caratteristi-
che principali che abbiamo voluto infondere
alla nuova realtà: l’ambiente deve comunicare
ogni volta suggestioni diverse al fruitore.
Partendo da questi presupposti, per mettere in

pratica l’idea del “benessere da respirare”
siamo arrivati a selezionare una serie di parole
chiave, pensando a quali immagini l’ospite
potesse associare a tale slogan: aria, monta-
gna, mare, foresta, acqua, respiro, purezza,
salubrità, cielo, bosco, tramonto, ecc. 

A tali parole chiave è venuto naturale associare
gruppi di colori. Sarebbe però un peccato dover
scegliere una strada piuttosto che un’altra; da
questo un’altra idea: perché non sviluppare i
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centro benessere risulti contiunamente
rinnovata e in modo da permettere all’o-
spite di trovarsi sempre in un ambiente
diverso ma costantemente affascinante.

Particolarmente scenografica è la stanza
del sale che risesce a coniugare l’aspetto
emozionale, grazie alle pareti di sale che
immergono l’ospite come all’interno di
una grotta, con l’aspetto benessere, gra-
zie alla validità del trattamento di “halo-

terapia”, che permette di coinvolgere a
pieno titolo anche i bambini.

Ora che sono state poste le premesse per
un’attività di successo, non possiamo far
altro che augurare a questa nuova realtà
di crescere e farsi apprezzare, sebbene
convinti che in Italia, per quanto ci pre-
giamo di avere una valida tradizione di
benessere, siamo ancora agli inizi: abbia-
mo ancora bisogno di essere educati alla
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vera e propria cultura del benessere! 
Abbiamo bisogno di lasciarci alle spalle
qualsiasi tipo di approssimazione che trop-
po spesso caratterizza delle situazioni che,
per questo approccio superficiale, sono
destinate a non avere futuro.
Dovremmo fare il salto di qualità e per fare
questo è necessario che tutti gli operatori
coinvolti nel wellness, ognuno per il suo
ruolo, si dimostrino più professionali e rag-
giungano un’interazione tale da polverizza-
re qualsiasi problema a colpi di qualità!

Con Relax O2 non si può non essere soddi-
sfatti di essere riusciti nell’intento di strut-
turare un’offerta di benessere coerente e di
alta qualità... provare per credere!

RELAX O2 DI GIAMPIERO VOTA
Via Torino, 309/e, Ivrea (TO)   www.relaxo2.it
Inaugurazione aprile 2014
Progetto: Studio Stefano Pediconi
Stanza del sale: IWC – Iwellness
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STEFANO PEDICONI (classe 1971), Hotel Designer, laureato in architet-
tura all’Università di Roma “La Sapienza”, diventa studioso delle ten-
denze del settore alberghiero e del benessere sviluppando un’attività di
ricerca orientata allo sviluppo di nuovi concept di progettazione. 
Si occupa di progettazione alberghiera e di centri benessere in tutte le
sue fasi, alla ricerca dell’alta qualità che propone in ogni tipologia di
intervento progettuale, interpretata attraverso le forme dell’architettura
contemporanea.
Il grado di conoscenza, il costante aggiornamento e l'approfondimento degli
aspetti più specifici dell'hotel design e del settore del benessere, ha porta-
to anche allo sviluppo di un'importante attività di ricerca, a supporto di quel-
la progettuale e gli ha permesso di introdurre un nuovo ruolo professionale:
l’Hotel Stylist, che individua i punti di debolezza di un’hotel per progettarne
un restyling non invasivo, senza stravolgere la struttura e senza incidere sul
portafoglio dell’albergatore (www.stefanopediconi.it/hotelstylist.htm).
Tra le ultime realizzazioni spiccano la luxury Spa “Musa”, Best Urban Spa
2012 agli Italian Spa Award, “Welly® - The Moving Wellness”, il primo cen-
tro benessere mobile, e “Panacea”, un innovativo centro benessere antia-
ging a servizio di una farmacia, sviluppato con Kallipigia Architetti in segui-
to ad aggiudicazione di concorso pubblico di progettazione.
Collabora con diverse aziende di settore; in particolare, si occupa della dire-
zione artistica e consulenza di immagine per Iso Benessere, per la quale ha
disegnato una nuova linea di arredi emozionali per cabine trattamenti.
Dal 2005 ha intrapreso l’attività di formazione, occupandosi della dire-
zione tecnica dei corsi di alta formazione in progettazione alberghiera e
in progettazione di centri benessere organizzati con Wellness Design,
con la quale collabora per l’organizzazione di eventi culturali (allesti-
menti fieristici, convegni, ecc.).
Dalla fine del 2011 è sbarcato in Francia, dove ha cominciato a seguire
nuovi progetti facendo base a Parigi.

È presente sul web all’indirizzo www.stefanopediconi.it.
E-mail: mail@stefanopediconi.it
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