
Nel pieno centro di Roma, a due passi da
piazza Navona, ha preso vita Musa, una
nuova Luxury Day Spa che si presenta
come un concentrato di valori volti all’u-
nico obiettivo di creare la più affascinan-
te cornice per permettere agli ospiti di
abbandonarsi ad un momento di benes-
sere immerso nel lusso totale.

Una bella sfida progettuale data la con-
formazione degli ambienti caratterizzati
da importanti murature ad arco, forte-
mente vincolanti, che a prima vista sem-
bravano non concedere possibilità ad una
distribuzione fluida ed armonica, caratte-
ristica imprescindibile di spazi dedicati al
benessere.
I locali si presentavano suddivisi in “stan-
ze” difficilmente accorpabili in cui le fun-
zioni da inserire per le attività (reception,
spogliatoi, cabine, ecc.) sembravano risul-
tare obbligate. 

Il progetto doveva nascere dalla necessità
di conciliare le esigenze strutturali e tecni-
che (era necessario servire la nuova realtà
attraverso impianti adeguati che potessero
soddisfare i requisiti di un centro benesse-
re... dove farli passare?) con quelle specifi-
che dell’attività. Soprattutto, l’obiettivo
non poteva ammettere compromessi:
creare dei percorsi emozionali, spazi che
potessero condurre l’ospite, sin dall’acco-
glienza, all’interno di un mondo fatto di
esperienze sensoriali suscitate in prima
battuta da un’immagine coinvolgente e
accattivante (il vestito) e, in secondo
luogo, dalla tipologia dei trattamenti stu-
diati per gli ospiti e dalla bravura degli
operatori (la sostanza).WD
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È un nodo molto importante perché una
visione a 360° dell’insieme differenzia il
risultato di un ragionamento progettuale
più complesso rispetto a soluzioni sponta-
nee che nascono dalla giustapposizione di
materiali e arredi e che spesso finiscono
con l’impoverire una qualsiasi realizzazione.
In questo progetto, materiali, soluzioni,
finiture e arredi sono stati studiati affinché
l’unione dei singoli oggetti potessero sca-
turire in un unico emozionale risultato,
come un concerto che nasce dalla melodia
di singoli strumenti.
L’immagine che ne deriva si basa sull’uti-
lizzo di colori che vanno dal madreperla

all’oro, al verde, dosati sapientemente tra
loro affinché il risultato non risulti mai
troppo pesante, malgrado la vivacità delle
tinte. Sono colori ottenuti non solo con le
pitture ma attraverso l’utilizzo di diversi
materiali: resina, mosaico, travertino.

Il verde si declina anche nella sua compo-
nente naturalistica: nella cornice del cen-
tro benessere si inseriscono, infatti, ele-
menti naturali quali le pareti verdi, con
veri licheni di origine scandinava, e i pan-
nelli con  bambù, fissati sul fondo madre-
perlato/dorato con resina trasparente ad
alto spessore.
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Per poter utilizzare nel migliore dei modi
gli spazi a disposizione, il progetto punta
alla massima flessibilità, la cui migliore
espressione è data dalla “Luxury Suite”,
che somma una cabina doppia, con lettini
alla sabbia di quarzo, e una zona umida
(vasca, bagno turco, doccia emozionale)
che possono essere utilizzate insieme
nella creazione di un percorso completo
per gli ospiti oppure indipendentemente.

Una seconda cabina ospita, invece, un let-
tino a vapore mentre al piano inferiore, si
trova uno spazio per il movimento, una
cabina di sale e la cabina check up nella

quale parte il viaggio dell’ospite verso una
completa remise en forme. Tutti i percorsi
proposti sono concepiti affinché l’ospite
possa utilizzare gli spazi nel migliore modo
possibile, sentendosi sempre a proprio
agio, guidato dalle forme sinusoidali che
partono dalla reception e lo accompagna-
no all’interno del centro wellness.

Per parlare di luxury spa non è sufficiente,
però, risolvere le problematiche distributi-
ve, per quanto importanti (specie in questa
location!): altro fondamentale obiettivo pro-
gettuale è stato dare coerenza a tutti gli ele-
menti in una prospettiva globale e unitaria.
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Selezionati arredi di design si mescolano
ad arredi disegnati su misura in cui convi-
vono materiali diversi, di cui un esempio è
il bancone della reception. Elementi parti-
colarmente appariscenti, come i lampa-
dari scelti dalla cliente, completano l’im-
magine del centro benessere.
Per raggiungere l’immagine desiderata,
nulla è lasciato al caso: è proprio la cura
del dettaglio che permette all’ospite di per-
cepire l’esclusività del centro benessere. 

Non è finita qui: ogni centro benessere
degno di tale nome non può non avere
un’anima. Alla base di tutto, infatti, è stato
studiato un concept, la cui importanza
nella progettazione dei centri wellness
troppo spesso viene sottovalutata, ritenu-
to meno prioritario rispetto ai problemi
funzionali e distributivi.

Il concept è il vero filo conduttore che lega
percorsi, ambienti e trattamenti. Nel caso

di Musa, il rischio era ricadere in una
banale riproposizione delle terme romane,
come ci si potrebbe aspettare da un centro
benessere dietro piazza Navona, nel cuore
di Roma.

L’idea, invece, è stata puntare a far evade-
re l’ospite verso mondi orientali e balinesi.
Allo stesso tempo, per raggiungere tale
obiettivi non si è puntato alla sterile copia
di elementi di queste culture lontane bensì

si è seguita la strada dell’interpretazione
non anacronistica, attraverso oggetti di
design, materiali, colori e arredi che nel
loro insieme permettono a chi entra nel
centro wellness di immergersi in questa
affascinante realtà emozionale.

Dall’unione di tutti gli elementi deriva un
ambiente che vuole materializzare il lusso
del benessere per chi non vuole compro-
messi.
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MUSA Luxury Day SPA – Roma
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Stefano Pediconi   

*STEFANO PEDICONI (classe 1971), Hotel Designer, laureato in
architettura all’Università di Roma “La Sapienza”, diventa studioso
delle tendenze del settore alberghiero e del benessere sviluppando
un’attività di ricerca orientata allo sviluppo di nuovi concept di pro-
gettazione. Si occupa di progettazione alberghiera e di centri
benessere in tutte le sue fasi, alla ricerca dell’alta qualità che pro-
pone in ogni tipologia di intervento progettuale, interpretata attra-
verso le forme dell’architettura contemporanea.
Dalla fine del 2011 è sbarcato in Francia, dove ha cominciato a
seguire nuovi progetti in particolar modo a Parigi.
Tra le ultime realizzazioni spiccano “One to one”, centro di personal
training e benessere inaugurato ad aprile, “Welly® - The Moving
Wellness”, il primo centro benessere mobile, e “Panacea”, un inno-
vativo centro benessere antiaging a servizio di una farmacia, svi-
luppato con Kallipigia Architetti in seguito ad aggiudicazione di con-
corso pubblico di progettazione.
Tra i progetti di ricerca si evidenziano gli studi che legano “ospitali-
tà e benessere” -”The Wellness Room”, nella progettazione della
camera, approfondito nel successivo “Bené Wellness Resort” che
estende i concetti a tutto l’albergo – e quelli volti alla concezione di
innovativi spazi-benessere come il “Progetto Esedra” e la “Duet
Spa Suite”, proposta di un concept per la realizzazione di un per-
corso benessere di coppia. 
Dal 2005 ha intrapreso l’attività di formazione, occupandosi della
direzione tecnica dei corsi di alta formazione in progettazione alber-
ghiera e in progettazione di centri benessere organizzati con
Wellness Design, con la quale collabora per l’organizzazione di
eventi culturali (allestimenti, convegni, ecc.).

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

MUSA Luxury Day SPA – Roma

En el centro de Roma, cerca de Piazza Navona,
ha tomado vida Musa, un nuevo Luxury Day SPA
que se presenta como un concentrado de valores
vuelto al único objetivo de crear el ambiente
más fascinador para permitirles a los huéspedes
de abandonarse a un momento de bienestar inmerso
en el lujo total.

MUSA, Luxury Day SPA – Roma

In Rome downtown, near Piazza Navona, it is located
Musa, a new Luxury Day SPA that  introduces
an assembled of values turned to the only objective
to create the most fascinating frame to allow
the guests to abandon themselves to a moment
of wellness in the total luxury.
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