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COMUNICATO STAMPA – 15 ottobre 2019 

PREMIO PISCINE&WELLNESS - BARCELONA 2019  

al nuovo Centro Benessere del Grand Hotel Terme di Comano (TN) 

 

Un premio internazionale per un’architettura innovativa e sostenibile 

 

Piscina &Wellness Barcelona è un premio internazionale, organizzato da ITeC – Istituto di 

Tecnologia della Catalogna, che promuovere l’innovazione e la sostenibilità dei progetti per il 

comparto piscine e benessere. Nell’edizione 2019 ha assegnato nella categoria “Piscine di 

Centri Wellness” il primo premio alla nuova Piscina esterna del Centro Benessere del Grand 

Hotel Terme di Comano, realizzato in località Terme di Comano (TN), su progetto di 

BIANCHETTIARCHITETTURA SA (Capogruppo) con gli Studi Atelier 2 e Digierre 3.  

 

Sono pervenute 33 candidature da tutto il mondo, per candidare le realizzazioni più 

rappresentative del settore. Il premio è stato assegnato alla nuova Piscina esterna del Centro 

Benessere del Grand Hotel Terme di Comano con la seguente motivazione: 

 

“ El proyecto parte de un entorno natural de gran valor, del cual sabe extraer partido con unas 

instalaciones que participan de ese exterior. La sensación de abertura continúa en el interior, 

donde los diferentes espacios lúdicos están visualmente conectados sin sacrificar la intimidad. 

Todo ello rodeado de materiales naturales, líneas muy sencillas y a la vez sugerentes” 

“Il progetto fa parte di un ambiente naturale di grande valore, che diviene la principale fonte 

d’ispirazione per integrare l’installazione con il suo contesto. L’apertura degli spazi interni 

verso gli esterni offe quindi una interessante integrazione ludica, senza rinunciare all’intimità 

degli ambienti. Il tutto realizzato con materiali naturali, linee molto semplici ancorché 

suggestive “. 

 

La cerimonia di premiazione si è svolta durante la serata di Gala lo scorso 15 ottobre 2019, 

nella suggestiva cornice del venticinquennale di festeggiamento della manifestazione fieristica  

a Barcellona. 

A ritirare il premio gli Architetti Fabrizio Bianchetti e Gabriele Medina 

(BIANCHETTIARCHITETTURA  SA ) in rappresentanza di tutto il gruppo che ha contribuito 

alla progettazione e realizzazione dell’opera. 
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Il progetto 

L’intervento ha previsto il recupero degli spazi seminterrati del Grand Hotel Terme di 

Comano per trasformarlo in un nuovo centro benessere destinato a divenire, grazie alla sua 

posizione al centro del parco termale, e grazie alle sue soluzioni, una delle più interessanti 

strutture per il wellness e la cura della persona. Il progetto trae ispirazione dai materiali del 

luogo: l’acqua, la pietra ed il legno per farli divenire i medium espressivi della soluzione 

compositiva. Il nuovo centro benessere accoglie un’area SPA e wellness, spazi relax che 

completano le dotazioni già presenti nella struttura alberghiera e termale per la cura della 

pelle, per l’estetica, per il fitness, per la scuola dell’alimentazione con un ristorante dedicato ai 

prodotti del territorio, ampliando, di conseguenza, le potenzialità e le attrattive della struttura 

esistente.  

“SPA con vista”: l’acqua che guarda l’acqua per un ciclo di benessere che si completa  

Tra i pregi del Grand Hotel figura senza dubbio la posizione, che lo vede sorgere al centro di 

un parco, esclusivamente pedonale, lambito dal fiume Sarca e caratterizzato da un giardino di 

essenze autoctone, circondato, inoltre, a stretta distanza da aree boschive di grande bellezza 

che determinano un appagante sensazione di immersione nella natura. L’intervento ha 

previsto di “aprire” gli spazi interrati, rimodellando l’andamento del terreno verso valle, per 

consentire il collegamento visivo tra il nuovo centro benessere ed il parco. Una nuova ampia 

superficie vetrata collega lo spazio interno con le piscine esterne, il solarium ed il parco. Dalle 

vasche interne del centro benessere si può  infatti godere della luce e del panorama esterno ed 

attraverso un canale di collegamento passare, senza soluzione di continuità, dalla piscina 

interna alla grande vasca esterna. La grande parte delle ampie vetrate del centro si 

affacciano, infatti, proprio sugli specchi d’acque delle piscine calde e la suggestione che viene 

alla mente è quella che l’acqua e i vapori “dialoghino” a distanza con il torrente Sarca che 

scorre proprio a fianco del parco termale.  

Nell’ottica di dare vita a un vero e proprio dialogo tra l’offerta termale, il territorio e gli ospiti, 

il centro ha declinato, tra spazi interni ed esterni, un mondo letteralmente composto di tutte le 

trasformazioni possibili dell’acqua – in modo naturale – che comprendono vapore a differenti 

temperature, compresenza con sali minerali benefici, getti a diversi gradi di pressione, lettini 

con idromassaggio, cascate…  

Completano il centro un vero e proprio universo di servizi ed emozioni dove ogni persona riesce 

a trovare un’opportunità per recuperare l’equilibrio tra corpo e mente, disintossicarsi, 

rimettersi in forma o semplicemente rilassarsi: percorsi specialistici ed aree tematizzate, 

trattamenti riequilibranti, rituali curativi e attività ricreative e antistress…  
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I materiali ed i colori della natura  

L’ubicazione straordinaria del nuovo centro, lungo un torrente di acqua cristallina, con una 

quinta di grande impatto come quella del parco termale, ha felicemente dettato la cifra 

stilistica del progetto che ha tra i suoi punti di forza l’impiego di materiali a basso impatto 

visivo e armonicamente “accordati” con i colori della natura: vetro, legno, pietra per pavimenti 

e partizioni; stucco e ceramiche in dialettico confronto per le pareti che esplorano un singolare 

vocabolario di accordanze. Per le vasche si è scelta una soluzione costruttiva in acciaio inox, 

sia in ragione dell’assenza di manutenzione e del lungo ciclo di vita che per la sua “neutralità” 

capace di restituire quell’ effetto del verde-turchese dell’acqua come appare in natura.  

Lo studio dei colori, materiali ed elementi decorativi è stato effettuato all’insegna dell’armonia 

seguendo un concetto olistico di sostenibilità ambientale e di “accordo” con il contesto di 

riferimento al fine di offrire all’ospite un’esperienza che porti un benessere integrato, 

espressione del genius loci.  

La scelta dei materiali si è indirizzata alla riduzione dell’impronta ecologica ed alla 

sostenibilità dell’intervento: dai mosaici che impiegano pasta vetrosa proveniente da riciclo, a 

legno da foreste certificate, alla pietra naturale, al recupero delle acque piovane, all’impiego di 

pareti di verde verticale per ridurre le superficie costruite …  

Anche nel trattamento delle acque si è optato per una soluzione che escluda trattamenti 

chimici invasivi utilizzando un impianto a sale marino e anidride carbonica per la 

disinfezione. 
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Scheda progetto 

COMMITTENTE: Azienda Consorziale Terme di Comano (ACTC) 

 

PROGETTAZIONE: 

Ideazione e progetto architettonico:  

BIANCHETTIARCHITETTURA SA – Arch. Fabrizio Bianchetti – Capogruppo 

Atelier 2 – Arch. Valentina Gallotti 

Progetto impiantistico: 

Ing. Franco Zanca (Pools Engineering)  - Impianti piscine 

Digierre 3 – Ing. Fabio Corbani - Imp. elettrici - Ing. Ferruccio Galmozzi - Imp. meccanici 

 

DIREZIONE LAVORI: 

BIANCHETTIARCHITETTURA SA – Arch. Gabriele Medina - Capogruppo Ufficio DL 

Arch. Fabrizio Bianchetti - Direzione artistica 

Ing. Stefano Rossi - Direzione operativa strutture 

Ing. Franco Zanca (Pools Engineering) - Direzione operativa impianti 

Arch. Claudio Salizzoni – Coordinatore della sicurezza 

 

REALIZZAZIONE: 

Vasche piscina inox : Berndorf Mettal und Baderbau  

Impianti piscine: Isola Verde Piscine I.V.P. srl 

 

 

 

 

Informazioni dal sito ufficiale P&W: 

http://www.piscinawellness.com/it/press-releases/-/prensa/detalle/15616715/premios-ganadores-

2019 

http://www.piscinawellness.com/it/finalistas-premios-piscina-wellness-barcelona 
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