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SCHEDA WORKSHOP  
Anno Accademico 2021/2022 

 
Titolo Workshop:  
Il design delle SPA e dei centri benessere 
 
A cura di:  
Arch. Stefano Pediconi  
 
Indirizzato a:  
tutti gli studenti interessati e particolarmente consigliato a quelli di DESIGN 
 
Numero partecipanti: 
min 12 / max 18  

 
Requisiti/supporti richiesti:  
niente di specifico  
 
Durata e Crediti:  
30 ore – 2 crediti 

 
Periodo di svolgimento:  
7-11 MARZO 2022 
 
Giorni, orari, aule di svolgimento, supporti:  
- lunedì 7 marzo 9/17 (1 ora pausa pranzo) 
- martedì 8 marzo 9/13 
- mercoledì 9 marzo 9/16 (1 ora pausa pranzo) 
- giovedì 10 marzo 9/17 (1 ora pausa pranzo) 
- venerdì 11 marzo 9/16 (1 ora pausa pranzo) 
 
Sede RUFA-Via Benaco 2 – Aula B01 

 
   
 
 

 



	

	

Breve descrizione:  
Il design di una SPA o di un centro benessere è un tema molto delicato da sviluppare per il quale  
le figure specializzate sono pochissime e la cultura in materia molto scarsa: non si tratta solo  
dello studio dell’immagine, ma di aspetti tecnici (impianti, illuminazione, ecc.), di funzionalità,  
della necessità di studiare nuovi concept per poter far fronte alle esigenze degli ospiti in continua 
evoluzione o di entrare nel merito della gestione dell’attività per poter ottimizzare la progettazione. 
L’esperienza ventennale nel design di arredi e attrezzature per SPA e centri benessere ha portato  
a un approccio progettuale completamente diverso rispetto a quello comune, rappresentato  
per lo più da aziende di fornitura che puntano principalmente alla vendita senza particolare 
attenzione all’attività imprenditoriale. 
Per questo, nell’approfondimento delle problematiche del settore, il designer ha l’opportunità  
di porsi a un livello qualitativo molto più alto da quello medio, arrivando a sviluppare progetti 
innovativi e non convenzionali che possano avere grande successo sul mercato.  
 

 
Breve Biografia 
[Link alla presentazione completa: https://bit.ly/2HsFcNG] 
Stefano Pediconi, artista, Hotel Stylist, architetto e blogger, studioso da oltre 20 anni delle 
tendenze dell’hôtellerie e del benessere, che sviluppa in un’attività di progettazione e ricerca 
orientate all’ideazione di nuovi concept. 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 e del design 
contemporaneo. Di particolare rilevanza la specializzazione in progettazione di centri benessere, 
per la quale sviluppa nuove idee che pongono lo studio tra i più innovativi del settore nel panorama 
internazionale. Superando gli aspetti tecnici della professione di architetto, Stefano Pediconi  
si occupa anche di comunicazione e marketing come content creator, copywriter (certificato 
Copymastery Marketers) e fotografo: grazie alle competenze trasversali, ha introdotto nel settore 
ricettivo la figura professionale dell’Hotel Stylist che supporta gli imprenditori alberghieri 
parlandone la stessa lingua. Tra i progetti di SPA sviluppati più innovativi spiccano Welly,  
il primo centro benessere trasportabile centro benessere e “Panacea”, il primo centro benessere  
a servizio di una farmacia realizzato in Italia (2010). Gli ultimi progetti realizzati: la Wine Spa  
“La Vigna”, Hotel San Giacomo (Paderno del Grappa, TV) e il centro benessere del Garni Roberta 
(Malga Ciapela, BL). Stefano Pediconi si occupa del design di arredi delle società Isobenessere  
e Agiemme che realizzano centri benessere e SPA. 



	

	

Si occupa di formazione sin dal 2005, attraverso una serie di convegni organizzati durante alcune 
manifestazioni di settore e come direttore tecnico dei corsi organizzati dalla rivista di settore 
Wellness Design in tutta Italia. 
 

 
 
 
 


