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Centro Benessere al Grand Hotel Terme 
Comano Terme

Woodn Industries: L’ambizioso progetto per 
l’ampliamento del Nuovo Centro Benessere 
Grand Hotel Terme di 
Comano, che ha coinvolto Woodn lndustries Sri, 
leader nei rivestimenti in legno composito, 
richiedeva bellezza estetica e scelta ecocompa-
tibile dei materiali. Caratteristiche intrinseche alla 
linea Greendeck Greenwood, che hanno convinto 
l’archittetto Fabrizio Bianchetti, a ricoprire ben 
11 OOmq di superficie esterna. La vera anima di 
questo innovativo materiale, è il mix di farine di 
legno, derivanti da filiere ecologicamente control-
late e dalle caratteristiche accostabili alla tessitu-
ra e matericità del legno naturale: il matrimonio 
perfetto per un contesto termale di pregio. 
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alla vasca esterna creando un’immagine suggestiva e suggerendo un ide-
ale “dialogo” con il torrente Sarca.
Uno dei punti di forza del progetto è l’impiego di materiali a basso impatto 
visivo e armonicamente “accordati“ con i colori della natura: vetro, legno e 
sistemazioni a verde.
Per le vasche si è scelta una soluzione costruttiva in acciaio inox per la sua 
“neutralità“ capace di restituire quell’effetto del verde-turchese dell’acqua 
come appare in natura.
La scelta dei materiali e delle tecnologie si è indirizzata alla riduzione 
dell’impronta ecologica e si è ispirato ai principi dell’economia circolare: 
dall’impiego del legno composito proveniente da riuso certificato per la pa-
vimentazione della spiaggia esterna, all’impiego di pareti di verde verticale 
per ridurre le superficie costruite e prevenire “ isola di calore”, alla scelta di 
materiali e tecnologie prive di V.O.C..

L’intervento fa parte di un complesso di opere più ampio ed articolato che 
prevede il recupero degli spazi al piano terreno del Grand Hotel Terme di 
Comano per trasformarlo in un nuovo centro benessere destinato a di-
venire, grazie alla sua posizione al centro del parco termale e per le sue 
innovative soluzioni, una delle più interessanti strutture del Nord Italia per 
il wellness e la cura della persona.
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 da 
aree boschive di grande bellezza. L’intervento realizzato, ha previsto di 
“aprire“ gli spazi interni per consentire il collegamento visivo tra il nuovo 
centro benessere e il parco. Dalle vasche interne del centro benessere si 
potrà godere della luce e del panorama esterno e, attraverso un canale di 
collegamento, passare senza soluzione di continuità, dalla piscina interna 


