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DU IT - design for user innovation technology -

L’utente è il “centro”

é una startup innovativa fondata nel 2015 a seguito di un’esperienza professionale di due architetti in ambito di progettazione di ambienti multisensoriali terapeutici, volti ad utenti con disabilità di tipo cognitivo.
La mission di DU IT è aumentare la qualità della vita degli utenti, partendo dalle loro esigenze e dalle loro necessità sulla base dello sviluppo
delle abilità cognitive. Si occupa di ricerca e progettazione volti al

nessere

be-

della persona, attraverso il miglioramento delle condizioni del

contesto ambientale e del comfort psicologico dell’individuo.
DU IT, frutto di un lavoro di squadra, nasce dall’esperienza professionale dello
Studio Romualdi, e si pone come evoluzione lineare di una progettazio-

ne integrata

e condivisa tra architettura, psicologia e tecnologia

applicata.
DU IT nasce per progettare soluzioni innovative di benessere in strutture
socio-sanitarie, sviluppando ambienti e sistemi terapeutici per casi di disabilità cognitiva, demenza grave ed autismo, maggiormente sensibili alle
condizioni ambientali ed influenzati nel benessere dalla percezione sensoriale di ciò che ci circonda.

Si propone però di sviluppare molteplici altre soluzioni di benessere per migliorare la qualità di vita di ognuno di noi.

e la sua partecipazione è fondamentale all’interno del percorso progettuale, diventando motore stesso
dell’innovazione. I bisogni dell’utente saranno alla base della definizione dell’obiettivo terapeutico e quindi dello spazio e dell’ambiente di vita,
secondo sistemi dalla tecnologia avanzata capaci di adattare il contesto
sulla base delle personali esigenze di benessere.
Il progetto nasce da un percorso di ricerca in campo terapeutico, studiando con l’équipe medica la patologia di riferimento e i bisogni specifici dell’utente, e in ambito della tecnologia dell’architettura, al fine di
definire i criteri di comfort per l’utente, rispetto all’ambiente in cui vive.
I risultati finali sono ambienti unici ed innovativi, tagliati su misura sulla
base della terapia e della ricerca del miglioramento della qualità della
vita. La personalizzazione si fonda sulla condivisione del progetto,
coadiuvato da un’interazione di tipo digitale, che permetta di adattarsi
ogni volta rispetto all’utente, attraverso lo sviluppo software ed il funzionamento domotico del progetto.
DU IT é vicino all’utente e offre un supporto anche dal lato bio-psichico,
valutando le azioni-reazioni e il funzionamento effettivo della terapia in
termini di qualità di vita. L’assistenza sarà continua e grazie alla
flessibilità dei progetti sarà possibile effettuare modifiche, integrazioni e
ulteriori personalizzazioni sulla base del periodo di sperimentazione.

Lavoriamo insieme per vivere meglio insieme.
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SPORT

AZIENDA SANITARIA

L’UTENTE Un po’ di benessere per ognuno di noi

Migliorare la vita quotidiana degli utenti, soggetti
con disabilità cognitiva e non solo, attraverso strategie di rilassamento ed interazione con gli stimoli sensoriali, personalizzati sulla base delle Abilità e delle
esigenze di benessere affinché possano vivere in un
ambiente di comfort, per la riduzione del disagio psico-fisico e dello stress. Uno spazio abilitante, dove
migliorare il dialogo con i familiari e l’integrazione
sociale eTURISMO
rendersi per quanto possibile indipendenti
nelle loro vite, anche nell’ottica del “dopo di noi”.

Ambienti terapeutici per utenti con disabilità cognitiva, progettati attraverso un percorso di ricerca tra
tecnologia dell’architettura e psico-terapia, che parte
dalle esigenze specifiche dell’utenza e della patologia di riferimento. Le tecnologie innovative dei sistemi sensoriali saranno di supporto e implementazioSCUOLA
ne alla terapia
cognitiva che taluni centri e strutture
già utilizzano, a fronte delle cure farmacologiche, al
fine di garantire una maggiore qualità della vita degli utenti anche presso le loro famiglie, abbattere lo
stress, sviluppare le loro abilità, migliorare l’umoWELLNESS
re e la capacità
di relazione con gliTURISMO
altri.

Umanizzazione degli ambienti ospedalieri basata
sulla psicologia ambientale per il raggiungimento del
benesserePRIVATI
e del comfort. Un’architettura sensoriale
sarà di supporto soprattutto in situazioni specifiche,
come nei reparti di pediatria, permettendo di migliorare il rapporto tra bambino e ambiente terapeutico; ASSOCIAZIONI
nelle sale parto, al fine di rilassare
le pazienti;
SCUOLA
nei reparti di neuropsichiatria, al fine di facilitare il
rapporto con la cura, considerando che anche un
semplice prelievo può diventare un ostacolo.

RSA
TURISMO

WELLNESS

Migliorare la qualità di vita degli anziani, soprattutto in casi di demenza o Alzheimer, attraverso la
progettazione di spazi protesici e ambienti terapeutici per il mantenimento delle abilità psico-fisiche e la riabilitazione attraverso la stimolazione
sensoriale. Dare una soluzione alternativa alle cure
WELLNESS
TURISMO
farmacologiche,
contro la depressione
e il senso
di abbandono, sviluppando il dialogo e la relazione sociale.

TURISMO

Coadiuvare l’apprendimento con il potenziamento dello sviluppo cognitivo del bambino, conciliare il rilassamento e l’abbattimento dello stress
di agitazione o iperattività, aumentare
l’inAZIENDA SANITARIA in casi ASSOCIAZIONI
SCUOLA
tegrazione in casi di disabilità, migliorare le condizioni dell’ambiente e del contesto per aumentare il
SCUOLA
RSA
comfort e la qualità dell’apprendimento.

ASSOCIAZIONI

LAVORO
PRIVATI

SPORT

LAVORO

WELLNESS

Progettare ambienti in grado di abbattere lo stress
lavorativo, soprattutto nelle grandi aziende, dove
ritmi incessanti e difficoltà possono facilmente risolversi con il rilassamento e l’evasione attraverso
la stimolazione sensoriale. Una corretta progettazione degli spazi di lavoro può migliorare le conSPORT degli utenti e aumentarne
PRIVATI la
dizioni di comfort
produttività.

Alla radice del benessere “puro” dove i sensi regnano sovrani, stimolando la persona a livello fisico e
psicologico, mirando al rilassamento, al raggiungimento dell’equilibrio, della serenità e dell’energia, che stanno alla base della salute e della qualità di vita.

TURISMO

SCUOLA

SPORT

PRIVATI

Tenere in equilibrio l’ ”attivazione” fisica in rifeAZIENDA
SANITARIA
rimento all’ arousal in termini
di qualità
e prestazione in un ambiente in grado di stimolare le
attività psico-fisiche. Abbattere lo stress pre e
post gara, la tensione, anche di tipo muscolare,
l’ansia e la depressione, riuscendo al contrario ad
RSA
WELLNESS
aumentare PRIVATI
la
concentrazione, la resilienza,
l’empatia e l’intelligenza emotiva.

LAVORO

ASSOCIAZIONI

TURISMO

SPORT

Progettare spazi accessibili da tutti i punti di vista,
fisico e cognitivo.
Realizzare spazi di benessere,
SCUOLA
che portino serenità e relax e riescano a stimolare
la persona attraverso particolari esperienze sensoriali, sulla base delle sensazioni che si vogliono
suscitare. Immergersi in una realtà completamente diversa, scegliere lo scenario dei propri sogni e
perdersi in un’esperienza unica ed evocativa.

PRIVATI

foto di La Pivot

AUTISM–FRIENDLY EMERGENCY WAITING ROOM Pronto Soccorso dell’Ospedale Careggi a Firenze

AZIENDA SANITARIA

ACCESSIBILITA’, ARCHITETTURA AUTISM-FRIENDLY, PROCESSO TERAPEUTICO
PERSONALIZZATO, SENSORIALITA’ AL PRONTO SOCCORSO, UNIVERSAL DESIGN
Le persone con Disturbo dello Spettro Autistico e con disabilità intellettiva presentano
spesso alti livelli di disagio e stress durante l’attesa al Pronto Soccorso, a causa della
loro elevata sensibilità sensoriale, dell’ansia rispetto all’imprevedibilità e delle difficoltà
di comunicazione e autoregolamentazione. L’ ambiente ospedaliero ha una notevole
influenza sia sui pazienti, in termini di riduzione dello stress, efficacia e velocità dell’intervento terapeutico, ma anche sugli operatori sanitari ed il loro lavoro, con un profondo impatto sulla salute ed il benessere della persona. Questo progetto nasce da una
collaborazione tra l’AOU Careggi, il Centro per l’Autismo P.A.M.A.P.I. e DU IT, attraverso
un processo di ricerca interdisciplinare, centrato sui legami tra le caratteristiche spaziali
e lo stato clinico delle persone con ASD. L’ambiente multisensoriale del Pronto Soccorso e’ uno spazio protetto e contenitivo, grazie anche alla forma curvilinea che avvolge
l’utente e lo accoglie in un luogo che non sia istituzionale e respingente, ma rassicuri e
garantisca prevedibilità e comprensione. Un particolare sistema tecnologico permette
di comunicare in modo semplificato attraverso immagini, sia per la determinazione dei
bisogni primari, che per rendere l’ambiente flessibile alle esigenze della singola persona. Questo sistema sarà di supporto alle scelte e all’autodeterminazione, consentendo
di adattare lo spazio in base alle richieste specifiche dell’utente e alle preferenze sensoriali, soprattutto in casi di ipo e ipersensorialità. Attraverso un semplice ipad é possibile
scegliere immagini personalizzate, colori, musica, aromi e video, compiendo azioni di
benessere. E’ possibile rilassarsi su Cocoon, la poltrona dell’abbraccio, godendo dei bagni di luce, o stendendosi sulla pedana vibrante, per una stimolazione tattile e sonora;
giocare ed interagire con i cuscini nell’angolo morbido, auto-costruendo una nicchia
di relax personalizzata dove immergersi negli scenari scelti.

LAVORO

Primo esempio di spazio sensoriale realizzato al
Pronto Soccorso in Italia e uno tra i pochi in
ambito internazionale.
Presentati i primi risultati alla World Academy of

Science, Engineering and Technology Conference
Proceedings (London United Kindom 29-30Settembre

2016)

e stata selezionata per partecipare

EUROPEAN HEALTHCARE DESIGN 2017.
Visioning the future: Designing for change in people-centred health systems (Royal College of
all’

Physicians, London, UK, 11–14 June 2017).

AUTISM–FRIENDLY EMERGENCY WAITING ROOM Pronto Soccorso dell’Ospedale Careggi a Firenze

foto di Andrea Cherchi

ANDREA BODO SENSORY ROOM ANFFAS Vercelli, Centro per l’Autismo ANGSA Novara-Vercelli, finanziato da BIUD10

AZIENDA SANITARIA

ASSOCIAZIONI

LAVORO

SPORT

AUTISM-FRIENDLY, CO-DESIGN, FLESSIBILITÀ, INTERAZIONE DIGITALE, PERSONALIZZAZIONE, PROGETTAZIONE INTEGRATA, QUALITÀ DI VITÀ, CONTRO LO STRESS
Un ambiente che risponda in modo globale ai bisogni di persone disabili, con particolare attenzione ai profili sensoriali dei soggetti con Disturbi dello Spettro Autistico, che
presentano quasi sempre interessi sensoriali molto spiccati o disturbi sensoriali accentuati e per questo invalidanti. La collaborazione di ANFFAS Vercelli e ANGSA Novara e
le testimonianze di persone con autismo ad alto funzionamento e sindrome di Asperger che afferiscono al centro per l’autismo di Novara sono state davvero interessanti
per provare a cogliere in pieno le esigenze degli utenti e dare la possibilità di vivere
momenti piacevoli e rilassanti in un ambiente adeguato, personalizzato secondo le
esigenze del singolo utente. La stanza, di circa 35 mq, é un percorso di interazione digitale attraverso cui autocostruire il proprio ambiente, scegliendo colori, luci, intensità
e frequenza, immagini e video, suoni, musiche e vibrazioni, aromi e stimolazioni tattili
e gustative. A lato dell’ingresso un i-pad darà la possibilità, con un sistema di gestione
semplificata degli stimoli, di scegliere gli scenari in cui proiettarsi e personalizzarli sulla
base delle proprie esigenze. Un grande video in cui immergersi, una pedana vibrante
dove godere delle stimolazioni tattili della musica, cuscini strip-strap con cui comporre
il proprio angolo morbido, un dondolo appeso dove racchiudersi e lasciarsi avvolgere,
una pedana rotante dove scegliere le velocità e l’intensità delle stimolazioni, raggi del
sole da osservare e con cui giocare….Tende morbide nascondono nuove isole della
scoperta con cui divertirsi e sperimentare: una nicchia sonora, morbida nelle forme,
dove stendersi e isolarsi ascoltando la propria musica preferita, unita ad un massaggio
ai piedi attraverso un soffio di vento controllato; una nicchia invece spigolosa dove
sperimentare le stimolazioni di aromi, gusti e tattilità.

ANDREA BODO SENSORY ROOM ANFFAS Vercelli, Centro per l’Autismo ANGSA Novara-Vercelli, finanziato da BIUD10

foto di La Pivot

DENTRO LE VIBRAZIONI SONORE PAMAPI (Centro Abilitativo per Disturbi di Spettro Autistico)

AZIENDA SANITARIA

ASSOCIAZIONI

LAVORO

SPORT

FAVORIRE LE RELAZIONI INTERPERSONALI, RELAX, RIDURRE I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO, STIMOLAZIONE CORPOREA, TERAPIA DELL’ABBRACCIO
Un ambiente ovale, rassicurante e avvolgente, che ricorda l’utero materno, dove lasciarsi andare e rilassarsi sdraiandosi sotto un cielo blu, colore del relax per eccellenza,
contornato da morbidi cirri di nuvole. Il pavimento in legno vibra come un’enorme
cassa armonica, in base alla musica o ai video trasmessi, producendo stimolazioni tattili
attraverso le sollecitazioni alla spina dorsale e alle altre parti del corpo. La videoproiezione, con immagini personalizzate sulla base della terapia rievocativa, riattiva un pensiero felice, mentre la parete d’acqua permette d’interagire attraverso il cambiamento
dei colori e il movimento delle bolle d’aria che si liberano verso il cielo. La hug armchair
è una poltrona terapeutica espressamente progettata, con design unico e personalizzato, simulando un abbraccio rassicurante e contenitivo, gestito nella forza e nella
pressione dall’utente stesso, soggetto abile del proprio benessere.

Primi risultati delle sperimentazione terapeutiche:
http://www.pamapi-autismo.it/attachments/article/146/libretto-2.pdf (fonte sito web Centro
Autismo PAMAPI)

DENTRO LE VIBRAZIONI SONORE PAMAPI (Centro Abilitativo per Disturbi di Spettro Autistico)

GIOCARE CON I SENSI ASSOPITI ANFFAS FIRENZE

AZIENDA SANITARIA

ASSOCIAZIONI

SCUOLA

ESPLORARE, RI-ATTIVARE, INTERAZIONE, RIDURRE I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO, RELAX
Spazio di interazione dove l’utente è libero di scegliere il tipo di suggestione e stimolazione sensoriale attraverso una pulsantiera a 4 colori (rosso-l’eccitazione, verde-l’equilibrio, blu-la calma, bianco-l’ambiente neutro per relazioni facilitate) che attiva un processo simultaneo di cromoterapia, musicoterapia e aromaterapia e innesta un gioco
di causa/effetto attraverso la diversa pressione sui pulsanti, modulando l’intensità della
luce. Uno xilofono per suonare e ascoltare, unLAVORO
duplicatore di immagini per
stupire, un
SPORT
microfono per cantare, delle fibre ottiche da assaggiare, il ciclo circadiano per colorare
e sognare, una poltrona dai dolci dondolii per cullare e rilassare.
La foto sulla destra riporta la stanza allo stato originario, uno die primi progetti effettuati
in ambito sensoriale, datato 2011. Una prerogativa della DU IT é assistenza continua al
cliente, rimanendo in contatto con le associaizoni di riferimento, sia per condividere i
risultati delle sperimentazioni e avanzare nella ricerca, sia come modifiche e variazioni
lungo il percorso. Per questo motivo nel 2015 si é deciso di evolvere lo spazio, ampliandolo nelle funzionalità sulla base del più recente sviluppo tencologico, attraverso
l’inserimento del modulo sensoriale Oplà, prototipo totalmente finanziato dal Comune
di Firenze che sarà presto realizzato all’interno della struttura Anffas.
Sul fondo della stanza infatti due porte semi-nascoste da una cascata di luci, musica e
colori, ti fanno scoprire un ulteriore percorso sensoriale interattivo, l’Oplà, dove si viene
condotti in una sorta di tunnel con un’immagine a 360°, dove altri pulsanti producono
scenari multipli di giorno, notte, tramonto e tempesta, attraverso luci, intermittenze,
colori, suoni, musiche e vibrazioni tattili, vento, acqua ed effetti speciali, per entrare e
viaggiare in un’altra realtà.
Primi risultati delle sperimentazione terapeutiche: Romualdi Ugo. et al. (2013) Snoezelen:
un’esperienza condotta su utenti con ritardo mentale “grave”, Convegno ASIR, atti su L’Altra
Campana, Anno I, n. 3, Dicembre 2013

GIOCARE CON I SENSI ASSOPITI ANFFAS FIRENZE

PRIVATI

GIARDINO DEI SENSI

ANFFAS PRATO

ESPLORARE, MOTIVAZIONE, RELAX, RI-ATTIVARE, TERAPIA OCCUPAZIONALE
Un percorso di interazione all’interno di un cortile sensoriale, racchiuso, sicuro ed
esclusivo, dove esplorare attraverso le sensazioni. Zoning di vegetazione per stimolare
i cinque sensi: la cromoterapia delle diverse essenze, per giocare con i colori; l’aromaterapia delle diverse piante aromatiche, per riequilibrare l’umore, rievocare ricordi ed
emozioni; la tattilità delle superfici vegetali di foglie e dei frutti, per interagire, manipolare ed esplorare; la stimolazione tattile del pavimento di ghiaia (ricoperto in superficie
dalla resina per mantenere la sicurezza) per sollecitare la pianta dei piedi scalzi, centro
di stimolazione nervosa; la musicoterapia, attraverso il suono rilassante della cascata
d’acqua e i suoni della natura diffusi dagli altoparlanti; l’ortoterapia, alla base dell’abbattimento dello stress e della depressione, creando motivazione e soddisfazione, arricchita dall’impianto idroponico, che permette d’interagire con lo stimolo visivo ed
emozionale.

GIARDINO DEI SENSI

ANFFAS PRATO

AZIENDA SANITARIA

ASSOCIAZIONI

LAVORO

SPORT

DENTRO LA NATURA Associazione per il Parkinson Modena

RSA

AZIENDA SANITARIA

ESPLORARE, FAVORIRE LE RELAZIONI INTERPERSONALI, FISIOCHINESITERAPIA,
RELAX, RI-ATTIVARE
Un ambiente duplice di attività ed interazione, ma anche di relax e stimolazione emozionale. Un artificio luminoso per superare il freezing of gait consente di accedere al
primo spazio, che in un’unica combinazione unisce riabilitazione fisica e cognitiva, attraverso l’immersione in una diversa realtà sensoriale, dove si può immaginare di camminare immersi nella natura, avvolti dalle immagini, dalle luci e dai colori e sollecitati
dai suoni amplificati. Due pareti sensoriali, una vegetale, l’altra dedicata alla scoperta,
stimolano aromaterapia, gusto e tattilità. Il secondo spazio fa immergere invece in un
grande bagno di luce, atmosfera cromatica e luminosa scelta dall’utente, dove affondare nel calore dei tessuti, aiutati dall’oscillare del lettino ad acqua e dalle vibrazioni tattili
e sonore. Le duplici aree e le poltrone a dondolo consentono di partecipare all’esperienza sensoriale anche non individualmente, per dar sollievo alle famiglie e ricreare
un dialogo e una comunicazione, lasciandosi cullare e trasportare in un’altra realtà, che
consente di relazionarsi e vivere meglio insieme.

DENTRO LA NATURA Associazione per il Parkinson Modena

LAVORO

BOSCO INCANTATO OVERSALUS Brescia

RSA

AZIENDA SANITARIA

FAVORIRE LE RELAZIONI INTERPERSONALI, INTERAZIONE, MOTIVAZIONE, RELAX,
RIDURRE I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
Un grande albero da esplorare, dove si racchiudono giochi di luce e di colore, musiche
e suoni nascosti tra le cascate di rami e foglie. Una profonda nicchia all’interno del tronco dove avere un luogo nascosto e protetto in cui rilassarsi e scegliere i diversi scenari
composti da immagini, colore, luce, video e diverse sonorità. All’interno il morbido tessuto che riveste la nicchia riesce ad avvolgere e cullare, stimolando l’utente con le vibrazioni tattili prodotte dalla musica. Una strada in mezzo al bosco dove percorrere una
camminata sensoriale e unire, la riabilitazione fisica a quella cognitiva e psicologica. Sul
fondo una parete interattiva dove si aprono nicchie della scoperta con cui giocare con i
sensi: annusare, toccare ed assaggiare. Il coinvolgimento ludico dell’utente permette in
questo caso di sviluppare una terapia rievocativa personalizzata sul singolo individuo,
per riportarlo col ricordo al pensiero felice.

BOSCO INCANTATO OVERSALUS Brescia

LAVORO

A SCUOLA DI MULTISENSORIALITA’ Progetto in fase di finanziamento, per cui non si cita la sede

AZIENDA SANITARIA

DIDATTICA INNOVATIVA, UNIVERSAL DESIGN, ACCESSIBILITA’, INCLUSIVITA’, STIMOLAZIONE DEI 7 SENSI, SVILUPPO COGNITIVO, MOTORIO E SOCIALE
LAVORO

ASSOCIAZIONI

SCUOLA

SPORT

PRIVATI

Il progetto ha lo scopo di costruire un nuovo approccio all’integrazione relazionale e
sociale dei bambini e delle famiglie, con la scuola come fulcro propulsore di inclusività.
L’obiettivo principale é la presa in carico globale del bambino: educazione, cura e tutela. Si propongono soluzioni integrate per aumentare il grado di accessibilità e fruibilità
dell’Istituto, attraverso la costruzione di un ambiente multisensoriale e la formazione
del personale interno e di quello interessato nel territorio, sui principi che guidano
la crescita, lo sviluppo, l’integrazione di tutti i bambini attraverso l’esplorazione dei 7
sensi, intesa come costruzione del sé, conoscenza del mondo e delle persone circostanti, ognuno con le proprie abilità, caratteristiche e funzionamenti. Il progetto mira
ad aumentare la qualità della vita dei bambini, partendo dalle loro esigenze e necessità,
sulla base dello sviluppo motorio, cognitivo e sociale, non solo nella scuola, ma rispetto
all’integrazione nella comunità sociale.
La stanza multisensoriale sarà un ambiente ricco di strumenti di interazione tecnologicamente avanzati e personalizzati sulla base delle necessità di ogni bambino, al fine
di: amplificare i tratti positivi della personalità attraverso nuove esperienze emotive;
potenziare lo sviluppo del pensiero; favorire l’abbattimento dello stress; aumentare l’interazione e la comunicazione; canalizzare le pulsioni aggressive; aumentare l’integrazione e l’inclusione nei contesti di gruppo.

A SCUOLA DI MULTISENSORIALITA’ Progetto in fase di finanziamento, per cui non si cita la sede

TUFFO NEI SENSI Villa a Settignano

LAVORO

DEPRIVAZIONE SENSORIALE, RELAX, RI-ATTIVARE, RIMEDIO INSONNIA, STIMOLAZIONE CORPOREA
Un nido nelle colline fiorentine dove fare un’esperienza sensoriale unica a casa propria. Una grande vasca dove nuotare guardando il panorama della città lontana e le
coline verdi circostanti, tra onde e correnti, note di musica mimetizzate nella natura,
tra il fruscio delle foglie. Un’area più piccola, all’angolo della piscina, ricrea un ambiente
raccolto e protetto dove rilassarsi, godendo delle vibrazioni sonore, dell’idromassaggio,
della tattilità delle superfici, dei getti d’acqua e delle fragranze. Una grande cascata a
sfioro porta dentro un’altra vasca, un percorso multisensoriale dove camminare, stimolando le piante dei piedi attraverso la kneipp therapy; farsi massaggiare dalla forza della
cascata, non sentendo altro che il suono dell’acqua; stendersi e assaporare i profumi
delle essenze aromatiche ai bordi della vasca. Riprodurre un’esperienza ancora diversa
nel notturno e nei mesi invernali, tra i colori delle luci e i fumi dei vapori, lasciandosi
stimolare dai grandi contrasti: luce e ombra, buio e colore, caldo e freddo, vapore e
cascata, morbidezza e rugosità, condivisione e individualità, musica e silenzio, relax e
interazione, stimolazione e deprivazione sensoriale… Un’esperienza personale, dove
essere al centro, soggetto e oggetto del proprio benessere.

TUFFO NEI SENSI Villa a Settignano

SPORT

PRIVATI

RILASSARSI A CASA Residenza privata a Serpiolle

LAVORO

WELLNESS, RELAX, CROMOTERAPIA, DOCCIA SENSORIALE, PARETE DI SALE, SAUNA FINLANDESE, BAGNO TURCO
Un momento di puro relax nel cuore della tua casa. Uno spazio dedicato al benessere
personale . Una piccola SPA a “porte chiuse” per condividere solo con chi ami relax e
leggerezza, per trascorrere momenti indimenticabili nella privacy assoluta. Tuffati nel
bagno di calore della sauna finlandese che attraverso il legno sprigiona il profumo della
natura, un primitivo invito a ritrovare la serenità della mente liberando tutte le tensioni.
O prediligi temperature mediterranee attraverso un viaggio all’ interno del bagno turco,
rivestito da tessere di mosaico che evocano un ambiente orientale. Immergiti nella
vasca idromassaggio, recuperando le energie ,provando un senso di totale distensione
del fisico e della mente, lasciandosi inondare da luminescenze cromatiche di diverso
spettro, in base alle esigenze personali. Dai colori caldi, per riattivare la circolazione e
recuperare le energie, a quelli freddi, per rilassarsi e prepararsi al riposo. Rilassati sulla
panca in legno che riprende i toni caldi della tipica sauna finlandese, e fatti catturare
dai benefici della parete di sale che diffonde in tutto l’ambiente. Un percorso, quindi,
dove scoprire una nuova armonia per il corpo e lo spirito. Qui potrete lasciar scivolare
via lo stress, per riconnettervi al mondo e alla bellezza.

RILASSARSI A CASA Residenza privata a Serpiolle

SPORT

PRIVATI

SOSPESI NELLA LUCE Hotel di lusso a Firenze

RSA

WELLNESS

TURISMO

AZIENDA SANITARIA

ASSOCIAZIONI

SCUOLA

SPORT

PRIVATI

DEPRIVAZIONE SENSORIALE, RELAX, RI-ATTIVARE, RIMEDIO INSONNIA, STIMOLAZIONE CORPOREA
LAVORO
Immergersi nello scenario dei propri sogni, assaporandone immagini, colori, aromi,
suoni e sensazioni. Tuffarsi nel vulcano di deprivazione sensoriale, per lasciare i pensieri e le preoccupazioni e chiarire la propria mente. Farsi massaggiare dalla cascata
sonora, assaporando gli aromi e rilassandosi nel calore della nicchia protettiva d’acqua
e vapori. Restare sospesi nella luce guardando lo scenario da ogni punto di vista ruotando a 360°, cullandosi e dialogando nel completo relax. Adagiarsi su un grandissimo
cuscino morbido ed avvolgente, che abbraccia e rassicura e offre le stimolazioni tattili
della musica, accompagnandoti in un dolce sonno pieno di sogni ed emozioni.

SOSPESI NELLA LUCE Hotel di lusso a Firenze
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Via V. Emanuele II, 117
50134 Firenze
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Parco dell’Innovazione “Le Murate”
P.zza Madonna della Neve, 5
50122 – Firenze
Ph: (+39)055 26.39.697
@: info(at)duitfor.com
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