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Centro Salute, Sant’Antonino (Canton Ticino, Svizzera)

Esigenze del cliente

Il Cliente, che da diversi anni si occupa di benessere a 360° in Svizzera, aveva intenzione di aprire
un nuovo Centro in uno spazio ancora in ristrutturazione a Sant’Antonino (Ticino): oltre 1500 mq
con macchinari d’avanguardia e una piscina, studiati per il fabbisogno di ogni singolo individuo.

Progetto Salute doveva essere un nuovo concept e modello innovativo di centro di riabilitazione,
prevenzione e benessere situato nel Canton Ticino.

Il progetto è stato estremamente interessante perché dovevamo intervenire durante la fase di
progettazione e realizzazione dell’edificio; grazie alla collaborazione con lo studio di Architettura
che seguiva le fasi costruttive si è potuto intervenire sin dall’inizio anche nella fase impiantistica e
costruttiva per creare ambienti belli, ma anche funzionali.

Il Centro si sviluppa su due piani:

Al primo piano 12 studi medici di riabilitazione/prevenzione, 3 studi Beauty per i trattamenti
estetici, una zona reception di accoglienza per i Clienti, 2 sale d’attesa, 2 palestre, un’area
 wellness con zona sauna e trattamento crioterapia, spogliatoi completi di docce per i Clienti e
per i dipendenti, una zona riunioni / relax e cucina per i dipendenti.

Al piano interrato vi è una zona piscina riabilitativa di 40 mq, per percorsi di riabilitazione post-
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intervento o post trauma.

Il primo approccio dell’Ufficio Progettazione Officina Franzini è stato pertanto analizzare insieme
al Cliente le criticità e trovare delle soluzioni che sposassero la filosofia di fare sì che il Cliente si
trovasse immerso in un ambiente curato, pratico, bello, che rispettasse la privacy dei Clienti.

Proposta progettuale

Partendo dal fatto che l’arredo doveva ben sposarsi con l’attenta ristrutturazione edilizia
dell’edificio, Officina Franzini si è occupata della progettazione e realizzazione su misura degli
arredi della reception e dei mobili degli studio medici.

L’Ufficio Progettazione Franzini ha poi scelto insieme alla Cliente tutti gli arredi, anche quelli di
serie, tra quelli proposti dalle migliori aziende sul mercato, di cui Officina Franzini srl è rivenditore
autorizzato.

Per questo progetto, impiegando molti prodotti della ditta Pedrali, si è scelto di accompagnare il
Cliente a visitare lo showroom Pedrali a Mornico al Serio (Bergamo) dove ha potuto testare e
vedere tutta la gamma di prodotti, anche nei diversi colori e finiture.

Officina Franzini, nella persona del titolare, Arch. Paolo Franzini, ha collaborato con aziende
specializzate in illuminotecnica nella scelta delle luci, essendo un aspetto strategico per creare
l’atmosfera di relax che si voleva ottenere.

Officina Franzini ha fornito la posa in loco di tutti gli arredi e l’assistenza completa in cantiere fino
alla consegna lavori al committente.

Fornitura arredi su misura

Per il Centro Salute sono stati progettati e realizzati su misura interamente nel nostro laboratorio:

Bancone reception angolare su misura come da progetto composto da:
Parte con piano scrivania in laminato con numero due cassettiere a 4 cassetti sottostanti
Parte frontale composta da volumi con effetto sospeso incastrati, rivestiti in laminato speciale

effetto marmorizzato ed effetto legno come da progetto, con predisposizione per illuminazione a
LED

Zona Back Office, composta da:

Parete divisoria ad L in laminato speciale,
Scrivania back office con piano di lavoro, realizzata in materiali coordinati al banco reception,

con gambe di ferro coordinate
Cassettiera a 4 cassetti sottostanti coordinata
Parete con mobili contenitori di servizio alla reception realizzati su misura in  laminato effetto

legno coordinato al bancone reception
Parete con mobili contenitori di servizio al back office realizzati su misura come da progetto



in  laminato effetto legno coordinato al bancone reception
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COMPLEMENTI D'ARREDO

All’interno del centro sono state utilizzati i seguenti complementi d’arredo:

Poltroncine Pedrali modello BABILA
Tavoli Pedrali modello ARKI-DESK,
Sgabelli Pedrali modello BABILA
Appendiabiti Pedrali modello FLAG
Appendiabiti Pedrali modello FLAG
Tavolini Pedrali modello CODE
Poltrone Pedrali modello TEMPS
Poltrone Pedrali modello ARA LOUNGE
Lettini Pedrali modello REVA
Tavolino Pedrali CIRCUIT
Tavolo ARKI_TABLE WOOD
Sedie Pedrali modello VOLT HB
albero OLIVE SPECIAL TRUNK COF h 240
cucina completa di elettrodomestici
luci per tutti gli ambienti, compreso progetto illuminotecnico
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