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Straordinarie tecnologie di ultima generazione interatti-
ve e intelligenti, materiali tecno-sensoriali ed eco-com-
patibili,  poliedriche suggestioni e design avveniristico: 
tutto ciò ed anche di più è WT Hotel un avveniristico 
hotel progettato dall’ Architetto Chiara Cantono, gui-
da del Team Well-Tech, studio che si occupa di pro-
gettazione e ricerca nell’ambito del design e dell’ar-
chitettura con focus sull’innovazione tecnologica. 
Una proposta ricca di spunti tra emozione e innova-
zione per un’autentica, concreta novità nel mondo 
dell’Ospitalità, ovvero la possibilità di realizzazio-
ne di strutture avanzate per il contract alberghiero 
e wellness in una dimensione dell’accoglienza e 
dell’intrattenimento fatta di materiali mutevoli, in-
terattivi ed eco-compatibili, di superfici luminose 
e sensoriali di arredi tecnologici ispirati alla natura.  
L’ospite e il visitatore sono completamente immersi in 
un mood, che li avvolge a 360 gradi che è frutto di 
quella visione progettuale di Well-Tech, definita Na-
tural Tecnology  fondata sul connubio tra materiali 
e tecnologie di ultima generazione associate a ele-
menti naturali e ad iconografie del mondo vegetale 
di alto impatto emozionale. 

L’area Wellness del WT Hotel è uno spazio solare, funzionale 

e rilassante dove materiali caldi e naturali come il legno 

si sposano con le tecnologie più avanzate delle nuove 

apparecchiature per il benessere.



65

Lo spazio dell’ospitalità è anche luogo di in-
contro tra natura e tecnologia: da una parte 
l’aspetto forte e vitale della natura dall’altra il 
volto stupefacente della tecnologia, in un gio-
co in cui i ruoli si intrecciano per raggiungere 

quella metafora che è a tutti gli effetti la chia-
ve di lettura del quotidiano: l’uomo ospite del 
creato in cui vive con le sue emozioni e l’uomo 
creatore con le sue architetture e il progresso 
tecnologico.
WT Hotel è un format progettuale che può es-
sere declinato in diverse tipologie di strutture 
da uno a più piani a seconda della colloca-
zione geografica e funzionale. L’edificio ester-
namente è realizzato con l’abbinamento di 
una copertura naturale a listelli di legno ricom-
posto eco-compatibile e di un’ampia vetrata 
in cristallo LCD, sulla quale vengono proiettati 
all’interno vari scenari scelti dall’utente tramite 
touch-screen; internamente è di grande impat-
to il connubio di dotazioni tecno-sensoriali e 
materiali innovativi ed ecocompatibili, di arredi 
dalle forme fluide e nelle stesso tempo rassicu-
ranti e naturali.

L’Architetto Chiara Cantono  ci racconta “WT 
Hotel è pensato come un’oasi di benessere che 
accoglie l’ospite in un ambiente solare dalle li-
nee pulite ed essenziali, dalle superfici morbide, 
calde e naturali. Uno spazio candido e rilassan-
te che nasconde però un’anima tecnologica 
ludica e sensoriale che interagisce con il lato 
sensibile ed emozionale della persona e trasfor-
ma il WT Hotel in uno spazio per sognare. 

Il progetto si fonda sulla contrapposizione tra la 
neutralità degli spazi e degli arredi e la vitalità 
di materiali e tecnologie che interagiscono al 
passaggio dei visitatori trasfigurando lo spazio 
con luci, decori e scenari”. 
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