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La vita all’interno della Sfera sensoriale 

 
SFERA 
In realtà l'essere umano è sostanzialmente una sfera piena d'acqua salata. Riproduce infatti le stesse 
caratteristiche del pianeta che lo ospita, coperto a sua volta, alla superficie, dal 70% di acqua.  
La vita, che integra materia, forme viventi e universo, è una vibrazione spiraliforme che partendo 
dai vortici atomici, attraversa la doppia elica del DNA per arrivare alle galassie. Microcosmo e 
macrocosmo trovano la conseguenza dell'uno nel movimento a spiale dell'altro. Tutti i processi 
energetici riproducono spirali che movimentano e integrano strutture sferiche. E questo è quanto 
facciamo sensorialmente accadere nella Sfera sensoriale. 
 
EVENTI CARATTERIZZANTI l'habitat sensoriale sferico 
All’ingresso della Sfera, che appare con una colorazione sulla gamma dei verdi, un invisibile raggio 
laser rileva la temperatura del fruitore al decimo di grado, alla quale corrisponde la caratteristica del 
PH in quel momento, adeguando alla sua condizione psicofisica i cromatismi della Sfera, le 
immagini che appaiono sulla parete, i suoni e gli aromi diffusi sono coerenti alla sua condizione, 
creandogli sensazioni di benessere, attraverso la stimolazione dei sensi. 
Le diverse caratteristiche cromatiche si adeguano di volta in volta allo stato del soggetto coinvolto, 
nel caso del risveglio mattutino simulano l’alba equatoriale, iniziando da un verde scuro la luce si 
evolve attraverso tutta la scala cromatica sino ad arrivare alla luce solare pulsante del mattino, 
accarezzato da frequenze sonore, immagini ed aromi coadiuvanti alla creazione di uno stato di 
grazia e serenità. 
Tutte le attività quotidiane sono assistite da cromatismi, immagini, frequenze ed aromi, adeguati 
alle diverse circostanze. 
 
ACUSTICA 
Il metodo del ritmo biauricolare, che permette di utilizzare la variazione di Hz. 10 tra due portanti, 
una per ogni emisfero cerebrale, interagisce attraverso i suoni con il soggetto, assecondando o 
modificando, le sue condizioni psicofisiche, al fine di creare una condizione sensoriale positiva, 
utilizzando di volta in volta la portante più adatta. 
 
AROMI ED IMMAGINI 
Gli aromi diffusi nell’aria, accompagnano e coadiuvando le percezioni ottenute con colore e suono 
nell’interno dell'ambiente Sfera, mentre le immagini astratte, completano le stimolazioni sensoriali 
del soggetto ospite, attraverso forma e ritmo. 
All’interno dell’habitat sferico potrebbero essere programmate ambientazioni funzionali come: 

• all’ora dei pasti – un ciclo caldo modulato nella gamma cromatica dell’arancio 
• all’ora del riposo – un ciclo freddo, modulato nella gamma cromatica degli azzurri 
• all’ora dello studio, attività intellettuali – un ciclo semi caldo modulato nella gamma dei 

gialli 
• preparazione al sonno – un ciclo che simula il tramonto sino al verde scuro con suoni 

decrescenti ed aromi di fiori, verbena, passiflora  
• bagno/doccia – un ciclo caldo, modulato nella gamma dei rossi per tonificare, degli azzurri 

per rilassare 
 
L’habitat sensoriale sferico, nasce per permettere all’ambiente di sincronizzarsi alle condizioni 
necessarie all’uomo. E' un nuovo modo di abitare in un contesto armonico, stimolante e positivo, 
coinvolgendo i sensi in modo organico, tanto da migliorare e favorire le prerogative individuali, 
fino a risvegliare sensazioni originali, capaci di generare benessere e indurre al riequilibrio fisico ed 
emozionale. 
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