progetti SPA

Una Home SPA
nella Londra Vittoriana
Capita spesso di trovarsi di fronte a edifici
sotto tutela che esternamente devono
rispettare dei canoni costruttivi precisi
ma all’interno nulla è vietato e i proprietari
possono dare libero sfogo alla fantasia
Piergiorgio Barzon (Studio Apostoli&Associati)
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Highgate è un sobborgo situato poco più di 10 chilometri a nord di Londra. Si tratta di uno dei più eleganti (e
costosi) quartieri della capitale inglese. La sua unicità è
tutelata dalla Highgate Society, un’istituzione nata proprio
per salvaguardare l’architettura di questo caratteristico
quartiere, realizzato quasi interamente in stile vittoriano.
Highgate Hill, la strada principale che collegava Highgate
con il centro della città di Londra, fu la sede della prima
linea tramviaria costruita in Europa, rimasta in funzione
dal 1884 al 1909. Il quartiere è inoltre ricordato per aver

annoverato, tra i suo cittadini, l’illustre poeta e filosofo Samuel Taylor Coleridge.
In una delle vie di Highgate, troviamo una residenza privata che, come spesso accade nel borgo, in contrasto
con l’architettura esterna, sobria e misurata, offre al suo
interno un ambiente moderno, tecnologicamente molto avanzato e arricchito dai migliori comfort. Nel caso
specifico, abbiamo un’abitazione completa di un vero e
proprio centro benessere a disposizione esclusiva dei suoi
proprietari e dei loro ospiti.
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Alberto Apostoli, nato a Verona nel 1968,
diplomato in elettronica industriale si laurea
in architettura, con indirizzo “Pianificazione
Territoriale”, a Venezia
nel 1993, con una tesi in economia. Attraverso
il brand “Studio Apostoli&Associati” fornisce
servizi di progettazione integrata e project
management.
Realizzazione: SPA privata
Location: Highgate (Londra)
Progetto architettonico: Alberto Apostoli,
Studio Apostoli&Associati
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Progettata dallo Studio Apostoli, questa area wellness
di circa 150 metri quadrati, è provvista di tutte le attrezzature presenti normalmente in una spa professionale. Scendendo dalle scale, troviamo, di fronte a
noi, lo spogliatoio con toilette e doccia; sulla sinistra, la
zona fitness con macchine “cardio” e un’area dedicata
agli esercizi Yoga. Proseguendo a destra, invece, abbiamo una vasca idromassaggio realizzata interamente in
opera, con l’area relax provvista di due lettini. Poco più
avanti, una saletta per massaggi e trattamenti, la grande
sauna in legno di cedro e la doccia emozionale con il
suo imponente soffione e tutti i getti necessari per le
diverse tipologie di “pioggia”.
Il progetto ha previsto il parziale sbancamento di una
zona dell’abitazione e la creazione di alcune strutture
in cemento armato particolari, per creare la vasca a
filo pavimento centrale e sottomurare parte del muro
perimetrale.
La particolarità del progetto sta nell’estrema customizzazione degli elementi che compongono la Spa
e nella ricercatezza delle loro finiture. La sauna ad
esempio, parzialmente vetrata, risulta quasi invisibile e
alleggerisce di conseguenza il volume totale; la sala dedicata ai massaggi viso e corpo, scompare totalmente
dietro alla parete a listelli. Molto particolare è il passaggio obbligato sopra la vasca idro tramite elementi
in cemento rivestito in gres, che sembrano galleggiare
sull’acqua. L’illuminazione è completamente integrata

Pianta vetrate
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Dettagli vetrate

nell’arredo, nel controsoffitto e nella parete a listelli, con
strisce LED-RGB
Il risultato è uno spazio molto omogeneo dal punto di
vista estetico ma al contempo ricco di soluzioni innovative
e dettagli realizzati in opera, in cui si è cercato di sfruttare
il limitato spazio a disposizione, per emozionare attraverso pochi ma unici oggetti; una combinazione di spazio,
materiali e sensorialità.
Il progetto generale si caratterizza inoltre per la una grande vetrata, progettata e realizzata dall’azienda trevigiana
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Piavevetro. Una struttura minimale, scorrevole, con guida
a terra complanare al pavimento interno ed esterno ed
apribile in due diversi punti tramite ante motorizzate.
Una vetrata tripla composta da 8 energy extrachiaro 22 gas argon - 55.1 extrachiaro basso emissivo - 22 gas
argon - 8 extrachiaro, con un fattore solare pari al 40% e
un valore UG 0,5 W/m2K.
La pianta della vetrata è ha una particolare forma a “S” e si
distingue per l’inusuale incontro di testa dello scorrevole
con la parte fissa curva.

