marzo - aprile 2012 - NUMERO

HOTEL - HOME - PUBLIC

54

Torna a vivere nel porto di Napoli

Armonia eleganza e contaminazione

di stili nella MSPA del Four Season

PAG. 24

Mare benessere golf e ospitalità in Tunisia:

le chiavi per un turismo sostenibile

PAG. 52

54

PAG. 14

12

la Dogana del Sale trasformata in SPA

50-51 P_Apostoli.qxp:layout

28-03-2012

10:04

Pagina 48

48

49

P R O G E T T I

Dinamismo e
velocità come
principi ispiratori
per una SPA a
forma di stella
in stile futurista

F
di Filippo Testa

ilippo Tommaso Marinetti, nel
1909, convogliò nel suo Manifesto
Futurista la forza e l’energia dei
propri tempi dando il via a un movimento che abbracciò arte e letteratura, architettura e grafica.
Dinamismo e velocità furono i suoi
principi ispiratori. Oggi, a più di un
secolo di distanza, l’architetto Alberto Apostoli ripropone gli stessi

elementi per la progettazione di
una SPA di circa 3.000 mq che
sarà realizzata in uno dei paesi
dell’ex Unione Sovietica. Il concept ha come riferimento una stella composta da un grande elemento rotondo centrale cui sono aggregate quattro ali curve e quattro
oggetti satellite dalle distinte funzioni. Il layout dell’edificio si svi-

luppa su linee che dall’interno verso l’esterno permettono la creazione di quattro spazi verdi utili per
piantumazione e atmosfera, mentre elementi orizzontali da integrare con la facciata vetrata continua offrono al volume uno sviluppo tridimensionale utile anche per
i giochi di luce. Il cuore della SPA
è la piscina con zona idromassag-

gio, getti e lame d’acqua, completamente vetrata e chiusa da una
cupola in vetro. Il bacino d’acqua
è alimentato da una cascata a parete, posta come quinta dello scenario che si presenta agli ospiti.
Le quattro ali racchiudono un
giardino, uno spazio living con biblioteca e sala lettura, uno spazio
dedicato a ben sette saune e uno

al vapore che include hammam,
un tradizionale binomio tepidarium calidarium e talassoterapia.
Nei quattro volumi accessori, invece, si trova un ristorante, un’area
ludica, una per le docce emozionali con grotta di ghiaccio e l’area
estetica. La scelta dei materiali di
Apostoli privilegia marmi veronesi, pietre del sud Italia, tessuti
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d’arredo, corpi illuminanti e lampade decorative. Il progetto illuminotecnico, sempre commissionato allo studio, verterà sul bilanciamento tra luce naturale e luce artificiale per un risultato il più naturale possibile ma che enfatizzi le
superfici opache. Da segnalare la
forte attenzione che il progetto riserva all’impianto di riscaldamento e raffrescamento, fondati su un
pavimento e un sistema di trattamento aria articolato e capillare.
Una nuova avvincente sfida per lo
spirito futurista che appassiona
tanto Alberto Apostoli e sembra
ispirarne i lavori più recenti .

Per accogliere questa
nuova struttura
architettonica saranno
realizzati camminamenti
o leggeri terrazzamenti
in pietra a secco
o con legno

