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Il mondo del benessere

parte integrante del nostro stile di vita?
È L’AUSPICIO DI ALBERTO APOSTOLI CHE, ATTRAVERSO
UN APPROCCIO INTEGRATO ALL’ARCHITETTURA,
INDAGA LE MODALITÀ PER SUSCITARE UN POSITIVO
COINVOLGIMENTO EMOTIVO
Una filosofia progettuale che coniuga
aspetti ambientali, storici, culturali e
tecnici:«La bellezza e il benessere non
esistono in quanto tali, ma sono sempre
riferiti a un luogo specifico e alle sue
migliori qualità. La ricerca e la continua
scoperta delle possibilità di enfatizzare
queste caratteristiche sono al centro della
mia attività professionale: quando il bello
non è fine a sé stesso è sempre in grado di
emozionarci».

Benessere e contesto
Come è nato l’interesse di Alberto
Apostoli per il mondo dell’estetica e del
benessere?
«Era il 1999 quando un’azienda operante
nella cosmetica professionale mi propose
di elaborare il concept e sviluppare
il design, compresi tutti gli aspetti
tecnologici, di una cabina destinata ai
trattamenti estetici. Il progetto, che fu
poi messo in produzione riscontrando
Alberto Apostoli – Studio Alberto Apostoli

un grande successo commerciale, rendeva
esplicita una visione innovativa poi confermata
dall’evoluzione che ha caratterizzato l’intero
settore. A quella commessa ne seguirono
molte altre, che permisero allo studio di
distinguersi e specializzarsi, ampliando
l’attività sia all’ambito più generale
dell’architettura degli spazi per il benessere,
sia a quello del design per oggetti e sistemi di
produzione industriale, che ci ha portato a
collaborare con importanti marchi di livello
internazionale».
L’interno della piscina salata nella spa del
Poiano Resort Hotel a Garda (Verona), sullo
sfondo la vista del lago: la ricerca nelle soluzioni
di design è strettamente legata all’attenzione del
progetto architettonico per il territorio.
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UN PROFILO

Alberto Apostoli nasce 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. Nel 1997 apre il proprio studio,
caratterizzato da una vocazione professionale
poliedrica, naturale conseguenza del suo
percorso personale.
Tiene nel 2006 la sua prima mostra personale,
dal titolo «Architetture contaminate tra
comunicazione e design» nella sede del
parlamento Europeo di Bruxelles. Sempre nel
2006 apre uno studio a Guangzhou (Cina) e nel

La spa ayurvedica nel Centro Benessere Dhara a Brenzone (Verona), caratterizzata
dall’impiego di materiali locali selezionati per trasmettere una sensazione di benessere
uniformemente e attentamente distribuito.

Oggi Studio Alberto Apostoli si propone
come referente unico, a tutto campo, nella
progettazione degli spazi per il wellness.
«La struttura dello studio è stata
progressivamente ampliata e oggi comprende
tutte le diverse figure professionali
indispensabili per una effettiva integrazione
dell’architettura con gli altri ambiti
tecnici e tecnologici (strutture, impianti
illuminotecnici, termotecnici e di gestione,
arredi, apparecchiature, etc.). Ci avvaliamo
anche di consulenze esterne ad esempio
nell’ambito del “trendsetting”, mirate perciò
all’individuazione delle tendenze in atto, del
marketing, per indirizzare il progetto verso
l’effettiva domanda presente nel mercato, e
della gestione stessa degli interventi, dopo
la loro realizzazione. Questo approccio
interdisciplinare al mondo del wellness ci
ha recentemente condotto, ad esempio,
a valutare con estrema attenzione le
opportunità offerte da una più stretta
relazione fra l’ambito del “leisure”,
normalmente connesso alle strutture per il
benessere, e quello delle attività a marcato
orientamento terapeutico».
Qual è il principale tratto distintivo della
sua filosofia progettuale?
«Personalmente ritengo che il progetto
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del benessere non possa essere slegato
dall’ambiente e dal contesto nel quale si
interviene. Ogni architettura degna di
questo nome è risultato della
rielaborazione delle condizioni locali, della
storia e della cultura proprie di un luogo,
rispetto al quale l’attività umana aggiunge
ulteriore significato.
Prima ancora di immaginare come

sarà un particolare manufatto, per me è
fondamentale conoscere e comprendere
il territorio nel quale prenderà corpo il
progetto, perciò cerco sempre di evitare
qualsiasi tipo di decontestualizzazione.
Questo concetto di “total look”, che
interessa sia gli aspetti fisico-corporei,
sia quelli cognitivi ed emotivi connessi
al wellness, è sempre legato
all’esaltazione delle caratteristiche
peculiari di un determinato luogo, non
solo per quanto riguarda i materiali, ma
anche nella
scelta degli arredi, dei corpi illuminanti,
dei terminali impiantistici e degli
oggetti di design, fino alla selezione delle
tecnologie e delle apparecchiature».

L’ingresso al Centro Benessere Art Peté presso il Centro Commerciale Italmark a
Pisogne (Brescia): tutti i locali, anche quelli non interessati direttamente dall’attività,
devono restituire un effetto di sollecitazione sensoriale.

2007 un ufficio di rappresentanza a Casablanca.
Nel 2010 sviluppa l’area engineering, che fornisce
servizi di progettazione integrata e project
management, attraverso il brand Studio Apostoli
& Associati.
Nel 2012 pubblica il libro «Architettura delle
SPA», settore in cui è considerato leader a livello
internazionale.
Alberto Apostoli integra alla progettazione
una cultura di marketing che conferisce a
ogni progetto una forte innovazione. I suoi
progetti sono pubblicati in tutto il mondo. Tiene
conferenze, corsi e workshop in Italia e all’estero
sulle tendenze progettuali in diversi ambiti.

Emozioni che durano

Mizù e Shirò è un sistema composto da due distinti progetti complementari, un lettino
anatomico e una doccia di luce, che contribuiscono alla creazione di un microambiente
tematico ricco di emozionalità e comunicazione.

Cosa distingue un buon progetto
architettonico?
«Soprattutto nel nostro settore è
importantissimo suscitare emozioni
positive e non effimere, capaci di durare
dal primo all’ultimo momento di
permanenza e, possibilmente, di restare
nella memoria. Il benessere che si prova
nell’esperienza di una Spa come di un
centro estetico dev’essere uniformemente e

Jacuzzi Sasha è una sauna, una doccia emozionale e un hammam riuniti in uno spazio
unico, ampio circa 8 metri quadrati, da installare sia in ambito residenziale, sia in hotel e
centri benessere.

attentamente distribuito, perciò pervasivo
rispetto allo spazio architettonico.
Non esistono ambienti o funzioni di
secondaria importanza, anzi è necessario
che la cura riposta nella progettazione
degli spazi più rappresentativi possa
essere ritrovata, seppure con differenti
declinazioni, anche nei locali cosiddetti di
supporto, dando continuità alle sensazioni
intese come effetto della sollecitazione
sensoriale indirizzata al nostro corpo.
Anche per questa ragione preferisco
utilizzare i materiali di origine naturale
come il legno, la pietra, il vetro, limitando
al minimo i metalli particolarmente
lavorati e, soprattutto, evitando
completamente i materiali plastici».
Qual è il progetto che vorrebbe realizzare?
«Tutti i progetti che non si risolvono in un
mero esercizio formale, ma che riescono
a coinvolgermi anche emotivamente,
meritano di essere sviluppati.
Personalmente sono affascinato dalle
potenzialità del rapporto fra l’acqua e il
vetro, perciò mi piacerebbe progettare uno
spazio basato sulle trasparenze, nel quale
sperimentare quel fantastico fenomeno
fisico che è la luce».
■
Crediti foto: Studio Alberto Apostoli
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Quali altre tendenze sono attualmente
in atto nell’ambito della progettazione
delle strutture per il wellness?
«Una filosofia progettuale alternativa,
molto in voga, ricerca motivi e soluzioni
partendo da una ricerca molto più libera,
basata sull’enfatizzazione dell’immagine,
ma personalmente trovo molto più
interessante l’approccio orientato alla
persona, che considera come fondamentali
le caratteristiche tipiche delle diverse
tipologie di utenti. Quest’ultimo è un
metodo che mi interessa molto, in grado di
rispondere anche a una domanda di tipo
curativo che, probabilmente, conoscerà un
crescente sviluppo nel futuro».
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