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INTERVISTA CON L’ARCHITETTO
di Fiammetta Regis

Per creare centri benessere non basta saperli
progettare ma occorre integrare la visione
strutturale a quella gestionale e comunicativa

Progettualità

innovativa

P

oliedrico e innovativo,
queste le caratteristiche che
contraddistinguono il profilo
dell’architetto Alberto
Apostoli. Classe 1968, Apostoli si
laurea in architettura con indirizzo
‘Pianificazione Territoriale’ a Venezia
nel 1993 con una tesi in economia e,
nel 1997, apre il proprio Studio che si
contraddistingue, appunto, per la
grande versatilità, integrando alla
progettazione (architettonica,
strutturale e impiantistica) anche
servizi di project management. È del
2012 il libro che l’architetto pubblica
sul tema del benessere, Architettura
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delle SPA. Il volume racchiude uno dei punti
fermi della progettazione di un centro wellness
che, secondo Apostoli, deve tener conto non
solo dell’ambito creativo ma deve
contemplare anche l’aspetto gestionale,
economico e finanziario. Per offrire
benessere, dunque, bisogna saperlo
disegnare e anche progettare perché
duri nel tempo.
Lei è considerato un guru a livello
internazionale nell’architettura
per SPA, tema su cui ha
pubblicato anche un libro nel
2012. Qual è il suo rapporto
con la progettazione in
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ambito benessere? In che modo si è
avvicinato a questo settore?
La parte architettonica è solo l’ultima
fase di un progetto, ben più ampio,
insito nella realizzazione di una SPA. In
questi anni ho cercato di sviluppare
competenze più profonde rispetto alla
sola capacità di disegnare uno spazio
funzionale ed esteticamente attraente.
Mi riferisco a conoscenze in campo
scientifico e medicale, gestionale e
amministrativo, oltre a nozioni di
marketing e di comunicazione. La
comprensione, anche schematica, di
tutti questi ambiti è fondamentale per
elaborare il “Concept” alla base del
nostro progetto. Un buon architetto
non è per forza un buon progettista di
SPA. Mi sono avvicinato a questo
settore oltre quindici anni fa, grazie
alla collaborazione con un’azienda di
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cosmetica. Insieme abbiamo realizzato
una cabina e un lettino trattamenti
tecnologicamente avanzato, imitato in
numerose versioni più o meno riuscite.
Fu il primo a integrare la tecnologia
LED Rgb. Poi ho iniziato a progettare
piccole aree benessere private o
all’interno di hotel, fino ad arrivare ai
grandi centri di oggi.

e dalle sue tradizioni, utilizzando, per
quanto possibile, materiali locali. Non
ultimo, considerando che lo spazio
wellness è una struttura altamente
energivora, dedico una grande
attenzione alla progettazione
impiantistica e alla scelta delle
tecnologie più adeguate per ogni
singolo caso.

Quali sono per lei gli elementi
prioritari nella progettazione degli
spazi wellness?
Prima di iniziare a disegnare, mi
confronto con chi dovrà gestire la SPA.
Le scelte progettuali dipendono
sempre dalle necessità operative e
gestionali del centro. Dal punto di
vista filosofico, mi piace sviluppare il
concept di ogni SPA a partire dal
territorio circostante, dalla sua cultura

Nella progettazione di questi spazi
quanto conta l’esigenza di stupire il
cliente finale e quanto l’ergonomia
degli operatori che dovranno poi
lavorare nella SPA?
Lo stupore del cliente ha un tempo
limitato, mentre la necessità degli
operatori di lavorare in un ambiente
funzionale rimarrà costante. La bellezza
di una SPA risiede nel comfort dei
servizi che riesce a offrire. Ovviamente, R
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FOTO A SINISTRA:
SASHA BY JACUZZI,
È SAUNA, DOCCIA
EMOZIONALE E HAMMAM
IN UN UNICO SPAZIO
FOTO SOTTO:
SPA HOTEL & RESORT
POIANO, GARDA

come progettista, il mio compito è di
‘vestire’ la buona funzionalità del
centro con l’abito più elegante.
Oltre alla progettazione, lei ha
sviluppato importanti partnership
con aziende come Jacuzzi mettendo
la sua firma su progetti destinati al
settore domestico. Quali sono le
differenze tra i diversi ambienti,
privato e pubblico a livello di
progettazione?
Sasha (acronimo per sauna, shower e
hammam) è senza dubbio il prodotto
più prestigioso che abbiamo
disegnato. Jacuzzi, infatti, è tra i leader
mondiali nel settore benessere e
questa collaborazione mi ha garantito
una grande visibilità a livello
internazionale.
La differenza sostanziale nella
progettazione di aree benessere private
e pubbliche consiste nel fatto che, nel
secondo caso, ci troviamo di fronte a
due tipologie di clienti: la
committenza, da un lato e il cliente
finale, l’ospite della SPA, dall’altro.
Spesso le aspettative non collimano e
può risultare difficile imporre al cliente
delle scelte necessarie per garantire
redditività alla struttura.
Lei ha lavorato molto anche per la
progettazione di luci destinate
all’ambito benessere come per il
progetto Fabbian Wellness Light
Collection. Ci può raccontare quale
ruolo svolgono le luci e in che
modo le integra di volta in volta
nelle sue ideazioni?
La luce non è solo la quarta
dimensione dell’Architettura ma,
nell’ambito SPA, assume
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un’importanza ancora maggiore.
Diviene fonte e origine di benessere
tanto quanto l’acqua, il fuoco, la terra
e l’aria. Progettare la luce nelle SPA
implica contribuire al benessere dei
nostri ospiti prima ancora che a
enfatizzare forme e colori. Dedico
molto campo alla luce nei miei
progetti di SPA perché, spesso, queste
strutture sono posizionate in luoghi
scarsi, se non privi, d’illuminazione
naturale. Sono stato tra i primi a
utilizzare LED Rgb in ambito
benessere, mosso non tanto dall’idea
che il colore crei emozione, quanto,
piuttosto, dall’idea che il colore sia
fortemente legato alla sfera psico-fisica
della persona, più di quanto si possa
pensare. La luce è disciplina e tema
fondamentale proprio per l’impatto
che ha sul nostro stato.
Quali materiali predilige per la
realizzazione di spazi wellness?
Prediligo i materiali naturali, legno,
pietra, vetro e, come dicevo, meglio se
autoctoni. In Sicilia abbiamo creato
una cabina trattamenti con della
corda, nello stesso modo in cui, gli
artigiani locali, realizzano i cesti. Per

un’altra SPA sul lago di Garda,
abbiamo usato una pietra a spacco
della vicina Lessinia e dei legni d’ulivo
ricavati nella zona circostante.
A Pechino stiamo ultimando una SPA
che accoglie la filosofia cinese e
include, in perfetto sincretismo, forme,
orientamenti, colori e il recente
interesse per le nuove tecnologie.
In realtà, il materiale svolge una
funzione ben precisa nel settore
benessere: comunicare il rapporto tra
uomo e natura.
Quali sono le ultime tendenze
nell’architettura dedicata alle SPA?
Ritengo che le tendenze più importanti
riguardino lo sdoganamento del
concetto di SPA solo di tipo ludico,
edonistico ed emozionale.
Si prospettano SPA le cui implicazioni
sulla salute saranno sempre più reali e
importanti. Il mondo delle ‘Medical
SPA’ è in crescita, come la gestione
progettuale di questi luoghi la cui
missione prevede realmente la cura
delle persone da un punto di vista
spirituale, fisico ed emotivo; parafrasi
della tripla dimensione dell’uomo,
ovvero cuore, corpo e anima. ■

