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progetti SPA

Materiali della tradizione cinese e tecnologie
multimediali si incontrano nella SPA
disegnata da Alberto Apostoli per il gruppo Siyanli
Piergiorgio Barzon (Studio Apostoli&Associati)

E Q U I L I B R I O O R I E N TA L E

Siyanli - Health & Beauty SPA è uno dei principali attori cinesi del settore, con oltre cento centri benessere dislocati
su tutto il territorio nazionale.
Nell’ambito di un progetto di restyling, il gruppo ha contattato Alberto Apostoli per studiare il nuovo Concept
Design del Flagship di Pechino, concept che sarà poi declinato in tutte le altre SPA a marchio Siyanli.
Il Flagship si trova nel seminterrato di un importante hotel
della capitale. L’accesso avviene tramite una grande scala
panoramica, collegata alla zona reception dell’hotel stesso.
La superficie totale destinata alla SPA è di circa 800 metri
quadrati.
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Su precisa richiesta della committenza, il concept doveva
unire elementi tradizionali della cultura cinese a un utilizzo
spinto della multimedialità. Si voleva infatti offrire, agli ospiti
del centro, la sensazione di serenità tipica di questi luoghi,
senza rinunciare alle più recenti tecnologie, per le quali i
giovani cinesi sono veri e propri fanatici. Questo progetto
doveva riflette la storia del luogo, i suoi riferimenti culturali
e la vocazione innovativa della “nuova Cina”.
Per rispondere a tale esigenza, Apostoli ha fatto grande
uso di legni locali, tra cui il prezioso Zitan. Lo Zitan è
caratterizzato da venature nere ed è apprezzato per la
sua durezza e per quella particolare apparenza di “antico”;
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Dimensions are not to be scaled
off this drawing.
The contractor is to verify all site
dimensions and notify Alberto
Apostoli of any discrepancies.
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This design is copyright and
must not be reproduced
without the written consent of
Alberto Apostoli.
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è prodotto da piante abbastanza piccole e, per questo, i
mobili in Zitan di una certa dimensione sono ritenuti dei
veri tesori.
Forme, finiture e grafiche tipiche cinesi, contribuiscono ad
accentuare gli aspetti del progetto legati alla tradizione.
D’altra parte, grande impegno è stato profuso dallo Studio per evidenziare il secondo tema richiesto dalla Committenza: la modernità. Per questo si è lavorato molto sul
sistema domotico e multimediale.
Le zone comuni del centro benessere sono caratterizzate da un grande uso di vetri extra-chiari sui cui sono stati
applicati dei “fogli” interattivi che permettono al vetro
stesso di diventare uno schermo touch.
Si tratta di lamine adesive acriliche removibili, dimensionate su progetto, che rendono sensibile al tocco la superficie vetrata, sebbene siano installate dal lato del vetro
opposto a quello “toccato” dall’utente (il vetro non deve
superare uno spessore di 2,5 cm).
Un particolare sistema domotico accompagna, letteralmente, l’ospite durante la sua permanenza all’interno
del centro. Alla reception è infatti possibile esprimere le
proprie preferenze di colori, suoni e aromi; tale selezione verrà riprodotta durante tutto il percorso benessere
dell’ospite, fornendo un’esperienza unica e totalizzante.
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alberto apostoli
I N et

Via Ca'Nova Zampieri, 4/e
37057 S.Giovanni Lupatoto - VERONA - ITALY
Tel.+39 (0)45.8779190 Fax. +39 (0)45.8779192
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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: Siyanli - Health & Beauty SPA
Location: Pechino, Cina
Progetto architettonico: Alberto Apostoli,
Studio Apostoli&Associati
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Le numerose pareti divisorie in vetro, presenti nel centro,
sono a “tutta altezza”, in parte satinate, prive di montanti
verticali e con profili in alluminio di piccole dimensioni.
Vengono ancorate a pavimento e a soffitto tramite un
sistema di regolazione totalmente nascosto e con guarnizioni in PVC coestruso rigido-morbido. Il sistema permette di adattare le pareti alle eventuali irregolarità del muro
per un migliore isolamento.
Tutte le pareti sono composte da vetri stratificati con
spessore 5+5 mm, con all’interno una pellicola di sicurezza in polivinilbutirrale (PVB) ad alta attenuazione acustica.
Nello zoccolino sono presenti delle strip LED collegate al
sistema domotico, che ne determina il colore in base alla
luce generale dell’ambiente.
Le porte vetrate, a filo con la parete, hanno un’apertura a battente. Nella parti superiore e inferiore dell’anta
sono presenti profili di contenimento con inserti per la
ghigliottina acustica, al fine di garantire il massimo confort
degli ospiti.

