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ALBERTO APOSTOLI

La Spa fra presente
e futuro
Questo mese abbiamo parlato di benessere con l’architetto
Alberto Apostoli. Ci ha detto come deve essere una Spa e come saranno
i Centri wellness del futuro: meno ludici e più medicali

D

a quindici anni, ovvero più o
meno da quando è esploso il
boom dei Centri benessere,
Alberto Apostoli realizza Day
Spa, hotel Spa, Medical Spa, home
Spa, oltre a prodotti e attrezzature
per il benessere.
Le sue competenze in questo settore sono largamente riconosciute,
tanto che all’attività di progettazione
ha aggiunto la partecipazione a
conferenze in qualità di relatore, la
conduzione di workshop in tutto il
mondo, la scrittura di testi e libri, quali
‘Architetture delle Spa’, pubblicato
nel 2012 e diventato punto di riferimento nel settore. Ecco come Apostoli ha risposto alle nostre domande.
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Oltre che di wellness, lei si occupa di
showroom, negozi, progetti residenziali... C’è differenza tra affrontare la
realizzazione di un Centro benessere
e altre tipologie di strutture?
Sicuramente la Spa è più complessa. Le problematiche che si
devono affrontare in questo caso
non sono le stesse che si presentano quando si realizzano altri tipi
di progetti.
Se ci si deve occupare di una
grande villa, gli aspetti da tenere in
considerazione - metrature, aspetto
formale o stilistico... - sono semplicemente amplificati rispetto a quando
si fa un appartamento; mentre se si
progetta una Spa si devono mettere

Alberto Apostoli

in conto problematiche ex novo.
Innanzitutto c’è la questione degli
impianti. Poi, vanno considerati gli
aspetti gestionali che sono peculiari
rispetto ad altri settori.
La Spa è una macchina che deve
essere guidata e perché ciò avvenga
deve avere delle specifiche caratteristiche. Questo è il motivo per cui
serve sempre affidarsi a progettisti
con competenze nel settore benessere. Non va nemmeno sottovalutato, sin dall’inizio, l’aspetto del
marketing: la Spa è una struttura
che va messa sul mercato, deve
essere venduta.
Quindi la sua progettazione non
dovrà seguire una logica solamente
estetica e formale. Serve disegnare
un prodotto che abbia un’identità
vendibile.
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Le Spa italiane hanno le peculiarità
tecniche, gestionali, formali e di
marketing che ha appena descritto?
In Italia si potrebbe fare di meglio.
I committenti dovrebbero essere
più attenti a verificare che il progettista a cui si rivolgono abbia già
maturato una certa esperienza in
questo settore. E, d’altra parte, i progettisti non dovrebbero accettare
con leggerezza tipologie di lavori
che non sono in grado di dominare.
Fare una Spa non è un esercizio di
stile; non basta averne viste 100 per
essere capaci di farne una; bisogna
conoscerne bene i meccanismi di
funzionamento.
All’estero, soprattutto in Germania e Gran Bretagna, è più facile
orientarsi nella scelta di uno studio
di progettazione. C’è una maggiore
specializzazione e, quindi, risulta
immediato rivolgersi a uno studio
specializzato in strutture benessere.
In Italia, invece, prevalgono gli studi
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piccoli, che accettano incarichi di
varia natura. Il risultato, quando non
ci si affida a persone competenti,
sono strutture ricettive che hanno
Spa in perdita, perché sono progetti
fine a se stessi, che non sono stati
realizzati per poter essere gestiti e
monitorati.
Ci sono delle regioni in cui i Centri
benessere sono più all’avanguardia?
Dal punto di vista tecnico l’Alto
Adige è più avanti. Io però insisto a
voler lavorare nel Sud Italia, che ha
delle forti identità territoriali, anche
se ancora, in molti casi, inespresse.
Per una serie di vicissitudini storiche, culturali, geografiche, il Sud
Italia è una costellazione di microaree ognuna con le proprie caratteristiche. Per fare un esempio, il
Salento, la zona di Trani e il Gargano
in Puglia sono aree molto diverse
tra loro e tutte estremamente affascinanti.

Conta più la tecnologia o la dimensione naturale?
Io tento di fare Spa in cui è molto
forte la dimensione naturale.
Altrimenti, il risultato sarebbe un
‘ossimoro’. La Spa non deve essere
pura tecnologia o esercizio di stile;
ha a che fare con la persona che,
quando si spoglia dei suoi abiti
e indossa un accappatoio, vuole
ritrovarsi in un ambiente naturale
e non vuole essere sovraccaricata
di tecnologia. Naturalmente la tecnologia c’è ma la nascondo. Le Spa
che ho in mente potrebbero essere
paragonate all’iPhone, che dietro
un involucro semplice, spartano,
immediato, nasconde una potente
tecnologia.
Quali materiali predilige usare?
Le pietre, molto legno e superfici
materiche morbide ma ruvide che,
per la loro testurizzazione, richiamano
la natura. Non si può stare bene se si
n. 96 aprile 2013
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tocca della plastica bianca e la Spa
deve essere la riproduzione di uno
spazio in cui la persona sta bene. Uso
molto anche il vetro, perché ricorda
il mondo dell’acqua e le trasparenze
creando interessanti riflessi.
L’illuminazione deve essere naturale
o artificiale?
Tendo a inserire luci nascoste, che
creino un effetto naturale. Ma è un’illuminazione sapiente, capace anche
di valorizzare i materiali. Le luci
sono fondamentali per dare valore
aggiunto agli spazi. Una passeggiata
in montagna quando è nuvoloso è
diversa da quella fatta quando c’è il
sole, che rende tutto più magico.
C’è un colore in particolare che preferisce?
Tutte le varianti della terra, compresi anche i verdi e gli azzurri.
Difficilmente, per non dire mai, uso
colori non naturali.
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Qual è il futuro del benessere?
Credo che le Spa siano destinate a
diventare un’alternativa agli ospedali.
Attualmente l’ospedale è il luogo
dove andare quando non si sta bene,
mentre la Spa è il posto dove ci si
rilassa, ci si diverte.
Domani non sarà più così. Gli ospedali continueranno certo a svolgere
la loro funzione ma ci saranno anche
Spa con funzioni curative.
Sarà un tornare al passato: già
nell’antica Grecia o nell’antica Roma
le Terme erano spazi dove la dimensione salutare era messa in primo
piano.
Le Spa avranno un ruolo preventivo, grazie a un approccio olistico
volto a mantenere il corpo in uno
stato di salute.
Grazie a questo interessante progetto. naturalmente sempre integrato con la medicina tradizionale, si
potrà anche spendere meno a livello
curativo.

La Medical Spa ha a che vedere con
la Spa del futuro?
La Medical Spa è l’avanguardia. Ma
nelle Spa mediche attuali c’è molta
medicina e poco benessere che per
me non va trascurata.
Progetti nell’immediato?
In Italia, stiamo realizzando la Spa
del Casale del Principe a Monreale
in Sicilia e quella del Poiano resort
sul Lago di Garda. In entrambe sarà
molto forte il rapporto con la natura.
Non saranno spazi artificiali, finti,
ma con identità, integrate con il territorio. Nell’hotel siciliano abbiamo
anche abbinato alla Spa sette suite,
per creare un legame ancora più
forte tra ricettività e benessere.
All’estero stiamo ultimando la
progettazione di una Spa per un
hotel a 5 stelle in centro a Mosca e
un’altra di grandi dimensioni a San
Pietroburgo.
Simona Carletti
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