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Affacciata sul suggestivo Golfo di Trieste, la Spa di Portopiccolo porta la firma dello Studio
Alberto Apostoli. Al suo interno l’eleganza degli spazi, il design, il comfort e il benessere si
uniscono armoniosamente per dare vita a una struttura in grado di rispettare la sostenibilità
ambientale che caratterizza tutto questo borgo di mare.
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“

Un elegante borgo di mare in pietra carsica che sposa il bisogno di intimità e il desiderio di star bene:
il gusto per le arti, la cucina e il bel vivere”. È così che
viene presentato Portopiccolo, un progetto nato dalla riqualificazione ambientale dell’ex cava della Baia
di Sistiana, affacciata sul Golfo di Trieste. Plasmato da

un’architettura sostenibile che si integra perfettamente con la conformazione naturale delle Falesie di Duino, Portopiccolo ospita una serie di strutture ricercate,
tra le quali residenze private, un hotel a 5 stelle, beach
club, yacht club e un’elegantissima Spa che vanta la firma dello Studio Alberto Apostoli.
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Livelli di benessere

La Spa di Portopiccolo si snoda su una superficie di circa 3.600 metri quadrati e, al suo interno, comfort e benessere si fondono perfettamente con l’eleganza degli
spazi e il design della struttura nella sua interezza. Gli
ospiti della Spa, arredata in ogni suo ambiente dalla de-
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licata ed elegante pietra bianca del Carso, hanno a disposizione tre piani per curare il proprio benessere psico-fisico: dal piano terra al terzo piano l’esclusività dei
servizi offerti aumenta, fino ad arrivare alla Beauty Spa
con la sua waiting lounge, alla Private Spa e alla Pano-

←

Gli ospiti della Spa, arredata in ogni suo ambiente dalla

delicata ed elegante pietra bianca del Carso, hanno a
disposizione tre piani per curare il proprio benessere psicofisico: dal piano terra al terzo piano l’esclusività dei servizi
offerti aumenta, fino ad arrivare alla Beauty Spa con la sua
waiting lounge, alla Private Spa e alla Panoramic Spa Suite.

ramic Spa Suite, tutte rese inimitabili grazie alla vista
mozzafiato sul suggestivo panorama marino. La caratteristica Private Spa è una vera e propria Spa all’interno della Spa: al suo interno, infatti, sono presenti bagno
turco, percorso Kneipp, vasca idromassaggio, docce
emozionali e sauna finlandese, esclusivamente dedicati

“ La filosofia che si trova alla
base di questo progetto si erge
essenzialmente dal desiderio di
integrare il contesto ambientale
naturale con lo spazio interno.
Questo a partire, ovviamente,
dalla creazione di scorci visivi di
particolare effetto e suggestione.
Al contempo sono stati pensati
specifici materiali, tecnologie,
atmosfere e, non da ultimo,
percorsi interni in grado di
enfatizzare questa integrazione.
Ho lavorato molto su questi
aspetti, lasciando che il progetto
si plasmasse quasi in maniera
naturale assecondando le sue
forme al sito, la luce che penetra
naturalmente e il fluire semplice e
libero degli utenti ” [ Architetto Alberto Apostoli ]
a chi ricerca il benessere nella più totale riservatezza e
intimità. La Panoramic Spa Suite, dal suo canto, con la
vasca di deprivazione sensoriale, la sauna in cristallo,
l’area per i trattamenti benessere, l’angolo per il relax
e il solarium esterno, è lo spazio ideale per il wellness
formato coppia.
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Il progetto impiantistico persegue

l’efficienza e l’affidabilità delle soluzioni
scelte, rivolgendo un’attenzione particolare
alla razionalizzazione delle fonti energetiche
tradizionali e alla loro semplicità di gestione
e di manutenzione.

Progettazione sostenibile e di design:
la parola allo Studio Apostoli

Lo Studio Apostoli è stato incaricato di portare a termine la progettazione esecutiva architettonica e degli
impianti, fornendo un servizio di progettazione integrata e di supervisione del cantiere, tutto quanto nel pieno
rispetto della sostenibilità ambientale che caratterizza
Portopiccolo. Il complesso Spa rappresenta uno degli
ultimi tasselli del borgo e si pone, grazie alla tipologia

Scheda
tecnica
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Tipologia di spa: hotel spa + medical spa
Ubicazione: Sistiana (TS)
Anno di realizzazione: 2017
Progettisti: Studio Alberto Apostoli, Lazzarini
Pickering
Impresa costruttrice: Rezzani De Eccher
Superficie totale: 3.600 mq
Capacità accoglienza: 300 persone

di attrezzature impiegate, come un elemento estremamente “energivoro”, che insiste su una rete di sottoservizi già fortemente caricata dagli edifici esistenti.
Come ci è stato illustrato dallo Studio Apostoli, il progetto impiantistico doveva perseguire l’efficienza e l’affidabilità delle soluzioni scelte, rivolgendo un’attenzione
particolare alla razionalizzazione delle fonti energetiche
tradizionali e alla loro semplicità di gestione e di manutenzione. È stato quindi scelto di dotare il comples-

Aree: piano terra – reception, area bambini, sala conferenze,
parrucchiere, training pool, spogliatoi; primo piano – area
relax, piscina in&out con giochi d’acqua, docce emozionali,
percorso kneipp, hammam (tepidarium, calidarium,
frigidarium), biosauna, sauna finlandese, grotta di sale,
vasca salina, palestra, cocoon bar, ristorante; secondo piano
– beauty spa, waiting lounge vista mare, spa privata, cabine
trattamenti estetici, panoramic spa suite

↑

La Spa di Portopiccolo è dislocata lungo una superficie di circa 3.600 metri quadrati e, al suo interno, comfort e benessere si

fondono perfettamente con l’eleganza degli spazi e il design della struttura nella sua interezza.

“ Le esigenze della committenza erano
molto chiare e stringenti. Si è da subito
parlato di un progetto economicamente
sostenibile – ecco il motivo per cui il
nostro studio si è occupato anche della
redazione di un BP –, tarato sul target
atteso e sulla scelta di soluzioni in grado
di rendere il progetto non troppo legato
alle “mode” quanto, piuttosto, al territorio.
Il committente non aveva dubbi sulle
qualità percepibili dal cliente, ma era
estremamente cauto su come realizzare
tutto questo in maniera energeticamente,
economicamente e gestionalmente
sostenibile. Ed è proprio in questo ambito
che il nostro impegno si è maggiormente
concentrato ” [ Architetto Alberto Apostoli ]

so di soluzioni particolarmente attente
al contenimento dei consumi energetici
col ricorso, ove possibile, alle fonti rinnovabili. Parallelamente, il progetto architettonico doveva affinare e arricchire il
Concept Design, concentrandosi soprattutto sulla gestione degli aspetti tecnici e
sull’inserimento di attrezzature wellness
e di sistemi d’acqua estremamente complessi, da posizionarsi all’interno di un
edificio esistente al quale era necessario
adeguare il progetto. Lo studio dei bacini d’acqua, diversificati tra acqua calda,
fredda, dolce e salata, e posizionati su
diversi livelli, è stato il punto di partenza
dell’intervento di Alberto Apostoli, il cui
maggiore sforzo architettonico è stato
quello di fondere l’aspetto impiantistico
estremamente preponderante, con l’aspetto estetico, di grande impatto e di livello “luxury”.
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