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Design Portrait

Wellness
Philosophy
ÀŠċĚŠĚƙƙĚƑĚîƥƭƥƥūƥūŠēūɍ~ŕĿƙƥĿČūɈČūŞĚƙĿƭƙîēĿƑĚɍ
Non solo nei contenuti ma anche nell’approccio al progetto.
ALBERTO APOSTOLI racconta a Guest come il wellness
ŠūŠƙĿîƭŠūƙƎîǕĿūūƭŠîĲƭŠǕĿūŠĚɈŞîƭŠîǶŕūƙūǶîɍ
îƎîČĚēĿîƥƥƑîǄĚƑƙîƑĚūĳŠĿîŞċĿĚŠƥĚɈƙČîŕîĚŕĿŠĳƭîĳĳĿū
| di Rober to Negri |

“M

i interessa un approccio capace di distaccarsi dalla pura ricerca formale per andare verso una progettazione incentrata sul benessere
ǶƙĿČūɈ ĚŞūƥĿǄū Ě ƙƎĿƑĿƥƭîŕĚ ēĚŕŕî ƎĚƑƙūŠîɈ ēĿ ƑĿŕĚĳĳĚƑĚ Ŀ ƥƑîēĿǕĿūŠîŕĿ
obiettivi dell’architettura per creare spazi in grado di generare una
relazione interiore profonda con chi li utilizza”. Così inizia a racconƥîƑČĿĿŕƙƭūŕîǄūƑūŕċĚƑƥūƎūƙƥūŕĿɈƭŠūēĚĿƎĿƴĿŞƎūƑƥîŠƥĿîƑČĺĿƥĚƥƥĿĚ
designer in ambito wellness a livello internazionale. Tante esperienǕĚŠĚŕŕɫîŞċĿƥūēĚŕŕîƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚēĿĺūƥĚŕɈŠĚĳūǕĿɈƭĲǶČĿɈƑĚƙĿēĚŠǕĚɈ
e una visione che declina gli aspetti creativi della professione in un
ČūŠƥĚƙƥūƎĿƴîŞƎĿūĚŞƭŕƥĿēĿƙČĿƎŕĿŠîƑĚɈČūŞĚîŞƎĿĚŞƭŕƥĿēĿƙČĿƎŕĿŠîƑĿ
sono gli esiti che persegue.
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Il vostro lavoro è fortemente legato al concetto di benessere,
declinato in tutti gli ambiti progettuali che esplorate: da cosa
nasce questo approccio originale e insieme rigoroso?
GūŠēîŞĚŠƥîŕŞĚŠƥĚ ēîŕŕî ŞĿî ǄūČîǕĿūŠĚ ĲūƑŞîƥĿǄîɈ ČĺĚ ŞĿ ĺî
portato ad attraversare diverse discipline e a non limitarmi quindi all’architettura pura ma a toccare trasversalmente anche alƥƑĿ îŞċĿƥĿɈ ēî ƐƭĚŕŕĿ ƎƭƑîŞĚŠƥĚ ČƑĚîƥĿǄĿ ǶŠū îŕ ŞîƑŒĚƥĿŠĳ Ě îŕŕî
comunicazione del progetto. Nel 1997 questo approccio si è
ČūŠČƑĚƥĿǕǕîƥū ČūŠ ŕɫîƎĚƑƥƭƑî ēĚŕ ŞĿū ƙƥƭēĿūɈ ČĺĚ ĺî ƥƑūǄîƥū ŕɫĚŕĚŞĚŠƥūƭŠĿǶČîŠƥĚēĚŕŕĚēĿǄĚƑƙĚēĿƙČĿƎŕĿŠĚČūŠČƭĿČĿŞĿƙƭƑĿîŞū
in un concetto di benessere che mette la persona al centro del
ƎƑūĳĚƥƥūɍ ÀŠɫĿēĚî ēĿ ǅĚŕŕŠĚƙƙɈ ƐƭĿŠēĿɈ ŠūŠ ŕĿŞĿƥîƥî îĳŕĿ ƙƎîǕĿ î

ƙĿČĺĚɈŞĚŠƥîŕĿĚēĚŞūǕĿūŠîŕĿɍgîŠūƙƥƑîĲūƑƥĚ

ĚƙƙūēĚēĿČîƥĿŞîĚƙƥĚƙîîƐƭîŕƙĿîƙĿƥĿƎūŕūĳĿîƎƑūĳĚƥƥƭîŕĚɈēîŕƑĚ-

ĿēĚŠƥĿǶČîǕĿūŠĚČūŞĚɨƙƎĚČĿîŕĿƙƥĿēĚŕċĚŠĚƙ-

ƙĿēĚŠǕĿîŕĚîŕŕɫūĲǶČĚƎîƙƙîŠēūƎĚƑŕɫūƙƎĿƥîŕĿƥāɍ ūŠƭŠūČČĺĿūēĿƑĿ-

sere” deriva essenzialmente da questo tipo

ĳƭîƑēūîĳŕĿîƙƎĚƥƥĿƎĿƴŕĚĳîƥĿîŕŕɫĿŠŠūǄîǕĿūŠĚɈČĺĚƙƎĚƙƙūūĲĲƑūŠū

di approccio. Che si è rivelato non solo un

ƙūŕƭǕĿūŠĿūƑĿĳĿŠîŕĿĚēĚĲǶČîČĿîĚƙĿĳĚŠǕĚēĿǄĚƑƙĚɍ

elemento distintivo ma anche un fattore

Un approccio che parte dal wellness ma non si esplica solo

ČūŞƎĚƥĿƥĿǄūɈČĺĚČĿĺîƎūƑƥîƥūîŕîǄūƑîƑĚĿŠ

negli spazi wellness, insomma…

ƎîƑƥŠĚƑƙĺĿƎ ČūŠ ĿŞƎūƑƥîŠƥĿ ƑĚîŕƥā ĿŠƥĚƑŠî-

/ƙîƥƥîŞĚŠƥĚɍ'ĿƑĚĿɈîŠǕĿɈČĺĚƐƭĚƙƥūĩĲūƑƙĚĿŕƥƑîƥƥūēĿƙƥĿŠƥĿǄūČĺĚ

zionali su progetti di grande prestigio.

ŞĚĳŕĿūĿēĚŠƥĿǶČîĿŕŠūƙƥƑūŕîǄūƑūɈƭŠîČūŠČĚǕĿūŠĚēĚŕŕîČƑĚîƥĿǄĿƥā

Gli spazi benessere hanno vissuto una

alla base dell’architettura e dell’interior design come strumento

forte evoluzione: come è stato accolto il

ēĿ ƑĿČĚƑČî ēĚŕ ċĚŠĚƙƙĚƑĚ ĿŠēĿǄĿēƭîŕĚɈ Ě ƐƭĿŠēĿ ČūŞĚ ƥîŕĚ ĚƙƎūƑ-

vostro approccio?

ƥîċĿŕĚ î ūĳŠĿ ƥĿƎūŕūĳĿî ƎƑūĳĚƥƥƭîŕĚ Ě î ēĿǄĚƑƙĚ ƙČîŕĚ Ě ČūŠƥĚƙƥĿɈ

gîČîƎîČĿƥāēĿĿŠŠūǄîƑĚɈĿŠŠîŠǕĿƥƭƥƥūĿŠƥĚƑ-

dall’involucro agli interni passando per il design di prodotto. Un

ŞĿŠĿēĿŞūēĿɈĲūƑŞƭŕĚĚƎƑūƎūƙƥĚɈĚēĿČūŠ-

ŞĚǕǕūɈƙĚǄūĳŕĿîŞūɈƎĚƑƙŕĚĳîƑĚĿŕČūŠČĚƥƥūēĿǅĚŕŕŠĚƙƙēîƭŠū

ƙĚĳƭĚŠǕîîŠČĺĚēĿƥĚČŠūŕūĳĿîĚƐƭîŕĿƥāƎƑū-

ƙƎĚČĿǶČūîŞċĿƥūĲƭŠǕĿūŠîŕĚĚƙǄĿŕƭƎƎîƑŠĚƥƭƥƥĚŕĚēĿŞĚŠƙĿūŠĿɈǶ-

ĳĚƥƥƭîŕĚɈĩƙƥîƥîēîƙƭċĿƥūĿēĚŠƥĿǶČîƥîČūŞĚ
un nostro punto di forza grazie al fatto che
gli esiti di questo approccio si traducono
ūĳŠĿǄūŕƥîĿŠƎƑūĳĚƥƥĿūƑĿĳĿŠîŕĿɈŠūŠƑĿƎĚƥĿƥĿ-
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ǄĿŠěŕĚĳîƥĿîƭŠūƙƎĚČĿǶČūƙƥîŠēîƑēɈŞîƎĿƭƥƥūƙƥū

“Il concetto di ‘stare bene’
è diverso da luogo a luogo,
da cultura a cultura, da territorio
a territorio, da individuo
a individuo. Rileggerne ogni
volta gli elementi, che sono
sempre gli stessi ma che in ogni
situazione assumono forme e
signiﬁcati nuovi, è un’avventura
creativa entusiasmante”

ad alcuni elementi forti di un wellness concepito
ĿŠŞîŠĿĚƑîūŕĿƙƥĿČîČūŞĚŕîƥĚƑƑĿƥūƑĿîŕĿƥāɈŕîƙūƙƥĚŠĿċĿŕĿƥāɈŕɫƭŠĿČĿƥāɍÀŠ ƎĚƑČūƑƙū ĿŠŠîŠǕĿƥƭƥƥū ČƭŕƥƭƑîŕĚɈ
ČĚƑƥū ƎĿƴ ĿŞƎĚĳŠîƥĿǄū ēĚŕ ƥƑîēĿǕĿūŠîŕĚ îƎƎƑūČČĿū
ƎƭƑîŞĚŠƥĚ ĲūƑŞîŕĚ îŕŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑîɈ Şî ČĺĚ ūĳŠĿ
volta ha come esito qualcosa di unico. Il concetto
ēĿɨƙƥîƑĚċĚŠĚɩĩēĿǄĚƑƙūēîŕƭūĳūîŕƭūĳūɈēîČƭŕƥƭƑîîČƭŕƥƭƑîɈēîƥĚƑƑĿƥūƑĿūîƥĚƑƑĿƥūƑĿūɈēîĿŠēĿǄĿēƭū
îĿŠēĿǄĿēƭūɍ¤ĿŕĚĳĳĚƑŠĚūĳŠĿǄūŕƥîĳŕĿĚŕĚŞĚŠƥĿɈČĺĚ
sono sempre gli stessi ma che in ogni situazione
îƙƙƭŞūŠūĲūƑŞĚĚƙĿĳŠĿǶČîƥĿƙĚŞƎƑĚŠƭūǄĿĚƙĚŞƎƑĚǄîŠŠūČîŕĿċƑîƥĿĚċĿŕîŠČĿîƥĿɈĩƭŠɫîǄǄĚŠƥƭƑîČƑĚativa entusiasmante.
Che richiede anche una committenza sensibile e
illuminata…
¬ĚŠǕîēƭċċĿūɈŞîĩîŠČĺĚǄĚƑūČĺĚČĺĿƙĿƑĿǄūŕĳĚî
ŠūĿĺîĳĿāĿŠƎîƑƥĚČūŞƎĿƭƥūîŕŞĚŠūĿŕƎƑĿŞūƥƑîƥto di strada verso la concezione del wellness così
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come lo intendiamo noi. E proprio per questo de-

ƥƑū ƙĿĳŠĿǶČî ČĺĚ ŕĚ îƙƎĚƥƥîƥĿǄĚ ĿŠ ƥĚƑŞĿŠĿ ēĿ ƐƭîŕĿ-

ČĿēĚēĿĚƙƙĚƑĚîĲǶîŠČîƥūēîƎƑūĲĚƙƙĿūŠĿƙƥĿČūŠƭŠî

ƥāɈČūĚƑĚŠǕîĚūƑĿĳĿŠîŕĿƥāēĚŕƎƑūĳĚƥƥūƙūŠūŞūŕƥū

forte vocazione e specializzazione in questo ambi-

alte. Mentre per noi è una straordinaria occasione

ƥūɍ£ƭĚƙƥūēîƭŠŕîƥūƙĚŞƎŕĿǶČîĿŕēĿîŕūĳūɈēîŕŕɫîŕ-

per misurarci in contesti estremamente prestigioGUEST |
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THE MINERAL REVOLUTION
si. I commitenti da noi desiderano un tocco di
ĚƙČŕƭƙĿǄĿƥā Ě ēĿ ĿēĚŠƥĿƥāɈ ČîƎîČĚ ēĿ ēĿǄĚŠƥîƑĚ
ĚŕĚŞĚŠƥūēĿƑĿČūŠūƙČĿċĿŕĿƥāĚîƥƥƑîǕĿūŠĚɍ
LAPITEC.COM

A questo proposito, vi occupate anche di
marketing e comunicazione del progetto: in
che modo?
¬ĿƥƑîƥƥîēĿîƥƥĿǄĿƥāČĺĚɈĿŠƎîƑƥĿČūŕîƑĚŠĚŕŕɫîŞċĿƥūēĚŕŕɫĺūƥĚŕŕĚƑĿĚĚēĚŕǅĚŕŕŠĚƙƙɈƙĿîĲǶîŠČîŠūĿŠ
genere alla comunicazione corporate integrandola e valorizzandola con una serie di elementi
ƥƑîƥƥĿēîĿŠūƙƥƑĿƎƑūĳĚƥƥĿɍ ĺĚɈîŠČĺĚƎĚƑƐƭĚƙƥūɈ
poggiano sempre su una serie di temi valoriali
ČĺĿîƑĿĚċĚŠēĚǶŠĿƥĿɈƐƭĿŠēĿĲîČĿŕĿēîČūŞƭŠĿČîƑĚɍ
¡Ŀƴ ČĺĚ ƙƥƑĿǕǕîƑĚ ŕɫūČČĺĿū îĿ ƥƑîēĿǕĿūŠîŕĿ ƙƥƑƭŞĚŠƥĿēĚŕŞîƑŒĚƥĿŠĳɈƙĿƥƑîƥƥîƎĿƭƥƥūƙƥūēĿĲūČîŕĿǕǕîƑĚîŕŞĚĳŕĿūĳŕĿɨĿŠĳƑĚēĿĚŠƥĿɩēĚŕċĚŠĚƙƙĚƑĚ
integrati nel progetto e trasmetterli nel modo
ƎĿƴ ĚĲǶČîČĚ ƎĚƑ ƥƑîēƭƑŕĿ ĿŠ îŕƥƑĚƥƥîŠƥĿ ƙƥĿŞūŕĿ î
visitare e utilizzare gli spazi che creiamo. Ma
îŠČĺĚēĿƭŠɫūƎĚƑîǕĿūŠĚČƭŕƥƭƑîŕĚɈČĺĚĺîƎūƑƥîto lo spazio wellness a uscire dalla tradizionale
veste di ambiente di servizio strettamene legaƥūîŕŕîĲƭŠǕĿūŠĚƎĚƑîČƐƭĿƙĿƑĚƭŠîŠƭūǄîŠūċĿŕƥā
ƎƑūĳĚƥƥƭîŕĚɍ ¡ĚƑĲĚƥƥîŞĚŠƥĚ ĿŠ ŕĿŠĚîɈ ēĚŕ ƑĚƙƥūɈ
con l’importanza quasi sacrale che questi spazi
hanno in molte culture.
Tra i progetti più recenti, quale sceglierebbe
come esempio del vostro modo di intendere
il benessere?
¬ĿČƭƑîŞĚŠƥĚŕɫĿŠƥĚƑĿūƑēĚƙĿĳŠēĚŕgĚĲîǋ¤ĚƙūƑƥ
& SPA Dolomiti perché è in qualche misura
ƭŠū ēĚĳŕĿ ĚƙĿƥĿ ƎĿƴ ĚĲǶČîČĿɈ ūƑĳîŠĿČĿ Ě ČūĚƑĚŠti dell’approccio alla base del nostro lavoro.

Lapitec is a 100% natural mineral material invented by Marcello Toncelli more than
twenty years ago. Today it is used across the world in indoor and outdoor applications.

Una struttura che reinterpreta l’architettura
ƥƑîēĿǕĿūŠîŕĚ ēĚŕ ŕƭūĳūɈ ƑĿƥƑūǄîŠēū ĳŕĿ ĚŕĚŞĚŠƥĿ
ricorrenti delle costruzioni di montagna come
ĿŕŕĚĳŠūɈŕîƎĿĚƥƑîĚŕîƑĿĳūƑūƙîƙĚŞƎŕĿČĿƥāēĚŕŕĚ
ǶŠĿƥƭƑĚɈƙĚŠǕîîŞŞĿČČîƑĚĿŠŞūēūŞîŠĿĚƑĿƙƥĿČū
alle tipiche costruzioni dell’Alto Adige pur integrandosi perfettamente nel paesaggio in cui
ĩČūŕŕūČîƥūɍTŕČƭūƑĚēĚŕƑĚƙūƑƥĩŕîgĚĲîǋ¬¡Ɉ
l’area benessere da 5.000 metri quadrati che
partendo da un epicentro acquatico ispirato
alle atmosfere delle terme antiche si snoda in
ampie aree a tema. Tutto è improntato a un’interpretazione del concetto di benessere montano particolarmente coerente e al tempo stesƙū ČîƎîČĚ ēĿ ČūŞƭŠĿČîƑĚ ČūŠ ĚĲǶČîČĿî Ŀ ǄîŕūƑĿ
ēĚŕ ċƑîŠē ƥƑî ČƭĿ ŕɫĿƥîŕĿîŠĿƥāɈ ƭŠ ŕƭƙƙū ČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚūĚɈŠūŠƭŕƥĿŞūɈƙūƙƥĚŠĿċĿŕĿƥāîŞċĿĚŠƥîŕĚ
ed energetica.X
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UV RESISTANT
Unaffected by UV rays
and does not fade

SCRATCH RESISTANT
High resistance
against scratches

CHEMICAL RESISTANT
Resistant to acids
and alkali

EASY TO CLEAN
Non porous
and stain resistant

HEAT RESISTANT
Resistant to high
temperatures

FROST RESISTANT
Resistant to low
temperatures

GREEN
Not printed
and 100% natural

HYGENIC
Inhospitable to
fungi and bacteria
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