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URBAN SPA
Da Milano a Napoli
i centri benessere
a chilometro zero
a cura dell'ARCH. ALBERTO APOSTOLI
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Un amico americano una volta mi disse che “Urban
SPA” è il termine per definire il luogo dove si può ricevere un massaggio mentre si sente il rombo della
metropolitana che corre sotto il nostro lettino. Non
sono molto esperto di SPA americane ma, per quanto riguarda il nostro paese, posso invece garantire
che alcune strutture cittadine presentano un’offerta di Benessere di altissimo livello. Le Urban SPA le
troviamo generalmente all’interno di hotel che allargano la loro proposta agli ospiti esterni. Dal punto
di vista architettonico si tratta di strutture spesso
limitate da vincoli di tutela, ma che presentano un
interior design raffinato e sobriamente lussuoso.
È il caso della SPA del Mandarin Oriental Milan,
progettata per garantire ai suoi ospiti un’esperienza “meneghina”, nel rispetto della meraviglia

Le SPA urbane, spesso nascoste in antichi edifici cittadini, si
caratterizzano per gli standard qualitativi di altissimo livello.

e della ricchezza visiva tipica del brand asiatico.
I lavori di ristrutturazione si proponevano di adattare gli spazi preesistenti alla loro nuova funzione,
mantenendo il più possibile la struttura originale
dell’edificio settecentesco, per non perderne il fascino e il valore storico. Il risultato è un design in
cui il “classico” milanese, neutro e rigoroso, convive
con materiali e finiture dai colori caldi. Non siamo
in Asia, ma i cinque elementi chiave della filosofia cinese Feng-Shui - acqua, aria, fuoco, legno e
metallo - permeano gli spazi di tutta la Spa, distribuita su di un area di 900 metri quadrati.
Scendendo verso la capitale, la Cavalieri Grand
SPA, con i suoi 2.500 metri quadri, si trova in un
parco mediterraneo privato che si estende su sei
ettari di verde incontaminato, con spettacola-

re vista sulla Roma monumentale ed il Vaticano.
Questa Urban SPA si caratterizza per Il bagno turco che custodisce al suo interno due enormi ametiste brasiliane e per la sontuosa piscina che, attraverso la grande vetrata, offre agli ospiti la vista
sul parco esterno. In inverno, ogni pomeriggio verso le cinque, viene acceso il grande camino posto
sul lato destro della piscina stessa, per un incontro
di luci ed atmosfere particolarmente suggestive.
Marmi e mosaici sono lo sfondo per elementi decorativi come busti di imperatori e vasi ornati con
foglie di quercia; un vero viaggio nel tempo in cui
ritrovare le antiche terme romane.
Si chiama Dogana del Sale in riferimento all’edificio che la ospita, un antico palazzo del XVI secolo
situato nel quartiere del porto di Napoli, dove un

Stile meneghino
per la SPA del
Mandarin Oriental
Milan (a sinistra);
colori vivaci,
invece, per la
Dogana del Sale
presso l’hotel
Romeo a Napoli
(sopra).
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La prestigiosa piscina della Cavalieri Grand SPA si distingue per lo stile classico
romano e offre una suggestiva vista sul parco secolare dell’hotel.

tempo venivano commerciati sali provenienti da tutto il mondo. La SPA dell’Hotel
cinque stelle lusso Romeo presenta un design sofisticato, accuratamente inserito in un ambiente architettonico dal sapore antico, grazie alla conservazione
di elementi originali quali i soffitti a volta a crociera, la facciata in mattoni e le
fondamenta di roccia vulcanica Piperno. Il progetto, che copre un’area di circa
1.000 metri quadri, si sviluppa attorno al pilastro centrale, oggetto inizialmente
ingombrante, ma trasformato sapientemente in percorso Kneipp; docce emozionali, vasche idromassaggio, saune, bagno turco, frigidarium e, naturalmente,
la stanza del sale sono collegati da un virtuale percorso luminoso che corre lungo
tutta la veletta perimetrale modificando il colore a seconda dell’area.

ALBERTO APOSTOLI
Alberto Apostoli è ritenuto uno dei più importanti architetti,
designer e trend setter in ambito “Wellness”, a livello
internazionale. Autore del libro “Architettura delle SPA”, la sua
visione mira a ridefinire la figura dell’architetto verso obiettivi
più olistici e interdisciplinari.
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PORTOPICCOLO
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Franco Matiussi

T H A L ASSO & SPA

LA CHIAMANO LA PICCOLA MONTECARLO DEL NORD-EST.
PORTOPICCOLO È UN NON-LUOGO NATO DAL SOGNO
DI UN IMPRENDITORE, UN BORGO BELLISSIMO CHE FINO
A POCHI ANNI FA NON ESISTEVA E CHE OGGI OFFRE
DI TUTTO. ANCHE UNA SPA STREPITOSA.
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MATERIALI NATURALI, RISPETTO PER L’AMBIENTE,
PRODOTTI, SERVIZI E TRATTAMENTI ESCLUSIVI.
PORTOPICCOLO È UN’OASI DI BENESSERE
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GLI AMBIENTI INTERNI SI FONDONO IN MODO
ARMONICO CON QUELLI ESTERNI DEL BORGO,
DANDO VITA ALLA COMBINAZIONE PERFETTA
FRA BELLEZZA, RELAX, LUSSO E LIFESTYLE
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LA PIETRA BIANCA DEL CARSO
VALORIZZA GLI SPAZI DELLA
BEAUTY SPA BY BAKEL

A

i superlativi siamo ormai abituati e quasi assuefatti, tutto
è “meraviglioso”, “assoluto”, “bellissimo”. Ma Portopiccolo
è davvero un luogo straordinario, a partire dalla sua storia: fino alla fine degli anni sessanta, infatti, nella baia dove
oggi splende la “piccola Montecarlo del nord-est” si estraeva pietra calcarea.
L’insenatura a falesie che oggi avvolge il borgo era all’epoca una cava, abbandonata nel 1970 a seguito della chiusura dell’attività mineraria. Portopiccolo
ha origine nel 1994, quando l’imprenditore Carlo Dodi scopre questo luogo
surreale e se ne innamora, acquistandolo. La riqualificazione urbanistica e
paesaggistica, durata vent’anni, dà vita a un borgo ecosostenibile interamente
pedonale, un vero e proprio nuovo villaggio affacciato sulle acque più cristalline dell’Alto Adriatico e dotato di tutti i comfort: residenze vista mare, uno
Yacht Club con marina privata, beach club, eleganti boutique, bar, ristoranti, hotel 5 stelle lusso (l’unico del Fiuli Venezia Giulia), una Beauty SPA by
Bakel di altissimo livello con percorsi benessere personalizzati e una Medical
SPA specializzata nel ringiovanimento cellulare. Lo sviluppo del concept arT&S | 83
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chitettonico della SPA, curato dallo Studio Alberto Apostoli, ha nel wellness il focus primario, partendo da
una dimensione più collettiva e corale, al piano terra, e chiudendosi sempre più all’intimità e alla sfera privata
man mano che si salgono i piani. Quasi tutte le strutture permettono una perfetta compenetrazione tra interno
ed esterno: l’area relax, per esempio, è dominata dalla in-out pool che, grazie all’immensa vetrata, si fonde con
l’esterno e la baia. L’area è dotata di docce emozionali, percorso Kneipp, hammam (tepidarium, calidarium e
frigidarium), biosauna e sauna finlandese, oltre alla grotta di sale dove è possibile inalare iodio micronizzato o
immergersi nella vasca salina. La Beauty SPA offre un ampio ventaglio di trattamenti estetici e di servizi escluT&S
sivi, fra cui per esempio la Panoramic SPA Suite, dedicata a momenti speciali di coppia. 
PORTOPICCOLO • Strada Costiera km 137+125 • Sistiana, Duino Aurisina, Trieste • portopiccolosistiana.it
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ALBERTO APOSTOLI
Il progetto della SPA di Portopiccolo è stato curato dallo Studio Apostoli, incaricato, in qualità di SPA Consultant, di redigere il Business Plan della struttura,
secondo un prospetto piuttosto articolato, generato dalla molteplicità dei servizi
offerti e dalla loro variabilità stagionale. Il risultato è quello di un complesso fuso
con l’esistente, perfettamente calato nel contesto, di forte carattere emozionale
e con un’offerta di servizi senza pari nelle regioni limitrofe.
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