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STRØM SPA NORDIQUE
Situata sulle sponde del fiume Saint Laurent, Størm Spa Nordique di Vieux Quebec è finalista di The International Hotel & Property Awards, il 
riconoscimento che celebra i progetti più interessanti nei settori dell’immobiliare e dell’architettura a livello internazionale. Gli architetti dello 
studio Lemay Michaud sono riusciti a integrare materiali ed elementi stilistici che ricordano il vecchio porto del bacino Brown, mentre i 
colori si ispirano ai paesaggi invernali e al grigio del fiume. Il carattere minimalista della struttura lascia spazio alla vista sul landscape e i 
materiali - vetro, pietra, acciaio - evocano le navi cargo di un tempo e il passato marittimo della vecchia capitale.

IRONICO E POP
Divertente e caleidoscopico: è il Torno Subito, la nuova 
avventura culinaria di Massimo Bottura nell’esclusivo 
W Dubai The Palm progettato da Jean Nouvel per il 
gruppo Marriott. Il progetto, firmato dallo studio Bishop 
Design, mette in scena un immaginario eclettico che 
ricorda la Romagna e i film di Federico Fellini. Colori pastello 
affiancati da tonalità più audaci, pavimenti optical, insegne 
al neon e arredi di design strizzano l’occhio al vintage anni 
Sessanta. E ancora: sedie di plastica intrecciata, punti 
luce simili a palloni da spiaggia, colorate cabine in legno 
e mosconi a remi danno vita a un luogo informale in cui 
dimenticare le rigide regole del fine dining.
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Da più di quattro anni lo studio ANYSCALE 
progetta e realizza spazi di coworking 
per Soho 3Q. Un’estesa operazione 
di riconversione funzionale basata 
sull'uso creativo del colore e sulla massima 
standardizzazione di layout e componenti

DAL REVAMPING 
AL COWORKING

C osa lega real estate development, cambiamento dei modelli 
di consumo e riqualificazione e ridestinazione immobiliare? In 

Cina la risposta l’hanno trovata l’office developer Soho China Group 
e la società di architettura e interior design anySCALE con il progetto 
Soho 3Q, un’iniziativa che ha come obiettivo la riconversione 
di immobili destinati a uffici e grande distribuzione in spazi di 
coworking. Un piano concepito nel 2014, che nel tempo ha portato 
alla creazione di ben 25 centri sparsi in tutta la Cina per un totale di 
quasi 120 mila metri quadrati e oltre 18 mila postazioni di lavoro.
Gli edifici interessati, caratterizzati da layout distributivi eterogenei 
e diverse destinazioni d’uso, hanno rappresentato una sfida 

• txt Marta Germani
• ph Jerry Yin, Xia Zhi, CreatAR, Soho China



impegnativa per i progettisti di anySCALE, che hanno concepito una 
serie di soluzioni originali e accattivanti sia per gli spazi office privati 
sia per gli spazi destinati al coworking. Vincoli come la presenza 
di controsoffitti, lobby comuni, un elevato numero di corpi scala e 
vani ascensore e un impianto distributivo fittamente frammentato 
hanno portato alla scelta di ricavare la maggiore quantità possibile 
di superfici aperte tramite l’abbattimento delle partizioni interne. 
Ugualmente sfidante è stata la richiesta di riutilizzare anche gli spazi 
ipogei originariamente destinati a parcheggio o deposito. 
Fil rouge di tutti i progetti di interior è l'uso creativo del colore, con una 
palette che privilegia l’utilizzo del bianco come colore di base abbinato 
a materiali come legno e cemento, e al quale si affiancano tonalità 
calde come arancione, giallo e rosso e, in alcuni ambienti, cromie più 
fresche come verde, rosa e azzurro. 
Protagonista del progetto illuminotecnico, che vede sempre al centro 
la luce naturale grazie al mantenimento ove possibile dei soffitti a tutta 
altezza, è un mix di corpi illuminanti di tipo industriale e fonti di luce 
calda, simili a quelle degli ambienti domestici. 
L’importante entità degli interventi ha influito anche sui processi della 
progettazione che, per tenere il passo con tempistiche ristrette, ha fatto 
ampio ricorso alla standardizzazione di alcuni elementi di interior design, 
dagli arredi ai materiali fino al layout delle lounge e delle sale riunioni. 
A questo scopo sono state create vere e proprie librerie di componenti 

utilizzabili in tutti i successivi progetti con i debiti adattamenti. ●

LA PALETTE DI COLORI UTILIZZATA DA ANYSCALE PRIVILEGIA 
L’UTILIZZO DEL BIANCO COME COLORE DI BASE,
CUI SI AFFIANCANO LE TONALITÀ CALDE DELL’ARANCIONE,
DEL GIALLO E DEL ROSSO E, IN ALCUNI AMBIENTI, 
QUELLE PIÙ FRESCHE DEL VERDE, DEL ROSA E DELL’AZZURRO
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T re ex spazi commerciali indipendenti, distribuiti su 600 metri 
quadrati, in cui ricavare palestra, bar, aree comuni e funzioni di 

servizio. Non è stato facile il compito assegnato allo studio VSHD 
Design con la realizzazione di Warehouse Gym, centro fitness nel 
Dubai Design District, quartiere che ospita una vivacissima design 
community. La sfida principale: creare un gym center allo stesso 
tempo attraente, funzionale e in linea con un contesto caratterizzato 
da una forte vocazione per l’arte e la cultura.

Data la collocazione all’ingresso principale del Dubai Design District, 
in una posizione che prospetta sulle due strade principali del 
quartiere, utilizzare questo naturale collegamento con l’esterno come 
elemento di attrazione ha rappresentato una scelta naturale. L'area 
reception/bar è stata quindi concepita come spazio valorizzato da 
una parete vetrata continua che si sviluppa per 17 metri sul fronte 
strada, creando un punto di incontro per i clienti della palestra 
e offrendo anche agli abitanti una suggestiva location in cui 

PARAMENTI MURARI IN MATTONI DI CEMENTO ALTERNATI
AD AMPIE SUPERFICI IN LEGA DI RAME DORATO DONANO
UN TOCCO DI CONTEMPORANEITÀ, EVOCANDO UN’ATMOSFERA
ELEGANTE, CALDA E INTENSA

Nuovo punto d’attrazione del Dubai Design 
District, la WAREHOUSE GYM riutilizza con 
originalità alcuni ex spazi commerciali 
per creare un’experience che unisce fitness 
e socialità. Valorizzata da VSHD DESIGN
con un interior dinamico e configurabile

FITNESS 
D’AUTORE

• txt Tullio Castiglioni



socializzare. Essendo gli ambienti originariamente distribuiti in tre 
spazi commerciali indipendenti, una delle sfide più impegnative è 
stata quella di ottenere la massima fluidità dei percorsi interni. A 
questo scopo, un cubo semitrasparente situato in posizione centrale 
può essere liberamente riconfigurato in funzione dell’affluenza e delle 
attività ospitate durante la giornata.
Per l’interior design, di chiara ispirazione brutalista e con 
un’atmosfera che richiama i fight club clandestini, VSHD non ha 
utilizzato i materiali in genere adottati in questa tipologia di spazi. Al 
contrario, ha optato per la creazione di paramenti murari in mattoni 
di cemento alternati ad ampie superfici in lega di rame dorato, 
che donano un tocco di contemporaneità evocando un’atmosfera 
elegante, calda e intensa. Lampade led a sospensione, disegnate 
su misura, occultano alla vista gli impianti a soffitto, contribuendo 
a creare un mood luminoso e vivace che può essere calibrato in 
maniera differenziata in funzione delle diverse aree training.  ●

L’INTERIOR È DI CHIARA ISPIRAZIONE 

BRUTALISTA, CON UN’ATMOSFERA CHE

RICHIAMA I FIGHT CLUB CLANDESTINI
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CITY OF SKY
THE REALM OF THE SKY: È IL NOME SCELTO PER IL CENTRO COMMERCIALE 
DI SKY CITY, NUOVA INIZIATIVA IMMOBILIARE DEL GRUPPO CINESE VANKE. 
UN PROGETTO DI WJ DESIGN IN CUI MINIMALISMO E LEGGEREZZA SONO 
GLI ELEMENTI DOMINANTI, ALL’INSEGNA DI UN’INTEGRAZIONE FRA NATURA, 
ARCHITETTURA E DESIGN CHE HA COME PROTAGONISTA LA HUMAN EXPERIENCE

•  txt Roberto Negri  •  ph Shen Qiang e Huang Mingde

SHOP

A T L A S P R O J E C T S





• 92

U na comunicazione efficace è strategica per il successo 
di un’operazione immobiliare. E nessuno lo sa meglio di 
un grande operatore real estate come il gruppo cinese 

Vanke. Che per promuovere Sky City, nuova iniziativa della 
collezione “City Community” - concept imperniato sul tema 
della continuità fra città e natura - ha scelto come biglietto 
da visita The Realm of the Sky, struttura destinata a ospitare 
il centro commerciale del gruppo. Il cui progetto, curato dal 
pluripremiato studio di architettura WJ Design fondato da Leo 
Hu, si declina all’insegna di un concetto di ambiente urbano 

che trova nel senso del tempo e della memoria i suoi elementi 
fondativi.
Netto superamento del tradizionale spazio commerciale, la 
struttura è improntata, più che su uno specifico linguaggio sti-
listico, sulla comunicazione di un preciso lifestyle che rispec-
chia fedelmente il mood delle più recenti operazioni immobi-
liari del gruppo. E che ha come punto di partenza interiorità 
ed emozionalità, tradotte in spazi di vita da un design concept 
volto a creare un flusso naturale tra gli ambienti interni e ester-
ni e i loro fruitori. 



LA TRASPARENZA DELLE AMPIE SUPERFICI

VETRATE DIVENTA IMMATERIALE PUNTO

DI DIALOGO FRA INTERNI ED ESTERNI,

RESTITUENDO I RIFLESSI DELLO SPECCHIO

D’ACQUA PER TRASFORMARLI

IN ULTERIORE ELEMENTO DI DESIGN
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Il dialogo con l'ambiente
Sulla base di questo approccio WJ Design reinventa completa-
mente gli 800 metri quadrati di un vecchio parcheggio, creando 
spazi in cui l’integrazione e il dialogo con l’ambiente circostan-
te esprimono con grande immediatezza una filosofia progettua-
le che ha come protagonista l’esperienza umana. Un lighting 
design che utilizza estesamente la luce naturale, ampie superfi-
ci vetrate e due corti interne aperte scandiscono ambienti in cui 
leggerezza e trasparenza sono connotati dominanti.
Dalla rampa pedonale di accesso il primo elemento che si apre 
alla vista dei visitatori è un patio con un suggestivo specchio 

“IL DESIGN DOVREBBE PARTIRE DAL CUORE,

ESPRIMERE LA NATURALE RIVELAZIONE IN

UN LINGUAGGIO SEMPLICE E PORTARE ALLA

PROGETTAZIONE DETTAGLIATA DELLO SPAZIO”

Leo Hu



d’acqua, elemento centrale di grande valenza simbolica le-
gato a un’idea di mutevolezza, plasticità e vitalità. La traspa-
renza delle ampie superfici vetrate diventa immateriale punto 
di dialogo e comunicazione fra interior e outdoor, restituendo 
i riflessi dello specchio d’acqua per trasformarli in ulteriore 
elemento di design che esalta l’essenziale linearità della strut-
tura. Una grande tettoia, anch’essa affacciata sullo specchio 
d’acqua, sottolinea a sua volta il concetto di apertura verso la 
natura e i suoi elementi, regalando un’esperienza pienamente 
a contatto con il landscape circostante ma al tempo stesso al 
riparo dai suoi rigori.
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WJ DESIGN RIFUGGE QUALSIASI

TENTAZIONE DI SOVRACCARICARE

GLI AMBIENTI PER PRESERVARE

IL SENSO DI UNA FILOSOFIA PROGETTUALE

INCENTRATA SULL’ESPERIENZA UMANA

Interni essenziali
In coerenza con le opzioni architettoniche degli esterni, anche l’in-
terior è declinato all’insegna di un’elegante e moderna essenzia-
lità. Non casualmente, WJ Design rifugge qualsiasi tentazione di 
sovraccaricare gli ambienti per preservare il senso di una filosofia 
progettuale incentrata sull’esperienza umana e, non ultimo, su un 
concetto di dinamica continuità fra passato, presente e futuro. 
Quasi un invito a ripensare ai giorni dell’infanzia con la maturi-
tà emotiva dell’età adulta, che rispecchia fedelmente l’immagine 
corporate di Vanke come provider di servizi urbani integrati più 
che semplice sviluppatore immobiliare. E, al tempo stesso, un con-
cetto di lifestyle dinamico suggerito da spazi flessibili, aperti e 
lineari, quasi una tavolozza su cui disegnare esperienze di vita 
all’insegna dell’emozionalità e delle esperienze interiori. ●



BUSINESS & LEISURE
ULTIMA CREAZIONE DELLO STUDIO S/LAB10, MANTAB WORKPLACE REINTERPRETA 
IL TEMA DEGLI SPAZI UFFICIO CON UN OCCHIO AL CLIMA DEL SUD-EST ASIATICO 
E UNO ALLA CORPORATE IMAGE DEL COMMITTENTE. IL RISULTATO? AUDACE, OSPITALE E GLAM

•  txt Agnese Lonergan

WORK
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ISPIRATI ALLE TRADIZIONALI

PERSIANE IN FERRO DELLE BOTTEGHE

MALESI, I PANNELLI DI FACCIATA

IN LEGA ORO E RAME POSSONO

ESSERE APERTI, IN DIALOGO CON

IL LANDSCAPE URBANO, O CHIUSI

PER SCHERMARE GLI AMBIENTI

DALLA LUCE TROPICALE

E CONTROLLARE IL MICROCLIMA

da schermare gli ambienti interni dalla brillante luce tropicale 
e controllarne il microclima, creando un involucro esterno 
straordinariamente affascinante e scenografico.
Il tema del progetto d’interni è stato non meno sfidante, la conta-
minazione tra funzioni business e leisure, la creazione di ambienti 
di lavoro ma anche di relazione e socializzazione. Un obiettivo che 
ha indotto S/LAB10 a rompere i classici schemi distributivi degli 

spazi office e ad adottare una serie di opzioni che, mantenendosi 
nei vincoli della struttura originale dell’edificio, creano un abile 
quanto complesso gioco di volumi a sbalzo, superfici, materiali e 
texture contrastanti. 
Proprio l’uso creativo ma al tempo stesso rigoroso dei contrasti 
è stato un tema progettuale chiave, articolato secondo le parole 
degli stessi progettisti in una serie di “disallineamenti intenziona-



I PANNELLI IN LEGA DI ORO

E RAME, GIÀ UTILIZZATI

PER L’INVOLUCRO, NEGLI INTERNI

ASSUMONO LA FUNZIONE

DI DISEGNARE LA DISTRIBUZIONE

DEGLI AMBIENTI, CREANDO

CONFIGURAZIONI FLESSIBILI

IN CUI L’IMPRONTA OFFICE

SI STEMPERA SCONFINANDO

IN QUELLA LEISURE
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AI PIANI SUPERIORI, VOLUMI INTERAMENTE RIVESTITI IN ESSENZE LIGNEE LOCALI SI ACCOMPAGNANO 

AD ARREDI CAPACI DI CREARE SPAZI INTIMI DI DIALOGO E INTERAZIONE



li”. Alla privacy dei tre uffici direzionali riservati al board dell’a-
zienda risponde la versatile flessibilità della grande sala riunioni 
che occupa la porzione centrale del primo piano che, grazie alla 
combinazione di tendaggi verde smeraldo e pannelli traslucidi 
incorniciati da profili in acciaio illuminati al neon in diverse to-
nalità, può riconvertirsi indifferentemente da spazio silenzioso e 
riservato a lounge accogliente e aperta al dialogo con gli am-
bienti circostanti.
Ai piani superiori, materiali, texture e colori creano un percorso 
narrativo che guida con fluidità da un ambiente all’altro. I pan-
nelli in lega di oro e rame già utilizzati per l’involucro assumono 

qui la funzione di disegnare la distribuzione degli ambienti in-
terni, creando configurazioni flessibili in cui l’impronta office si 
stempera sconfinando dichiaratamente in quella leisure. Volumi 
interamente rivestiti in essenze lignee locali si accompagnano 
ad arredi capaci di creare spazi intimi di dialogo e interazione, 
realizzando concretamente quell’ibridazione di funzioni e atmo-
sfere che è alla base dell’intero progetto. Il tema del dialogo e 
dell’interazione spaziale, questa volta fra interno e esterno, ricor-
re anche nella “bamboo terrace” creata lungo il prospetto sud-o-
vest dell’edificio, dove natura e ambienti interni si integrano e 
virtualmente si completano.  ●
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