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La facciata multimediale
Un’architettura innovativa che attira l’attenzione su di sé
per le sue curve sinuose e un insolito gioco di colori
Piergiorgio Barzon
(studio Apostoli&Associati)
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In origine c’erano gli stampi, strumenti efficaci ma dai costi
ingenti; poi arrivò la piegatura a freddo, una tecnica in cui
il vetro piano viene spinto in una cornice per essere, però,
solo leggermente curvato. Oggi, i forni a piegatura regolabile
eliminano la necessità di utilizzare gli stampi e, con processi
ragionevolmente economici, permettono ad architetti e designer di ottenere lastre di vetro con la curvatura desiderata.
Certamente, oltre alle nuove tecnologie di modellazione, il
maggior uso di vetro curvo è dovuto anche a rivestimenti e a
“interlayers” più performanti, che mantengono le loro caratteristiche durante la fase di piegatura.Tutto ciò ha permesso
una grande diffusione di nuovi edifici con facciate in vetro
curvo, anche di notevoli dimensioni. Tra questi, troviamo il
progetto dell’architetto Alberto Apostoli per una struttura
ricettiva davvero innovativa che utilizza il vetro, e la facciata
in generale, per una nuova funzione.

Il complesso architettonico si trova a pochi metri dalla riva di
un lago, in una zona particolarmente interessante dal punto
di vista ambientale e paesaggistico. La superficie complessiva
è suddivisa tra diverse funzioni complementari che includono, oltre all’hotel, una SPA, sale per ricevimenti e banchetti,
ristoranti e alcune residenze turistico alberghiere. Le singole
aree, destinate a funzioni diverse, sono distinte e chiaramente leggibili attraverso varianti formali e architettoniche
sostanziali, pur nell’uniformità materica e spaziale.
La parte interrata include due livelli destinati ad accogliere
tutti i parcheggi, oltre ad alcune funzioni tecniche e logistiche.
Dal solaio dei parcheggi si sviluppa una struttura portante in
acciaio, di sette piani, integrata con la facciata in vetro curvo
extra-chiaro. A seconda dell’orientamento dell’edificio, la
vetrata è stata studiata per avere composizioni e stratigrafie
diverse. Nel lato Sud e Sud/Ovest, in particolare, è prevista
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Dimensioni
HOTEL
• 750 mq per piano
• 7 piani fuori terra
• 15.600 mc di volume
AREA CERIMONIE
• 250 mq per piano
• 4 piani fuori terra
• 3.500 mc di volume
AREA SPA
• 245 mq per piano
• 5 piani fuori terra
• 4.290 mc di volume
PASSERELLA
• 194 mq per piano
• 1 piani fuori terra
INTERRATO
• 3.856 mq primo piano
• 1.744 mq secondo piano
• 2 piani entro terra
• 19.100 mc di volume
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una “doppia pelle” con estrazione dell’aria calda tramite apposite ventole inserite all’interno dei serramenti.
Tuttavia, la vera innovazione di questa facciata è l’inserimento, al suo interno, di pannelli led e pellicole olografiche
per proiezioni di colore. La facciata diventa un progetto
di architettura comunicazionale e permette all’edificio di
cambiare “mood” secondo specifiche esigenze di marketing. La struttura cambia totalmente colore, divenendo, ad
esempio, rossa durante le festività natalizie o dei colori di
una bandiera, per ricordare un avvenimento o ricevere ospiti
di uno specifico Paese.
LA STRUTTURA
Una precisa ricerca di soluzioni strutturali è stata condotta al
fine di perseguire la libertà delle forme architettoniche, pur
garantendo un elevato livello di sicurezza per cose e persone. Si sono pertanto scelti degli specifici elementi strutturali.
L’ossatura principale è realizzata con travi miste in acciaio/cls e
colonne in acciaio; le solette fuori terra sono in lamiera grecata
collaborante con cls; le strutture interrate in c.a. con solai in

54

in cantiere

shr3_INCANTIEREAPOSTOLI.indd 54

02/07/16 09:03

identikit

Alberto Apostoli, nato a Verona nel 1968,
diplomato in elettronica industriale
si laurea in architettura, con indirizzo
“Pianificazione Territoriale”, a Venezia
nel 1993, con una tesi in economia.
Attraverso il brand “Studio
Apostoli&Associati” fornisce servizi
di progettazione integrata e project
management.

c.a.p. e gli isolatori sismici posti al di sotto del piano rialzato.
I vantaggi di tali scelte si esprimono in un ridotto peso della
struttura; una maggiore libertà architettonica sia nelle luci libere interne sia negli sbalzi; velocità di costruzione; elevato grado
di prefabbricazione; possibilità di riciclo del materiale e grande
durabilità. Utilizzando la tecnologia mediante travi alveolari si
ottiene una riduzione degli spessori complessivi del pacchetto
solaio per il passaggio degli impianti nei fori delle travi.
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