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Studio Apostoli firma Preistoriche Green Lodge, le Suite sostenibili a 
Montegrotto Terme  
 
Le palafitte sono immerse nella natura e segnano il nuovo intervento dello studio nel Parco Terme 
Preistoriche, in provincia di Padova.  
 
Otto Lodge immersi nella natura del Parco Terme Preistoriche a Montegrotto Terme, in provincia di 
Padova: questo il nuovo progetto di Studio Apostoli che rinnova la collaborazione con la famiglia 
Stoppato, proprietaria dell’omonimo Resort & SPA padovano. Nel 2019, infatti, Alberto Apostoli 
aveva curato il concept e l’interior design di Nerò Spa New Experience, il centro wellness 
polifunzionale al piano nobile del complesso ricettivo, dove un’illuminazione calda e avvolgente si 
fonde con materiali naturali e vetro, creando ambientazioni ibride senza soluzione di continuità con 
il parco circostante. La volontà di una piena permeabilità fra interno ed esterno è il driver che 
definisce anche Preistoriche Green Lodge, oggi in fase esecutiva, che esprime al massimo grado 
una progettazione simbiotica con la natura. Il complesso di Lodge si sviluppa in un agglomerato di 
palafitte, fra loro collegate da un sistema di passerelle, immerse nel bosco adiacente: gli stessi 
alberi sono integrati nelle architetture, che si modellano intorno ad essi, e divengono elementi attivi 
nella definizione dell’interior design, al fine di preservare l’originale configurazione del paesaggio. 
Tetti verdi, sviluppati per alcune porzioni della copertura, completano la configurazione green delle 
architetture: essenziali, interamente in legno, sono ritmate da ampie finestrature e terrazze che si 
aprono sull’esterno. Gli involucri geometrici e dai tagli netti delle Suite sono infine ammorbiditi da 
elementi di arredo selezionati in nuance chiare e neutre, al fine di creare ambientazioni distensive 
e in completa armonia con la natura, leitmotiv dell’intero progetto. 
Alberto Apostoli con Preistoriche Green Lodge persegue un nuovo modello nel settore 
dell’accoglienza, con strutture perfettamente integrate nel paesaggio e risolte con soluzioni 
progettuali sostenibili, in totale compatibilità con l’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
www.studioapostoli.com  

 
FB: @studio.apostoli / IG: @studio.apostoli / IN: @Studio Apostoli 
 
 
 
 

Sullo Studio Apostoli 

In venticinque anni di attività, Studio Apostoli di Alberto Apostoli ha realizzato oltre 1000 progetti tra hotel, uffici, centri wellness, negozi, 
complessi residenziali e ville, occupandosi sia dell’involucro architettonico e della parte ingegneristica, sia del disegno degli spazi interni, 
fino allo sviluppo del dettaglio e di prodotti e complementi ideati appositamente per un determinato intervento. Stati Uniti, Europa, Russia, 
Medio Oriente e Cina sono alcuni dei mercati mondiali in cui Alberto Apostoli ha lavorato e comunicato, attraverso conferenze e attività 
didattiche, la propria conoscenza, che include nozioni filosofiche, storiche, economiche, sociologiche e artistiche in genere, confluite 
anche in pubblicazioni e in numerosi premi e riconoscimenti. 


