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Studio Apostoli
Lo studio è attivo a livello internazionale nel
campo della progettazione architettonica,
dell’interior e del product design, con una
specializzazione nella progettazione di
ambienti wellness. Conta su una struttura
multidisciplinare di circa 60 collaboratori
e project manager interni per la gestione
integrata del progetto e in casi specifici
opera anche come general contractor
(design & build) tramite società controllate.
Fondato nel 1997 da Alberto Apostoli –
che svolge anche attività di divulgazione
accademica – lo studio ha maturato
importanti esperienze nella progettazione
alberghiera, retail, residenziale, office
e allestimenti per importanti brand
internazionali. Fornisce, inoltre, alcuni servizi
aggiuntivi tra cui brand design, cost control,
procurement, comunicazione integrata, r&d,
business planning, due diligence ed energy
management.
www.albertoapostoli.com

VISION HOTEL, PESCHIERA DEL GARDA

LEGGERO E LUMINOSO
di fronte al lago
L’affaccio dell’albergo sul
lungolago e sul porticciolo
di San Benedetto di
Lugana (foto Photoring).

Moderno, contemporaneo e in dialogo diretto con lo specchio d’acqua e il suo panorama.
Un albergo con ampie vetrate, volumi aggettanti, spazi dilatati e asimmetrici e una struttura
in legno e acciaio assemblata in soli due mesi. Progetto dello studio di Alberto Apostoli
Una nuova struttura alberghiera a Peschiera del Garda, con affaccio sul lago.
È il Vision Hotel, un quattro stelle superior con piscina e area verde. Un edificio
di 1.500 metri quadrati di superficie, tre
piani fuori terra, 32 camere, due appartamenti, un’area colazione, bar, sale lettura e ristorante.
Uno stile architettonico contemporaneo
frutto dell’opera dello Studio Apostoli
e del suo approccio progettuale di tipo
integrato: una modalità di lavoro che
contraddistingue da anni l’attività del
fondatore e dei collaboratori. Per Vision
Hotel lo studio veronese ha infatti pro-
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dotto i progetti architettonico, strutturale, impiantistico, degli interni e ne ha
curato la direzione lavori.
Interessante dal punto di vista tecnologico è stata la scelta strutturale adottata,
vale a dire l’integrazione delle tecniche
costruttive di acciaio e legno X-Lam, che
hanno permesso di assemblare l’edificio
in soli sessanta giorni.
Dal punto di vista architettonico l’albergo si caratterizza per l’ampia facciata, composta da un particolare gioco di
volumi aggettanti. I balconi delle stanze,
infatti, risultano sfalsati e danno vita a
spazi dilatati e asimmetrici. Questo mo-
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In questa pagine, dettagli degli spazi
aperti e, sotto, il gioco di sporgenze
e rientranze che scandisce
l’orizzontalità dello sviluppo. L’uso
della rete metallica stirata conferisce
leggerezza ai volumi. A destra, la
luminosa sala ristorante affacciata
sulla piscina (foto Enrico Galvani).

inside

che controbilancia il vano scala principale, garantendo simmetria alla struttura. L’effetto scenografico che ne risulta
trasforma questo elemento, solitamente
difficile da gestire, in un tassello iconico
e caratterizzante dell’hotel.
Attenzione è stata data anche al progetto
illuminotecnico: l’illuminazione, infatti, sottolinea la particolare architettura

geze

AERMEC

All’ingresso dell’hotel è stato collocato un ingresso automatico Geze,
una garanzia di comfort di transito e di sicurezza costante, in quanto
utilizzato anche come uscita di sicurezza.
La funzione FR garantisce la possibile apertura della via di fuga con
sistema ridondante e tecnologia a due motori a bassa usura, esente
da manutenzione.
Geze Ecdrive FR garantisce affidabilità senza compromessi con
un eccellente rapporto qualità/prezzo: è silenziosa e adatta a
innumerevoli passaggi. Batteria integrata per apertura e chiusura di
emergenza in mancanza di corrente.
Alimentatore robusto con interruttore principale su tutti i poli e
protezione con fusibile.
Certificato a norma DIN 18650.

Per la climatizzazione è stata scelta la soluzione a ventilconvettori
canalizzati Aermec FCZ P per impianti a 2 tubi, nelle camere installati a
scomparsa. Una soluzione che è garanzia di corretta diffusione dell’aria,
silenziosità di funzionamento e perfetta integrazione con l’architettura.
Ogni ventilconvettore è regolabile in modo indipendente dal pannello di
comando elettronico VMF-E4. Un sistema centralizzato permette poi al
building manager di regolare al meglio ogni ambiente, per ottimizzare il
comfort senza trascurare il controllo dei costi.
La potenza di riscaldamento e di raffrescamento è prodotta da pompe
di calore opportunamente dimensionate e collocate che garantiscono
l’affidabilità dell’impianto: due macchine (ridondanza) a doppio circuito
frigorifero Aermec serie NRL-0350-HLJ-P1 con ventilatori a inverter
particolarmente efficienti e silenziose.

Geze Italia Srl

Aermec Spa

Via Fiorbellina, 20 - 20871 Vimercate MB
Tel. 039 9530401
Italia.it@geze.com | www.geze.com
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dello stile, del design e del linguaggio
espressivo del progetto.
A livello cromatico, inoltre, la struttura, di colore grigio light, viene tagliata
orizzontalmente dai marcapiano e verticalmente dai brise-soleil, tutti completamente bianchi.
La scala di sicurezza esterna è stata risolta con un volume in lamiera stirata

inside

Ecdrive FR, porte automatiche silenziose e sicure
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vimento è sottolineato dalla presenza di
pannelli frangisole, in lamiera stirata,
disposti in maniera apparentemente casuale. L’uso delle grandi vetrate, insolito
per questo genere di costruzioni, alleggerisce ulteriormente la struttura a livello visivo e le consente di dialogare con
il territorio circostante. Proprio il territorio diventa l’elemento fondante e parte

Climatizzare per generare benessere

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua VR
Tel. 0442 633111
marketing@aermec.com | www.aermec.com
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crediti
Località Peschiera del Garda
Progettazione integrata e direzione lavori
Studio Apostoli

Superficie del lotto 6.000 mq
Superficie lorda pavimento 1.500 mq
Piani 3
Camere 32 (più due appartamenti)
General contractor Rubner Objektbau
Fotografie Maurizio Marcato, Enrico Galvani,

Photo-Ring

Serramenti Schüco Italia
Pannelli di lamiera stirata Fratelli Mariani
Porte automatiche Geze
Porte interne tagliafuoco San.Co
Illuminazione Simes, iGuzzini
Performance in Lighting, Cariboni

Climatizzazione Aermec, Riello
Pavimentazione esterna Ceramica Gardenia

Orchidea

Piscina Piscine Castiglione

Le piante dei tre livelli dell’edificio,
una struttura prefabbricata in acciaio
e X-Lam costruita da Rubner
Objektbau. Al piano terra vi sono
anche due appartamenti che si
aprono sul giardino (in basso a
sinistra nella foto Photoring).

dell’edificio anche nelle ore notturne,
con strip led inseriti in profili metallici
che corrono in verticale lungo i pilastri
della struttura.
Sul tetto dell’hotel trovano posto pannelli fotovoltaici che forniscono energia
anche a tre colonnine per la ricarica di
auto elettriche, e di solare termico, che
contribuiscono alla produzione di Acs.
Negli interni, i tre piani sono contraddistinti da cromie e grafiche specifiche

per ognuno di essi, mentre le camere, dal
design informale, presentano un soffitto
con travi in legno.
La luce, la leggerezza, la semplicità raffinata e la vista sul lago rappresentano un
buon esempio di architettura, elegante
e al tempo stesso funzionale alla destinazione turistica, che descrive un nuovo
standard stilistico e un gradevole compromesso tra l’efficienza della prefabbricazione e il design

■

inside

san.co

Porte tagliafuoco per l’Hotellerie, in legno e vetro
Le porte d’ingresso delle camere, degli uffici e dei bagni del Vision
sono di San.Co, brand del Gruppo Zanini, specializzato nella
fornitura e progettazione di porte tagliafuoco e tagliafumo.
Per l’ingresso delle camere sono state selezionate le porte Isofire
Lz30.41 certificate al fuoco in classe EI 30’ e acusticamente Rw
41 dB. Per i bagni, le porte tamburate con finitura coordinata
mentre negli office di piano sono state fornite le porte Isofire Evo
60’ certificate al fuoco in classe EI 60’. Tutte le porte hanno finitura
Tss Natura Moka, un materiale la cui caratteristica principale
è la durabilità nel tempo e la notevole resistenza ai graffi. A
completamento della fornitura, per il back of house dell’hotel sono
state fornite ed installate tutte le porte metalliche, tagliafuoco e
non, per offrire un servizio aggiuntivo al general Contractor Rubner
Objektbau.

San.Co soluzioni tagliafuoco in legno e vetro
Via Fornaci, 26 - 38062 Arco TN
Tel. 0464 588111
mail@sancoct.com | sancoct.com
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› work in progress

SISTEMI DI CERNIERE
A SCOMPARSA PER
PORTE INTERNE
CAPO VATICANO LA WELLNESS

DESTINATION DI STUDIO APOSTOLI

BOLOGNA
un NUOVO HOTEL DI MASSIMO IOSA GHINI
Prelios Sgr ha affidato allo studio Iosa Ghini
Associati la progettazione architettonica e
la direzione artistica del 4 stelle superior
Starhotels E.c.ho. Bologna che aprirà l’anno
prossimo di fronte al parco agroalimentare
Fico Eataly World negli spazi riqualificati
dell’ex mercato florovivaistico della città.
«Il progetto conserva il più possibile
delle strutture esistenti – dice Massimo
Iosa Ghini – Per trasformare in hotel
uno spazio essenzialmente industriale
abbiamo creato una serie di ‘isole’ con
aree interne, corti vetrate da cui la luce
entrerà in maniera omogenea e su cui
si affacceranno camere di dimensioni
diverse». Zero consumo di suolo e grande
attenzione ai materiali – ampio uso del legno
e di materiali certificati a basso impatto

ambientale – per gli 11.000 mq di superficie
complessiva del complesso, che oltre alle
circa 200 camere prevede spazi comuni per
la ristorazione, meeting e conference room,
fitness center, spa, tre piscine e un ampio
giardino esterno.
Dal punto di vista delle tecnologie, l’albergo
sorge accanto a un parco fotovoltaico
che fornirà anche l’energia necessaria ad
alimentare le pompe di calore del sistema
geotermico progettato per la climatizzazione
e la produzione di Acs.

Lo studio veronese di Alberto Apostoli sta lavorando
alla riqualificazione del Capovaticano Resort Thalasso
Spa MGallery, affiliato al gruppo Accor. Attualmente il
complesso, a pochi chilometri da Tropea, si compone di
132 camere, una Spa di 2.500 mq e una piscina all’aperto
con parco privato di 46.000 mq sulla spiaggia. Al centro
del progetto di Studio Apostoli la Thalasso Spa, con una
luminosa zona di accoglienza, una sala relax vetrata aperta
sul giardino centrale e una zona del freddo, comprensiva
di una cabina a 7-10°C, doccia fredda e cascata di ghiaccio.
Sullo stesso piano le cabine trattamenti, una zona thalasso
con vasca, sauna al sale e cabina di deprivazione sensoriale,
una piscina in-out con giochi d’acqua, una grande vasca
idromassaggio e un percorso Kneipp. Una scala con
ascensore vetrato dà accesso alle aree del piano superiore e
da lì a un terrazzo panoramico esterno.
Ma l’intero resort è stato riprogettato da un punto di vista
funzionale e distributivo. Al centro del corpo principale della
struttura, con una sinuosa forma a esse, un monumentale
foyer caratterizzato da una grande apertura centrale da cui
filtra la luce naturale. L’area, finora minimal ed essenziale,
è stata completamente ripensata per creare continuità tra
l’ambiente esterno e l’interno.
I colori predominanti prendono ispirazione dalla natura
circostante, il blu del mare, il verde dei declivi del
promontorio di Capo Vaticano, il rosso dei tramonti sulle
vicine isole Eolie.
Quanto ai materiali, oltre al grès per le pavimentazioni, il
progetto prevede l’uso di pietra e legno a parete, pareti verdi
verticali e l’inserimento di vegetazione locale.

〉 a scomparsa totale
Località Bologna
Sviluppatore Prelios Sgr Spa attraverso il Fondo PaiParchi Agroalimentari Italiani (Comparto A)
Società di gestione Starhotels Spa
Progetto architettonico e coordinamento generale
Iosa Ghini Associati
Progetto di interior design e direzione artistica
Iosa Ghini Associati
Project Management Prelios Integra Spa
Superficie complessiva 11.000 mq circa
Cronologia 2018-2020
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〉 per porte interne a filo
〉 versioni per porte con
struttura in alluminio

Località San Nicolò di Ricadi (VV)
Committente Capovaticano Resort Thalasso Spa MGallery
Progettazione architettonica Studio Apostoli
Superficie hotel 14.120 mq
Cronologia progettazione esecutiva in corso

〉 portata fino a 80 kg
con due cerniere
〉 angolo di apertura 180°

www.anselmisrl.it

