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Volumi e luce
Un’architettura innovativa che verte principalmente su una facciata
volumetrica e colorata al cui interno imbotti bordate di acciaio inox lucido
spiccano per forza espressiva
A cura della redazione
in collaborazione con lo studio Apostoli&Associati
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Il palazzo Provinciale del Lavoro dell’Aquila è uno dei primi
e più importanti interventi post-sisma della città dell’Aquila.
Il progetto ha riguardato la ristrutturazione della palazzina
parzialmente danneggiata dal terremoto del 2009 con il consolidamento strutturale del telaio portante esistente nonché
la creazione di un piano seminterrato adibito a parcheggio
e, nello specifico, la “legatura” degli snodi strutturali principali
e la rivisitazione funzionale e architettonica delle facciate.
Queste ultime sono infatti definite attraverso piccole spor-

genze geometriche in cui le aperture sono costituite da
imbotti aggettanti. La realizzazione delle sporgenze avviene
attraverso la diversificazione dello spessore della coibentazione esterna (cappotto) con una particolare attenzione alla
finitura. Gli imbotti, bordati esternamente in acciaio lucido,
accolgono serramenti in legno di rovere e contribuiscono
all’illuminazione notturna di facciata.
Si è voluto creare un movimento architettonico attraverso
colori, sporgenze e contrasti di volume al fine di smaterializ-

Stato di fatto

e
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zare le facciate conferendogli personalità e carattere. Così
il moto geometrico e raffinato dei volumi dà vita, durante
le varie ore della giornata, a leggere variazioni che conferiscono all’edifico una dinamicità inaspettata. A supporto di
questa vivacità, un progetto illuminotecnico pensato per
caratterizzare l’edificio anche durante la notte attraverso
l’enfatizzazione dei volumi in facciata.

I serramenti sono in legno e alluminio con sezione legno
telaio da 63x80 mm e anta da 68x83 mm. L’accoppiamento
dei telai in alluminio, mediante clips in nylon a incastro, crea
un’intercapedine di 5 mm che garantisce la perfetta aerazione e libertà di movimento tra i due materiali rendendoli
indipendenti. I telai in alluminio sono saldati negli angoli con
trattamento d’ossidazione anodica in classe ARS15, adatta
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ad ambienti industriali. Il telaietto in alluminio di rivestimento
sul telaio di legno è predisposto con asole di scarico per far
defluire l’acqua piovana. Le portefinestre sono realizzate con
soglia in alluminio nel rispetto delle barriere architettoniche e
con guarnizioni perimetrale e terminali laterali di chiusura.Tutti
i serramenti montano di serie il vetro 33.1+18+33.1 con gas
argon. Le guarnizioni, modello Schlegl, presentano una pellicola
di rivestimento in polietilene e, all’interno, sono schiumate a
cellule aperte per garantire maggiore tenuta termo acustica
e memoria elastica sempre attiva. La guarnizione di giunzione
tra telaio legno e telaietto in alluminio è in EPDM espanso con
angoli vulcanizzati per una maggiore tenuta. Il legno utilizzato
è lamellare. I serramenti così concepiti garantiscono valori di
permeabilità all’aria in classe 4, tenuta all’acqua in classe 9A e
resistenza al carico di vento in classe 4C.
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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.
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