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Suggestioni in vetro
Glass emotions
Luci e trasparenze, forme e materiali, trasformano un centro
commerciale in uno spazio ricco di emozioni e suggestioni
Lights and transparencies, shapes and materials, change a shopping
mall in an emotional and evocative place
Piergiorgio Barzon
(studio Apostoli&Associati)

A L’Aquila nasce Area Vitale un centro commerciale e polifunzionale realizzato completamente
in vetro che più che un centro commerciale, è
un luogo per trascorrere l’intera giornata tra
spazi emotivi e suggestivi, dove ambienti diversi
coesistono in armonia. Il complesso comprende infatti negozi, uffici, ristoranti, bar, un centro
benessere e perfino un piccolo museo.
La struttura, disposta su cinque piani più due
interrati, per un totale di oltre 4.000 metri quadrati, è caratterizzata da una facciata continua
di rivestimento realizzata totalmente in vetro.
La particolarità della facciata è data da un’innovativa sovrastruttura esterna, distanziata di circa
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30 cm, realizzata in vetro intelaiato; sul bordo di questa
seconda pelle, è previsto l’inserimento dei corpi illuminanti
attraverso i quali sarà possibile creare dei contenuti scenici
e multimediali.
Domina l’edificio una torre, di oltre 30 metri di altezza,
utilizzata come gigantesco totem per l’inserimento dei loghi dei principali brand presenti nel centro commerciale.
L’edificio, nell’insieme, appare come una “scatola di vetro”
che ricopre una struttura asimmetrica in acciaio, progettata
per seguire le linee della sovrastruttura esterna. Questo
accorgimento permette, in particolari allineamenti visivi, di
nascondere i pilastri e di mostrare ai clienti solo la parti
trasparenti.
In prossimità dei solai, il vetro sarà retro-smaltato con
una finitura beige in modo da dissimulare lo spessore
del solaio in cemento armato. Considerato che anche
internamente sono previste partizioni da realizzarsi principalmente in vetro, l’effetto finale sarà quello di un edificio
dalla particolare leggerezza e quasi totalmente trasparente.
Dal punto di vista ingegneristico, grande attenzione è stata
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data alle problematiche legate ai venti che, a L’Aquila, sono
notoriamente molto forti e, ovviamente, alla sismicità dell’area. Sono stati pertanto previsti degli irrigidimenti verticali
in vetro, detti “spine”, in prossimità dei punti strutturali
più critici.
I vetri selezionati sono prodotti ad alte performances, declinati nei vari lati dell’edificio secondo l’esposizione al sole.
Permettono una trasmissione luminosa superiore al 70%,

per un uso ottimale della luce diurna. Le vetrocamere sono
composte da un vetro stratificato di sicurezza extrachiaro,
con spessore di 12,8 mm e un vetro stratificato di sicurezza
basso emissivo e acustico separati da un’intercapedine di
16 mm riempita con gas argon; il fattore solare pari al 28%
e il coefficiente di trasmittanza termica inferiore all’1,0 W/
m2K, consentono una notevole riduzione dei costi per il
riscaldamento e raffrescamento.
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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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Area Vitale is a multi-purpose shopping mall completely
built in glass, in the town of L’aquila (Italy), but more than a
shopping center, is a place where to spend the whole day
between emotional and evocative spaces, where different
environments coexist in harmony. In fact, the complex includes shops, offices, restaurants, bars, a spa and even a
small museum.
The building of five floors, plus two underground floors,
for a total of over 4,000 square meters, is characterized by
a continuous facade made entirely of glass.The peculiarity
of this facade is given by an innovative external superstructure, spaced about 30 cm, made of framed glass; the
lighting fixtures are installed on the edge of this second
skin in order to create scenic and multimedia contents.
A tower of over 30 meters in height dominates this building; it performs as a giant totem where logos of major
brands of the mall find place.
Area Vitale, as a whole, appears like a big “glass box” that
covers an asymmetric structure in steel, designed to follow
the lines of the external superstructure. In particular visual

alignments, this arrangement hides the columns and shows
customers just the transparent parts.
Close to the floors, the glass is back-enamelled with a
beige finish so as to conceal the reinforced concrete slab
thickness. Given that even internally partitions are to be
realized mainly in glass, the final effect is that of a building
characterized by a particular lightness and almost totally
transparent.
From the engineering point of view, great attention was
given to issues related to the winds which, in L’Aquila, are
notoriously very strong and, of course, to the seismicity of
the area.Vertical glass stiffeners said “pins” were therefore
provided in the vicinity of the most critical structural points.
The selected windows are produced to high performance,
declined in different sides of the building according to the
exposure to the sun.They allow a light transmission greater
than 70%, for optimal use of daylight. The double-glazing
units are composed of a laminated safety extra-clear glass,
with a thickness of 12.8 mm and a laminated safety low
emissivity acoustic glass, separated by a gap of 16 mm filled
with argon gas; the solar factor of 28% and the coefficient
of thermal transmittance of 1.0 W/m2K, allow a significant
reduction of costs for heating and cooling.
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