realizzazioni

Architettura
Ambientale

Sostenibilità e risparmio energetico dialogano con architettura,
interior design e spazi esterni nel complesso residenziale Santa Caterina
progettato da Alberto Apostoli
A cura della redazione, foto Maurizio Marcato

È stato da poco inaugurato a Verona il Residence Santa Caterina - abitare
tra ambiente ed eccellenza - un progetto di
architettura residenziale curato da Alberto
Apostoli in cui l’ambiente circostante è parte integrante del progetto stesso.
Un obiettivo fondamentale del progetto
è stata l’identificazione di una filosofia
abitativa diversa e innovativa, in grado di
proporre uno stile di vita attuale e in linea
con le ultime istanze sociali. In sintesi,
sono stati perseguiti valori come l’unicità,
la socializzazione e l’integrazione. L’unicità ha implicato la progettazione di settanta abitazioni con volumetrie diverse le
une dalle altre, fornendo un’offerta particolarmente ricca e in linea con le esigenze
di estrema customizzazione.
La socializzazione e l’integrazione tra i
diversi nuclei familiari sono incentivate
dall’assenza di recinzioni tra le singole
abitazioni e dalla creazioni di spazi e percorsi comuni. La realizzazione è frutto di
un precedente “Accordo di Programma”
(il primo nel comune di Verona) stipulato
tra il Comune di Verona e la Proprietà e
interessa un’area di circa 35.000 m2. Su
tale area, oltre alla parte residenziale di
21.000 m3, trovano luogo anche un parco
pubblico di circa 10.000 m2 e un parcheg-

gio per circa 80 auto. Il progetto complessivo vuole rappresentare un’autentica novità progettuale nel panorama veneto per
qualità e integrazione ambientale.
Il residence è infatti interamente realizzato tra prati e percorsi pedonali che si inseriscono quasi direttamente all’interno delle abitazioni creando scorci e angoli visivi
suggestivi e aperti. La proprietà ha scelto
un progetto innovativo ma, al tempo stesso, fortemente radicato nell’immaginario
di chi ama natura e modernità, senza rinunciare alla vicinanza dei servizi e del
centro storico (posto a soli cinque minuti
di auto).
L’intervento prevede due soli piani fuori terra e un piano interrato (pari a circa
9.000 m2) che contribuisce a creare la distribuzione dei blocchi abitativi.
La planimetria del piano interrato - semplice e simmetrica - è celata al piano
terra attraverso la creazione dei volumi residenziali, realizzati per mezzo di
elementi aggregati in maniera ordinata
ma non razionale. L’architettura complessiva, la sua geometria e la sua volumetria sono enfatizzate dai colori e daI
materiali la cui selezione e definizione
sono state oggetto di studio e attenta
valutazione.
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Alberto Apostoli
Alberto Apostoli nasce a Verona nel 1968. Diplomato in elettronica
industriale, si laurea in architettura a Venezia nel 1993 con una tesi
in economia. Apre nel 1997 il proprio studio, caratterizzato da una
vocazione professionale poliedrica, conseguenza del suo individuale
percorso. Tiene nel 2006 la sua prima mostra personale nella sede
del parlamento Europeo di Bruxelles dal titolo “Architetture con-taminate
tra comunicazione e design”, suscitando l’attenzione della stampa europea.
Sempre nel 2006 apre uno studio a Guangzhou e nel 2007 un ufficio di rappresentanza
a Casablanca. Alberto Apostoli integra alla progettazione una cultura di marketing
che conferisce a ogni progetto una forte innovazione. I suoi progetti sono pubblicati
in tutto il mondo. Tiene conferenze, corsi e workshop in Italia e all’estero sulle tendenze
progettuali in diversi ambiti.

In apertura e in alto alcune immagini
del complesso residenziale.
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L’architetto Apostoli ha cercato soluzioni
formali semplici ma al tempo stesso in
grado di alleggerire il volume e forare le
chiusure visive: «Ho voluto che i residenti desiderassero girovagare tra muri e alberi come in un paesaggio aperto e ricco
di sorprese visive; ho cercato di pensare
un luogo in cui una comunità sia legata
dall’amore per l’ambiente e il vivere all’esterno».
Gli stessi materiali usati all’esterno delle
abitazioni sono stati utilizzati anche per
l’interno in un unicum stilistico che teoricamente unisce le funzioni private con
l’ambiente. L’utilizzo delle migliori tecnologie per il risparmio energetico e di
materiali di alta qualità contribuiscono
a creare un ambiente esclusivo anche se
non necessariamente di lusso.
Il residence è interamente recintato all’e-

sterno ma privo di statiche barriere interne e la manutenzione del verde viene
regolata a livello collettivo attraverso un
custode/manutentore a tempo pieno residente nel complesso.
L’illuminazione è un altro elemento fondamentale per l’integrazione tra esterno e
interno e prevede l’utilizzo di corpi illuminanti simili per le due funzioni.
Il progetto illuminotecnico esterno è basato sostanzialmente sull’idea che elementi
architettonici e alberi siano da considerarsi simili per l’impatto estetico generale e,
pertanto, “gestiti” con i medesimi criteri.
Le 50 abitazioni sono distinte in tre principali tipologie (75,150, 225 m2) ma ogni
singola abitazione è unica e particolare
pur nel perfetto coordinamento stilistico
del tutto. Sono stati realizzati impianti
fortemente innovativi, sia sotto l’aspet-

to tecnologico sia energetico: un “misto”
di geotermia aperta (tre pozzi che mantengono controllata la temperatura della
riserva idrica antincendio, peraltro scarsamente in azione) e di anello d’acqua
chiuso a servizio delle singole pompe di
calore acqua/acqua interne alle abitazioni. Tutte le unità abitative sono gestite
internamente agli ambienti con sistemi
di domotica semplice e molto affidabile e
dotate di impianti a pavimento di riscaldamento e raffrescamento autonomi e di
tipo radiante. Ogni abitazione è attrezzata con sistemi di ventilazione meccanica
controllata in versione pompa di calore
aria/aria che consentono alle abitazioni di godere di apprezzato ed elevato
comfort interno.
La richiesta della committenza era altresì
rivolta ad avere ottimi risultati per quan5

to riguarda l’isolamento termoacustico del
nodo infisso posato, possibilità di inserire
a discrezione degli acquirenti zanzariera
e tenda filtrante e utilizzare per l’oscuramento degli ambienti un sistema di oscurante scorrevole con un cappotto esterno
da 12 cm.
Per rispondere a queste richieste l’azienda Brutti Serramenti ha progettato e utilizzato un sistema di blocco coibentato su
4 lati, con cassonetto per l’alloggiamento
di eventuali zanzariere o tende e fissato
esternamente un travetto in legno per il
sostegno del sistema di scorrimento. Per
quanto riguarda l’infisso è stato installato
un serramento con spessore anta 88 mm e
vetrocamera Ug=1,0 W/m2k per le finestre
e portefinestre a 1 o 2 ante e uno spessore 92 mm sugli alzanti scorrevoli, con la
stessa tipologia di vetrocamera. Gli alzanti
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Quattro chiacchiere con l’architetto

Progetto

Com’è nata la collaborazione con la proprietà?
«La collaborazione con il Gruppo Bertoli nasce all’inizio degli anni duemila.
Insieme avevamo già realizzato importanti progetti come l’Hotel Giulietta
e Romeo a Venezia e l’Hotel Resort & SPA Villa Luisa, sul Lago di Garda.
Per questo residence, la Proprietà cercava un progetto innovativo
dal punto di vista architettonico e commerciale. Da qui abbiamo svolto
alcuni studi di mercato da cui sono emersi quattro valori importanti
per i possibili acquirenti: estetica, natura, unicità
(le abitazioni sono tutte diverse) e investimento durevole».
Questo tipo di approccio, sostenibile e in condivisione,
è la risposta alle esigenze abitative del futuro?
«La sostenibilità è un tema ormai assodato. Ho voluto dare agli abitanti
del residente alcuni spunti di socializzazione contrariamente al trend
attuale per cui “i vicini” sono sempre più degli sconosciuti».
Il risultato ha soddisfatto le aspettative?
«Raramente sono pienamente soddisfatto di un mio progetto.
Alcune logiche commerciali hanno limitato, in fase progettuale, quella
che voleva essere una maggiore integrazione tra abitazioni e ambiente.
Direi comunque che abbiamo raggiunto un buon risultato».

Imprese esecutrici delle opere:
Delta Buildings, Alca Impianti,
Essebi Impianti
Apparecchi d’illuminazione esterni:
Performance In Lighting
Cappotto: Tassullo
Serramenti e scuri: Brutti Serramenti
Pannelli solari termici, Pompe di Calore,
Ventilazione meccanica e Serbatoi
per l’acqua sanitaria: Clivet
Pannelli riscaldanti/raffrescanti
a pavimento: Unical
Controlli elettrici/elettronici, placche:
B Ticino

scorrevoli sono stati realizzati con il sistema Performance della Maico con soglia in
vetroresina e prestazioni di tenuta ariaacqua-vento superiori ai sistemi tradizionali. La posa in opera è stata eseguita con
nastri auto espandenti, sigillanti MS Polimero di ultima generazione e schiume poliuretaniche elastiche con caratteristiche
di durabilità delle prestazioni nel tempo.
A cantiere ultimato sono state eseguite
delle prove di tenuta all’aria su alcune
unità abitative con il blower door test che
hanno dato risultati eccellenti.
Ogni abitazione è stata certificata in
“Classe A” ed è dotata di un impianto per
la produzione di energia elettrica (almeno
1kW per ogni unità immobiliare) mediante pannelli fotovoltaici posti in copertura
(circa 8 m2 di sviluppo). Per la produzione
di acqua calda sono stati installati pannelli solari termici (4 m2 di sviluppo) con un

Alcuni scatti interni un’abitazione.
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serbatoio da 200 litri. Nelle parti comuni,
l’impianto di illuminazione a basso consumo è dotato di accensione tramite sensore
crepuscolare. Le corsie di manovra sono
illuminate da apparecchi con sensore di
presenza e con impianto fotovoltaico dedicato.
Tutta l’area verde del Residence vuole
essere uno spazio che dialoga con l’Adige attraverso la presenza di essenze
arboree locali che creano un “corridoio
faunistico”, ovvero un percorso verde che
permette alla flora e alla fauna di migrare,
senza barriere, dall’Adige verso la campagna circostante, passando per il parco del
residence. Il progetto del verde prevede
la realizzazione di alcuni giardini pensili.
Ogni essenza è stata selezionata solo tra
quelle tipiche del territorio senza rinunciare all’apparente “naturalezza” di un
verde casuale e simmetrico. n

