IL PROGETTO RACCONTATO

Palazzo del Lavoro, L'Aquila, 2012 – project by Alberto Apostoli, photos courtesy of Alberto Apostoli
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l progetto parte dalla ristrutturazione di un condominio degli
anni 60, parzialmente danneggiato dal sisma nelle sue partizioni
verticali, per il quale, dopo alcuni interventi di legatura degli snodi
strutturali principali, è stata realizzata la completa rivisitazione
funzionale e architettonica. La ristrutturazione ha anche implicato
la costruzione di parcheggi interrati e la sistemazione del terreno
di pertinenza.
Questo edificio è il primo intervento di riqualificazione di un
comparto che include quattro edifici, in fase di progettazione, e la
cui realizzazione è prevista nei prossimi tre anni.
L’edificio è isolato sui quattro lati; non presenta una vera e propria
facciata, ma si configura come una piccola torre su cui tutte le
singole facciate hanno pari importanza. Tali facciate sono state
attentamente pensate e realizzate attraverso piccole sporgenze
geometriche a cui sono abbinati colori diversi ma complementari
e 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
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particolare attenzione alla finitura. Gli imbotti, bordati
esternamente in acciaio lucido, accolgono serramenti
in legno di rovere e contribuiscono all’illuminazione
notturna di facciata. Il movimento geometrico e
raffinato dei volumi crea, durante le varie ore della
giornata, leggere variazioni che conferiscono all’edifico
una dinamicità inaspettata. L’architetto descrive così
l’obiettivo progettuale primario: “Ho cercato di creare
un movimento volumetrico attraverso il colore, piccole
sporgenze e contrasti di volume; quello che mi
interessava era smaterializzare le facciate conferendogli
personalità e carattere. Abbiamo studiato un sistema
con cui creare tali sporgenze e, soprattutto, la palette
colori esterni”. All’esterno, la sistemazione ha previsto
la creazione di un percorso in pietra a piani inclinati,
la realizzazione di un ascensore, nonché la sistemazione
del verde arredato con fioriere e panche in dialogo con
la facciata esterna. Per gli interni, sono stati previsti dei
pavimenti sopraelevati ispezionabili per i quali sono state
modificate le altezze dei solai; si è provveduto al recupero
della scala esistente, valorizzata attraverso aperture
asimmetriche sui vani adiacenti; si è realizzata una
copertura con travi di abete sbiancato, poggianti sui muri
a spina del tetto a doppia falda pre-esistente. L’edificio, di
proprietà del Gruppo Valentini e ristrutturato dallo stesso,
è interamente utilizzato dalla Provincia dell’Aquila quale
“Palazzo Provinciale del Lavoro” ed è stato inaugurato il
21 dicembre 2012. | www.admnetwork.it | follow us on |
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studioapostoli@studioapostoli.com
www.albertoapostoli.com

Alberto Apostoli
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Arch. Alberto Apostoli
CORE BUSINESS
Lo studio Alberto Apostoli fornisce servizi di
progettazione integrata e multidisciplinare in Italia
e all’estero per clienti privati, pubblici e aziende
nell’ambito di: architettura, ingegneria strutturale,
ingegneria, impiantistica, interior design, product
design, comunicazione.
L’attività, nel dettaglio, progetta nei seguenti settori:
architettura residenziale e commerciale, hotel e
resort, centri benessere/SPA e wellness, retail e
shop design, exhibit design, work spaces (office e
show room) e design di prodotto.

CORE BUSINESS
Studio Alberto Apostoli provides design services
both in the Italian market and abroad, for private
clients and companies as well as the public
sector, in the fields of: architecture, structural
engineering, MEP engineering, interior design,
product design, communication.
Specifically, projects include designs for
residential and commercial architecture, hotels
and resorts, spas and wellness centres, retail,
exhibition, work spaces (offices and show rooms)
and product design.

MAIN PROJECTS
Wegmd Show room, Guangzhou, China, 2008
Shengmei Leathers Offices, Guangzhou, China, 2008
Park Hotel Belfiore, Brenzone, Verona, 2010
Hotel & Resort Villa Luisa, San Felice del Benaco,
Brescia, 2010
La Clinique - Cosmetic Surgery, several locations in
Italy, 2010
Art Peté Wellness center, Pisogne, Brescia, 2010
Jacuzzi Sasha, 2010
L’Eliseo Fashion Store, Caldiero Terme, Verona, 2011
Dhara Wellness, Brenzone, Verona, 2011
Private SPA, Astana, Kazakhstan, 2012
Palazzo Agenzia delle Entrate, L’Aquila, 2012
Residence Santa Caterina, Verona, 2012
SPA Hotel Poiano, Garda, Verona, 2013

AZIENDE / COMPANIES
imprese esecutrici delle opere/constructors

Emerald, Iniziative, Valentini

serramenti interni/internal doors and
windows

Messere

illuminazione/lighting

iGuzzini, Goccia Illuminazione,
Performance in Lighting

serramenti esterni/external doors and windows

pavimento sopra elevato/elevated flooring

impianti climatizzazione/air conditioning

ceramica/ceramics

rubinetteria/faucets

tinteggiature/paintings

sanitari/sanitary

Crespi

Ceramica Sant'Agostino
Caparol
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Falegnameria di Giulio, Uniform
LG Electronics Italia
G.M.V.

Bugnatese

he project starts from a building renovation
from the 60’s that was partially wrecked by
the terrible earthquake that seriously damaged
the old town of L’Aquila (the heart of Italy) in 2009.
This building is the first redevelopment of a block
which includes four building in the design stage
and in the implementation of which is expected in
the next three years.
The building is insulated in all four sides; it has no
real façade, but it is rather a small tower in which
all individual facades are of equal importance.
Such facades have been designed and deployed
through small geometrical protrusions that
are matched differently, but the colors are
complementary and the openings are formed by
projecting intrados.
The realization of the projections occurs through
the diversification of the thickness of the external
insulation with a particular attention to the finish.
The intrados, externally bordered in polished
steel, contain the windows made in oak; some
intrados also contain lighting fittings for “wall
wash” effect. The geometric and refined flow of
the volumes creates, during the various hours of
the day, slight variations which give an unexpected
dynamic to the building.
The architect describes the primary design goal:
"I tried to create a volumetric movement through
color, small ledges and contrasts of volumes; what
interested me was to dematerialize the facades
giving them personality and character. We have
developed a system and the color palette to create
these projections." The building, owned by the Group
Valentini and renovated by the same, is entirely
used by the Province of L'Aquila as "Provincial
Palace of Labour" and was inaugurated in the
presence of the most important city authorities.
The building has undergone a complete renovation
work involving the structure which has been
adapted to current seismic code (NTC 2008). This
was possible reinforcing the horizontal (through
duly armed anchored insoles), the beams and
the nodes of the structural elements with carbon
fibers and with epoxy resins, which have been
glued directly on the structure, prior treatment
of recovery of damaged surfaces. Therefore,
as a result, the building has also increased the
performance requirements required by the
regulations. | www.admnetwork.it | follow us on |
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