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Guangzhou – Casablanca - Santiago
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56

Alberto Apostoli nasce 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.
Apre, nel 1997, il proprio Studio caratterizzato da una vocazione professionale poliedrica,
naturale conseguenza del suo personale percorso.
Tiene nel 2006 la sua prima mostra personale nella sede del parlamento Europeo di Bruxelles dal titolo “Architetture contaminate tra comunicazione e design”.
Sempre nel 2006 apre uno studio a Guangzhou (Cina) e nel 2007 un ufficio di rappresentanza a Casablanca.
Nel 2010 sviluppa l’area engineering, che fornisce servizi di progettazione integrata e
project management, attraverso il brand “Studio Apostoli & Associati”. Nel 2012 pubblica
il libro “Architettura delle SPA”, settore in cui è considerato leader a livello internazionale.
Alberto Apostoli integra alla progettazione una cultura di marketing che conferisce ad 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.

Alberto Apostoli was born in Verona - Italy in 1968.
After studying industrial electronics, he went on to read architecture at Venice University,
graduating in 1993 with a thesis on economics. In 1997 he set up a professional and multifaceted practice, taking inspiration from his personal, academic journey. In 2006 his first
exhibition, entitled “Architetture Contaminate tra Comunicazione e Design” (Architecture
Influenced by Communication and Design), was held at the headquarters of the European
Parliament in Brussels, attracting the attention of the European press. Also in 2006 he
opened his own practice in Guangzhou (Canton – China) followed in 2007 by a branch in
Casablanca (Morocco). In 2010 he developed the engineering division and set up Studio
Apostoli & Associati. This brand offers Integrated Planning and Project Management services. In 2012 he published his book “Architettura delle SPA” (Wellness Centers Architecture). Alberto Apostoli brings a marketing influence to his designs, which ensures that a high
level of innovation is bestowed on each project.
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ALBERTO APOSTOLI
The 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.
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.

In alto a sinistra: Vista frontale con l’accesso
secondario
In alto a destra: Zoom sull’angolo sud che
mostra la disposizione apparentemente
casuale delle aperture;
Dettaglio della cornice in acciaio inox posta
su ogni serramento

In copertina: Vista dal basso in cui si evidenziano
il gioco di volumi e le cornici cromate
A destra: Vista notturna. In alcune finestre sono
stati inseriti degli apparecchi di illuminazione per
un effetto wall washer
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Il 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 particolare attenzione alla finitura.
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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 in data
21 dicembre 2012 alla presenza delle più importanti autorità cittadine.

60

In alto: Lato nord: ingresso principale
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