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Tecnologia e design vista lago

Studio di architettura Alberto Apostoli

PER UNA NUOVA ARCHITETTURA TURISTICA UN IMPORTANTE
PROGETTO ILLUMINOTECNICO
Recentemente inaugurato, Vision Hotel, progettato dallo Studio
Apostoli, si presenta come un edificio moderno e contemporaneo, in
dialogo visivo con il lago di Garda e il suo panorama. Peschiera del Garda,
città UNESCO dal 2017 per le sue mura, opere di difesa veneziane, è la
splendida location che accoglie il nuovo hotel progettato dallo Studio
Apostoli, a pochi metri dalla spiaggia e con una vista mozzafiato sul lago. >
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Per rendere il soggiorno degli ospiti
un’esperienza indimenticabile, nelle
32 camere e in tutte le aree comuni,
ci si è affidati al sistema di gestione
alberghiera Well-contact Plus
sviluppato su standard
internazionale KNX

Disposto su di un lotto complessivo di circa 6.000 mq, Vision Hotel
è un edificio la cui struttura risulta particolarmente interessante perché
frutto dell’integrazione, e delle relative tecniche costruttive, di legno,
XLam e acciaio.
L’edificio è distribuito su tre piani fuori terra, per un totale di circa 1.500
metri quadri e si compone di 32 camere, 2 appartamenti, area colazione,
bar, saletta lettura e il ristorante “Azdora Café”.
A disposizione degli ospiti di questo quattro stelle superior, c’è anche un
grande plateatico con piscina con sfioro a stramazzo, inserito in un parco
piantumato fronte-lago, con caratteristici passaggi pedonali delimitati da
gabbioni riempiti di ciottoli.
Dal punto di vista architettonico, l’edificio si contraddistingue per la
grande facciata composta da un particolare gioco di volumi aggettanti. I
balconcini delle stanze, infatti, risultano sfalsati e danno vita a spazi dilatati
e asimmetrici. Questo movimento è sottolineato dalla presenza di pannelli
frangisole in lamiera stirata, disposti in maniera apparentemente casuale.
L’uso delle grandi vetrate, insolito per questo genere di costruzioni,

permette di alleggerire ulteriormente la struttura a livello visivo e di farla >

#technologysolutions
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Specifica attenzione è stata data
anche al progetto illuminotecnico

dialogare con il territorio circostante; proprio il territorio diventa, in questo
progetto, elemento fondante, parte dello stile, del design e del linguaggio
espressivo.
A livello cromatico, inoltre, la struttura, di colore “grigio light”, viene
tagliata orizzontalmente dai marcapiano e verticalmente dai brise-soleil,
tutti completamente bianchi.
La scala di sicurezza esterna è stata risolta con un volume in lamiera stirata

All'interno, i tre piani sono contraddistinti da cromie e grafiche specifiche

che controbilancia il vano scale principale dando simmetria alla struttura.

per ognuno di essi mentre le stanze, dal design giovane e informale,

L’effetto scenografico che ne risulta trasforma questo elemento, solitamente

presentano un soffitto con travi in legno.

difficile da gestire, in un tassello iconico e caratterizzante dell’hotel.
Ne risulta un progetto di appeal emozionale, in grado di attrarre un target
Specifica attenzione è stata data anche al progetto illuminotecnico;

variegato sia straniero che italiano.

l’illuminazione, infatti, evidenzia la particolare architettura dell’edificio
anche nelle ore notturne, grazie a strip led inseriti in profili metallici che

Un risultato di grande successo, reso possibile grazie all’approccio su cui
lo studio Apostoli punta da anni, ed iscrivibile al tema della “Progettazione

corrono in verticale lungo tutti i pilastri della struttura.

Integrata”. In aggiunta alla progettazione architettonica, infatti, lo studio ha
Sul tetto dell’hotel, trovano posto pannelli fotovoltaici e solari termici che
forniscono energia anche a tre colonnine per la ricarica di auto elettriche.
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prodotto la progettazione strutturale, degli impianti, l’Interior design e ha
curato la completa Direzione Lavori. >
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Apostoli sintetizza così il progetto: “ci siamo trovati in una location

Ne è risultato un ottimo esempio di architettura, elegante ma turistica,

straordinaria, in cui il rapporto tra cielo, lago e terra è particolarmente

che mancava al lago di Garda, in grado di rappresentare uno standard

vantaggioso. Il progetto è stato così pensato per esprimere alcuni concetti

stilistico nuovo. Il frutto di un’intuizione naturale ma al contempo sviluppata

base che sono scaturiti fin dal mio primo sopraluogo: la luce, la leggerezza,

e progettata con molta cura e dettaglio, nel rispetto del territorio e delle

la straordinaria vista sul lago ed una semplicità raffinata in grado di

potenzialità di questa location.”

emozionare nonostante tutto.
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Quali soluzioni Vimar sono state installate
Per rendere il soggiorno degli ospiti un’esperienza indimenticabile,

esterna Pixel, sempre dotata di tecnologia IP, che permette un

nelle 32 camere e in tutte le aree comuni, ci si è affidati al sistema

dialogo sicuro e in alta definizione tra i membri dello staff e gli ospiti

di gestione alberghiera Well-contact Plus sviluppato su standard

all’ingresso.

internazionale KNX. Il sistema permette un controllo costante del

Il vero vantaggio offerto dalla tecnologia sulla quale sono sviluppati

comfort, dell’energia e della sicurezza di ogni singolo ambiente. Luci,

questi prodotti è però quello di consentire il dialogo anche da

temperatura, ingressi, uscite, tutto è programmabile e controllabile

remoto: grazie all'app Video Door è infatti possibile gestire tutte le

dal pc posizionato in reception attraverso il software Well-contact

funzioni del sistema di videocitofonia direttamente da smartphone.

Suite.

Così, ovunque si trovino, all’interno come all’esterno della

Grazie a Well-contact Plus il personale può così supervisionare

struttura, i membri dello staff possono prontamente rispondere alle

comodamente e da un unico punto tutta la struttura: check-in e

videochiamate degli ospiti in arrivo.

check-out nelle camere e nelle aree comuni, segnalazione di stato

Dotazioni tecnologiche all’avanguardia alle quali si affianca il design

(cliente in camera, non disturbare, camera da riassettare e così

più contemporaneo: quello della serie Arké. Scelta nella versione

via), allarmi tecnici o di emergenza che indicano eventuali guasti ai

Classic, dalla geometria razionale, il profilo lineare e gli angoli netti,

dispositivi elettrici e richieste di intervento da parte del cliente: tutto

questa serie si spoglia da ogni decoro fine a se stesso definendo

è gestito dalla reception, che diventa una vera e propria sala regia.

un nuovo modello di energia. Il materiale scelto in questo caso è

Sempre dalla reception, grazie alla presenza di un videocitofono

l’alluminio naturale, lavorato con l’attenzione per le finiture tipica

TAB 7S nella versione con tecnologia IP, il personale può ricevere

dell’inconfondibile stile di Vimar e trattato con procedimenti eco-

le videochiamate degli ospiti che si presentano all’ingresso,

friendly e verniciature antiusura.

comunicando con loro. Questo grazie al dialogo con una targa
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