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Architekten Marx/Ladurner 
con O+T Architetti Olivieri e Turcato 

Quellenhof Luxury Resort
L’eleganza e il comfort della trasparenza
Lazise, Italia

A pochi passi dalle sponde sud orientali 

del lago di Garda e dal suggestivo borgo 

di Lazise, il Quellenhof Luxury Resort offre 

ambienti raffinati e di lusso all’interno 

di un’architettura improntata a una 

forte relazione con la cornice naturale 

che la circonda. Il progetto realizzato 

da Architekten Marx/Ladurner con la 

collaborazione di O+T Architetti Olivieri e 

Turcato ha prestato la massima attenzione 

all’inserimento della struttura alberghiera 

nel suo contesto, attraverso la scelta dei 

materiali e la forte relazione instaurata tra 

interno ed esterno. La solidità della pietra 

di rivestimento si affianca alla trasparenza 

e leggerezza delle facciate vetrate, che 

permettono all’architettura di realizzare 

un rapporto osmotico tra gli ambienti 

dell’hotel e il parco circostante con la sua 

lussureggiante vegetazione intervallata alle 

vasche delle piscine. Le grandi trasparenze 

vetrate sono state realizzate avvalendosi 

dei sistemi di facciata e delle finestre 

Schüco, che hanno permesso di centrare gli 

obiettivi di permeabilità visiva, accessibilità 

e benessere interno assecondando il design 

pulito e minimale del progetto. Il sistema 

scorrevole panoramico in alluminio Schüco 

ASE 67 PD permette di combinare varie 

tipologie di ante con due tipologie di telaio: 

qui è stata utilizzata la variante da 57 mm, 

i cui profili, uniti a una sezione centrale a 

vista di soli 31 mm, generano un effetto 

“solo vetro” che rende la luce naturale 

protagonista dell’ambiente interno. 

La soglia a filo pavimento rende la struttura 

completamente accessibile in linea con i 

principi dell’Universal Design, agevolando 

l’ingresso di bambini, anziani o persone in 

sedia a rotelle. Per aumentare il contatto 

con la natura e con lo scenario esterno i 

progettisti hanno utilizzato inoltre il sistema di 

facciata in alluminio Schüco AOC 50  

riportata su acciaio, che garantisce 

eccezionali prestazioni in termini di 

isolamento. In tutte le camere e suite sono 

state infine installate le finestre in alluminio 

Schüco AWS 75.SI+, con la tecnologia 

Schüco SimplySmart, e le porte in alluminio 

Schüco ADS 75.SI, anch’esse caratterizzate 

da prestazioni di isolamento molto elevate 

e quindi particolarmente idonee a essere 

utilizzate in un contesto alberghiero.
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