Un
palcoscenico
d’acqua
e di luce
Una tipica casa di campagna, con l’ampio
fienile posto ad angolo retto, a racchiudere
un cortile spazioso e curato. Questo almeno in apparenza. Ciò che si nasconde dietro
la pietra a vista e i tetti a capanna è svelato
dalle grandi vetrate trasparenti che segnano
il confine tra il giardino e l’ambiente privato
custodito all’interno. Un padiglione di altezza elevata (6,50 m) interamente dedicato al
benessere, in cui si fondono tonalità calde e
materiali di pregio. L’elemento che colpisce
maggiormente è il turchese brillante dell’acqua della piscina, ottenuto grazie al mosaico
vetroso di rivestimento, e il cerchio perfetto
della vasca idromassaggio che si soffonde di
luce grazie a un sofisticato sistema d’illuminazione. L’alto padiglione è infatti dominato da
otto sfere luminose dotate di LED, che propagano la luce grazie a un apparato illuminotecnico completamente computerizzato e centralizzato. Una scala a chiocciola è individuabile sulla parete di fondo; una colonna che
evidenzia il collegamento tra la piscina, l’area
benessere, corredata di sauna e doccia multifunzione, e la zona fitness, intraviste attraverso una grande parete integralmente vetrata. È
proprio la trasparenza del materiale vetroso a
essere stata rielaborata in differenti modalità;
vetrate apribili, porte trasparenti decorate da
motivi a onde, grandi finestre che segnano i
confini senza cesure nette, per un benessere
che diventa il cuore stesso dell’abitazione.

Grandi vetrate apribili fungono da separazione tra la nuova zona benessere e il
giardino, permettendo un perfetto irraggiamento e un’interrelazione tra interno ed
esterno.

Una piscina, una vasca idromassaggio, una doccia multifunzione
e un’area attrezzata per il fitness: un “fienile” realizzato su misura
interamente consacrato al benessere.
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Eleganti mobili in vimini arredano un salottino che funge da collegamento tra casa e area benessere.

In linea con lo stile dell’edificio principale,
il nuovo padiglione dedicato al benessere
è stato progettato come un ampio fienile e
rivestito con medesimi materiali e tonalità
di colere utilizzato per l’abitazione.

Scheda tecnica
Progettazione
Arch. dott. Hans P. Johnen-Karhoff, www.jk-archides.de
Climatizzazione
“Thermocond”, di Menerga Apparatebau GmbH,
www.menerga.com
Riscaldamento
pompa di calore
Sauna
Klafs GmbH, www.klafs.de
Rubinetteria
Hansgrohe
Pitture murali
Willi Melech
Sistema controllo piscina
Ospa Apparatebau, www.ospa.info
Disinfezione piscina
Impianto cloro-ozono, 2 stazioni di dosaggio
Accessori piscina
Vasca idromassaggio “Abano”,
2 impianti di nuoto controcorrente (Ospa)
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Tratto distintivo della costruzione: il colore, quello
solare delle pareti, quello sabbiato della pietra
arenaria che circonda la piscina, gli azzurri del
mosaico di rivestimento che amplificano i riflessi
dell’acqua.

All’interno del nuovo padiglione è stata ricavata un’area benessere con sauna, di 2,60
x 2,10 m e ingresso ad angolo, e doccia
multifunzione Illbruck a forma di onda, dotata
di getti idroterapici (dall’alto e laterali) e cromoterapia.

Porte in vetro decorate
elegantemente collegano la piscina, da una
parte con l’abitazione,
dall’altra con l’area benessere e fitness, attrezzata con tapis roulant,
cyclette, cross-trainer e
una multifunzione.
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