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È stata realizzata recentemente la piscina di uno storico hotel non lontano da Moena,
l'Hotel Monzoni. Happy Sauna ha pensato all'impianto come parte di una vera e propria
scenografia, nella quale emozione e tecnologia sono un binomio evidente e inscindibile.
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È di scena
la piscina

isale al 1899 la costruzione dell'Hotel Monzoni, situato in una posizione strategica al
R
Passo San Pellegrino, in Val di Fassa. L'edificio
è massiccio, adatto a sfidare i rigori invernali,
ma nonostante la solidità subisce danni irreparabili nel corso della Grande Guerra, trovandosi proprio sulla linea del fronte. L'edificio originario venne così distrutto e solo negli anni venti ricostruito nella posizione attuale. Alla fine
degli anni '70, dopo diversi passaggi di proprietà, l'albergo subisce profonde modifiche e il
vecchio rifugio alpino di fine secolo si trasforma in un hotel moderno e confortevole, ideale
per un soggiorno all'insegna dell'ospitalità più
raffinata. L'Hotel Monzoni viene attualmente
scelto da chi desidera rimanere lontano dal
paese, Moena, per rimanere a contatto con la
natura e il relax abbinato allo sport e ai moderni criteri alberghieri ne fanno oggi un sicuro riferimento per le vacanze in tutte le stagioni.
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L'hotel riserva ai suoi ospiti
ampi spazi nei grandi saloni
arredati con raffinatezza, negli
ambienti più familiari dove
trascorrere in serenità momenti riflessivi, ludici o sportivi. Le tracce del passato sono
visibili un po' ovunque: oggetti
dal sapore antico completano
l'arredamento delle varie sale.
La struttura dispone anche di
una biblioteca, di videoteca
con saletta per proiezione di
film, sala delle carte, sala biliardo, il centro Benessere
“Enrosadira”, e la nuova piscina coperta realizzata da Happy
Sauna di Predazzo (Tn).
Una scenografia per la piscina
opo un attento studio delle esigenze dell'utenza
moderna, l'ambiente piscina è
stato pensato sulla base di
una filosofia che trae origine
dall'osservazione e considerazione del rapporto tra l'elemento naturale acqua e l'uomo. Dall'esterno, osservando
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> Ampie

vetrate e colori pastello
contraddistinguono l’area piscina.

< La

nuova piscina coperta è
caratterizzata da linee essenziali
e dall’andamento curvilineo.

52 piscine oggi n.133

la semplicità e il rigore formale dell'edificio, non si ha la
percezione di ciò che si racconta all'interno di questo
spazio adibito e dedicato al benessere e al riposo. Nella piscina, le linee sono essenziali
ed esprimono una morbida
eleganza nell'andamento curvilineo degli ambienti, inoltre,
fa da specchio alle travature in
acciaio che la sovrastano.
Lo studio di progettazione architettonica di Happy Sauna,
specializzata nella creazione
di centri benessere, ha immaginato uno spazio e una scenografia percorsi da un flusso
di emozioni forti. Come nella
realizzazione di un film, il progettista ha assunto il ruolo di
regista per programmare e
scandire i tempi e l'intensità di
fruizione emotiva.
L'aspetto emozionale del progetto è infatti immediatamente percepibile: forme, colori,
suoni si accompagnano in
questo spazio al contenuto

tecnologico e all'architettura
di grande personalità. L'ambiente piscina si sviluppa su
una superficie di c/a 186mq, ed
è stato immaginato come uno
spazio strettamente connesso
al luogo. Design e wellness
caratterizzano oggetti e linee a
partire dalla grande vasca
bambini, collocata nella zona
di ingresso da cui si accede,
attraverso un'ampia scalinata,
al piano della piscina. La vasca, con sfioro in pietra naturale in superficie, è racchiusa
in una modernissima struttura in cui si alternano ampie vetrate sui lati e nella zona d'ingresso, in cui hanno luogo i
giochi di luce che si creano
nell'ambiente quando è illuminato dal sole.
Una piscina coperta, elegante
e raffinata, inserita in un'atmosfera rarefatta creata dalla
predominanza dei colori pastello, dalla presenza di ampie
vetrate aperte sull'esterno: un
vero e proprio salotto con pi-

scina. Grande suggestio ne anche per la veduta “by night”, rischiarata dalle fibre ottiche che
creano una rete di punti luce subacquei e in superficie ed enfatizzano la spettacolarità dell'impianto.
La vasca bambini e la piscina sono state rivestite con mosaico Bisazza sintesi perfetta dell'amore per il bello con la scelta del funzionale.
Anche le docce prefabbricate sono state rivestite con lo stesso mosaico: tessere di vetro a
forma quadrata (2 x 2 cm), che consentono di
dare ordine all'insieme e flessibilità alla decorazione. Il multiformato del pavimento sulla tonalità del grigio, abbinato alla stesura dell'intonaco minerale a base di argilla sulla parete,
rafforza le cromie originarie della Terra. Un accenno particolare merita il soppalco-relax, la
scala di accesso in acciaio inox e pavimento in
legno Wengè.
Nella zona d'ingresso della piscina si trova anche un'area dedicata al fitness, attrezzata con
macchine di ultima generazione e dotata di
ampie vetrate.
Il percorso è completato dalla zona relax, un
luogo dove potersi concentrare per ritrovare
energia e stimoli e dove, sorseggiando una tisana e stando comodamente sdraiati si può godere del suono rilassante dell'impianto cascata della piscina.

piscine oggi n.133

53

