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La nostra azienda e la nostra 
professionalità nascono dall’amore per 
l’acqua del suo fondatore; crescono e si 
sviluppano con la consapevolezza 
dell’importanza e della necessità di tutelare 
e gestire in modo consapevole tale risorsa. 
Grazie a questa passione possiamo vantare 
un’ampia esperienza nell’ambito della 
progettazione e realizzazione di piscine, 
impianti di irrigazione, fontane, 
trattamento acque (chimico e naturale), 
installazione di saune, vasche 
idromassaggio ed attrezzature per centri 
benessere ed alberghi: ossia in tutti quei 
settori in cui l’acqua è la protagonista. 

IL NOSTRO SEGRETO SI 
CHIAMA PASSIONE

Con gli anni abbiamo consolidato il 
settore progettazione e realizzazione di 
impianti di fitodepurazione e biolaghi
(piscine naturali), grazie anche alla 
collaborazione con il DAFNAE 
(Dipartimento di Agronomia Animali 
Alimenti Risorse Naturali e Ambiente 
dell’Università degli Studi di Padova) e ad 
una costante attenzione per l’evoluzione 
tecnica nel campo della depurazione delle 
acque, unita alla sensibilità per le odierne 
problematiche ambientali.
Lavoriamo per esaltare la bellezza 
dell’acqua in tutte le sue forme.
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IL PROGETTO

Il presente prospetto vuole essere 
un’anticipazione di massima, riguardo le 
modifiche richieste dal cliente a proposito 
della sauna e più in generale del centro 
benessere nella Sua residenza.
Gli aspetti che non sono descritti nelle 
diapositive seguenti, verranno trattati in 
un incontro successivo.
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I MATERIALI

• Pannellatura interna sulle 3 pareti e 
sul tetto con tavole di larghezza 37 cm 
c.a., 

• Luce di cortesia a strip led incassata 
sul soffitto della struttura e a 
pavimento, a scomparsa, quindi non 
più in posizione baricentrica come da 
disegno precedente; 

• pavimento in legno a listelli fini, 
incassato per ottenere complanarità 
con rivestimento in pietra del centro 
benessere

• Assi costituenti le sedute, realizzate 
della massima larghezza possibile (12 
cm)

• Assi delle sedute, disposte tutte con la 
stessa orditura, nel verso lungo della 
sauna, fatto salvo i profili perimetrali 
delle due sedute laterali, che fungono 
da contenimento, quindi come da 
richiesta, l’orditura delle panche a 
sbalzo, seguirà quella della panca 
lunga
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• Nel disegno ho cercato di 
rappresentare al meglio la condizione 
delle migliorie richieste, sicuramente 
l’aver tolto la luce di cortesia e inserito 
le strip led 3000K, ha fatto sì che sia 
diminuita la quantità di luce in sauna, 
quindi che il legno appaia di tonalità 
più scura soprattutto negli elementi 
verticali.

• La casa produttrice mi ha fatto 
ragionare molto sul tipo e colore di 
legno, ricordandomi che non tutti i 
legni hanno la stessa resa in sauna, 
quindi per non avere un prodotto con 
tante diverse sfumature e che 
mantenga la sua tonalità nel tempo, 
oltre che fornire le necessarie 
caratteristiche di resistenza a sbalzo 
termico, la scelta migliore è 
concentrarsi sui due tipi di legno più 
pregiato, (che vi farò vedere 
personalmente quando possibile), 
mettendo leggermente in secondo 
piano l’abbinamento col legno dei 
pavimenti
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