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FRAMMENTI
DI CELESTE

SUPERFICI D’ACQUA E ONDE
CERAMICHE DISEGNANO
UN PIANO POLICROMATICO PER
IL NUOTO, IL GIOCO E IL RELAX
NEL PARCO TEMATICO
DI UHERSKÉ HRADIŠTE
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Una struttura futuristica con grandi oblò in facciata accoglie gli ospiti all’ingresso dell’Aquapark
Uherské Hradiště, voluto dall’amministrazione comunale in un piano di interventi volto alla fruizione
attiva degli impianti sportivi e ricreativi da parte dei cittadini. In un quadro di attenzione alla salute e
allo svago di tutte le fasce di età, nasce così un parco tematico dedicato all’acqua con vasche
dimensionalmente e funzionalmente diverse, destinate al nuoto, al benessere, al relax e allo svago.
A livello formale la struttura originale, inserita in un quartiere sportivo di grandi dimensioni e a
questo collegata, richiama alla mente una flotta navale. I fronti appaiono compatti in ingresso mentre
si aprono sul retro verso il giardino esterno grazie ad ampie superfici vetrate. In copertura, la piscina
olimpionica si presenta inoltre illuminata da ampi lucernai a forma di shed che consentono di
configurare questo grande ambiente quasi come uno spazio esterno, con la luce che si modifica nel
corso della giornata.
Il progetto di recupero dell’esistente e di ampliamento è stato curato inizialmente dalla Saura
Development Solutions di Brno, che ha sviluppato per la pubblica amministrazione uno studio di
fattibilità che doveva tenere in considerazione il regolare svolgimento della piscina olimpionica
interna esistente durante la maggior parte del cantiere. L’obiettivo era la costruzione di un parco
acquatico dalle valenze soprattutto sociali per la città, in grado di diventare un polo ricreativo per i

Arredi, bordi e segnali
emergono sul piano
bianco grazie ad
uno studio graficocromatico ispirato ai
movimenti dell’acqua
nell’ambiente.

.

Il progetto utilizza
sapientemente il
“blu stimolante”
negli spazi sportivi e
dinamici e l’“arancione
rasserenante” nelle sale
di attesa e relax.

cittadini in inverno ma anche in estate, grazie alla presenza di un grande polmone verde sul retro dove
sono stati dislocati gli scivoli e le piscine esterne.
All’interno un attento progetto cromatico delle superfici si è posto l’obiettivo di realizzare un ambiente
stimolante e dinamico. Nelle piscine sono state utilizzate le tonalità cielo, blu avio e cobalto in grado
di stimolare le attività fisiche mentre nelle sale di attesa e di relax è stato preferito l’arancione per le
sue qualità rasserenanti. Le superfici ceramiche sono state fornite da Ceramica Vogue nel formato
10x10 cm, scelte in diverse colorazioni e dal piano antiscivolo satinato.
Attorno alla piscina olimpionica e alle vasche idromassaggio gli inserti colorati sembrano fluttuare su
un piano geometrico prevalentemente color ghiaccio, riuscendo così a creare prospettive dinamiche.
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Questo disegno appare conciliarsi perfettamente sia con le linee nette e pulite della piscina
olimpionica, sia con le forme morbide e sinuose delle vasche idromassaggio, dove le stesse colonne
diventano totem colorati in accordo con i colori dell’acqua.
I pattern colorati vengono utilizzati anche per disegnare gli ambienti e i percorsi: delineano righe
perimetrali e bordi-vasca, costruiscono battiscopa, danno il senso dello spazio e dei volumi in una
gradazione cromatica che parte dal cobalto, passa per il blu avio e arriva al cielo. In questo modo le
superfici di acqua sembrano prolungarsi anche fuori dal bordo vasca, in un gioco cromatico e
geometrico di onde e flutti ceramici.
Nei rivestimenti verticali prevale invece la dominante gialla, declinata nelle tonalità mandarino e
rosso, colori utilizzati anche nelle sale di attesa e negli spazi per il relax. Anche qui i moduli quadrati
disegnano perimetri e zoccoli, rendendo maggiormente dinamico il piano bianco su cui si stagliano gli
arredi per la sosta e il benessere.

ambienti
spazi della salute,
building dello sport
applicazioni
pavimenti interni
superfici ceramiche
Ceramica Vogue
grès porcellanato Interni,
Flooring, Grip
Blu Avio, Cielo, Cobalto,
Ghiaccio, Giallo,
Mandarino, Rosso
cm 10x10

Interni
Blu Avio

Interni
Cielo

Interni
Cobalto

Interni
Ghiaccio

caratteristiche
tecniche
assorbimento d’acqua
(ISO 10545-3): 1,5%
resistenza alla flessione
(ISO 10545-4):
≥ 40/N mm2
resistenza alla dilatazione
termica lineare
(ISO 10545-8): conforme
resistenza agli sbalzi
termici (ISO 10545-9):
conforme
resistenza al cavillo
(ISO 10545-11):
conforme
resistenza al gelo
(ISO 10545-12):
conforme
resistenza
all’attacco chimico
(ISO 10545-13): GB min.
resistenza alle macchie
(ISO 10545-14):
conforme
resistenza
alla scivolosità
(DIN 51130): R10
(Flooring) R11 (Grip)
certificazioni
LEED
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Interni
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Interni
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