proposta per un centro benessere
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IL LUOGO

La proposta progettuale per questa SPA è pensata immersa
nelle colline laziali.
L’area si presenta con emergenze di roccia locale che scendono
a valle verso una piccola area pianeggiante formando una
piccola conca naturale.
Incastonata tra la roccia e l’acqua sorge questa piccola SPA
dedicata al benessere psico-fisico e naturale dell’uomo.

LA FORMA

La costruzione si propone come un monoblocco di pietra
naturale che nasce dalle rocce locali per sporgersi in aggetto
verso la piccola vallata sottostante.
Questo primo volume (che rappresenta il cuore vero e proprio
degli spazi della SPA) è circondato da una seconda pelle
realizzata in legno naturale intrecciato, arricchito da sonagli in
metallo (questo permetterà di ascoltare il “suono” dell’edificio
quando questa pelle interagirà con gli agenti atmosferici del
luogo).
Per mettere in relazione le visuali con il benessere psico-fisico
degli ospiti della SPA si è pensato di realizzare due grosse
logge con scheletro in acciaio e rivestita da tozzetti di pietra
naturale.

LA PIETRA NATURALE
Il monoblocco centrale è internamente lavorato in travertino,
patinato e stuccato, tagliato al verso per i pavimenti e al
contro per le pareti.
Esternamente verranno utilizzati sfridi di blocchi in
peperino (tipica roccia magmatica delle zone di Viterbo)
posati in verticale. Questi conferiranno al monoblocco un
aspetto molto grezzo e duro che si adatta perfettamente al
contesto.

LE VISUALI E IL RAPPORTO
CON LA NATURA

Al centro benessere si accede attraverso due percorsi
panoramici. Il primo, e più facilmente accessibile dai
portatori di handicap, è una piccola strada leggermente
in discesa che, costeggiando la parete rocciosa si affaccia
sulla piccola vallata sottostante; il secondo percorso, più
caratteristico, si fa largo attraverso le rocce presenti sopra
all’edificio attraversando un piccolo canyon ed infilandosi
nella struttura lapidea del blocco della SPA.
Tutte le finestrature sono pensate in base alla visione che si
avrà dall’interno verso l’esterno e due grandi logge colorate
invitano al riposo e alla contemplazione del paesaggio.
Grandi lucernari illuminano gli interni e mettono in diretto
contatto gli ospiti con la volta celeste (sia di giorno che di
notte).
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Riutilizzo dello sfrido di lavorazione delle lastre per il rivestimento
esterno della Spa

Le due grandi logge verranno rivestite esternamente
da tozzetti di scarto delle lavorazioni del Perlato Coreno
ed internamente da tozzetti di scarto di lavorazione del
travertino chiaro smaltati in pasta di vetro a colori brillanti.
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