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Architettura della doccia

Il bagno di una casa del 1938: « Koralle Architect » consente di realizzare un lavoro su misura in una stanza molto angolata.
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Per un’architettura luminosa nel bagno sono richiesti elementi di fissaggio invisibili e pareti di vetro 
indipendenti. Da oltre quarant’anni Bekon-Koralle produce soluzioni per la doccia a Dagmersellen,  
nel Canton Lucerna. Con il suo programma « Koralle Architect » offre ora soluzioni su misura e para-
doccia indipendenti senza profili visibili. 

Lukas Müller ha lavorato come ingegnere per Bétrix e Concolacio, presso le quali ha progettato gli 
impianti sanitari per lo stadio Letzigrund di Zurigo. Ora si è messo in proprio a Kölliken, nell’Argovia, e 
progetta bagni. « Non impieghiamo mai soluzioni standard, ogni progetto è realizzato su misura per  
il rispettivo spazio », afferma. Da qualche anno è in voga lo stile senza fughe, altrettanto richieste dagli 
architetti sono le pareti di vetro indipendenti, possibilmente senza cerniere ed elementi di fissaggio  
visibili. Per rispondere a queste richieste, Lukas Müller ha collaborato a lungo con i vetrai per il taglio 
su misura dei pannelli di vetro. E per il fissaggio? « Spesso si trattava di compiti certosini », spiega.  
Perché oltre alla bellezza formale, è necessario al contempo garantire anche l’ermeticità del bagno.  
I punti critici in questo contesto sono, ad esempio, gli angoli nonché l’attacco alla parete e al pavimento. 

Sicuro e personalizzato
« Koralle Architect » offre ora soluzioni di questo tipo su misura e paradoccia indipendenti nella stanza 
senza profili visibili. Da oltre quarant’anni, Bekon-Koralle è attiva nella sua sede di Dagmersellen,  
nel Canton Lucerna. L’affermato produttore di paradoccia si è concentrato a lungo su soluzioni standard 
per il bagno, e ora si avvale del know-how accumulato per dedicarsi a progetti su misura. « Abbiamo 
integrato il sistema nei nostri processi esistenti », afferma Roger Kurt di Bekon-Koralle. In questo modo 
l’azienda è in grado di gestire in modo efficiente gli ordini e al contempo di mantenere concorrenziale  
il prezzo. Inoltre garantisce la necessaria sicurezza nonostante l'individualità: le sue pareti indipendenti 
sono sottoposte al test del pendolo che simula la situazione estrema di un crollo.
Anche nel bagno raffigurato, a Kölliken, Lukas Müller ha collaborato con « Koralle Architect ». « La casa 
risale al 1938 e, soprattutto quando si tratta di ristrutturazioni, il lavoro su misura è imprescindibile. » 
Essendo la stanza molto angolata, è impossibile installare qui dei pannelli di vetro standard. Il proget-

Da qualche anno è in voga lo stile  
senza fughe, altrettanto richieste sono 
le pareti in vetro indipendenti, possi- 
bilmente senza cerniere ed elementi di 
fissaggio visibili.
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Vetro combinato con quarzite  
vallese – nella pietra è stata fresata 
una scanalatura stretta nella  
quale è stata incollata una lastra  
spessa dieci millimetri.

tista combina il vetro con quarzite vallese. Nella pietra è stata fresata una scanalatura stretta nella 
quale è stata incollata una lastra spessa dieci millimetri. Il vetro è così sottile che consente di mante-
nere un’architettura luminosa senza profilo per pavimento o barra stabilizzatrice. In tal modo è possibile 
installare pannelli indipendenti sino a oltre due metri d’altezza. Soprattutto in orizzontale sono ne- 
cessari cautela ed esperienza: « Le fughe orizzontali sono fondamentali per la longevità dei pannelli,  
in questa direzione infatti è necessario sollecitarli il meno possibile », spiega il progettista. 

Semplice da lavorare
« Poiché ‹ Koralle Architect › è composto da pochi elementi semplici da maneggiare, può essere lavorato 
in modo efficiente anche in condizioni difficili », continua Lukas Müller. Per limitare l’assortimento agli 
elementi essenziali, esiste la soluzione adatta a ogni situazione: un profilo a U quasi invisibile ottimizza 
la tenuta, i sottili profili in alluminio consentono di fissare i pannelli di vetro alla parete senza angoli  
e, grazie alla tecnologia adesiva sopra descritta, possono essere montati perfino senza profili - anche 
lungo soffitti inclinati. 
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« Koralle Architect » offre soluzioni su misura e paradoccia indipendenti  
nella stanza senza profili visibili.

Grazie allo spessore ridotto di dieci millimetri,  
è possibile mantenere un’architettura  
luminosa con paradoccia senza profilo per  
pavimento o barra stabilizzatrice.

Infine è interessante vedere con quali materiali esclusivi combinare i pannelli di vetro indipendenti,  
se con pietra arenaria o rovere fumé. Oltre all’architettura trasparente della doccia a Kölliken anche il 
soffitto rappresenta un aspetto speciale: è costituito infatti da una piastra di supporto, in cui  
sono completamente integrate due lamine conduttrici. Spingendo un faretto LED nella lamina, si crea 
un contatto elettrico tra la lamina e il diodo e dunque i LED possono essere collocati in qualsiasi  
posizione desiderata. A Kölliken i punti luce distribuiti in modo irregolare nel rivestimento murale nero  
e scintillante sembrano formare un cielo stellato.
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La rubrica Werkplatz nasce dalla collaborazione di aziende selezionate della piazza imprenditoriale svizzera.

Sicurezza nonostante l’individualità:  
le pareti indipendenti sono sotto- 
poste al test del pendolo che simula  
la situazione estrema di un crollo.

Ristrutturazione del bagno, Kölliken 2017

Progettazione del bagno: Lukas Müller, Kölliken

Doccia: Koralle Architect

Costruzione: Bekon Koralle, Dagmersellen

Per maggiori informazioni, consultare: www.korallearchitect.ch


