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E’ stato da poco inaugurato 
il sofisticato centro Wellness 
dell’Hotel “Vier Jahreszeiten” 
di Iserlohn in Germania, un 
ambizioso progetto realizzato 
dall’architetto Walter Ebeling.
L’ambiente ritratto nelle foto 
racchiude in sé un  perfetto 
connubio di design ricercato 
e innovativa tecnologica: l’ela-
borato  gioco di elementi curvi 
rende infatti  particolarmente 
piacevole la zona Wellness 
di questo lussuoso albergo a 
gestione familiare.

I mosaIcI

La struttura del sottofondo è 
stata creata con l’innovativo 
pannello Schlüter®-KERDI-
-BOARD, che permette di 
creare pareti impermeabilizza-
te, anche di forme architetto-
niche complesse, rendendole 
perfettamente planari.
 Nella zona wellness dell’Hotel 
“Vier Jahreszeiten” è stata 
così possibile una perfetta 
posa in opera del mosaico 
Bisazza con raggi assai ridotti, 
applicando le piccole tesse-
re vetrose direttamente sul 
pannello curvabile Schlüter®-
KERDI-BOARD.
Il pannello Schlüter®-KERDI-
-BOARD è realizzato in 

schiuma di polistirene estruso e 
presenta su entrambi i lati uno 
strato indurente privo di sostanze 
cementizie, ricoperto da un tessuto 
non tessuto. Completamente pla-
nare, il pannello non è soggetto ad 

alcuna alterazione o deterioramen-
to, è altamente stabile anche in 
caso di forti sollecitazioni termiche 
ed in presenza di umidità. Dispo-
nibile in vari spessori e misure (5, 
9, 12,5, 19, 28, 38 e 50 mm) il 
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www.vierjahreszeiten-iserlohn.de

Profili: www.schlueter.it

pannello Schlüter®-KERDI-BOARD 
copre un ampio ventaglio di possi-
bili soluzioni applicative.
Queste caratteristiche hanno 
permesso la fedele esecuzione del 
disegno del progettista ed una cor-
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retta impermeabilizzazione con 
tempi rapidi di realizzazione.

Le docce

Una particolare attenzione è 
stata dedicata anche alla zona 
delle  docce, dove il progettista 
chiedeva l’assenza di qualsiasi 
barriera architettonica di acces-
so per un maggior confort e per 
una più facile pulizia.
E’ stato possibile soddisfa-
re questa richiesta in modo 
adeguato con il nuovo sistema 
Schlüter®-KERDI-LINE, un 
sistema completo per la realizza-
zione di docce a filo pavimento 
prive di barriere architettoniche. 
Il sistema comprende un’ampia 
gamma di componenti modulari 
perfettamente combinabili tra 
loro, che garantiscono la mas-
sima flessibilità progettuale e la 
sicurezza del risultato. Angoli e 
spigoli delle superfici piastrellate 
sono stati protetti ed imprezio-
siti tramite l’utilizzo dei profili 
Schlüter-Systems. La multina-
zionale tedesca, infatti, propo-
ne una vasta gamma di profili 
decorativi e di listelli in molteplici 
materiali e misure. 
Grazie alla grande varietà di 
finiture disponibili risultano 

perfetti in abbinamento a qualsiasi 
tipo di rivestimento e consentono 
soluzioni altamente personalizzate 
ed eleganti,  ma allo stesso tempo 
funzionali e sicure.
In particolare nel caso specifico è 
stato fatto ampio utilizzo delle pos-
sibilità di curvare i profili seguendo 
così perfettamente i complessi 
disegni sviluppati dal progettista.

L’ImpermeabILIzzazIone

La vasca stessa con la sua so-
fisticata planimetria poneva una 
particolare sfida all’installatore per 
la realizzazione dell’impermeabi-
lizzazione. Problema risolto grazie 
alla scelta della  guaina imperme-
abilizzante in polietilene morbido 
Schlüter®-KERDI, che offre la 
giusta soluzione ai tanti problemi di 
impermeabilizzazione, adattandosi 
a qualsiasi forma progettuale.
Il nuovo Centro Wellness dell’Hotel 
“Vier Jahreszeiten” ha dato nuovo 
slancio a questo albergo a 4 Stelle.
Grazie a questa nuova attrazione 
l’Hotel, fin’ora frequentato princi-
palmente per brevi soggiorni da 
uomini d’affari, ora gode di un 
maggior afflusso anche durante il 
periodo di fine settimana e durante 
le varie festività nell’arco dell’anno.                                        

á



MaterialiCasa magazine 1/2013

31
La struttura delle scale è stata realizzata con Schlüter®-KERDI-BOARD e profili Schlüter®  curvabili.

Tutte le canaline Schlüter®-KERDI-LINE  sono prodotte in acciaio V4A - aisi 316 - 

Nelle zone particolarmente esposte all’umidita’ sono stati impegnati profili in acciaio - aisi 316 - per 

una maggiore resistenza alla corrosione.

[La curvabilita’ dei profili ha 
permesso di realizzare la struttura 
tondeggiante a bordo piscina

[Walter Ebeling]

laureato in architettura nel 1978 all’Università di 

Kaiserslautern, dal 1994 gestisce un suo studio di 

progettazione che conta oggi 15 collaboratori. 

Ebeling è membro della commissione per l’esame 

dei periti giurati dell’Albo degli Architetti della 

Renania Westfalia ed è Presidente della BDB 

Iserlohn Altena. Lo studio Ebeling si occupa in 

particolare di sistemi innovativi per l’edilizia 

industriale e commerciale, prestando particolare 

attenzione a nuove soluzioni per il risparmio 

energetico e per l’isolamento acustico. 


