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SCHEDA TECNICA

RESIDENZA PEDEMONTE
CASA ANZIANI 2 - BELLINZONA

PAVIMENTI CONFORTEVOLI
Pavimenti colati in resina - elastici, morbidi e senza giunti
I pavimenti in resina senza giunti sono da sempre sinonimo di qualità funzionale, igiene ed
espressione architettonica. Il vantaggioso rapporto costi / benefici ne rende interessante
l’applicazione negli ambiti sanitari, amministrativi ed abitativi.
A dipendenza delle tecnologie adottate, alcune resine costituiscono quanto di più resistente e
chimicamente stabile si possa realizzare, anche in campo industriale.
L’esempio qui riportato è un classico per case di riposo, strutture ospedaliere e medicalizzate,
ma anche alberghi, ostelli, uffici e abitazioni, superfici di vendita ed espositive, scuole, ecc.
ovunque si desidera un aspetto monocromatico oppure variamente strutturato.
Oggetti analoghi da noi realizzati in passato hanno sempre soddisfatto utenti e gestori.
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Lineare
Pavimento colato, liscio e piano, silenzioso e
gradevole al passo, non scivoloso.
Non vi sono giunti, per cui non esiste il
pericolo di inciampare, anche per utenti con
difficoltà di deambulazione.

Dedicato
Ogni piano il suo colore: l’amplissima scelta
di tinte, usualmente secondo le scale RAL e
NCS, permetti di ottenere ambienti e
sfumature di notevole effetto.
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Committente:
Progettisti:
Gestione cantiere:
Fornitore di materiali e sistemi:
Esecuzione e posa dei pavimenti:
Superficie dei rivestimenti
Inaugurazione:

Città di Bellinzona, dicastero Opere pubbliche
arch. Michele Gaggini e Nicola Probst, Lugano
Direzione Lavori SA, Lugano
Sika Schweiz AG, Zurigo
bm engineering sa, Rivera
ca. 2'740 m2
novembre 2016

Ulteriori informazioni sui pavimenti e rivestimenti nelle nostre pagine web www.bm-eng.ch
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