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LA TECNOLOGIA DEL BENESSERE

Negli ultimi 150 anni, l'acqua arriva nelle case per l'uso individuale; non più pozzi in comune o latrine
collettive, ma spazi per singola abitazione che vengono adibiti all'uso dell'igiene personale.
Ora ci troviamo di fronte ad una nuova sfida dal punto di vista delle tecnologie per l'ambiente bagno:
l'aspetto emozionale. Una percezione del benessere che ha portato a un'evoluzione dei sistemi di controllo
e uso dell'acqua sempre più sofisticati.
Qualche esempio? Il riscaldamento a pavimento, i rubinetti simili a cascate, i sistemi doccia e vasca con
strumenti che sollecitano i diversi sensi, quali cromoterapia, aromaterapia e fitoterapia.
La complessità dei sistemi tecnologici si confronta con le attuali tendenze nel design dei sanitari e nell'
arredobagno che privilegia la mimetizzazione degli elementi idraulici.
Ci troviamo sempre più spesso con lavabi dove lo scarico è nascosto; le stesse rubinetterie stanno
assumendo forme e funzioni nuove, dove la parte tecnologica viene dissimulata tra soluzioni a scomparsa e
funzioni mimetizzate.
Un nuovo panorama appare nel bagno di oggi, dove le tradizionali icone di sanitari, di rubinetteria e
accessori lasciano spazio a forme nuove.
Dietro tutto ciò rimane l'impiantistica del bagno con le sue esigenze di dimensionamento, efficienza nel
tempo e manutenzione.
Un aspetto, quest'ultimo, sempre più importante per mantenere il corretto funzionamento.
La presenza sul mercato di soluzioni originali difficilmente standardizzabili, o scarsamente accessibili per
una corretta manutenzione dell'impiantistica del bagno, può essere fonte di una ragionevole
preoccupazione per un efficace utilizzo nel tempo.
E non si tratta di aspetti meramente tecnici.
Nel bagno, così come nella cucina e in tutti i luoghi della casa dove si concentrano gli impianti tecnologici,
l'aspetto legato alla loro cura e manutenzione è sinonimo di un progetto di qualità, di un'attenzione verso
chi, oltre al benessere e all'emozione, cerca soluzioni sicure e funzionali.

