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Un’esperienza all’altezza del nome. Il Nirvana Spa di Wokingham, centro benessere
tra i più rinomati e lussuosi in Inghilterra, mette oggi a disposizione dei facoltosi

clienti nuovi servizi e nuovi ambienti studiati per il relax e la cura del corpo.
Il centro, aperto la prima volta nel 1988, è stato ristrutturato e ampliato più volte (nel
1993, nel 1996 e nel 2001), secondo una filosofia precisa. Si è voluto creare un rifugio
accogliente, un’oasi di quiete isolata dal clima esterno e al tempo stesso offrire ai soci
del club l’opportunità di provare uno stile di vita più sano, in un ambiente rilassante. 

Nuovi spazi e nuovi trattamenti
I trattamenti offerti dal centro hanno tutti come comun denominatore l’acqua: sono ben
nove, infatti, le piscine a disposizione dei soci, ognuna “specializzata” e dotata degli
impianti tecnici più moderni. Le piscine sono inserite in sale a tema. Gli ultimi
interventi, completati nell’estate del 2001, hanno riguardato la costruzione di nuove sale
(la Celestial Room, l’Ocean Room e la Roman Room) e delle tre Plunge Pools (piccole
piscine per la termo-terapia). Sono state inoltre ristrutturate la Relaxation Pool e la Surf
Room (in cui si trova la piscina Spa per l’idroterapia). 
Le sale Celestial e Ocean sono dedicate alla terapia del galleggiamento: gli ospiti
rimangono immersi nell’acqua sorretti da getti che garantiscono il galleggiamento senza
il minimo sforzo, con un effetto di sospensione simile a quello che si prova in assenza di

Il centro benessere inglese, ristrutturato e ampliato, ha aperto le sue nuove, lussuosissime piscine.

Foto 1. Relax sotto la
volta stellata della
Celestial Room.

Foto 2. La piscina Spa
per l’idroterapia,
ristrutturata e
ingrandita nel 2001.

Foto 3.
L’ambientazione in
stile classico della
Roman Room.
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gravità. Sono ideali per la riabilitazione di chi è affetto da problemi
di reumatismi o artrite, grazie alle alte concentrazioni di sali
minerali del Mar Morto presenti nell’acqua. La Celestial Room
inoltre è impreziosita da un soffitto con illuminazione a fibre ottiche
che crea un effetto “cielo stellato”. 
Queste e le altre piscine del Nirvana utilizzano l’acqua di una
sorgente naturale che si trova all’interno del centro stesso. L’acqua
“firmata” Nirvana viene anche imbottigliata e venduta.

Suggestioni romane
Tra le novità ci sono anche tre piccole piscine (le Plunge Pools: due
nella Surf Room e una nell’Ocean Room) per la termo-terapia: brevi
immersioni in acque riscaldate a temperature inferiori rispetto a
quelle delle piscine adiacenti. Questo trattamento richiama in parte
le abitudini degli antichi Romani, che al tepidarium (bagno in acqua
tiepida), facevano seguire il calidarium e poi il bagno a basse
temperature del frigidarium.
Il vero gioiello del centro è però la Roman Room, una sala costruita
in stile classico con colonnato romano e volta che richiama quella
delle antiche cattedrali. Questo spazio è circondato da finestre che
danno su un patio a sua volta protetto dall’esterno da un fitto
schermo di piante, per garantire la privacy degli ospiti del centro. 

I lavori
I prodotti Mapei sono stati utilizzati in tutte le sale e le piscine
coinvolte dai lavori del 2001: la Relaxation Pool, la Roman Room,
l’Ocean Room, la Celestial Room e la Surf Room.
La Relaxation Pool, che occupa una superficie di 150 m2, è la piscina
“storica” del centro, la prima ad essere stata costruita nel 1988: su
questa si basava allora l’attività del Nirvana. Nella vasca, come
anche nelle altre del centro, è stato usato l’IDROSILEX*, un idrofugo
di massa per malte cementizie, mescolato a sabbia e cemento per
ottenere un intonaco impermeabile. 
Successivamente è stata applicata la malta cementizia
bicomponente elastica MAPELASTIC*, specifica per

impermeabilizzazioni e incollaggi
impermeabili di balconi e piscine. Sono
quindi state posate piastrelle di mosaico
vetroso Bisazza Mauritius con il sistema
adesivo a due componenti a presa e
idratazione rapida GRANIRAPID*. 
La fugatura è avvenuta con la malta
epossidica antiacida e di facile pulizia
KERAPOXY*, che resiste anche alle
sostanze aggressive contenute nell’acqua
delle piscine.
Nella zona circostante è stata posata a
pavimento arenaria indiana, su un
massetto di sabbia e cemento e per una
superficie di quasi 1.000 m2. Per la posa è
stato utilizzato l’adesivo cementizio
autobagnante a presa rapida e media
deformabilità ADESILEX P4*. Per le
fugature si è utilizzata poi la malta a
presa ed asciugamento rapido
ULTRACOLOR*, un prodotto che non dà
efflorescenze, nella tonalità Beige 2000.
Per i rivestimenti a parete si è utilizzata
ancora l’arenaria indiana, posata con
GRANIRAPID*. Anche qui le fugature
sono state realizzate con ULTRACOLOR*.  
La magnifica piscina della Roman Room è
stata costruita utilizzando gli stessi
prodotti. Anche in questa sala, in stile
“antica Roma”, è stata posata l’arenaria
indiana, fugata con l’ULTRACOLOR*
Beige 2000 che si intona perfettamente
all’ambiente.
Prodotti Mapei anche per la Surf Room,
vero e proprio eden dell’idroterapia

The "West" entrance

Ocean
room

Roman Room

Garden Café

Relaxation Pool

Surf Room

Celestial Room

Nirvana
Room

Treatment
Room

Fitness Pool

Gym

The "East" entrance

Café

B0360_032-035  7-03-2003  12:28  Pagina 2



34

R E F E R E N Z E

grazie alla piscina Spa, attrezzata con 49
centraline per i getti d’acqua a
temperatura fissa di 35 gradi. 
I prodotti Mapei si sono dimostrati ideali
per sopportare la pressione: i getti infatti
sono così forti che l’acqua può
raggiungere i 60 cm sopra il livello di
superficie. Nelle due Plunge Pools
adiacenti, dove si pratica la termo-terapia,
è stato usato come intonaco il
NIVORAPID*, rasatura cementizia
tissotropica per applicazione anche in
verticale, ad asciugamento ultrarapido.
Una delle maggiori attrazioni del Centro
Nirvana è la Celestial Room. 
La piscina di 80 m2 costruita all’interno di
questa scenografica sala è dedicata alla
terapia del galleggiamento, come anche
quella all’interno dell’Ocean Room. 
Per entrambe la scelta dei prodotti Mapei
ha garantito l’ottima riuscita della posa.
Anche nelle docce, negli spogliatoi e negli
ambienti di servizio sono stati utilizzati
prodotti Mapei, tra cui il KERAPOXY*,
malta epossidica antiacida, e il MAPESIL
AC*, sigillante siliconico a reticolazione
acetica resistente alle muffe ed esente da
solventi.

Un nuovo uso del MAPELASTIC*
Di notevole interesse in questo progetto è
l’uso particolare del MAPELASTIC*,
secondo un sistema sviluppato dalla
Watertite Solutions Ltd., un’azienda
(fondata nel 1987) specializzata in
soluzioni per l’industria delle piscine. 
Le fessure capillari nell’intonaco o nella
struttura in calcestruzzo sono uno dei

problemi più frequenti nella costruzione e messa in opera
delle piscine. Il MAPELASTIC*, che può essere applicato
direttamente sull’intonaco o sulla struttura in
calcestruzzo, elimina del tutto queste crepe, garantendo
quindi una completa impermeabilizzazione. Secondo la
nuova soluzione, invece di stendere il MAPELASTIC* con
la spatola si procede con un sistema a spruzzo a bassa
pressione, che è fino a sei volte più rapido e permette di
ottenere uno spessore pieno senza sprechi di materiale.
“Questa è una soluzione perfetta per i rivestimenti delle
piscine”, ha affermato Sean Barley della Watertite
Solutions. “Sia che si tratti di costruire ex-novo sia che si
proceda a una ristrutturazione - ha continuato Barley - con
questo metodo siamo convinti di poter risparmiare tempo e
denaro senza rinunciare a nulla sul piano della qualità, che non
è seconda a nessuno”.
Il MAPELASTIC* è un prodotto multiuso che può essere
anche utilizzato per proteggere fondamenta in
calcestruzzo e sottofondi, muri di sostegno, strutture
prefabbricate in calcestruzzo e simili. È il rivestimento
protettivo ideale per superfici in calcestruzzo esposte ad
attacchi chimici da parte dei sali antigelo e dei solfati e
può essere usato come membrana impermeabilizzante
sotto le piastrelle ceramiche in interni ed esterni.
Philip Breakspear, direttore vendite di Mapei UK Ltd. è
molto soddisfatto dei risultati della collaborazione con la
Watertite Solutions Ltd. “Stiamo lavorando fianco a fianco
con Sean Barley su numerosi progetti - ha spiegato
Breakspear - e questo ci fa molto piacere. La filosofia Mapei è
proprio quella di lavorare a contatto con posatori e tecnici per
assicurare la massima resa dei suoi prodotti”.
Il Nirvana ha vinto il premio “Spa of the Year”, edizione
2002, ed è anche sulla lista speciale del network britannico
BBC come possibile set per le riprese televisive. 
Il centro è stato già utilizzato come set cinematografico
nella realizzazione di alcune scene del film “Changing
Rooms” e del video musicale “Kids” con Robbie Williams
e Kylie Minogue.
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Nirvana Spa & Leisure - Wokingham, Beckshire,
Gran Bretagna
Anno di costruzione: 1988
Anno di intervento: 2001 (precedenti interventi
nel 1993 e 1996)
Progetto: Nirvana Spa & Leisure
Materiale posato: piastrelle di mosaico vetroso
Bisazza Mauritius (nelle piscine) e arenaria
indiana (per i rivestimenti dei corridoi e degli
spogliatoi, sia a parete che a pavimento)
Prodotti Mapei:
- per le piscine: IDROSILEX, MAPELASTIC,
GRANIRAPID, KERAPOXY, NIVORAPID
- per i rivestimenti a pavimento dei corridoi intorno
alle piscine: ADESILEX P4, ULTRACOLOR
- per i rivestimenti a parete: GRANIRAPID,
ULTRACOLOR
- per gli ambienti di servizio, docce, spogliatoi:
ADESILEX P4, ULTRACOLOR, KERAPOXY e
MAPESIL AC 
Coordinamento Mapei: Philip Breakspear.

SCHEDA TECNICA

*I prodotti citati in questo
articolo appartengono alle
linee “Prodotti per Ceramica
e Materiali Lapidei” e
“Prodotti per Edilizia”. Le
relative schede tecniche
sono contenute nel
CD “Mapei Global
Infonet” e nel sito
internet
"www.mapei.com".
Gli adesivi e le
fugature Mapei sono
conformi alle norme EN
12004 e EN 13888.
Idrosilex: idrofugo di massa per malte
cementizie.
Mapelastic: malta cementizia bicomponente
elastica per impermeabilizzazioni ed incollaggi
impermeabili di balconi e piscine.
Granirapid (C2F): sistema adesivo a 2
componenti a presa ed idratazione rapida per
ceramica, pietre naturali e artificiali (spessore
dell’adesivo fino a 10 mm).
Kerapoxy (RG): malta epossidica antiacida a 2
componenti per la stuccatura di fughe con
larghezza minima di 3 mm. Disponibile in 26
colori.
Nivorapid: rasatura cementizia tissotropica per
applicazione anche in verticale ad asciugamento
ultrarapido.
Adesilex P4 (C2F): adesivo cementizio
autobagnante a presa rapida e media
deformabilità per piastrelle ceramiche.
Ultracolor (CG2): malta per la stuccatura di
fughe da 2 a 20 mm, a presa ed asciugamento
rapido, disponibile in 26 colori; non produce
efflorescenze.
Mapesil AC: sigillante siliconico a reticolazione
acetica resistente alle muffe, esente da solventi,
disponibile in 26 colori e trasparente.
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