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J44 Lifestyle Hotel
 UBICAZIONE |  Jesolo

 CATEGORIA |  5 stelle

 SITO WEB |  j44hoteljesolo.it

 CAMERE |  77

 PROGETTO |  Shigeru Iwakiri

giocodisquadra
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Un giardino
in verticale

Una parete vegetale assolutamente 
autonoma quella di Sundar, 
installata sulle partizioni verticali sia 
all’esterno sia all’interno: versatile 
e personalizzabile è controllata 
da un sistema tecnologico, che 
comprende una centralina che 
regola la fertilizzazione e l’irrigazione 
automatica e la gestione da remoto, 
e mantiene un aspetto rigoglioso nel 
tempo. La parete verde è composta 
da “pannelli” piantumati in serra e 
non sul posto; vengono trasportati 
e montati sulla parete nella loro 
dimensione definitiva, con le piante 
già inserite nelle apposite tasche, 
mantenendo così il cantiere pulito 
e consentendo una posa veloce.
Numerosi i vantaggi: composto 
da piante vive che fungono da veri 
e propri filtri naturali, il giardino 
verticale purifica dalle particelle 
inquinanti, oltre a contribuire 
all’isolamento acustico, con la 
diminuzione dei rumori e della 
riflessione del suono negli ambienti.

L’ambiente del 
ristorante Jolà è caldo e 
accogliente, con arredi 

su misura che alternano 
nelle �niture il calore 
del legno all’eleganza 

del marmo

Minimal e �nzionali

In linea con il progetto minimale e rigoroso 
dell’architetto Shigeru Iwakiri, la committenza 
ha scelto infissi e porte d’ingresso metalliche 
Ponzi. L’entrata principale è organizzata da 
una bussola formata da due porte automatiche 
a quattro ante dotate di meccanismo TOS 
(Total Opening System), che abilita l’ingresso 
a via di fuga. Le ante si spalancano a 
battente con la semplice pressione manuale, 
si raccolgono verso il fine corsa e liberano il 
passaggio consentendo che la porta diventi 
un’uscita di sicurezza. Le facciate del piano 
terreno delimitano le zone comuni, hall e 
ristorante: sono a montanti e traversi, con 
grandi specchiature trasparenti larghe 2,3 
metri e alte 2,5 e vetri stratificati basso emissivi. 
Le grandi aperture delle camere hanno 
un’anta fissa e un alzante scorrevole, per una 
semplice manovrabilità unita a prestazioni 
termoacustiche. Infine, infissi a ribalta a formare 
nastri in verticale filtrano la luce nei corridoi.


