
JÄRVABADET
DI AIX ARKITEKTER, STOCCOLMA

È  O R G O G L I O S O  D I  
P R E S E N TA R E



Il nuoto è un'attività divertente per tutte le età. Purtroppo, non tutti 
hanno la possibilità di nuotare o di imparare a farlo. Grazie al con-
tributo della Città di Stoccolma (Svezia), i residenti di Järvafältet 
(un distretto abitato da famiglie a basso reddito) hanno ora un 
luogo in cui poterlo fare.

Commissionato dalla Città di Stoccolma, il padiglione piscina 
Järvabadet si trova vicino alla fattoria Eggeby Farm, di proprietà 
della Città di Stoccolma. La fattoria ospita una scuola naturale, 
un bar e spazi adibiti a eventi e festival che vengono organizza-
ti regolarmente. Järvabadet contribuirà a rafforzare la posizione 
della fattoria Eggeby come luogo di incontro. 

Progettata dallo studio AIX Arkitekter Stockholm, in collabo-
razione con gli architetti del paesaggio LAND, il padiglione con-
siste di due vasche per corsi, una piscina per nuotatori, una se-
zione per bambini, spogliatoi, uffici del personale, edifici tecnici 
e un chiosco. Nella progettazione del padiglione, lo studio AIX 
Arkitekter ha cercato di creare una struttura che potesse natu-
ralmente inserirsi all'interno di Järvafältet, riconosciuto come  

IL NUOTO APERTO A TUTTI

riserva naturale e culturale. Questo progetto è destinato a fare la 
differenza per i residenti di Järvafältet. Inoltre, durante il processo 
di progettazione ci si è focalizzati sulla trasparenza del personale, 
la sicurezza e l'uguaglianza degli ospiti. 

AIX Arkitekter ha scelto di utilizzare per i tetti l'acciaio  
verniciato GreenCoat Pro BT, utilizzando sistemi di giunture  
verticali in un distinto colore Nordic Night Black, che si abbina 
tono su tono con la facciata in legno verniciato nero.  

GreenCoat® è molto rinomato per le elevate prestazioni e  
l'alto livello di sostenibilità nell'architettura. Gran parte dei  
prodotti GreenCoat® è caratterizzata da un rivestimento a  
base biologica che utilizza una parte sostanziale di olio di colza 
svedese al posto dell'olio fossile ed è unica sul mercato. Questa  
soluzione brevettata di SSAB consente di ridurre notevolmente 
l'impatto ambientale. 

La struttura Järvabadet è stata inaugurata nell'estate 2020 
con l'obiettivo di fare la differenza.

PADIGLIONE PISCINA JÄRVABADET



NORDIC NIGHT BLACK, RR33 / SS0015

NORDIC NIGHT BLACK, RR33 / SS0015

Qual è stata la fonte di ispirazione  
per questo progetto?
Le fonti di ispirazione sono state 
molte, a partire dalla storia, dal con-
testo e dalla scala del paesaggio e 
degli edifici circostanti. Abbiamo an-
che considerato i principi dell'archi-
tettura giapponese, che hanno forti 
radici nell'artigianato e nei dettagli 
raffinati. Semplice ma esteticamente 
bella nella sua alta qualità, leggera 
ma robusta e con un forte legame tra 
l'esterno e l'interno.

Quali sono state le sfide che  
avete dovuto superare durante  
la progettazione di Järvabadet?
Järvabadet deve soddisfare le esi-
genze di tutti i gruppi, i generi e le 
età della nostra società. In quanto  
edificio pubblico, deve anche essere  
robusto e resistente. Questi aspetti  
sono spesso contraddittori quando  
si tenta di creare quel tipo di  
architettura sensibile e ricercata  
a cui aspiriamo. Trovare i metodi 
e i dettagli giusti per l'edificio ha 
rappresentato una grande sfida.

In che misura la sostenibilità  
ha svolto un ruolo nella  
progettazione e costruzione  
di Järvabadet?
Sia la sostenibilità ambientale che 
quella sociale hanno svolto un ruolo 
importante nel progetto. Abbiamo 
lavorato a stretto contatto con il 
cliente per sviluppare una piscina 
dove tutti possano sentirsi uguali  
e sicuri in ogni momento e, natural-
mente, con un impatto ambientale 
minimo.

6 DOMANDE PER 
ROBERT PETRÉN

PROGETTO: JÄRVABADET, JÄRVAFÄLTET, STOCCOLMA

PRODOTTO: GREENCOAT PRO BT

OBIETTIVO: CREARE UN EDIFICIO DISTINTIVO E DALL'ASPET TO GIOCOSO 

IMPIEGANDO SOLUZIONI SOSTENIBILI A LIVELLO SOCIALE 

COLORE: NORDIC NIGHT BLACK, RR33 / SS0015

ARCHITETTO: AIX ARKITEK TER, STOCCOLMA

ARCHITETTO DEL PAESAGGIO: LAND ARKITEKTER, STOCCOLMA

APPALTATORE: STOCKHOLMS FASTIGHETSKONTOR

IMPRESA COSTRUTTRICE: COBAB SVERIGE, SVEZIA

GREENCOAT PRO BT DI SSAB È STATO FORNITO PER QUESTO PROGETTO  

DA PLANNJA AND BEVEGO, SVEZIA.

Perché avete scelto l'acciaio  
verniciato GreenCoat® per il  
tetto di Järvabadet?
Per rimanere in linea con l'approccio 
della sostenibilità, non vi era scelta 
migliore. GreenCoat® è un prodotto 
basato sui prodotti verdi caratteriz-
zato da un'elevata efficienza. L'ac-
ciaio è un materiale molto resistente 
e di lunga durata per tetti e facciate 
che si adatta bene al tipo di materiali 
di alta qualità che ci piace utilizzare 
nei nostri edifici.

La maggior parte dei prodotti 
GreenCoat® fa uso di una quan-
tità importante di olio di colza 
svedese nella vernice, rinun-
ciando invece ai combustibili 
fossili. Cosa ne pensa di questa 
innovazione sostenibile per 
l'architettura?
Ricerchiamo sempre nuovi prodotti 
e metodi di produzione per i nostri 
progetti. L'innovazione di una 
vernice quasi priva di oli combustibili 
fossili fa molto appello alla nostra 
ambizione ambientale. GreenCoat® è 
un prodotto fantastico che soddisfa 
tutti i punti. 

Perché avete scelto il colore  
Nordic Night Black per il tetto? 
Il colore si adatta molto bene 
all'ambizione architettonica. Inoltre, 
il nero è un colore che sarà sempre 
disponibile per la manutenzione 
futura. Si presta molto bene anche a 
fondere l'architettura con la natura 
che circonda l'edificio. Il colore nero 
è sempre presente in natura, ma 
non ce ne accorgiamo finché non lo 
vediamo concretamente.

Järvabadet è attualmente tra i finalisti  
e nominato per i seguenti premi:

2021 Landezine International Landscape 
Award (LILA) / Shortlisted 

2020 Swedish Design Awards / Shortlisted

FOTO JÄRVABADET:  
MIKAEL OL SSON, SVEZIA. COPYRIGHT: SSAB



Acciaio colorato per uno stile di vita più ecologico
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GreenCoat® è il marchio di SSAB per le soluzioni in acciaio verniciato per il settore 
edile e l'industria dei componenti. Essendo la gamma prodotti più ecologica di acciaio ver-
niciato di alta qualità per le applicazioni edili per esterni e una delle più complete per l'intero 
settore dell'edilizia, GreenCoat® offre molti vantaggi, tra cui:

• acciaio di alta qualità nordica
• una garanzia tecnica fino a 50 anni 
• elevata uniformità del colore e finiture di lunga durata per qualsiasi condizione meteo 
• rivestimenti a base biologica eco-compatibili (la maggior parte dei prodotti GreenCoat®

impiega una percentuale elevata di olio di colza svedese)
• una vasta gamma di 400 colori tra cui scegliere
• formabilità semplice, persino a temperature sotto lo zero per alcuni prodotti
• peso ridotto

SSAB realizza prodotti per il settore edilizio da oltre 50 anni ed è un'azienda pionie-
ristica e innovatrice nella creazione di prodotti sostenibili in acciaio verniciato a base di 
olio di colza svedese.  Questa soluzione unica e brevettata riduce notevolmente l'impatto 
ambientale dei prodotti GreenCoat® e rende la gamma di prodotti in acciaio verniciato di 
GreenCoat® l'offerta  più "verde" sul mercato dei tetti, delle facciate e dei sistemi di scarico 
dell'acqua piovana.

SSAB è un'acciaieria con sede nei Paesi Nordici e negli Stati Uniti che offre prodotti e 
servizi ad alto valore aggiunto, sviluppati in stretta collaborazione con i propri clienti per 
un mondo più forte, più leggero e più sostenibile. SSAB ha stabilimenti produttivi in Svezia,
Finlandia e Stati Uniti e dipendenti in oltre 50 Paesi.

ssab.it/GreenCoat

Questo opuscolo è stato stampato da una tipografia certificata Nordic Swan Ecolabel. Quest'ultima si riferisce 
 ad una società che soddisfa i severi requisiti ambientali ed alla quale è stata concessa una licenza Nordic Ecolabel.

Materiale stampato Nordic 
Ecolabel Licenza n° 341362

Segui GreenCoat® su

GreenCoat® è disponibile in

SSAB Swedish Steel BV
IJzerwerf 3
NL-6641 TK Beuningen

T: +31 24 679 0700
F: +31 24 679 0707
greencoat.nl@ssab.com

SSAB
SE-781 84 Borlänge
Svezia

T +46 243 700 00
F + 46 243 720 00
greencoat@ssab.com

Distributore dei prodotti  
GreenCoat® di SSAB per l’Italia:

Savojni S.r.l.
Via Vittime del Vajont, 23/25
IT-10024 Moncalieri (TO)

Tel: +39 011 64 71 155
Fax: +39 011 64 71 138
info@savojni.com


