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Hotel Atlantis by Giardino
Definito una leggenda del panorama alberghiero zurighese, rinato a nuovo splendore, l‘hotel Atlantis by Giardino unisce
il lusso urbano di una struttura a 5 stelle a un affascinante ambiente naturale ai piedi del verde Üetliberg. L‘hotel di
lusso Atlantis by Giardino, recentemente rinnovato, si ricollega così alla sua epoca glamour proponendosi come scelta
privilegiata per ospiti internazionali e punto d‘incontro dei zurighesi.
Durante la ristrutturazione dei corridoi e delle sale, la protezione antincendio ha svolto un ruolo chiave. La scelta è
ricaduta sui controsoffitti antincendio indipendenti FLURAL di Knauf che, oltre per le proprietà antincendio EI30/EI90
certificate dall‘AICAA, si distinguono per l‘elevata flessibilità (accesso agevole all‘intercapedine del soffitto in qualsiasi
punto: tutti i pannelli si possono abbassare a ribalta e spostare) e l‘acustica ambientale ottimale.
Per poter montare il controsoffitto sospeso, senza fissaggi, sono stati applicati dei profili Cocoon al solaio grezzo
in calcestruzzo. Questi servono ad assorbire il peso del controsoffitto Flural e fungono da supporto al sistema di
compartimentazione antincendio fornito dal committente. I profili hanno una certificazione antincendio EI 60.
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Sistemi Knauf impiegati:

Hotel Atlantis by Giardino

Soffitti
g Controsoffitti antincendio indipendenti FURAL (totale
320 m²) sospesi, senza fissaggio, al solaio grezzo in
calcestruzzo

Costruzione
Costruzione massiccia

Edilizia leggera in acciaio
g Profili Cocoon (120 metri lineari) per assorbire il peso
del controsoffitto antincendio e come supporto al
sistema di compartimentazione antincendio fornito
dal committente
Protezione antincendio
g Elementi di edilizia leggera in acciaio con
controsoffitto antincendio indipendente FURAL,
montati come sistema, con certificazione antincendio
g Protezione antincendio dei profili EI 60
g Ultimazione di tutti gli allacci per protezione
antincendio

Sede principale

Svizzera occidentale

Svizzera meridionale

Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
info@knauf.ch

Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
infovd@knauf.ch

Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
infoti@knauf.ch

Durata dei lavori
2014 – 16
Località
Döltschiweg 234, 8055 Zürich
Committente
Neue Hotel Atlantis AG Zürich
Architettura
monoplan AG Zürich, 8005 Zürich
Appaltatore generale: Priora AG Zürich
Esecuzione opere in cartongesso
Sistemi per soffitti, esecuzioni speciali:
TEKO Deckensysteme AG, 8600 Dübendorf

Telefono
Fax

058 775 88 00
058 775 88 01

