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‹ Costruire ›

La CORNICE
delle piscine

‹1›
‹2›

Rivestimenti e soluzioni
che circondano le vasche da nuoto
e impreziosiscono il giardino
di PAOLA PIANZOLA

È l’elemento che fa la differenza nella fruizione di un
giardino e di uno spazio verde residenziale. La piscina,
anche se si utilizza solo in una parte dell’anno, è il desiderio di molti proprietari. Un sogno accessibile, costruito
su misura e personalizzato sulle singole esigenze, la cui
gestione è sempre più semplice e meno onerosa. “La piscina – dice a Ville &Casali l’architetto Stathis Panagiotis
di studio K, autore di splendide ville nelle isole greche
caratterizzate dall’attenzione al contesto ambientale - è
una parte della casa e ne dilata la funzionalità, in un
gioco di equilibrata integrazione dove contano la coerenza formale e le possibilità di fruizione”. Dal punto di
vista formale, le vasche più attuali tendono al rettangolare, con due lati lunghi, per permettere anche in poco
spazio di nuotare ma ci sono piscine con morbide forme
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‹1› ISOPLAM Skyconcrete Outdoor

è il cemento che, in 3-4 mm di
spessore, supera i limiti del calcestruzzo
(pesantezza, fessurazioni, presenza
di giunti di dilatazione) regalando un
effetto fiammato senza fughe.
‹4› EDILFARE PISCINE La piscina
a sfioro con un lato infinity ha il
rivestimento esterno in Ceppo di Gré,
una pregiata pietra che si estrae in
provincia di Bergamo.
‹3› ASTRALPOOL L’azienda propone il
sistema di disinfezione a elettrolisi a
sale: grazie a una piccola aggiunta di
sale a inizio stagione, riduce del 90%
le sostanze chimiche usate per pulire
l’acqua ed elimina l’uso del cloro chimico.
‹4› PISCINE CASTIGLIONE Su disegno
dell’arch. Monica Vezzola, l’azienda
ha realizzato una piscina di un azzurro
profondo grazie al rivestimento touch.
Dalla terrazza della villa, si entra in
piscina con scale in marmo travertino.
‹5› BIOPIETRA Biopietra trasforma
e ricostruisce la pietra con materie
prime riciclate e rinnovabili creando
rivestimenti ecologici, certificati per la
bioedilizia con spessori e pesi ridotti,
dotati di marcatura CE e DOP.
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