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Lo studio SAOTA ha ideato una piscina a Los Angeles con varie 
profondità ottenute con gradoni e piattaforme subacquee

‹ costruire ›

ARCHITETTURE D’ACQUA
Rilassarsi, nuotare, immergersi nella natura e godersi il panorama. 
Cinque progetti di architetti internazionali interpretano la piscina, elemento chiave dell’outdoor
di PAOLA PIANZOLA

Lo studio internazionale Saota ha accumulato una vasta esperienza nello sviluppo di 
lussuosi spazi abitativi a pianta aperta caratterizzati dalla permeabilità tra interni ed ester-
ni, partendo dalla progettazione di varie residenze nel luogo della sua sede principale 
a Città del Capo, in Sud Africa, dove il clima e la topografia mediterranei sono molto 
simili a quelli di Los Angeles. Sulle colline della metropoli californiana, Saota ha firmato 
una villa a Hillside, esclusivo quartiere residenziale sopra Sunset Boulevard. La villa è una 
costruzione di circa 2 mila metri quadrati, con viste a 360 gradi sulla città e sullo skyline 
di Los Angeles. Il progetto è stato concepito come un'oasi indipendente di tranquillità e 
comfort ed è caratterizzato da una serie di living collegati ad ampi terrazzi esterni coperti. 
Questi spazi esterni sono a loro volta racchiusi da una vasta piscina a sfioro di varie pro-
fondità, ottenute con gradoni e piattaforme subacquee, e da un lussureggiante giardino 
perimetrale, che scherma con discrezione le proprietà vicine, garantendo la privacy con 
una cortina di alberi di ficus rampicanti. 

Spettacolare a più livelli

La piscina di questa villa a Los Angeles 
circonda il vasto living con uno 
specchio d’acqua azzurrissimo grazie 
al rivestimento in mosaico.
The swimming pool of this Los Angeles 
villa surrounds the vast living room 
with a blue water mirror thanks to the 
mosaic tiles.

foto di ADAM LETCH 

WATER ARCHITECTURE
Relax, have a swim, immerse 
yourself in nature and enjoy 
the view.  Five different 
interpretations of the swimming 
pool, an essential outdoor 
feature, by five international 
architects
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La piscina è l’ideale 
prolungamento del living. 
Il decking è in legno, il 
rivestimento che dà un 
effetto cangiante alla vasca 
è in piccole lastre in pietra 
di Bali verde di dimensioni 
10x10 e10x20.
The swimming pool makes for 
an ideal extension of the living 
space. The wooden decking 
perfectly complements the 
small 10x10 and 10x20 Bali 
Green stone tiles that give the 
pool an iridescent effect.

Lo studio Saxe crea in Costarica uno spazio d’acqua che incornicia la vista del mare 
e si fonde con il rigoglioso contesto naturale

Studio Saxe, società di progettazione con sedi a Londra, Los Angeles e San Josè in Costa Rica, fa del profondo rapporto con la natura 
uno dei fondamenti del suo modo sostenibile di costruire. Come per questa villa di fronte all’oceano nella cittadina costaricana di Santa 
Teresa. Palme, agavi, eucalipti circondano l’architettura, una costruzione leggera in acciaio e legno con fondamenta in cemento dove 
sottili colonne sostengono il tetto. “Per gli esterni – dice l’architetto Benjamin G. Saxe - abbiamo pensato di riprodurre un ambiente che 
si riconnettesse alla giungla tropicale, incorniciando la vista verso il mare e fondendosi con il rigoglioso contesto naturale”. Sul lato ovest, 
c'è uno spazio aperto per cucinare, cenare e rilassarsi. Le porte in vetro scorrevoli a tutta altezza del living si aprono verso il giardino, 
di fronte alla piscina e a un prato dove un sentiero curvilineo conduce alla spiaggia. La villa è dotata di una serie di sistemi sostenibili 
come la raccolta dell'acqua piovana e il riciclaggio dell'acqua. Di questi accorgimenti green usufruisce anche la gestione della grande 
piscina di fronte alla villa, a taglio rettangolare, larga 4,3 metri e lunga 11,5, e con una pratica scalinata d’accesso che si allunga su un 
lato a formare una panca sommersa. 

In un giardino tropicale

foto di ANDRES GARCIA LACHNER
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Gli architetti Emil Humbert et Christophe Poyet, stel-
le del panorama francese dell’interior design, hanno 
firmato la realizzazione di Villa Odaya, una splendida 
residenza che dalle colline dietro Cannes guarda il 
mare, in una posizione che dalla costa, a perdita 
d’occhio, abbraccia l’orizzonte fino alle isole Lérins. 
Gli eleganti interni della casa traggono ispirazione 
da un mix di arredi mid-century originali, soluzioni 
su misura, opere d’arte contemporanea, collocati 
in un involucro definito da pregiate finiture in mar-
mo, ottone, legno. Gli ambienti, che ripropongono 
i brillanti colori mediterranei, sono rilassati e con-
fortevoli. Lo charme di questa affascinante mise en 
scène, continua nel patio che, circondato dal giardi-
no, si protende verso l’esterno attraverso la piscina a 
pianta rettangolare sulla cui superficie rimbalzano i 
riflessi cangianti dell’acqua, esaltati dal rivestimento 
in formelle di ceramica blu. Nello spazio all’aperto 
tra il living e la piscina, un vero e proprio salotto all’a-
perto, arredato anche con pezzi di design italiano, 
come i tavolini di Il Giardino di Legno, le sedie Zoe 
di Meridiani, gli ombrelloni Paola Lenti, il divano in 
tessuto di Andreu World.

Circondata su due lati 
dal giardino, la vasca 
a forma quadrata con 
un’entrata a gradini è 
rivestita in ceramica. 
Attorno alla piscina, un 
rivestimento in pietra 
che continua nel patio.
Enclosed by the garden 
on two sides, the square 
pool with steps is finished 
in ceramic. Around the 
pool, a stone finish that 
continues on the patio.

Gli architetti Humbert e Poyet hanno progettato, sulle colline di Cannes, villa Odaya che guarda il mare 
con una piscina a pianta rettangolare

Vista sulla Costa Azzurra

foto di FRANCIS AMIAND
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Il riscaldamento 
dell’acqua 
abbinato alla 
copertura 
automatica 
prolunga nel 
corso dell’anno 
il periodo di 
utilizzo della 
piscina.
This heated pool 
with automatic 
cover can be 
used practically 
all year round.

Progettato da Fabio Signorelli per Edilfare, permette di nuotare contro corrente 
e dà enfasi alla tracimazione e cascata dell’acqua a sfioro

In una villa moderna, la piscina rettangolare progettata dal pool consultant Fabio Signorelli per Edilfare, dotata del meccanismo per il 
nuoto contro corrente, sfrutta la pendenza del terreno per creare un parallelepipedo che dà enfasi alla tracimazione a cascata dell’acqua 
a sfioro. L’accesso in piscina avviene tramite una scalinata sommersa e una zona spiaggetta, il rivestimento della vasca è in membrana in 
pvc con un effetto “pietra scura” anche tattile, visto che riproduce le venature della roccia. L’illuminazione a led consente un risparmio 
energetico e trasforma la piscina in un living da sfruttare nelle sere più calde. La copertura automatica si inserisce con un sistema a 
scomparsa e viene azionata tramite un telecomando. Inoltre, grazie alle doghe solari, la luce naturale penetra verso l’acqua riscaldandola 
quando viene chiusa durante le ore più calde di non utilizzo della piscina. La copertura automatica consente un ulteriore risparmio ener-
getico poiché trattiene il calore prodotto dalla pompa di calore ma anche quello naturale del sole. Per il trattamento dell’acqua, l’ozono 
garantisce una sicurezza pressoché totale da alghe, batteri e virus e lascia l’acqua cristallina, inodore e insapore. “La disinfezione a base 
di ozono - spiega Fabio Signorelli - riduce al minimo l’utilizzo di cloro per la sanificazione, contribuisce al risparmio idrico dell’impianto 
e migliora le performance del sistema di filtrazione”.

Bagnarsi in un parallelepipedo

foto di COURTESY BY EDILFARE PISCINE
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Lo sfioro panoramico della vasca e i materiali 
scelti creano una continuità tra lago e cielo che 
dà un senso di infinito alla visuale, fondendosi 
con il paesaggio.
The panoramic infinity pool and the materials 
chosen create a continuity between the pool and 
the sky that gives a sense of infinity to the view, 
melting into the landscape.

Il progetto dell’architetto Monica Vezzola consente emozioni tattili e combina l’estetica 
del rivestimento in pietra con la performance del PVC

In una villa a Manerba, in provincia di Brescia, che ricorda la filosofia architettonica e le linee care a Le Corbusier, l’arch. Monica Vezzola, in 
collaborazione con Piscine Castiglione, ha realizzato una piscina che si integra con l’edificio principale e ne rappresenta il prolungamento 
ideale. Dalla terrazza della casa le scale in marmo travertino invitano a entrare in questo specchio d’acqua dai colori naturali che incasto-
nano l’azzurro profondo della vasca. Una cascata sgorga dalla roccia per piacevoli momenti di relax, mentre per mantenersi in forma è 
stato installato un sistema di nuoto controcorrente. Per una piscina che consenta emozioni tattili e combini l’estetica del rivestimento 
in pietra con le performance del PVC, la scelta ideale sono i rivestimenti 3D touch. Disponibili nelle versioni effetto roccia, sabbia, pietra 
e marmo, presentano un rilievo 3D che dà carattere e identità alla piscina. “L’esigenza del cliente – dice l’architetto Vezzola - era quella 
di creare uno spazio d’acqua percepibile anche dalla zona living, e in continuità con il contesto circostante: da qui la scelta di realizzare 
una forma allungata che creasse un effetto sospeso, con un design minimal coerente con il linguaggio architettonico dell’abitazione. 
La nuova piscina è stata addossata al vecchio muro di contenimento, rimanendo un segno del precedente edificio”.

Una piscina che prolunga la casa 

foto di RUGGERO UGHETTI


