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Ispirazione naturale
Discreta, scenografica e in sintonia con l’ambiente che la ospita: la piscina realizzata
dall’architetto

Carmelo Greco per una residenza della provincia palermitana, ha uno

In queste pagine, alcuni scorci della piscina

spirito organico che le consente il perfetto inserimento nel contesto geografico

progettata dall’architetto Carmelo Greco in sinergia con l’azienda Piscine Systems per una
residenza dell’interland

Testo di claudia capperucci,

palermitano.
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Un terreno irregolare caratterizzato dalla folta vegeta-

realizzata dall’azienda Piscine Systems, con sede nel

zione tipica della macchia mediterranea, con varietà di

capoluogo siciliano. Il compito più arduo, ha spiega-

specie arboree, piante del sottobosco e alcuni notevoli

to l’architetto è stato proprio quello di garantire alla

esemplari di fiori. In questo mirabile contesto natura-

struttura una collocazione ottimale, discreta e perfetta-

le, nella provincia di Palermo, si inserisce, in modo

mente integrata con l’ambiente, in pratica una mimesi

quasi organico e in perfetto equilibrio con l’ambiente,

perfetta con la natura e in linea, allo stesso tempo, con

la piscina progettata dall’architetto Agostino Greco e

la volumetria essenziale della residenza cui pertiene.
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L’architetto Greco, insieme al designer Maurizio Ba-

Sopra, una visione notturna della zona piscina. L’interno è illuminato
da due fari da 300 Watt, che sottolineano lo sfioro parziale o effetto

listreri, ha optato per una forma poligonale, che ben

“infinity” voluto su un solo lato della vasca.

si adatta al contesto geografico e di dotare il progetto
dell’esclusivo effetto “infinity” (brevettato dall’azien-

naturale, per il rivestimento interno è stato scelto pvc

da): uno scenografico sfioro a cascata su un solo lato

trevirato color sabbia, che avvolge i pnnelli in acciaio

della vasca, sul lato opposto della residenza che nelle

zincato. Il fondo è in calcestruzzo. La pavimentazione

ore notturne delizia gli ospiti con uno straordinario

esterna, invece, è in pietra e si ricongiunge all’abitazio-

spettacolo in cui l’acqua si lascia tinteggiare dalla luce

ne, mentre per l’area adiacente al solarium si è otato

dei due fari da 300 Watt. L’illuminazione sottolinea an-

per il legno, lasciando grande spazio al manto erboso

che la variazione di profondità - da 1,20 metri a 2, 50

e alle specie arborre presenti.

metri - e il leggero movimento della superficie, provocato dai quattro immissori a parete che garantiscono
il riflusso dell’acqua dopo il trattamento con il filtro a
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sabbia. Sempre per favorire l’inserimento nel contesto

ARCHITETTO: Agostino Greco
DESIGNER: Maurizio Balistreri
COSTRUTTORE: Piscine Systems, via Claudio
Monteverdi 38, 90145 Palermo, Tel. 091.6113039
info@piscinesistems.it, www.piscinesystems.it
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