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LINEA_SINUOSA

Riflessi di natura
nelle vicinanze di palermo , una piscina a sfioro con bordo di tipo ungherese entra in
contatto con l ’ ambiente circostante senza farsi mancare nulla in termini
di tecnologia , materiali di qualità e studio progettuale
Testo di Stella Rea

Uno specchio cristallino inserito nel verde intenso

naturale e pacifico, caratterizzato da piante medi-

della vegetazione. La piscina palermitana progetta-

terranee e ornamentali. Il muro a secco che deli-

ta dall’architetto Carmelo Greco è impreziosita da

mita i confini della proprietà si pone in un voluto

una cornice di pini che si riflettono candidamente

contrasto con la pavimentazione che gira intorno

nell’acqua. Il profilo della vasca è morbido, segue

alla vasca, realizzata in cotto rustico. Fra i comfort

un andamento ondulatorio, e ricorda la forma di

“invisibili” offerti dal manufatto, ma che si sento-

un fungo. Da un punto di vista tecnico, l’invaso

no eccome, il sistema

con bordo a sfioro di tipo ungherese è dotato di un

di riscaldamento con

sistema a tecnologia mista con fondo in calcestruz-

scambiatore e calda-

zo e pareti in acciaio zincato. Anche il canale di

ie da 90.000 kg/cal e

raccolta dell’acqua è in acciaio zincato. Per il rive-

l’impianto stereo con

stimento interno è stato scelto il PVC mosaico ter-

casse acustiche po-

mosaldato in opera. L’accesso alla vasca è favorito

sizionate

da due scalinate collocate in punti strategici: nei

della piscina.

all’interno

loro paraggi sono posizionate due panche dove è
La piscina, ubicata nelle vici-

possibile lasciarsi coccolare dall’acqua (grazie a un

nanze di Palermo, presenta una
forma irregolare ed è realizzata

impianto di idromassaggio fornito di otto bocchet-

con pannelli in acciaio e fondo
in calcestruzzo. Il rivestimento

90

te). La piscina si trova a suo agio in questo contesto

interno è in pvc mosaico.

caratteristiche
tecniche
MISURE
Struttura vasca: pannelli in
acciaio
Superficie: 82 mq
Dimensioni:15 x10 m
Profondità:1,20 - 2,20 m
MATERIALI
Rivestimento interno: pvc
mosaico
ESECUZIONE LAVORI
Progettista: architetto
Carmelo Greco
Impresa costruttrice:
Piscine Systems, via Claudio
Monteverdi, 38 – Palermo
tel. 091.6113039,
info@piscinesystems.it,
www.piscinesystems.it
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3. la linea della piscina celine è armoniosa e compatta grazie

4. piscina della serie platinum, con bordo sfioro a tecnologia

alle sue curve dolci e all’estetica elegante. si tratta di una

mista. la platea è in calcestruzzo, i pannelli in acciaio zincato.

struttura modulare waterair dal montaggio semplice, adatta

il rivestimento della vasca è in pvc mosaico. fra gli accessori previ

a ogni tipo di terreno e dalla massima resistenza, che l’azienda

sti, i fari led per l’illuminazione e l’impianto idromassaggio nell’area

garantisce per

20 anni.

relax:

4 geyser a pavimento e 4 bocchette a parete.
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