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Due vasche, un percorso

Un resort per il benesere riabita con grazia un antico borgo
Progetto impianto: Arch. Carmelo Greco
Foto: Fabio Bambina
Testo: Loredana Santandrea
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e due vasche sono state disposte
secondo “un’idea di percorso fluido,
sinuoso, dal profillo smosso, dinamico,
in cui le morbide e rilassanti linee tondeggianti si ritagliano nel giardino come
roccia levigata dal mare”, come scrive
l’arch. Carmelo Greco. Il luogo è il Belli
Resort di Gratteri (PA): un centro di
ospitalità che nasce dalla ristrutturazione (progettata dall’arch. Sandro
Giacomarra) di una serie di vecchie case,

la cui originaria povertà diventa oggi
essenzialità eloquente, memore di un’architettura in equilibrio con la natura.
Il borgo conserva così il suo profilo e il
suo carattere: ma vi si insinua l’agio e
quel tocco di sofisticata eleganza che
solo le piscine possono dare.
Queste si allineano sul terrazzamento a
monte degli edifici: totalmente pavimentato in legno, esso diventa momento di
accoglienza e contatto con il panorama.

SCHEDA TECNICA
REALIZZAZIONE: Piscine Systems (Palermo)
Opere in c.a: G.A. Costruzioni - Recanati
Piscina e accessori: Palbo Piscine - (AN)
UBICAZIONE: Gratteri (PA)
DESTINAZIONE D’USO: piscina pubblica
IMPRESE COSTRUTTRICI: Puglisi srl di Gangi
(PA); Impianti, Piscine Systems ed Areawell
di Palermo
SUPERFICIE: n°2 piscine: una a uso natatorio
di mq 26, la seconda idroterapica di mq 28
DIMENSIONI: la prima ml 4,40 x 8,40, la
seconda ml 7,50 x 5,50 FORMA: libera
PROFONDIT≈: omogenea m 1,50
STRUTTURA: calcestruzzo
RIVESTIMENTO INTERNO: pebbletech
RIVESTIMENTO ESTERNO: pavimentazione in
legno teak

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA: filtri n°2 a
sabbia portata: il 1°da 15 mc/h e pompa da
1 hp, il 2° da 22 mc/h e pompa da 1,5 hp.
circ. dell'acqua: a sfioro tipo A FESSURA
bocchette a pavimento n.3 nella1°piscina,
n°3 nella 2a piscina impianto di riscaldamento: CON POMPA DI CALORE E SCAMBIATORE A PIASTRA DA 35.000 KG/CAL
ACCESSORI: (copertura tipo, impianti nuoto
controcorrente, illuminazione vasca, vasca
ausiliaria idromassaggio).
Impianto idromassaggio con n°6 bocchette
ad altezza variabile, n°1 cannon jet, n°1 lettino aeromassaggio, n°4 led multicolor con
16 programmi di visualizzazione, n°2 cloratore a lambimento; ogni impianto di filtrazione presenta una pompa di riserva
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Due vasche, un percorso

In senso orario:
il cannon jet con
cascata a lama,
aspetto tecnologico
qualificante
dell’area relax.
Vista panoramica
sulla platea con le
due vasche:
www.dibaio.com

idromassaggio
e natatoria.
Il lettino per
l’aeromassaggio.
Pagine precedenti:
vista d’infilata
del solarium; vista
notturna da
prospettiva opposta.

I colori tenui delle facciate - bianco,
ocra, pietra - completano il disegno non
disegnato di volumi che tra loro si distinguono per eterogeneità di coperture e
differenti altezze. Il piano delle piscine è
come una platea, un belvedere sullo scenario che arranca tra le rocce da un lato,
tra i tetti dall’alto.
Continua l’arch. Greco: “Vivere o assistere a molteplici attività nello stesso
momento rende lo spazio interessante: i
riflessi, le trasparenze, di colori rimandano a un immaginario cinematografico
che mette in scena contemporaneamente il naturale e il costruito, le rocce e il
verde del giardino con l’intonaco delle
case e dei campanili, i livelli sfalsati che
consentono di guardare dall’alto in basso
e viceversa, lasciando trasparire la distribuzione degli spazi e, soprattutto, la loro
compenetrazione”.
Sotto il magico cielo della Sicilia, i due
specchi d’acqua si accostano non come
un’alternativa, ma prospettando una
molteplicità. Entrambe le vasche hanno
dimensioni e forme inconsuete, variamente organizzate: l’una suggerisce
“stasi” , l’altra “dinamismo”. L’una prolunga la sua forma composita (ad anse
sovrapposte che ospitano i gradoni, a
triangoli intersecantisi) verso uno sfioro

laterale. L’altra interpreta la vasca natatoria con un angolo stondato in cui è posizionata la scaletta di accesso.
In entrambe quindi il profilo tondeggiante diventa segno di accoglienza,
luogo in cui avviene la discesa in acqua.
Ma la seconda è intesa all’attività sportiva, mentre la prima, col suo complesso
perimetro, si presta a espletare nelle
modalità più diverse l’idroterapia e l’idromassaggio.
Questa vasca è progettata per contenere
acqua riscaldata fino a 38°, è dotata di 6
bocchette idromassaggio, di un cannon
jet con cascata a lama, e ha una piastra
di aeromassaggio a pavimento; ma forse
il suo aspetto più caratteristico è il lettino con aeromassaggio disposto sul lato
vicino all’altra piscina maggiore.
È un poco una piazza acquatica, un
luogo in cui alla cura del corpo si associa un’ipotesi di convivialità. Mentre la
piscina oblunga, con la sua profondità
uniforme, invita al movimento e, per
questo sesso fatto, è forse più convenzionale, ma allo stesso tempo aperta
all’interpretazione personale: è il palcoscenico su cui si distendono le bracciate
atletiche dei nuotatori e diventano occasione di spettacolo per chi sta sui lettini
prendisole allineati accanto al bordo. 

