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A FORMA LIBERA LA PISCINA

Sobria eleganza per un’oasi di relax
In Sicilia, una piscina inserita in un lussureggiante giardino
Progetto di: Carmelo Greco e Lella Catti, Architetti - Foto di: Agostino Greco

na piscina dalla forma irregolare che
ben si rapporta con il progetto della
residenza che si caratterizza per le
linee essenziali e la raffinatezza di alcune
soluzioni architettoniche. La pavimentazione di tipo palladiana, con marmette frantumate di vario colore (Fogazza) miste al porfido del solarium perimetrale alla vasca,
contribuisce ad accentuare l’eleganza che si
può ritenere pregio fondamentale dell’impianto. L’insieme è reso ancora più suggestivo dal color nocciola dell’abitazione che
conferisce all’ambiente circostante una
grande luminosità e che contrasta con il

U

verde intenso della vegetazione circostante. Il progetto della piscina e degli impianti
prevede una vasca a forma libera, integrata
con una zona a profondità costante di m
1.25 con una splendida area relax, dotata di
una comoda scala semicircolare per agevolare sia la discesa in acqua sia la risalita, ed
un’ ampia panca per consentire di godere
in pieno relax l’impianto idromassaggio,
completato con piastre geyser. La vegetazione presente è caratterizzata da piante
mediterranee e ornamentali quali yucche,
dracene, palme, alloro, etc. La piscina è realizzata con un sistema a tecnologia mista

con fondo in calcestruzzo e pareti in pannelli di Aluzinc®, esclusiva tecnologia di
Piscine Systems, che con una serie di squadrette di sostegno montate su un contrafforte speciale permette il montaggio del
canale a sfioro, anch’esso in Aluzinc®. Il
canale funziona come raccolta dell’acqua
che tracima dalla piscina, contemporaneamente essa è convogliata in una vasca di
compenso tramite una serie di pilette. Il
rivestimento della vasca è costituito da un
telo vinilico in pvc armato interamente con
fibre Trevira, spessore 1,5 mm, colore
mosaico termosaldato in opera.
®

SCHEDA TECNICA
REALIZZAZIONE: Piscine Systems
PROGETTISTA: Arch. Carmelo Greco, Arch. Lella Catti
UBICAZIONE: zona balneare di Palermo (Mondello).
TIPOLOGIA IMPIANTO: piscina in calcestruzzo a sfioro con bordo
di tipo finlandese con vasca di compenso.
LUNGHEZZA: m 15,00
LARGHEZZA: m 8,00
PROFONDITÀ: m 1,20 – 2,50
SUPERFICIE: mq 60

STRUTTURA: tecnologia mista con struttura in Aluzinc®
RIVESTIMENTO INTERNO: liner pvc mosaico fiorentino Renolit Alkorplan
RIVESTIMENTO ESTERNO: palladiana fogazza mista con porfido
IMPIANTO DI FILTRAZIONE: n 2 filtri a sabbia portata da 22 mc/h
e pompa da 1,5 hp
DOTAZIONE ACCESSORI PISCINA: n 5 bocchette a pavimento, n 1 bocchetta aspira fango, impianto di sterilizzazione a sale, n 4 bocchette idromassaggio, n 4 piastre geyser a pavimento, n 4 fari led multicolor con centralina e programmi di lavoro e telecomando. Robot
pulitore e copertura in pvc.
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