( private )

Una piscina che gareggia con lo splendore naturale del
golfo di Castellamare; una realizzazione che mette in

La scalinata di accesso e la

La scelta del bordo a sfioro su

pavimentazione in cotto siciliano

tutti e quattro i lati crea l’illusione

contribuiscono ad accentuare

di uno specchio d’acqua da

l’eleganza della piscina.

sempre inserito nell’ambiente.

mostra sobrietà ed eleganza, risultato di un’accurata
scelta progettuale di forme, colori e materiali.

Piscina con vista

U

na villa che sorge su una lieve altura, dalla quale
lo sguardo è libero di spaziare su uno degli scenari
più rappresentativi dell’Italia del Sud: il golfo di Castellamare, in Sicilia. L’azzurro luminoso della piscina si rivela proprio a ridosso dell’abitazione, della quale sono
state riprese le linee essenziali e la raffinatezza, grazie
ad alcune scelte architettoniche calibrate sin dalla fase
progettuale. Concepita affinché assumesse una foggia
regolare, non invasiva, la piscina è stata concretizzata
in uno specchio d’acqua di forma rettangolare di 55 mq
e 70 mc di capacità. La vasca è realizzata tramite una
tecnologia mista, con fondo in calcestruzzo e pareti in
pannelli in acciaio zincato di altezza 1,25 m, con una
squadra in lamiera montata sul pannello che permette
il montaggio del canale del bordo a sfioro, anch’esso in
acciaio zincato. In riferimento a quest’ultimo, elemento
distintivo è il controllo automatico del livello, con sonde
elettroniche e sistema di reintegro automatico, completato con dispositivo “troppo pieno” dedito allo smaltimento di eventuale acqua in eccesso.
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La vegetazione che circonda casa e piscina
è caratterizzata da piante tipiche dell’area
mediterranea, tra cui si individuano grandi
palme e cespugli di alloro.

Scheda
tecnica

La profondità è costante – 1,25 m - con scala laterale
realizzata sul lato lungo, ideale per agevolare discesa e
risalita in acqua e concedersi momenti di completo relax. Il rivestimento, in liner pvc armato con fibre Trevira
(spessore 1,5 mm) e termosaldato in opera, è contraddistinto da un effetto mosaico, le cui diverse tonalità
donano particolare luminosità all’impianto. L’insieme
è reso ancora più suggestivo dal bianco candore della
residenza, che contrasta con l’azzurro dell’acqua e il
verde intenso del prato, lasciato volutamente spontaneo. La vegetazione presente è infatti caratterizzata
da piante tipiche dell’area mediterranea, affiancate ad
altre ornamentali: yucche, draceni, palme, alloro e soprattutto fiori di stagione, che contribuiscono con i loro
cromatismi a evidenziare la dinamicità infusa al giardino dal trascorrere delle stagioni.

progettista: arch. Carmelo Greco
impresa costruttrice: Sclafani G.,
di Castellammare del Golfo (TP)
impianti e strutture: Piscine Systems
di Palermo
struttura vasca: pannelli prefabbricati
forma: rettangolare con scala laterale
superficie: 55 mq
dimensioni: 5,00 x 10,00 m
profondità: 1,25 m
rivestimento interno: liner PVC armato effetto
mosaico
rivestimento esterno: pavimentazione in cotto
Siciliano
impianto trattamento acqua: filtri a sabbia
portata 22 mc/h con pompa da 1,5 hp
impianto ricircolo acqua: a sfioro, n°4 bocchette di fondo
accessori: n°1 cloratore a lambimento, n°2
fari da 300 W, scaletta in acciaio inox
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