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Forma classica
e struttura solida

U

na piscina dalle forme classiche perfettamente inserita nel
disegno del giardino “ritagliato”
nello spazio attorno all’abitazione.
La struttura della vasca, a stretto
contatto con la veranda dove la
committenza è solita trascorrere
buona parte della giornata, è stata
realizzata con un sistema costruttivo che prevede una tecnologia
mista con fondo in calcestruzzo
armato e pareti costituiti da pannelli modulari in acciaio zincato che
non pone limiti alla scelta di forma,
dimensione o localizzazione.
L’assemblaggio dei vari componenti avviene mediante bullonatura,
mentre l’ancoraggio alla platea è
effettuato con pioli. Si tratta di un
particolare sistema costruttivo che
accelera notevolmente i tempi di
realizzazione delle vasche e che
assicura buone prestazioni di resistenza, tenuta e durata nel tempo,
oltre a prevedere delle interessanti
economie di costo.
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Realizzazione: PISCINE SYSTEMS
Progetto piscina e impianti: arch. Carmelo Greco
Foto: Agostino Greco

SCHEDA TECNICA
•TIPOLOGIA IMPIANTO:
piscina prefabbricata con pannelli in acciaio, a
skimmer, e rivestimento liner mosaico.
•LUNGHEZZA: mt 9,0
•LARGHEZZA: mt 4,00
•PROFONDITÀ: mt 1,20 – 2,20
•CAPACITÀ VASCA: mc 60
•IMPIANTO DI FILTRAZIONE: Filtrazione con riciclo di 6 ore.
•DOTAZIONI:
Filtro da 10 mcH, pompa, scala di accesso
laterale, copertura.

RED. PISCINE SYSTEMS

28-12-2005

15:28

Pagina 4

Il procedimento costruttivo consiste nella realizzazione dello scavo, livellamento, getto del sottofondo di calcestruzzo, montaggio degli impianti idraulici
ed elettrici, reinterro e finitura dei bordi. Infine si provvede al rivestimento
interno con un telo in pvc armato in fibra di trevira di spessore 1,5mm. termosaldato in opera. Il rivestimento con disegno a mosaico di colore azzurro
contrasta ma ben si armonizza con il color ghiaccio del bordo e della pavimentazione del solarium attorno alla piscina (fatto con lastre di pietra a taglio
regolare). Quest’ultimo è delimitato da un muretto di sassi su uno dei lati lun-

RED. PISCINE SYSTEMS

28-12-2005

15:28

Pagina 5

Forma classica
e struttura solida

ghi che chiude una piccola aiuola, dal giardino su uno dei lati
corti, da una panca in pietra sull’altro lato corto e dalla
veranda dalla parte della casa. Una piscina che, su richiesta
della committenza, sfrutta quasi tutto lo spazio esterno (ad
esclusione di un piccolo giardino e di un parcheggio) in funzione della piscina e della zona relax.
Particolare attenzione è stata data al sistema di illuminazione della zona attorno alla piscina e infatti l’effetto luminoso
durante le ore buie risulta molto suggestivo, grazie a faretti
posti in alcuni punti lungo il bordo della vasca.
L’impianto di filtrazione dell’acqua è a skimmer.
A.B.

