21-10-2010

11:27

Pagina 1

PISCINA
INTERNA
www.dibaio.com
LA CULTURA DELLA CASA®

99IDEE

PER L'AMBIENTE INTORNO
centralità del progetto • innovazione • uso dei materiali • nuove tecnologie

®

Realizzazione Piscine Systems

LA PISCINA

Foglietto PSC 60-prova.qxp:08-09_PSC51_red_Aquanova.qxd

060-062-piscsystemOK.qxp:chia.qxd

4-10-2010

16:11

Pagina 30

LA PISCINA9 9 I D E E

Nel cuore del centro benessere
Un agriturismo con il sapore della serenità

Progetto: Carmelo Greco, architetto
Testo: Luca Signorelli
Foto: Pasquale Greco

n convento antico, costruito nel
1200 dai monaci Basiliani che, insediatisi nella zona che oggi è nota come
“Parco delle Madonie”, vi eressero la
loro dimora comunitaria mentre si dedicavano alla coltivazione degli ortaggi,
alla bonifica del bosco e, infine, anche
all’attività fabbrile in una fonderia di
rame e bronzo.
La costruzione medievale è rimasta, sino
alle soglie del presente, come Masseria
Rocca di Gonato, circondata dai boschi
che sovrastano la città di Castelbuono,
nella provincia di Palermo.
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Del monastero ha conservato non solo
le mura, ma anche l’aura di luogo romito e silenzioso: l’ambiente ideale per realizzare un centro per il turismo rurale.
La ristrutturazione, curata dall’ing.
Filippo Botta, ha mirato a mantenere
intatta l’atmosfera da antico edificio rurale, articolato con quella sapienza che
solo i monaci conoscevano.
L’impianto piscina, progettato dall’arch.
Carmelo Greco, vi si inserisce con un
tocco di modernità, rivelando un’anima
nuova, che parla il linguaggio del
comfort.
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SCHEDA TECNICA
REALIZZAZIONE: Piscine Systems ed
Areawell (Palermo)
DESTINAZIONE D’USO: piscina pubblica
SUPERFICIE: 35 m3 ca
FORMA: libera
DIMENSIONI: m 5,50 per 8,50
PROFONDITÀ: m 1,50
CAPACITÀ VASCA: 40 mc
STRUTTURA: cemento armato
RIVESTIMENTO: mosaico vitreo
PRELIEVO ACQUA: a sfioro con vasca
di compenso
RIVESTIMENTO ESTERNO: pavimento in gres
porcellanato

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA:
nº1 filtro da 22 mc/h e pompa da 1,5 HP
Circ. dell’acqua a sfioro finlandese
Bocchette a pavimento: n. 4
Impianto di riscaldamento: con pompa
di calore e scambiatore in bronzo marino
da 40.000 Kg/cal
ACCESSORI: impianto idromassaggio con
n° 8 bocchette e pompa da 3 HP,
n° 8 bocchette geyser a pavimento
con soffiante da 2,2 kW.
n° 4 Led multicolor con 16 programmi
di visualizzazione,
n° 1 coloratore a lambimento

L’atmosfera
da sogno è un
componente sostanziale del centro
benessere: all’aspetto
fisico si associa la
“scenografia”
che crea l’ambientazione psicologica.
A questa concorrono l’aromaterapia
così come la cromoterapia.
L’azzurro diffuso
conferisce un tono
di serenità all’ambiente e l’illumina-

zione puntiforme
sul soffitto richiama
il cielo stellato.
Nell’ambiente
principale della
grande vasca
prevale la morbidezza delle curve che
esprime accoglienza
e serenità.
L’immagine piccola
a lato mostra come
il profilo esterno
sia stato mantenuto
congruo con
l’originale antico
convento.
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