Piscine naturali

La forma dell’acqua
Il giardino di un’abitazione in
collina è stato impreziosito
dal mini-ecosistema di una
biopiscina progettata a
misura di famiglia.
di Lucia Nusiner
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L

a decisione di dotare un edificio di una piscina (che si
tratti di un’abitazione, di un
agriturismo, di un hotel, di
una villa o di un condominio) nasce
in genere dal desiderio di creare un’area relax dove sia possibile potersi
rilassare in tutta libertà. Si tratta di
una scelta che aggiunge valore all’immobile, a patto ovviamente che la
piscina venga inserita nella location
tenendo conto delle sue caratteristiche peculiari. Ancora prima di
progettare l’intervento, sorge tuttavia
per i futuri proprietari il quesito
di dover individuare la tipologia di
piscina più adatta alle loro esigenze.
Di recente anche nel nostro paese è
aumentato l’interesse per la categoria

delle cosiddette biopiscine o piscine
naturali, molto popolari e diffuse nel
Nord Europa. A differenza delle piscine tradizionali, queste si presentano esteticamente come degli specchi
d’acqua del tutto simili a quelli creati
dalla Natura stessa. La depurazione
non avviene con sistemi meccanici
o chimici ma grazie alla presenza di
un’apposita area di filtraggio dotata
di piante accuratamente selezionate
che si prendono cura del delicato
compito di assicurare il perfetto
equilibrio di questo mini-ecosistema.
Le piscine naturali sono dunque
suddivise in due aree separate e in
genere quella di filtraggio occupa il
40% della metratura totale, dunque
poco meno della metà rispetto a
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Piscine naturali
Il deck in legno,
dotato di doccie,
consente ai
proprietari di
prendere il sole nelle
belle giornate estive.

Scheda tecnica

Tipologia: area balneabile regolare,
area di rigenerazione irregolare
Contesto ambientale: zona agricola
del Centro Italia
Superficie totale: 155 mq
(77 mq balneabile, 78 mq rigenerazione)

112

Ristrutturare
con Casa Chic

quella destinata alla balneazione. La

La progettazione è stata attenta e ben

splendido panorama circostante. Due

biopiscina presentata in queste pagine

studiata: la biopiscina si trova di fron-

sono gli elementi peculiari presenti da

è stata realizzata in un’area collinare

te alla sala principale, dunque risulta

segnalare: il primo è la finitura a vista

del centro Italia ed è stata inserita

ben visibile anche dall’esterno dell’a-

della zona balneabile, realizzata con

direttamente lungo il cono visivo che

bitazione. In questo modo è possibile

un nuovo materiale cementizio, qui

dall’abitazione dei proprietari giunge

godere in ogni stagione dell’anno della

scelto in una nuance di color nocciola

fino alle dolci colline in lontananza.

vista dei colori e delle sfumature dello

scuro. Questo materiale innovati-
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Le biopiscine si inseriscono
in modo naturale nel
paesaggio. Ciò si ottiene
grazie ad una attenta
progettazione che tiene
conto delle caratteristiche
peculiari della location.
Anche le specie vegetali
impiegate nell ’area
di depurazione e nel
giardino circostante sono
accuratamente selezionate.
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vo è stato utilizzato per rivestire
il fondo, le pareti, il muretto di
contenimento delle ghiaie, il bordo
esterno verso il prato e la scaletta
d’ingresso all’area di balneazione. Il
secondo elemento caratterizzante
la biopiscina è proprio la scaletta,
che è stata appositamente pensata
per facilitare l’accesso in acqua ai
bambini. Larga 3 metri e direttamente raggiungibile dal deck in
legno, presenta una sagomatura
arrotondata che associata alla linea

sinuosa dei suoi gradini la rende
esteticamente molto gradevole,
con un rimando alle onde del mare.
Un’ampia area di sosta al sole, realizzata in legno e comprendente la
zona doccia, è stata inoltre allestita
per permetterne una comoda
fruizione. L’area di rigenerazione
è stata infine realizzata sui due lati
della biopiscina ed è ricca di piante
acquatiche che formano una variopinta e profumata cornice attorno
all’area di balneazione.

