
Aperto sul verde
nell’Hampshire

CAPPE DA 
CUCINA

RISTRUTTURARE
CasaChiccon

SOLUZIONI DI PRESTIGIO PER RINNOVARE LA CASA 

€ 4,90

Ristrutturare con Casa Chic  Anno XII  N° 63  marzo-aprile 2018 im. ed. 9/02/18  bimestrale
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L’area di rigenerazione 
è dotata di piante 

paludose che vivono in 
acque poco profonde: da 
1 a 20 cm (Iris, Lhytrum 

salicaria, Preslia 
cervina, Juncus effusus) 

e piante acquatiche 
propriamente dette che 

necessitano di acque 
profonde, come le ninfee. 

Attraversamenti in 
pietra danno accesso 
all ’area balneabile.

otare una proprietà im-
mobiliare di uno spec-
chio d’acqua balneabile 
è una scelta che nasce 

dal desiderio di ricavare uno spazio 
per il relax adatto a tutta la famiglia. 

La presenza di una piscina naturale 
migliora infatti la qualità di vita di 
chi ne usufruisce, ma fa aumentare 
anche il valore della proprietà sul 
mercato immobiliare perché consen-
te, in caso di vendita, di ottenere un 

prezzo di realizzo più alto. In questo 
nuovo numero di “Ristrutturare 
con Casa Chic” vi presentiamo una 
delle numerose realizzazioni firmate 
da Piscine&Natura, che ha riguar-
dato la creazione, in una proprietà 

La passerella in 
legno permette un 
comodo accesso 
tra la casa e il deck 
della piscina per 
la sosta al sole.

106 Ristrutturare  
con Casa Chic 107Ristrutturare  

con Casa Chic

Verde

Un laghetto naturale balnea-
bile, ricco di vita e di specie 
vegetali, impreziosisce una 
proprietà del Centro Italia. 

La forma dell’acqua
Lucia Nusiner
Piscine&Natura
Via Cifrondi, 1
24128 Bergamo (BG)
Tel. 035259355
Fax 035401155
segreteria@piscinenatura.it
www.piscinenatura.it
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agricola del Centro Italia, di un 
grande laghetto naturale balne-
abile ricavato all’interno di un 
bacino idrico di circa 3.000 metri 
quadrati, separato da un argi-
ne in terra. Questa tipologia di 
specchio d’acqua è riconoscibile 
a prima vista per la presenza di 
piante acquatiche che svolgono 
un’utile azione fitodepurativa 
senza dover ricorrere a sostanze 
chimiche, come ad esempio il 
cloro, utilizzate nelle piscine di 
tipo tradizionale. Il laghetto si 
estende su una superficie totale 
di 183 metri quadrati: 94 sono i 
metri quadrati di area balneabile, 
dalla forma rettangolare, mentre 
89 sono i metri quadrati adibiti ad 
area rigenerazione. Quest’ultima Planimetria di progetto: la piscina si sviluppa per tutta la sua lunghezza a fianco 

della passerella, si amplia nell ’area solarium e prosegue nel pontile del lago naturale 
attiguo. Sotto: un dondolo per la sosta ombreggiato da un salice piangente.

circonda l’area balneabile su tre lati. 
Un grande deck in legno costeggia da 
un lato l’area balneabile e dall’altro il 
lago esistente, creando una zona di 
sosta ampia e gradevole, ideale per 
prendere il sole. A differenza di una 
piscina tradizionale, questo laghetto 
offre la possibilità di ammirare uno 

scenario che cambia a seconda delle 
stagioni, grazie ai cicli vitali delle spe-
cie acquatiche utilizzate. In più, la sua 
presenza sostiene la vita dei piccoli 
insetti benefici per l’ecosistema. In 
questo modo, anche un momento di 
relax si trasforma in un vero e pro-
prio tuffo (rispettoso) nella Natura.  

Una cascatella 
(sullo sfondo) 

funge da 
elemento 

ossigenante per 
l ’acqua e crea un 
suono armonioso 

che si diffonde 
nel verde.
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