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acqua è fonte di vita e 
come elemento naturale 
possiede, fin dai tempi 
più antichi, numerosi 

significati simbolici ed archetipali. 
Questo progetto mostra come, grazie 
all’aggiunta di una piscina naturale, 
sia possibile creare uno specchio 
d’acqua inserito perfettamente nel 
paesaggio. Questa notevole miglioria, 
oltre a svolgere una funzione orna-
mentale, dota il giardino di un piccolo 
ecosistema aperto alla balneazione e 
dunque adatto ai momenti ricreativi, 
di gioco, di movimento, relax e convi-
vialità di tutta la famiglia. La biopisci-
na di questa realizzazione è natura-
liforme, con linee dolci che ricreano 
quelle di un laghetto, l’ideale per sod-
disfare le esigenze della committenza: 
una signora amante dei giardini e 
desiderosa di educare i propri nipoti 
al contatto con la Natura. Questo 
specchio d’acqua è una meraviglia in 

L’

Nel periodo tardo primaverile le piante paludose 
di bordo sono accompagnate dalla più bassa e 
profumatissima Preslia cervina, dal sapore di 

menta (foto in basso). In tarda estate nell ’acqua 
verde si intravedono numerosi pesci rossi, molto 

amati dai bambini (foto in alto).

Vecchie pietre 
e soglie 
recuperate 
dalla proprietà 
sono state 
riutilizzate per 
creare i gradini 
e l’ingresso 
della biopiscina.

ogni stagione dell’anno, anche in 
autunno, quando vi si riflettono 
i colori caldi della vegetazione, o 

in inverno, quando ghiaccia e si 
ricopre di neve. In primavera, dopo 
il taglio delle piante acquatiche pe-
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L’acqua riflette i colori delle piante e delle 
magnifiche ninfee. Una fioritura interessante 
per l’intera estate è anche quella del Lythrum 

salicaria rosa fucsia, che si staglia accanto 
alle morbide graminacee.
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sede di Piscine&Natura è stata creata una biopiscina 
a disposizione dei clienti, per permettere loro di 
provare questa esperienza davvero affascinante.
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renni, la vegetazione nuova riparte 
dalla base e ricomincia così il ciclo 
vitale: tornano i primi fiori dell’Iris 
e poi un tripudio di ninfee, dai fiori 
galleggianti, leggendari e simbolici 
fior di loto, e Lythrum salicaria, ri-
fiorente di fucsia in estate. I colori e 
i profumi donano intense sensazioni 
di benessere, grazie anche alla pre-
senza della Preslia cervina, o menta 
marocchina. Armonioso è anche il 
ritmo cantato dall’acqua che scende 
dolcemente nella piscina da piccole 
cascate formate da grosse pietre, un 
accorgimento che ha anche lo scopo 
di ossigenare l’acqua. Dal punto di 
vita tecnico, la biopiscina ha una su-

perficie di 130 metri quadrati e una 
profondità di 1,4 m. E’ composta da 
una zona di rigenerazione, in cui 
le piante acquatiche che depurano 
l’acqua eliminando nitriti e nitrati 
(le più fito-depuranti sono l’Iris 
pseudoacorus e la Typha), convivo-
no con specie vegetali acquatiche 
dalla funzione ornamentale. In que-
sto laghetto naturale creato dall’uo-
mo le fioriture si susseguono dalla 
primavera all’estate. Le piante sono 
messe a dimora in un letto di ghiaie 
arricchite di zeolite che fungono da 
filtro biologico e vengono fatte cre-
scere in questa zona, che costituisce 
circa il 50% dell’intero bacino, con 
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pochissima terra. Vicino al bordo 
esterno crescono le specie paludose, 
mentre nella zona più profonda, 
fino a 60 cm, crescono le piante 
acquatiche propriamente dette, che 
necessitano di una maggior quantità 
di acqua sopra all’apparato radicale 
per ripararsi dal freddo in inverno. 
Questa zona, profonda da 0 a 60 
cm, si scalda velocemente e funge 
dunque da volano termico, tanto 
che anticipa di molto il periodo di 
balneazione in primavera. Quindi 

niente cloro o additivi chimici, tutto 
è all’insegna della Natura, della 
bellezza e dell’armonia. L’acqua è 
poi in collegamento con la zona di 
balneazione, qui resa impermeabile 
grazie a un particolare telo nelle to-
nalità del verde, per armonizzare la 
piscina al paesaggio. Tutta l’acqua è 
in ricircolo continuo: viene sempre 
movimentata tramite pompe, per 
cui vi è un lato d’ingresso e uno di 
uscita, con skimmer per la pulizia 
superficiale. 

Ciò non permette l’ovideposizione 
delle zanzare, che notoriamente 
cercano acqua stagnante per ripro-
dursi. La biopiscina ospita invece le 
colorate libellule, i gerridi, gli insetti 
che camminano sull’acqua, e, nelle 
zone meno urbane, anche rane e 
qualche anatra di passaggio. Molti 
uccelli si possono osservare qui, 
mentre si dissetano, e per i bambini 
fare il bagno si trasforma così in una 
continua lezione sulla saggezza della 
Natura.
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La piscina occupa gran parte del giardino: diviene essa stessa giardino, perché 
naturale, ricca di piante, elemento di interesse in ogni stagione. In alto si può 
vedere un dettaglio dell ’ingresso secondario. Sulla destra, alla base della Typha, 
la Preslia che dona il suo profumo anche solo muovendo leggermente l ’acqua.
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