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A strapiombo sul mare
Tra natura e progetto, perfetta integrazione con l’ambiente
Progetto: Loredana Tarallo, architetto e Gaspare Vassallo, ingegnere - studio C&V Progetti
Testo: Roberto Summer, architetto
Foto: Solosicily

a piscina, ubicata su una collina
panoramica dalla quale si possono
godere, tutto l’anno, suggestivi tramonti che accendono di rosso intenso
la linea d’orizzonte, è incantevolmente
protesa sull’azzurro mare mediterraneo che guarda verso l’Africa, incorniciata da una splendida spiaggia dal
fascino selvaggio e contornata da una
rigogliosa e sempreverde pineta, la cui
essenza di resina mista a odore di
brezza marina evoca un’eco primordiale di natura in fermento.
Discreta, integrata con l’ambiente, la
piscina si trova in una zona incontami-
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nata della Sicilia nei pressi di
Agrigento. La sua posizione offre una
visuale sul pendio ricco di vegetazione
naturale tipica delle colture di macchia
mediterranea: ai lati la riserva naturale
di Torre Salsa e il candido promontorio di Capo Bianco.
È circondata da campi di grano, ulivi e
vigneti della tenuta, appartenente alla
proprietà dai primi del Novecento, coltivati tradizionalmente secondo metodi
naturali e biologici, dai quali si ricavano, oltre al grano, arance e agrumi,
vini rossi, bianchi e olio extravergine
di oliva.
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Dalle foto emerge
con evidenza il
perfetto inserimento
della piscina nel
giardino
mediterraneo e il
suo dialogo con
l’architettura:
la residenza è
caratterizzata da
una volumetria
essenziale e dalle
linee eleganti,
grazie a una
dettagliata ricerca e
alla preziosa
collaborazione della
proprietà.
www.dibaio.com
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A strapiombo sul mare

La struttura della vasca è in pannelli di
acciaio zincato rivestiti di manto in pvc
armato con Trevira di colore azzurro e
ha una forma rettangolare che ben si
adatta al luogo in cui è inserita: l’utilizzo della struttura autoportante in
acciaio nervato, in una situazione difficile per costruire una piscina con queste caratteristiche, ha evitato opere
edili importanti e costose.
L’esclusivo effetto Infinity, con lo sfioro a cascata, offre un risultato estetico
che al crepuscolo si avvale dell’illuminazione di due potenti fari led; l’acqua
viene rimessa in ricircolo da 4 immissori a parete dopo il trattamento con
un filtro a sabbia.
La progettazione ha saputo tenere in
adeguata considerazione l’area d’inserimento, ricca di vegetazione, con una
continua ricerca di equilibrio e di
armonia d’insieme, cercando di ben
integrare la piscina con lo spazio giardino. Attorno alla vasca è stata scelta
una pavimentazione in legno che si
congiunge all’abitazione tramite una di
pietra sul lato solarium: si lascia grande spazio alla rigogliosa vegetazione e
si mantengono le specie arboree a sufficiente distanza per non “inquinare”
l’acqua con foglie e detriti o per non

proiettarvi fastidiose ombre.
Tra la piscina e il
mare sembra non
esserci nessun
confine, e a chi
nuota nella vasca
sembra di poter
raggiungere il largo:
un effetto agevolato
dal bordo a sfioro
con sistema Infinity,

SCHEDA TECNICA
REALIZZAZIONE:
Piscine Systems (Palermo)
UBICAZIONE:
Cattolica Eraclea (AG)
DESTINAZIONE D’USO:
piscina privata
PROGETTISTA:
arch. Loredana Tarallo, ing. Gaspare
Vassallo dello Studio C&V Progetti (PA)
IMPIANTI PISCINE:
progetto impianti arch. Carmelo Greco
IMPRESE COSTRUTTRICI:
F.lli P&F Iacono di Montallegro (AG)
FORMA: rettangolare con scala a spigolo
SUPERFICIE: mq 75
DIMENSIONI: ml 6,00 x 12,00
FORMA: rettangolare con scala a spigolo

www.dibaio.com

PROFONDITÀ: m 1,20 - 2,40
STRUTTURA VASCA:
pannelli prefabbricati
e rivestimento liner PVC armato
RIVESTIMENTO INTERNO:
liner PVC armato colore azzurro
RIVESTIMENTO ESTERNO:
pavimentazione in legno teak e pietra
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA:
filtri: n°1 tipo sabbia portata 22 mc/h;
circ. dell'acqua: sfioro Infinity brevetto
Piscine Systems; n°4 bocchette a parete;
n°1 aspirafango
ACCESSORI:
n°1 cloratore a lambimento;
n°2 fari led; copertura in PVC;
robot pulitore

brevettato da Piscine
Systems (l’acqua
scivola in un canale
e in una vasca di
recupero); una scala
a spigolo sul lato
lungo opposto allo
sfioro permette una
comoda discesa
nella piscina.

