Sul Lago D’Orta
Mirani
Vincitore dell’Italian Pool Award
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Tutti gli elementi installati nella piscina sono realizzati
in bronzo con fornitura in acciaio inox aisi 316L.
All the elements installed in the swimming pool are made
of bronze with Aisi 316L stainless steel supply.

Vista sul Lago d’Orta e atmosfera da sogno.
Sono questi gli elementi base di Casa Fantini
/ lake time, di proprietà di Daniela Fantini, un
boutique hotel nel cuore di Pella dove le tradizioni genuine del posto si incontrano con la
passione per il design contemporaneo, firmato Piero Lissoni. Qui il tempo pare sospeso e si
respira un’atmosfera placida, influenzata solamente dal sommesso sciabordio del lago,
il luogo ideale, insomma, per abbandonarsi
completamente al relax. E, nel giardino-salotto dell’hotel, non poteva di certo mancare una
piscina, realizzata da Mirani in modo da rappresentare il connubio perfetto tra eleganza,
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contemporaneità e tecnologia. Protetta su un
lato da una lunga parete di pietra – innalzata
quando la vasca, in CLS armato, era già stata costruita –, la piscina è caratterizzata da
una forma rettangolare molto allungata, che
ben si integra nella conformazione dello spazio esterno. Per la sua realizzazione sono stati
impiegati materiali pregiati appartenenti alla
tradizione locale, tra i quali la Beola, una pietra
naturale di indubbia bellezza estetica e molto
resistente all’usura e al gelo. Sulla parete sono
stati installati due doccioni cervicali e una cascata, mentre l’illuminazione è stata affidata a
sei punti luce a LED, applicati sul lato opposto,

in modo da rischiarare la vasca celando però
la loro presenza fisica. Anche agli appassionati di fitness è stato riservato un accorgimento
speciale: è pensato per loro, infatti, l’impianto di nuoto controcorrente inserito in vasca,
un utile dispositivo per chi desidera mantenersi in forma, pur rimanendo in un ambiente
esclusivo e raffinato. Ultimo dettaglio, ma non
per questo meno importante, è la presenza di
una copertura termica a stecche rigide bianche, indispensabile non solo per conservare
la temperatura dell’acqua – riscaldata da uno
scambiatore di calore per prolungare il periodo di balneazione e massimizzare il comfort
degli utenti –, ma anche per evitare l’accumulo
di detriti in vasca e la caduta accidentale degli
ospiti più piccoli dell’hotel.
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Il giardino-salotto dell’hotel rappresenta un rifugio
intimo e accogliente, che regala agli ospiti piccoli angoli
relax incorniciati da cascate floreali e da una lunga
piscina.
The garden-lounge of the hotel represents an intimate and
welcoming refuge, which offers guests small relaxation
corners framed by floral waterfalls and a long swimming
pool.

Scheda tecnica
Ubicazione: Pella – Lago d’Orta (NO)
Anno di realizzazione: 2016
Progettista: Lissoni Architettura Milano
Struttura: CLS armato
Forma: rettangolare
Superficie: 50 mq
Dimensioni: 13,6 × 3 m
Profondità: 1,40 m
Rivestimento interno: pietra
Rivestimento esterno: pietra
Filtrazione: n°2 filtri We Top UNI,
portata 27,3 mc/h
Ricircolo: sfioro a fessura, n°5 bocchette
Trattamento: regolazione automatica cloro e pH
Riscaldamento: scambiatore di calore
Accessori: illuminazione con n°6 LED in acciaio
inox, impianto di nuoto controcorrente Fitstar,
n°2 docce cervicali Fantini, n°1 cascata Magicfall,
copertura automatica a profili rigidi
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goyles and a waterfall were installed on the wall,
while the lighting was entrusted to six LED light
points, applied on the opposite side, to lighten the
water while concealing their physical presence. A
special feature was also reserved for fitness enthusiasts: the counter-current swimming system
design for those who want to keep fit. Last detail,
but not least, is the presence of a thermal cover,
indispensable to maintain the temperature of the
water but also to avoid the accumulation of debris
in the pool and the accidental fall of the youngest
guests of the hotel.
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By the Lake Orta
A view of Lake Orta and a dreamlike atmosphere.
These are the essential elements of Casa Fantini
/ lake time, property of Daniela Fantini, a boutique hotel in the heart of Pella where the genuine
traditions of the place meet with the passion for
contemporary design by Piero Lissoni. Here time
seems suspended and you can breathe a placid atmosphere, influenced only by the subdued
lapping of the lake, the ideal place, in short, to
completely abandon yourself to relaxation. In
the hotel garden-lounge, there's the swimming
pool created by Mirani to represent the perfect
blending of elegance, modernity, and technology. Protected on one side by a long stone wall
– raised when the pool, in reinforced concrete,
was already built –, the pool is characterized by a
very elongated rectangular shape, well integrated into the conformation of the outdoor area. For
its construction, valuable materials belonging to
the local tradition were used, including Beola, a
natural stone of undoubted aesthetic beauty and
very resistant to wear and frost. Two cervical gar-
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Piscina esterna a sfioro 13,60 x 3,00 x h. 1,40 m
Foglio n°

Tipo disegno

1

Piante

Il presente disegno è di proprietà intellettuale della ditta Mirani s.a.s. Senza autorizzazione scritta esso non può essere copiato, riprodotto, mostrato a
terzi o comunque utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato.
All technical information contained in this drawing are the intellectual property of Mirani s.a.s. and may not be copied, shown or used without prior written
consent.
Disegno eseguito con sistema Autocad. E' vietata la modifica manuale.
Drawing executed with Autocad system. It is forbidden any manual modification.

Technical Form
Location: Pella – Lake Orta (Novara)
Year of construction: 2016
Designer: Lissoni Architettura Milano
Structure: reinforced concrete
Shape: rectangular
Surface: 50 sqm
Size: 13.6 × 3 m
Depth: 1,40 m
Internal coverings: stone
External coverings: stone
Filtration system: n°2 We Top UNI filters,
flow rate 27.3 cm/h
Water recirculation system: slit overflow,
n°5 nozzles
Water treatment: automatic chlorine and
pH regulation
Heating system: heat exchanger
Accessories: lighting with n°6 stainless steel
LEDs, Fitstar counter-current swimming system,
n°2 Fantini cervical showers, n°1 Magicfall waterfall,
automatic cover with rigid profiles
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