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ANJA WERNER

AMBIENTE
PISCINA

Come progettare e valorizzare lo spazio intorno alla piscina
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L’AMBIENTAZIONE
DI IMPIANTI D’ACQUA
Un connubio tra tecnica, creatività ed emozione

Premessa

C

ome membro di varie giurie nazionali e internazionali per i diversi Pool Award annuali,
negli ultimi anni ho visto passare sul mio tavolo
piscine di ogni gusto e foggia; da quelle sorprendenti a quelle noiosamente normali, da quelle
creative ad altre tecnicamente difficili, da quelle
che vogliono fare colpo, ma sono diventate kitsch, fino ad alcuni progetti che improvvisamente toccano qualche nostra corda remota, facendoci venire voglia di tuffarci direttamente nella
foto. Poiché le giurie in genere sono composte
di professionisti di diverse nazionalità, con gusti
sicuramente non uniformi, è anche molto interessante come, spesso senza conoscere gli altri, i risultati finali del lavoro di giuria collimino in
modo quasi unanime. Bisogna poi sapere che i
singoli criteri di valutazione sono i seguenti:
1. Originalità;
2. Qualità progettuale;
3. Qualità tecnica/artigianale
della realizzazione;
4. Armonia paesaggistica.
Vincono a larga maggioranza impianti con i più
alti punteggi per quel che concerne i criteri emotivi (punti 1 e 4) seppure a volte non ottengano
un eccellente punteggio relativamente ai criteri
tecnici (punti 2 e 3). Di contro, spesso gli impianti con i massimi punteggi tecnici hanno voti bassissimi per quanto riguarda i criteri emotivi.
Analizzando, per curiosità personale, ciò che ac-

comuna gli impianti vincenti si scopre che in genere non contano tanto l’eventuale spettacolarità o la perfezione tecnica, quanto piuttosto
l’armonia tra piscina e ambiente circostante, che
nei migliori progetti trova un suo rinnovato senso e ci riconduce a una percezione positiva e accogliente, non tanto dei singoli elementi, quanto dell’ambiente inteso in tutta la sua interezza.
Ovviamente è una conclusione che, a me paesaggista, non può che fare piacere.
Anche se è vero che ogni azienda seria che si
occupi della costruzione e della distribuzione di
piscine può realizzare un impianto impeccabile con o senza le ormai numerosissime innovazioni e i tanti optional offerti dal mercato, questo
non può sostituire una progettazione professionale per la collocazione e l’ambientazione
dell’impianto sotto l’aspetto squisitamente paesaggistico.
Lo stesso vale, nella quasi totalità dei casi, anche per le piscine progettate da – spesso bravissimi – architetti con formazione professionale edilizia. Tecnicamente, a livello estetico molti
di questi impianti sono impeccabili, spesso però
restano vagamente freddi e sembrano, per lo
più, una dimostrazione di sé stessi.
E in questo senso s’intende il presente libro: un
viaggio tecnico ed emotivo attraverso la progettazione di piscine e di altri impianti d’acqua, con
le loro mille varianti, suggerimenti e, soprattutto,
con risposte a domande che spesso rimangono
inevase.
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CAPITOLO

01

LE
REGOLE
NEL CAOS
P

enso già da qualche tempo che una convincente progettazione paesaggistica abbia moltissimo in comune con il concetto olistico dell’omeopatia. Molto prima di guardare un
dettaglio, bisogna guardare l’insieme in tutte le
sue complessità. Perché non si tratta mai solo
di progettare un giardino intero, di riprogettare qualche specifico angolo oppure di applicare un’improbabile trovata di “garden design” a
una situazione da migliorare: si tratta invece di
inserire ogni progetto nel modo più armonioso
possibile nell’ambiente di destinazione, che sia
questo un intero giardino all’interno del paesaggio oppure solo una piccola parte di uno spazio
già esistente.
E questo concetto vale indistintamente anche
per le piscine, per le biopiscine, i biolaghi e qualsiasi altro impianto d’acqua che ci si appresta a
progettare.
Una solida quanto ampia conoscenza di materiali, il loro corretto uso tecnico e artigianale in
cantiere, lo spirito di osservazione, il fiuto, l’esperienza e molta sensibilità: tutto questo serve per
progettare in modo armonioso con acqua, vegetazione, pietra, legno e qualsiasi altro materiale.

ΠΠIl muro tradizionale in pietra sottolinea la
fontana moderna: una lastra in acciaio dorato
con feritoia fa da punto focale nel patio di una
villa in campagna.
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I

dettagli che possono trasformare un progetto – formalmente corretto ma anonimo
o mediocre – in qualcosa di emozionante sono
davvero numerosi e non tutti possono essere
appresi dai libri.
Purtroppo, specialmente nella progettazione
d’impianti d’acqua, cumuli innaturali e immotivati di pietre, di ciottoli e massi, una cattiva lavorazione e una grossolana esecuzione, o ancora sorprendenti miscugli di materiali, colori e
stili, kitsch e altri strafalcioni sono all’ordine del
giorno.

A

questo si aggiunge spesso una certa pigrizia, cattivo gusto e a volte una palese
inesperienza nelle scelte: esattamente come
succede con le piante, anche per tutti gli altri
materiali che compongono un progetto, molti
progettisti, giardinieri ed esecutori si fissano su
un assortimento standard facilmente reperibile
e per decenni non guardano neanche più attorno a loro, alla ricerca di valide scelte o interessanti novità.
Specialmente massi e pietre di ogni forma e provenienza si trovano in cima alla hit list delle opzioni più comuni volte ad “ambientare” una gran
parte degli impianti d’acqua.
Va invece ricordato che non devono essere i
materiali facilmente reperibili a determinare un
progetto, ma è il carattere paesaggistico della situazione che dovrebbe suggerire, sopra a ogni
altra cosa, la scelta dei materiali. In caso contrario, si rischia facilmente di creare situazioni
che non solo provocano indifferenza, ma causano addirittura un senso di disagio; non a caso, a
questo tema è dedicata un’ampia e interessantissima letteratura internazionale che risale fino
agli aspetti filosofici e antichi.

ΠΠGradoni d’entrata per una piscina,
realizzata con masselli in pietra di Luserna.
La perfetta curvatura della pietra si
ottiene direttamente in cava con la lettura
computerizzata del disegno dwg.

 Contrasto infelice, sviluppo del tema
sbagliato: una ‘biopiscina’ è un impianto
naturalistico. Poco c’entrano in questo caso
colore, materiali e un ulivo morto, il cui legno
è stato perfino laccato.
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L’osservazione della natura caratteristiche di luoghi e paesaggi

A

cqua, pietra, legno e vegetazione caratterizzano in gran parte i nostri paesaggi. Chi
è disposto a osservarli ogni volta di nuovo e a
immedesimarsi nella situazione, chi è capace
e disponibile a riconoscere e interpretare prospettive, geografie, dimensioni e cromatismi pa-

esaggistici, non solo può imparare ogni volta
qualcosa di diverso, ma sarà anche in grado di
trovare soluzioni progettuali capaci di potenziare la percezione della natura; il miglior modo per
creare un esplicito stimolo per riconoscere e per
rivivere emozioni autentiche.

ΣΣ La situazione naturale di una spiaggia,
a guardare bene, insegna tante cose.

ΣΣ Ruscello artificiale: tutte le pietre, scelte
una a una, sono posate nel senso naturale
della loro venatura, lo sviluppo è ridisegnato
secondo un ruscello naturale.

L’osservazione di una scogliera sul mare, di una
sponda di un lago, di un fiume o di un ruscello, ma anche quella di pianure, colline, valli e di
qualsiasi altra formazione naturale ci regalano
punti di riferimento gratuiti, chiari e preziosi per
progettare in armonia con la natura; indipendentemente dalla volontà o meno di utilizzare
vegetazione, acqua, legno, pietra oppure tutto
quanto insieme.

ΠΠStimolante ispirazione per la progettazione,
il letto del fiume Cassibile in Sicilia: una
naturale sequenza di scale d’acqua, alternate a
vasche profonde.
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ΠΠBiopiscina nell’Alta Langa,
chiaramente una riedizione
progettuale della situazione
naturale di una delle vasche
del fiume Cassibile.

ΣΣ Al posto delle rocce ruvide
del fiume, una comoda entrata
circolare su gradoni sommersi,
realizzata con masselli di
arenaria ‘Gold’.
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La scelta diretta e la posa

S

ono consapevole che tutti, prendendo in
mano un libro, vorrebbero vedere situazioni
belle e gradevoli, anzi, qualsiasi editore mi direbbe “il brutto non vende”.
In lieve controtendenza, tuttavia, ci tengo a presentare qualche situazione, strettamente inerente al testo, relativa a ciò che non bisognerebbe fare, spiegandone anche la ragione; perché
credo che a volte sia quasi più interessante.
Al di là del fatto che il loro uso sia ecologicamente sostenibile o meno, conoscere la provenienza
dei materiali e perché in natura li si trovi esclusivamente in questo o quell’altro luogo, ci aiuta
a decidere se il loro inserimento nel nostro cli-

ma e nel nostro paesaggio abbia veramente un
senso. Nel caso di scelte sbagliate, è facile che si
debba rispondere al committente per danni anche consistenti; esteticamente invece si rischia
di interrompere in modo sgradevole il naturale
dialogo con il paesaggio circostante.
Si aggiunge che, anche con il più preciso progetto esecutivo, in cui sono definite posizioni,
forme e quantità dei materiali, non è invece pensabile di poter fare a meno di una scelta diretta
e molto individuale – con pazienti viaggi dai fornitori, nelle cave, nei vivai. E come dice giustamente uno dei nostri illuminati colleghi, Marcin
Gasiorowski, qui siamo alle prese con una spe-

 Ogni pietra, ogni masso ha un suo verso naturale. L’evidente capovolgimento della prima pietra ‘in
piedi’ a sinistra crea un aspetto completamente innaturale.
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cie di casting: per ogni “ruolo” in un progetto serve il materiale giusto e in questo senso esistono, specialmente per pietre e massi, anche ruoli
da prima o da seconda fila, da statisti. Infine, ci
sono anche le star assolute: queste ultime possono essere esemplari particolarmente belli,
che già a prima vista convincono talmente tanto
si assegna loro un ruolo che a volte non era neanche previsto nel progetto.
Bisogna anche sapere – e saper riconoscere –
che il legno ha specifiche venature così come le
pietre sono composte da stratificazioni di origine geologica, quindi dotate di un loro verso inconfondibile. Questo significa, in pratica, che

possono essere di per sé bellissime, ma se sono
posate nella direzione e nel verso sbagliato, è facile che non appaiano più esteticamente gradevoli, ma innaturali e fuori luogo.
Esistono poi pietre con forme effettivamente
belle e interessanti, che sono però ricche di riferimenti precisi e caratteristici, tra cui il cosiddetto ‘effetto cimiteriale’.
Tra gli errori più frequenti nell’uso di pietre e
massi troviamo soprattutto:
ΡΡ La disattenzione a venature e stratificazioni
nella fase di posa; [8]

8

 Come caduto dal cielo, anche qua un masso capovolto. La posa e il verso giusto sarebbero invece
quelli dell’interramento di almeno 5-10 cm della base più larga.
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 Massi ciclopici inseriti sul bordo piscina; sono stati fissati nel cemento già in fase
di casseramento della parete della piscina per farli emergere, a impianto terminato,
come ‘nati nell’acqua’.

ΡΡ L’abitudine ad ‘appoggiarle’ sul terreno, invece di ‘inserirle’ nel terreno
oppure nell’acqua: nel primo caso,
la nostra sgradevole impressione
è quella che qualcuno li abbia ‘persi’ casualmente, e adesso si trovino
in quel punto preciso senza motivo,
il che di per sé non ha niente a che
fare con un’armoniosa percezione
naturalistica; [9] [9a]
ΡΡ L’uso di pietre e massi che evocano,
anche involontariamente, associazioni di luoghi o situazioni precise,
inadatte al contesto; [10]

9

ΡΡ Una dinamica sbagliata, cioè file di
pietre e ciottoli dello stesso volume
e forma usati per realizzare bordi o
sponde sono la scelta meno adeguata che possiamo immaginare:
l’effetto è statico, innaturale; [11]
ΡΡ Massi e pietre grosse che spesso si
vedono posati sopra a massi e pietre
più piccoli, creando un deciso effetto d’instabilità, simile a una piramide
alla rovescia. [12]

ΠΠMassi ciclopici, appoggiati senza logica, senza funzione e senza inserimento
estetico nell’uliveto. Spicca inoltre l’estraneità del materiale rispetto all’ambiente.
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 A volte, anche una pietra obiettivamente bella ha delle vere controindicazioni per l’uso
paesaggistico. In questo caso, il riferimento a una pietra tombale risulta troppo evidente.
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11

 Altri due errori da evitare: il bordo di una biopiscina, reso sterile, noioso e innaturale da una
conformazione multilineare di tutto il tratto spondale. Niente suggerisce l’ambiente acqua e il senso
di naturalezza.

12

 Massi ciclopici come sito per i tuffi nella biopiscina. L’evidente inversione volumetrica delle pietre,
grandi in alto, piccole in basso, e la loro casuale posa, creano un senso di spiacevole instabilità.
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Ruscelli credibili – ruscelli inverosimili

S

pesso, nella progettazione paesaggistica, ci
troviamo a fare progetti dettagliati d’impianti d’acqua, come ad esempio, molto frequentemente, piccoli corsi d’acqua, laghi e cascate. Un
tema appassionante quanto ostico: per ottenere risultati che possano emozionare, sorprendere e stimolare piacevoli sensazioni, infatti,
è sempre necessaria molta esperienza, molta
capacità di osservazione e dimestichezza con
i materiali e con la dinamica dell’acqua. Troppo

frequentemente invece si vedono sponde tristemente anonime o innaturali, una vegetazione decisamente sbagliata, volumi fuori logica,
oltre a rivoli d’acqua e laghetti bordati in modo
sgraziato e immotivato con gli onnipresenti ‘ciottoloni’ (per di più in marmo bianco, orrore!) che stanno colonizzando da qualche anno i
giardini privati, le rotonde e tanto altro verde nel
settore pubblico in tutta l’Italia.

ΣΣ Ruscello per caso: qua si sommano errori tecnici a errori estetici e botanici.
Mancano completamente i riferimenti all’ambiente acqua e sponda. Vegetazione, sviluppo e
rifiniture sono privi di ogni riferimento paesaggistico rispetto all’ambiente della realizzazione.
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 Ovunque nella natura si può imparare:
qui un torrente naturale in Irlanda. Felci,
muschi e tante altre specie e varietà di piante
fanno naturalmente parte della vegetazione
dell’ambiente acqua.

 Un ruscello costruito artificialmente in
un prato, per niente distinguibile da uno
naturale. Quando si hanno troppe incertezze
sulla vegetazione, meglio aspettare la naturale
‘invasione’ spontanea della situazione.

 I ruscelli nei prati non hanno questo aspetto sterile. Infatti, non si riesce a percepire una
situazione del genere come armoniosa o naturale.

LE REGOLE nEL CAOS
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DALLA TEORIA
ALLA PRATICA ALCUNI ESEMPI

Una biopiscina vicino al castello

I

n questo caso ci troviamo in un’area sottoposta a vincolo dalle Belle Arti. Il contesto paesaggistico è quello di una vallata sfiorata dal
residuo di un bosco planiziale, collocato in un
ambiente di riferimento prevalentemente agricolo, con cascine e castelli architettonicamente rilevanti. Per inserire una piscina all’interno
di una situazione simile, un paesaggio che potremmo definire sobrio e naturalistico, la linea
progettuale deve orientarsi e seguire il medesimo stile. Forme morbide, quindi, che ricordano i
laghi naturali, colori che si mescolano con il paesaggio, comprese le tonalità che caratterizzano l’interno della piscina, e materiali ‘legati alla
terra’. C’è un elemento antico, la macina utilizzata a sorgente, che ben si inserisce nel contesto
storico dell’area di riferimento, c’è il corso d’acqua che si mescola alla significativa presenza di
torrenti nella zona, e ci sono i pavimenti in cotto, materiale costruttivo tipico del luogo, posati
secondo morbide forme libere. Ma anche nella
scelta delle piante è stata posta molta attenzione: nessun elemento, infatti, eccede, per colore
o per specie, e a ragion veduta. In un contesto
sottoposto a vincolo, infatti, la vegetazione ‘aggiunta’ dal paesaggista deve formare una connessione fluida tra l’area del giardino in cui si è
andati a intervenire e il paesaggio naturale circostante.

ΡΡMassima delicatezza nell’inserire questa
biopiscina in un contesto paesaggistico
vincolato e molto caratteristico. Materiali,
vegetazione e forme fanno stretto riferimento
all’ambiente circostante.

22

A. WERNER

AMBIENTE PISCINA

LE REGOLE nEL CAOS

23

 In ambienti fortemente antropizzati, i riferimenti paesaggistici spesso non sono più leggibili. Nel
caso, per creare un’armonia convincente, diventa più logico il riferimento all’architettura esistente.

Un’area residenziale senza
riferimenti paesaggistici

I

n un contesto residenziale privo di particolari
riferimenti paesaggistici, invece, è l’architettura a divenire l’elemento dominante. Nel caso
specifico oggetto della nostra analisi, lo spazio
esterno di dimensioni ridotte ha indotto a optare per la soluzione di collegare la piscina direttamente all’edificio, in una sorta di soggiorno all’aperto. Le forme geometriche, i materiali utilizzati
e i colori, sia per quanto riguarda la piscina, sia
per il giardino circostante, riprendono le caratteristiche architettoniche dell’ambiente, e gestiscono lo spazio complessivo in aree razionali
completamente utilizzabili.
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 Architettura minimalista, panorama spettacolare e spazi ristretti per la piscina la rendono una
diretta estensione della casa.

Una minipiscina con vista per una villa minimalista

C

ollocata sulla sommità di una vallata piacentina, questa villa realizzata in stile minimalista, con una splendida vista panoramica,
è dotata di un giardino in larga parte estremamente scosceso, dove l’unico spazio adatto a
ospitare la minipiscina si è rivelato essere l’area pianeggiante che fronteggia la cucina. Per
questa ragione è stato indispensabile trovare
una soluzione atta a collegare la terrazza antistante la cucina con lo spazio acquatico, in una
sorta di linea immaginaria tra i due elementi. A
complicare – e a vincolare – questo passaggio,
l’imponente muro di sostegno in calcestruzzo,
situato a monte dell’unico spazio utile per ospitare la piscina. Un ‘vizio’ che però, tramite un piccolo espediente, è divenuto una ‘virtù’: il muro,

infatti, è stato tinteggiato delle tonalità del tramonto, e la piscina è stata sistemata proprio a
ridosso del muro. Uno stretto bordo pensato per
la manutenzione è stato coperto con un colorato – e perfettamente intonato – ciottolame Rainbow, mentre un elegante deck in teak è servito
come tramite tra le terrazze e l’acqua, in una sorta di cornice onnicomprensiva introdotta naturalmente dai gradoni sul lato corto che accompagnano la discesa in piscina. I gradini e il fondo
della vasca, quindi, sono stati rivestiti in pietra di
Luserna, il medesimo materiale utilizzato nell’architettura della villa, e assieme al masso sorgivo, sempre in Luserna, inseriscono l’impianto
nel contesto architettonico senza alterare affatto lo stile d’insieme.

LE REGOLE nEL CAOS
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ΠΠGià dopo un anno dalla costruzione, il lago
artificiale ha preso un aspetto decisamente
naturalistico. La ricca vegetazione acquatica e
palustre crea un senso di armonia e di piacere
visivo.

Un lago per il parco privato

I

l punto di partenza di questa realizzazione è
un palazzo padronale agricolo, al quale è legato un campo incolto di 10.000 metri quadrati.
La sfida progettuale, quindi, è stata quella di creare una connessione logica tra l’edificio – architettonicamente importante – e l’area esterna, un
semplice e lineare campo agricolo dove realizzare un parco con un grande biolago. Per risolvere al meglio la questione, a partire dal grande
portone dell’edificio, che si apre verso l’esterno,
sono stati inseriti due elementi architettonici significativi: il primo, e più importante, è il colonnato in pietra, che successivamente si dischiude in
un secondo elemento architettonico, un pergolato circolare in ferro. Da qui si snodano quindi
tutti i sentieri che conducono alle colline, con gli
incantevoli punti d’osservazione panoramica,
i boschetti, il ruscello e infine il lago. In questo
contesto, i materiali edilizi scelti sono pietre di
recupero provenienti dalla stessa cascina, mentre per lastricare i ponticelli che collegano l’isola
è stato selezionato il legno. Ma anche la vegetazione rispecchia l’anima agricola della pianura padana, località in cui si trova l’impianto. Filari
di pioppi, ontani, salici e piante palustri di provenienza locale, infatti, legano la struttura alla natura, in una consecutio senza soluzione di continuità.

LE REGOLE nEL CAOS
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 Massi di pietra non solo sul bordo, ma anche come isolette all’interno della piscina diventano
punti di attrazione e di possibili giochi. Tutti sono stati posati già in fase di costruzione, ben inseriti
nelle gettate di cemento.

Una piscina spettacolare tra moderno e naturalistico

U

n campo agricolo lasciato incolto, situato
accanto a un giardino dell’alta valle. È questa la situazione paesaggistica che circoscrive
questa piscina, un ambiente panoramico, bellissimo, dove le forti pendenze e un bosco laterale determinano la base progettuale, assieme
alla grande villa moderna che sorge a pochi passi dall’acqua. Per conciliare tutte queste esigenze, e l’intensa vita sociale dei proprietari, che richiede spazi ampi e generosi, quindi, l’insieme
del progetto è stato distribuito su più livelli: un
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capace locale tecnico seminterrato, il bagno, lo
spogliatoio e l’ingresso a livello della piscina, e
la tettoia che funge da solarium alternativo e panoramico. Un attento lavoro con i massi decorativi, posizionati sia a bordo vasca, sia in acqua, i
pavimenti e le pareti rivestiti con accostamenti di pietra e legno a livello dell’invaso, si abbina
a scelte moderne come le ringhiere in cavi d’acciaio, padiglioni, l’illuminazione con lampade in
Corten, le scale lineari e i camminamenti geometrici su più livelli.

 Risolvere prescrizioni paesaggistiche, esaltare il panorama, collegarlo al paesaggio e alla tipologia
costruttiva del luogo. Il risultato, una piscina mezza interrata e mezza fuori terra, con fondo e pareti
esterne rivestiti con pietra naturale.

Una piscina mimetizzata nel paesaggio

U

na piscina di grandi dimensioni per veri
nuotatori, con tanto di locale tecnico, da inserire lungo una ripidissima scarpata che gode
di uno spettacolare panorama affacciato direttamente sul tramonto. Il contesto paesaggistico, le richieste della sovrintendenza e le dimensioni di questo impianto hanno imposto di
effettuare scelte progettuali specifiche. Lunga
22 metri e larga appena 4 metri, infatti, la piscina è stata costruita in parallelo con le curve di
livello, parzialmente fuori terra, per poi essere legata al paesaggio circostante tramite un rivestimento in pietra locale. Caratteristica che, vista

da valle, minimizza l’impatto visivo dell’invaso,
rendendo la piscina del tutto simile a un edificio
tipico della zona. Il locale tecnico con ripostiglio
è stato costruito seminterrato e poi mimetizzato
con il necessario muro di sostegno a monte della piscina. Una grande scala sommersa, esterna
rispetto all’area di nuoto, permette di godersi il
panorama rurale e il tramonto seduti in acqua.
Insomma, a meno che non si arrivi direttamente
in giardino, la parte visibile di questo impianto,
nonostante le sue importanti dimensioni, appare come un tradizionale edificio in sasso, tipico
della zona.

LE REGOLE nEL CAOS
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