Come una volta

nelle vicinanze di ancona, uno specchio d’acqua dal tono rustico e naturale,
che si affaccia su un rasserenante paesaggio collinare. uno dei maggiori punti di forza
della vasca è il romantico bordo a sfioro con effetto a cascata che dà sulla valle
Testo di Stella Rea

88

Costruita per rendere giustizia allo spettacolare pa-

locale, la pavimentazione è fatta di rustiche pianel-

norama circostante, la piscina di queste pagine è

le in cotto. Sembra quasi che lo specchio d’acqua

stata concepita per godere degli orizzonti che si

si trovi in questo posto da tanto tempo, radicato

aprono verso i monti delle Marche. La struttura in

nel territorio, e che rappresenti il naturale comple-

cemento armato, realizzata dall’azienda Gramaglia,

tamento della proprietà. Il bacino misura 5x12 metri

si trova nelle colline di Arcevia, in provincia di An-

ed è posizionato in modo che il lato a sfioro verso

cona, ed ha un aspetto “vissuto”, un sapore antico,

valle crei uno spettacolare effetto cascata. La visione

grazie alla scelta di impiegare materiali “datati” per

del flusso cristallino che scorre acquista ancora più

il suo rivestimento. Il bordo perimetrale è un susse-

fascino la sera, per via dell’illuminazione con fari a

guirsi di pietre in piena aderenza con l’architettura

led. Il lato interno della vasca è riservato a una pra-

ECHI_DAL_PASSATO

caratteristiche
tecniche
MISURE
Dimensioni:12x5 m
STRUTTURA VASCA
Cemento armato
MATERIALI
Rivestimento interno:
pvc mosaico
ILLUMINAZIONE
Fari a led posti all’interno
della vasca
IMPIANTO DI FILTRAZIONE
Con massa di quarzite
multistrato
IMPRESA COSTRUTTRICE
Gramaglia srl
via d’Ancona Osimo (AN)
tel. 071.7108700
www.gramaglia.it

tica scala romana per
accompagnare dolcemente l’ingresso in piscina. Sui gradini sono
stati inseriti anche un
piacevole

idromas-

saggio e un sistema
di geyser. Il lato della cascata è dotato di
uno spazio giardino
per godere quanto più
possibile del fresco e

dell’effetto scenografico del getto d’acqua. L’impianto di filtrazione impiegato è con massa di quarzite
multistrato e può contare su un sistema automatico
del controllo del pH, con centralina idrolisi per otte-

Per la pavimentazione dello spazio intorno alla piscina, sono state inserite
delle pianelle in cotto. Il perimetro della vasca è in pietra. Nella scala ro-

nere acqua limpida e di ottima qualità.

mana è stato installato un sistema di idromassaggio.
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