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 D e s i g n  O n  s t a g e  

na piscina ubicata sulle sponde del Lago di Iseo - 
vincitrice nel 2019 del premio Best Residential Pool 
alla Fiera Internazionale di Barcellona BCN Piscine 
& Wellness - che dimostra come sia possibile realiz-
zare un progetto in grado di valorizzare ed eviden-

ziare il paesaggio in cui viene inserita. La piscina, infatti, riesce 
a combinare massima funzionalità e un’estetica di grande im-
patto: il bordo sfioro con cascata regala l’illusione di dominare 
il paesaggio creando allo stesso tempo una sorta di continuum 
con lo specchio d’acqua del lago su cui si affaccia la proprietà.
Il funzionamento del sistema a sfioro, che caratterizza il lato 
della piscina che protende verso il pendio, è molto semplice: 
l’acqua fuoriesce dal bordo vasca e viene raccolta nella cana-
letta perimetrale, convogliata verso la vasca di compenso e 
immessa nel sistema di ricircolo dove, una volta filtrata e di-
sinfettata, ritorna in vasca attraverso le bocchette di mandata. 
Il rivestimento dell’area circostante e della cascata è in gres 
porcellanato, mentre per il rivestimento interno della piscina è 
stato selezionato un elegante decoro a mosaico. Un progetto 
che combina un design sobrio alla tecnologia più avanzata, e 
che valorizza lo spazio esterno della proprietà senza invadere 
quel panorama che non si voleva in alcun modo stravolgere.
Igiene, limpidezza e trasparenza dell’acqua sono garantiti da 
appositi sistemi che presiedono alla circolazione e alla disin-
fezione. L’impianto di filtrazione è dotato di Filtro AstralPool, 
mentre la pompa di filtrazione a velocità variabile è Flo Pro Vs 
di Zodiac: entrambe società facenti capo al gruppo Fluidra. 
Soluzioni che garantiscono massima silenziosità e l’ottimizza-
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Sulle sponde del Lago di Iseo, la tecnologia 
Fluidra ha realizzato un sogno. E lo ha reso 
anche un investimento funzionale e duraturo
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zione del consumo energetico, così come di prodotti chimici 
per il trattamento dell’acqua. La vasca,  inoltre, dispone di un 
impianto idromassaggio AstralPool ed è illuminata con fari 
led AstralPool di alta qualità (TQL). Una scelta, quest’ultima, 
che garantisce maggiore efficienza energetica grazie all’uso 
delle lampade a led LumiPlus e permette l’utilizzo della pisci-
na anche nelle ore notturne. ◆


