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L

inee pulite che formano angoli netti, in un disegno regolare che
esalta l’eleganza della geometria.
La piscina residenziale indoor realizzata da F.M. Studio, e collocata come un
gioiello all’interno di una splendida villa
privata affacciata sul Lago di Iseo, dotata altresì di una vasca esterna, gemella
di quella descritta in questo articolo,

non ha semplicemente l’aspetto di uno
specchio di cristallo, incastonato in un
ambiente di design che dona all’acqua
una funzione estetica, oltre che pratica.
Al di là del fascino esercitato dalle forme scelte a comporre la piscina, di 6,50
x 3,50 metri, infatti, a rendere unica la
vasca sono gli accessori che la arricchiscono, e che trasformano lo spazio

acquatico in un’oasi di benessere e relax. A partire dal doccione Ijnet di ultima generazione collocato a inizio vasca,
che, azionato con un semplice sfioro
della mano, emerge sinuosamente dal
piano pavimento e poi dall’acqua per donare un piacevole massaggio cervicale.
Una “botte idromassaggio” completa
di 24 base micro jet acqua aria 32-32,

inoltre, assicura il massaggio completo
del corpo, e non importa se la vasca è
di dimensioni contenute: l’impianto per
il nuoto controcorrente, collocato sulla
parte frontale della vasca, realizzato in
acciaio inox Aisi 316E in bronzo con maniglione d’appiglio, comandi di accensione e spegnimento, e 2 ugelli orientabili,
consente di fare attività fisica in acqua.

↑

Questa elegantissima piscina

privata indoor è nata dal progetto
dell’architetto Mirko Varischi e
del geometra Sergio Berlendis; la
sua realizzazione è stata affidata
a F.M. Studio.
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↑ Il

doccione Ijnet di ultima generazione collocato a inizio vasca, una

volta azionato con un semplice sfioro della mano, emerge sinuosamente
per donare un piacevole massaggio cervicale.
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Alzando lo sguardo, al di sopra dell’impianto di nuoto
controcorrente è stata incassata una “lama d’acqua” in
acciaio inox, il cui getto a cascata permette a sua volta
il massaggio cervicale.
Ad accentuare ancor più la raffinatezza delle forme, incorniciate dai toni chiari e tenui dello spazio relax della
villa, quindi, è l’impianto di illuminazione, sia esterna,
sia dello spazio d’acqua, che contrappone alle sfumature naturali dell’ambiente circostante, rivestito in travertino classico sabbiato, colori pieni e vivaci, a comporre un
cromatismo di opposti che ben si amalgamano tra loro.
La piscina, in particolare, è illuminata da due fari a LED
RGB, che accentuano ancor più l’azzurro cielo assegnato alla vasca, e creano un emozionante contrasto con la
parete in marmo nero Maquinia lucido, che determina
l’atmosfera impeccabile di tutto lo spazio.
La piscina, inoltre, è dotata di una copertura a tapparella automatica modello Separat in PVC bianco, per
proteggere l’acqua nei momenti di non utilizzo e alleggerire il lavoro dell’impianto di filtraggio, automatico
come il dosaggio dei prodotti chimici necessari a mantenere l’impianto sempre in condizioni ottimali.

↑ La piscina è illuminata da due

fari a LED RGB, che accentuano
ancor più l’azzurro cielo
assegnato alla vasca, e creano
un emozionante contrasto con la
parete in marmo nero Maquinia
lucido, che determina l’atmosfera
impeccabile di tutto lo spazio.

Scheda
tecnica

Ubicazione: Sarnico (BG)
Anno di realizzazione: 2013/2014
Progettazione tecnica/realizzativa: F.M. Studio Piscine
Progettazione architettonica: Arch. Mirko Varischi
e geom. Sergio Berlendis
Forma della vasca: rettangolare
Superficie: 20 mq
Dimensioni: 6,50 x 3,50 m
Profondità: 1,25 m
Rivestimento: PVC color sabbia

Ricircolo dell’acqua: a sfioro coperto
Accessori: doccione Ijnet per il massaggio cervicale,
“botte idromassaggio” completa di n° 24 base micro
jet acqua aria 32-32, impianto per il nuoto controcorrente, in acciaio inox Aisi 316E in bronzo con maniglione d’appiglio, comandi di accensione e spegnimento, e
n°2 ugelli orientabili, “lama d’acqua” in acciaio inox,
n°2 fari a LED RGB, copertura a tapparella automatica
modello Separat in PVC bianco
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