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Nello studio associato abbiamo
condiviso e condividiamo
tuttora un ricco percorso di
partecipazione, di ricerca, di
sviluppo e di grande amicizia.

ABSTRACT

Tra i materiali che la natura ci offre, l’acqua
da sempre è strettamente correlata all’uomo,
guidandone le scelte nei processi insediativi e
produttivi, le attività di modifica del paesaggio
e dell’ambiente. L’acqua ha assunto svariati
significati simbolici, stimolando le diverse
espressioni artistiche, da quella letteraria a
quella pittorica, da quella scultorea a quella
architettonica. Il rapporto tra l’acqua e
l’architettura si è da sempre caratterizzato con
molte forme, funzioni, sistemi, talvolta con
fallimenti e altre volte con successi. Di seguito
una carrellata di architetture dove l’acqua
gioca un ruolo essenziale, progetti stimolanti di
vasche, piscine e strutture dedicate al nuoto al
gioco e al relax, passando per quelle architetture
dove l’acqua gioca un ruolo essenziale.
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campeggio Adria a Casalborsetti
campeggio Piomboni a Marina di Ravenna

acqua protagonista
La vasca, il bordo, i supporti, tutto il resto
definiscono e contengono, consentono l’accesso
e danno una forma all’insieme. Ma è l’acqua la
ragion d’essere delle piscine. La materia che
non ha forma, ma che delle forme è origine.
Alla base delle forme sono la trasparenza e la
salubrità, la giusta temperatura, per ottenere
gradevolezza e stimoli.
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campeggio Piomboni a Marina di Ravenna
campeggio Romagna a Milano Marittima

disegno come
“carrozzeria”
Il progetto risulta tanto più riuscito quanto maggiore
è la coerenza tra le strumentazioni tecnologiche
per il trattamento dell’acqua e la competenza e
fantasia di chi traccia le linee di quanto diventerà
spazio costruito. Infatti, la piscina ha una parte
che è “motore”: le pompe, i filtri, gli apparati
per la pulizia del fondo e delle superfici; e
una parte che è “carrozzeria”: il disegno della
vasca, la scala di accesso, il profilo del bordo, il
colore e il materiale.
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campeggio Adria a Casalborsetti

colore come
atmosfera
Quando i progetti possiedono diverse combinazioni
di colori allora raggiungono un alto grado di
poeticità. Da questi esempi si comprende come
il colore la forma e la scelta dei materiali siano
degli elementi fortemente distintivi e in grado
di apportare qualità, originalità e creatività ai
progetti di architettura.
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hotel Luxor a Milano Marittima

gioco benessere
e relax
Per molti, l’acqua, non è solo un elemento, ma
una vera e propria passione. Lo sanno bene
i nuotatori, che hanno fatto dell’acqua la loro
seconda casa, chi utilizza l’acqua come terapia
e chi, pur non praticando sport o non avendo
particolari esigenze, ama circondarsi di acqua,
perché comunica tranquillità e pace ed è
necessaria per il gioco.

vista d’insieme
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contesto
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stabilimento balneare Le Lido’
a Pinarella di Cervia

innovazione
Nella nuova articolazione di un vasto ed innovativo
stabilimento balneare, trova spazio un piccolo
centro benessere con palestra al coperto e vasche
idromassaggio sulla spiaggia. Sole mare e relax.
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progetto grafico a cura di Pasini Veronica

Dal mare abbiamo imparato molto: la vasta distesa di
libertà dove s’inscrivono tutte le possibilità. L’acqua ci invita
al sogno al movimento e alla riflessione; l’acqua ci mostra
come agire e anche come nutrire la nostra anima.
Questo piccolo viaggio tra le piscine ci mostra come sia
possibile in contesti diversi realizzare una propria piscina su
misura per avvicinarci al nostro mare.

