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Quando la piscina privata è anche sicura
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Di Rita Cesarini
Foto di Macaia Studio

Incastonata all’interno di un parco secolare, posta sulla sommità di una collina che si affaccia 

sul Golfo della Costa Azzurra, questa originale piscina si snoda su più livelli, regalando 

un’esperienza unica di contatto con l’acqua e con la natura.

Bellezza intelligente
( in copertina )
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P rotetta alle sue spalle dai rilievi di un parco secola-
re, questa piscina nasce da un progetto plasmato 

dall’amore per l’acqua, fortemente unito al rispetto per 
l’ambiente e al desiderio di emozionarsi. Ed emozionar-
si è inevitabile davanti a un panorama che non aspetta 

altro di essere accarezzato dallo sguardo dell’osserva-
tore, per poi lasciarlo immergersi nel blu intenso del 
mare della Costa Azzurra. La realizzazione di AcquaPro 
– AstralPool Official Partner – è inserita in un parco 
che gode di un ottimo microclima durante tutto il cor-



24 piscine oggi n.189

Protected by the cliffs of a centuries-old park, this 
swimming pool was born from a project shaped by a 
love for the water, strongly united with respect for the 
environment and the desire to feel emotions. And getting 
an emotion is inevitable in front of a panorama that 
totally captures the observer's gaze, and then allows 
him to immerse himself in the intense blue of the French 
Riviera sea. The creation of AcquaPro - AstralPool Official 
Partner - is inserted in a park that enjoys an excellent 

microclimate throughout the year, the ideal context in 
which to create a unique corner of wellness and relaxation. 
Being along the crest of a hill, the designers had to deal 
with the slope of the land, however managing to exploit it 
to their advantage: the result is a suggestive swimming 
pool on several levels obtained by inserting 5 different 
reservoirs, whose development follows the conformation 
natural area, in which they integrate perfectly.

Smart 
beauty

so dell’anno, il contesto ideale in cui creare un angolo 
di benessere e relax unico. Trovandosi lungo il crinale di 
una collina, i progettisti hanno dovuto fare i conti con la 
pendenza del terreno, riuscendo però a sfruttarla a pro-
prio vantaggio: il risultato è una suggestiva piscina su 
più livelli ottenuti inserendo 5 invasi differenti, il cui svi-
luppo segue la conformazione naturale dell’area, nella 
quale si integrano perfettamente.
La vasca principale, realizzata in cemento armato, è 
stata progettata per l’attività fisica e, quindi, dotata di 
un sistema di nuoto controcorrente di ultima genera-
zione, che permette di liberare lo stress e concentrar-
si sul mantenimento della propria forma. Lungo tutto 
il suo perimetro corre un bordo a sfioro discreto alla vi-
sta, che sfocia in due cascate, di cui una sul lato rivolto 
verso il mare, creando così un emozionante effetto in-
finito che mette in collegamento l’acqua della piscina 
con quella del golfo. L’effetto è reso ancor più suggesti-
vo dal colore del rivestimento interno della vasca, che 
dona all’acqua una tonalità pressoché identica a quel-
la del mare. La vasca secondaria, invece, è posiziona-
ta poco più avanti e si affaccia direttamente sulla Costa 
Azzurra, regalando così una vista mozzafiato agli ospiti 
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che beneficiano delle sue comode sedute idromassag-
gio. L’ambiente, oltre a essere impreziosito dalla pre-
senza della piscina, ne viene ulteriormente valorizzato 
dalla sua illuminazione subacquea: 7 fari rischiarano 
l’acqua con diverse intensità luminose variabili, diffon-
dendone i riflessi anche al di fuori della vasca: il giardi-
no è così dominato da un’atmosfera accattivante accesa 
con sfumature di colore che, al tramonto, si intrecciano 
con quelle della luce naturale, mentre nelle ore nottur-
ne si stagliano sui contorni della vegetazione, trasfor-
mando il giardino in un luogo incantato.

→ Sfruttando la conformazione naturale del terreno, è stato possibile 
giocare su più livelli d’acqua, creando una piscina unica nel suo genere.
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Ubicazione: Costa Azzurra
Anno di realizzazione: 2018
Impresa costruttrice: AcquaPro srl
Componenti Vasca: AstralPool by Fluidra
Struttura vasca: cemento armato
Forma: rettangolare
Superficie: 45 mq circa
Dimensioni: 12 × 3 m (vasca nuoto),  
3 × 2 m (vasca idromassaggio)
Profondità: 1,50 m
Rivestimento interno: mosaico
Rivestimento esterno: pietra grigia
Filtrazione: n°2 filtri Ø760 a sabbia, portata 26 mc/h
Ricircolo: a sfioro su tutto il perimetro, n°7 bocchette 
AstralPool
Trattamento: pompa dosaggio AstralPool Control Plus pH  
e Redox
Riscaldamento: riscaldatore elettrico AstralPool Compact  
da 18 Kw
Accessori: impianto di nuoto controcorrente AstralPool 
Advance, n°7 fari AstralPool Mini DMX inox, pannello 
di controllo luci AstralPool Tactil DMX Stick-DE3 (vasca 
principale) e automazione piscina tramite sistema Fluidra 
Connect, filtro Ø600, pompa a velocità variabile AstralPool 
Viron P320, pompa di dosaggio AstralPool Control Plus pH 
e Redox, riscaldatore elettrico AstralPool Compact 12 Kw  
(vasca idromassaggio)

Scheda 
tecnica

→ Il Sistema Fluidra Connect è una soluzione 
che permette di diagnosticare, controllare e 
automatizzare tutti i componenti della piscina con 
notevoli vantaggi in termini di sicurezza e comfort, 
nonché di tranquillità e sostenibilità.
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La piscina è stata realizzata dall’AstralPool Offi-
cial Partner di Fluidra AcquaPro. La rete Astral-

Pool Official Partner è composta da circa 60 professio-
nisti del settore piscina distribuiti su tutto il territorio 
nazionale; aziende che godono della piena fiducia dei 
loro clienti grazie alla loro pluriennale esperienza e ai 
loro team di esperti, preparati e formati da Fluidra su 
tutti i componenti, anche i più complessi, a marchio 
AstralPool. AcquaPro è un’azienda che affonda le sue 
prime radici nel lontano 1986 grazie al suo CEO, Mar-
co Rossetto. Come tutti gli AstralPool Official Partner, è 
composta da un team di professionisti affiatato e com-
petente, che studia, insieme al cliente, la soluzione per 
lui migliore, personalizzandola in base alle sue neces-
sità e richieste. Risultati di questo lavoro sono piscine 
come oggetti d’arredo in giardino o come salotti d’ac-

Una piscina intelligente
La piscina, così lineare nelle sue forme ed elegante 
nella sua realizzazione, cela un’efficiente gestione di 
tutte le sue parti al fine di un funzionamento ottima-
le, nonché semplice e rispettoso dell’ambiente, di tutto 
l’impianto, 24 ore su 24 e da remoto in qualsiasi luogo. 
La vasca, infatti, è stata dotata del Sistema Fluidra Con-
nect, una soluzione che permette di diagnosticare, con-
trollare e automatizzare tutti i componenti della piscina 
(pompa di filtrazione, valvola automatica del filtro, elet-
trolisi e pompa dosatrice, riscaldatore o pompa di ca-
lore e fari) con notevoli vantaggi in termini di sicurezza 
e comfort, nonché di tranquillità e sostenibilità. Fluidra 
ritiene che la connettività sia il futuro di ogni vasca, an-
che la più semplice, per rendere le piscine sempre più 
sicure e sostenibili. Per questo motivo, oltre al sistema 
Fluidra Connect, ha inventato un’apparecchiatura più 
facile ed economica, adatta anche a piscine fuori terra, 
ovvero l’analizzatore Blue Connect. Questo dispositi-
vo indica, sul cellulare del proprietario dell’impianto in 

tempo reale, lo stato dell’acqua – temperatura, salinità, 
valore pH, potenziale Redox (riferito al cloro nella pi-
scina) e conducibilità (sali disciolti in acqua) – e, in più, 
formula delle raccomandazioni per la sua corretta ma-
nutenzione, consentendo in questo modo di risparmiare 
acqua e prodotti chimici. 

Per informazioni:
AstralPool Official Partner  
di Fluidra Commerciale Italia spa
Bedizzole (BS)

qua in casa, in entrambi i casi veri e propri accessori di 
pregio. Soluzioni non solo smart, ma anche ecososteni-
bili, abbinate all’installazione di tecnologie semplici da 
usare, intelligenti e sempre connesse. L’obiettivo? Ri-
sparmiare tempo, far bene all’ambiente e, ovviamente, 
dar vita ai propri sogni.

www.acquapro.itwww.astralpool.it
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