VERA LUCIANI BIOLAGHI
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Le piscine
NATURALI
migliorano
il benessere
I BIOLAGHI SONO ECOSOSTENIBILI,
BALNEABILI E POPOLATI
DA MOLTE VARIETÀ DI PIANTE, ESSENZIALI
PER GARANTIRE LA FITODEPURAZIONE
foto di DARIA MORUCCI
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In apertura, una veduta del biolago dalle forme sinuose con alcune specie di Nymphaea e Typha Latifolia. In questa pagina,
sopra, il biolago in Maremma, immerso nella pineta. Sotto, la piscina per bambini e adulti ad Arezzo affacciano sulla valle.
A fianco, sopra, un dettaglio di specie di Nymphaea. Sotto, il ruscello di collegamento termina con una piccola cascata.
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I

biolaghi progettati da Vera Luciani sono unici per
forma, dimensioni e materiali utilizzati. Tutti i
progetti sono realizzati con l’impegno costante nel
preservare e valorizzare il paesaggio nel quale sono
inseriti. Il biolago, infatti, rispetta l’ambiente sotto ogni
punto di vista, integrandosi nel contesto in un’ottica di
sostenibilità e apportando benessere sia all’uomo che
alla natura. Per la sua esecuzione, non viene impiegato
cemento né utilizzate sostanze chimiche, solitamente
destinate alle piscine tradizionali.
Un interessante intervento, realizzato recentemente
dalla progettista, riguarda la trasformazione di un’area non utilizzata in uno spazio da vivere, immerso
nel meraviglioso paesaggio toscano del Chianti tra
boschi, vigneti e ulivi.
“Il desiderio del proprietario era poter realizzare,
all’interno della tenuta, un laghetto di circa 200 mq,
destinato alla meditazione. Per questo, ho immaginato un
biolago dalla forma sinuosa, ispirato alle linee morbide
del Tao, pensato per essere attraversato, grazie a un
camminamento in pietra”- spiega Vera Luciani (www.
lucianibiolaghi.it) a Ville&Casali - che popola le acque
di un’ampia varietà di piante, tra cui le ninfee e i fiori di
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loto. Le specie scelte ne assicurano la funzionalità e regalano meravigliose fioriture dalla primavera all’autunno.
Anche nel biolago balneabile realizzato sull’Appennino
bolognese, le piante diventano l’elemento centrale del
progetto, che ha dovuto armonizzarsi con dieci ettari di
giardino prevalentemente scosceso e ricco di alberi e arbusti. La biopiscina si inserisce ai margini del bosco ed è
stata realizzata con l’obiettivo di non alterare l’equilibrio
ambientale che caratterizza il luogo. “Amiamo passeggiare e poi immergerci nel biolago. Godiamo del silenzio di
questo posto, interrotto solo dallo scrosciare dell’acqua
della cascatella” racconta la coppia proprietaria.
Ogni progettazione include un attento studio dei
dettagli, decisi spesso in base alla conformazione del
terreno. È il caso di un biolago realizzato in Maremma,
completamente immerso in una pineta, in cui è stato
utilizzato un rivestimento che ne riproduce un effetto
tridimensionale. Ciò dà vita a riflessi e interessanti
giochi di luce sopra lo specchio d’acqua, che donano
carattere e originalità al bacino.
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COS’È UN BIOLAGO?
È un bacino di acqua dolce
depurato dalle piante
acquatiche, la cui azione è
coadiuvata da un sistema
tecnico appositamente
studiato. Nel biolago una zona
è destinata al nuoto e al relax,
un’altra alle piante acquatiche
(circa il 30% dell’intera area).
La qualità dell’acqua è garantita
da un trattamento biologico
e meccanico, senza uso di
sostanze chimiche. Il biolago in
poco tempo diventa un piccolo
ecosistema che si rafforza
seguendo i naturali ritmi delle
stagioni. È una piscina viva che
non prevede svuotamenti o
coperture invernali e semplici
quanto necessari accorgimenti
sono in grado di mantenerne
ottimale tutto l’anno la
funzionalità.

A fianco, sopra, uno dei camminamenti di un giardino a Bologna. Sotto, un esempio di biolago ovale. In questa pagina,
sopra, il biolago in autunno, con le piante per la fitodepurazione in riposo vegetativo. Sotto, una veduta di un biolago in
autunno con patio in pietre opus incertum.
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