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Appartamento XXL
in centro a Milano
Finiture di alto livello,
grandi spazi e comfort
senza compromessi
DOSSIER:
RISTRUTTURARE
GLI SPAZI ESTERNI
COME TRASFORMARE
TERRAZZI E GIARDINI IN
VERE APPENDICI DELLA CASA
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LAMPADE DI DESIGN
CHE HANNO
LASCIATO IL SEGNO

ALCUNI MODELLI DEL XX° SECOLO
CHE STUPISCONO ANCORA
PER LO STILE INTRAMONTABILE

PROTEGGERE LA CASA
DAI TENTATIVI
DI EFFRAZIONE
I SISTEMI DI SICUREZZA
ATTIVA E PASSIVA CHE
METTONO IN CRISI I LADRI
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Piscine

COME
RISTRUTTURARE
LA CASA

feribilmente lungo il bordo della platea precedentemente

la struttura con relativo rinterro in autunno e procedere

bonificato da chiodi, scaglie di calcestruzzo o altro. Infine

al completamento dell’opera nella primavera successiva.

il rinterro, operazione che può avere tempi diversi in fun-

Sono molte le tipologie di rivestimento attualmente di-

zione del tipo di struttura utilizzata. Se la struttura è

sponibili sul mercato. Mattonelle, pietre o mosaici; rive-

stata realizzata in casseri o pannelli in metallo, si può

stimenti in PVC tinta unita o i più moderni Touch; resine

procedere subito al rinterro; nel caso di strutture in ce-

e malte cementizie. Quale che sia il rivestimento scelto,

mento armato, è consigliabile attendere almeno 15 giorni

si deve procedere alla preparazione delle superfici attra-

nei periodi caldi, in modo tale che il calcestruzzo rag-

verso la rasatura del fondo e delle pareti per rendere la

giunga un buon livello di maturazione. Effettuato il riem-

superficie il più liscia possibile e, in caso di rivestimenti

pimento, è necessario far assestare il terreno per un pe-

come mosaico, piastrelle e vernice, garantire l’imper-

riodo, il più lungo possibile: ottimale sarebbe realizzare

meabilizzazione della vasca con prodotti idonei.
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| LA SOLUZIONE SEMINTERRATA
PISCINE LAGHETTO

Di più semplice realizzazione, per ridurre al
minimo le opere edili nel giardino, e con una
parte burocratica relativa all’ottenimento dei
permessi più snella, c’è la soluzione seminterrata: una porzione interrata di 50 cm e
una porzione fuori terra di 70 cm.
Nella soluzione Divina non servono particolari
opere edili in quanto la struttura è già dotata
di pannelli di contenimento terra; il montaggio
può essere effettuato su soletta in cemento
armato, ma anche su terra battuta, con apposita base di montaggio. Le misure disponibili vanno da 3x5 a 4x8 metri, la profondità

dell’acqua è sempre 120 cm. L’impianto di
filtrazione è a skimmer con la possibilità di
inserire un filtro a sabbia o a cartuccia.
Nella versione nella foto, la struttura è finita
con pannelli in rattan sintetico intrecciato a
mano su telaio di alluminio, disponibili in
nuance White o Grey, e l’accesso all’acqua
è fornito da una scaletta con balconcino in
eco-wood coordinato con il colore del rivestimento in rattan.

www.piscinelaghetto.com

