
107

Arch. Salvatore Versace - paesaggista e garden designer - titolare dell’omonimo studio di Via Mentana 15 a Como. 
Tel. 0314125067;  cell. 347.9396421; e-mail: archversace@alice.it

Autore di numerose realizzazioni di terrazzi, parchi e giardini privati, fra i vincitori internazionali di progettazione per stand alla scorsa 
edizione di “euroflora 2011”(edizione quinquennale) - Genova -  vincitore del premio “miglior manutenzione stand fieristico” alla stessa 
manifestazione, presente allo stand espositivo di “Luxury 2009” presso Villa Olmo – Como – partner Bedetti Garden di Cantù.

Godere della vista di uno specchio 
d’acqua durante tutti i mesi dell’anno, 
cogliendo le sfumature cromatiche 
dei colori che accompagnano le 

stagioni, e avere l’opportunità di nuotare e 
rinfrescarsi nella stagione più calda: queste 
erano le due principali esigenze prospettatemi 
da una committente dell’hinterland comasco; 
non una piscina tradizionale, quindi, ma uno 
specchio lacuale vivo durante tutti i periodi 
dell’anno. La soluzione migliore si è rivelata 
essere un biolago dal profilo morbido, 
armoniosamente inserito nel contesto 
boschivo su cui si affaccia la villa, un contesto 
che evoca atmosfere da sottobosco fiabesco, 
dove predominano castagni, aceri, noccioli e 
carpini. L’area su cui sarebbe sorto il biolago 
sarebbe stata un po’ buia, specie durante la 
stagione vegetativa: si è quindi optato per un 
fondale dai toni chiari, che riequilibrasse i colori 
circostanti con riverberi più luminosi. Da subito 
ci siamo trovati di fronte a un problema tecnico 

di non poco conto: vincere il forte dislivello 
dell’area attraverso la creazione di un terrapieno, 
utilizzando grossi massi. Superata questa fase, la 
vasca ha assunto via via la sua forma definitiva 
quasi senza alcuna forzatura, poiché il sito ha 
suggerito l’andamento e il profilo della stessa 
in modo spontaneo e naturale. Per un lavoro di 
questo tipo non sono previsti interventi murari 
per cui, salvo particolari vincoli paesistici, non 
serve alcuna pratica edilizi; un biolago inoltre ha 
bisogno di una manutenzione diversa e di minor 
impegno rispetto a una piscina tradizionale, e 
conserva sempre un aspetto gradevole grazie 
anche alla sua naturale mutevolezza durante 
tutte le stagioni dell’anno. Non sono previsti 
trattamenti chimici, il che rende la parola biolago 
associata al termine ecologico. Di fondamentale 
apporto nella lettura e realizzazione del progetto 
è stato l’intervento concreto e integrale di Paolo 
Bedetti dell’omonimo garden di Cantù, con cui la 
collaborazione fattiva è ormai consolidata da un 
decennio.
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