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SORGENTE SOLARE
LA PISCINA CHE PREFERISCI
POOLS OF DISTINCTION
Ogni piscina ha, o almeno dovrebbe avere, la sua personalità.
Non è solo un fatto tecnico, è che
la piscina giusta nel posto giusto
accoglie come nessun altro angolo
della casa sa fare. Qui è meglio una
piscina con l’impianto a skimmer
(come quella in foto, che abbiamo
fatto al Petra Segreta) altrove è indispensabile immaginarla a sfioro.
“Certe piscine le facciamo su terreni in pendenza, e consigliamo lo
sfioro su un lato solo” raccontano
Giacomo e Giuseppe Giordo di
Sorgente Solare. “Quando dalla
piscina si vede il mare allora l’idea
è riuscire a creare l’effetto infinity,
dove le due acque si fondono una
nell’altra, se viste dall’angolazione
giusta: un effetto molto scenografico”. Quali sono le richieste più
frequenti dei clienti? “Intanto un
consiglio sul tipo di piscina più
adatto” - “ma poi la richiesta più
frequente, velata di preoccupazione, riguarda il disbrigo delle pratiche burocratiche. In realtà non
c’è problema. Un’azienda come la
nostra fornisce la piscina chiavi in
mano, completa di tutti gli adempimenti in regola”.
Sorgente Solare è molto conosciuta in Costa Smeralda e in tutta la
Sardegna per le sue piscine. “Una
piscina significa tutta l’area che la
circonda. La pavimentazione, per
esempio: legno, pietra, cotto, pra-

to e molto altro. La chiusura: ne
installiamo di diversi tipi, telescopiche o scorrevoli. O l’impianto
di riscaldamento: oggi la piscina
riscaldata è sempre più richiesta,
anche perché ne allunga molto
la stagione. È bellissimo tuffarsi
nell’acqua calda!” Parliamo di green: la piscina può esserlo? “Certo! noi facciamo il trattamento
dell’acqua con una macchina elettrolitica che ricava l’ipoclorito dal
comune sale, senza gli acidi che
bruciano gli occhi e irritano la pelle”. La piscina sostenibile è alimentata da un impianto fotovoltaico,
sia per la circolazione dell’acqua
che per il riscaldamento. “Certo,
ottimo per passarci dentro più
tempo ancora, approfittando per
esempio degli angoli che attrezziamo con l’idromassaggio”.
Tutto quello che riguarda la vita
della piscina Sorgente Solare lo segue anche dopo la consegna, con
programmi di manutenzione che
permettono ai proprietari di trovare la piscina sempre in ordine.
“Abbiamo anche una nostra società, Lo Stile del Mare, che fornisce
tutti gli arredi per esterni più intonati ad ogni piscina” concludono
Giacomo e Giuseppe Giordo “installiamo anche le moderne coperture bio climatiche che si aprono e
creano l’areazione seguendo il sole
durante il giorno”.

Every pool has, or at least should
have, its own personality. It’s not
just a technical aspect; the right
pool in the right place is inviting
like no other corner of the house
can be. Sometimes a swimming
pool with a skimmer system (like
the one in the photo, which we installed at the Petra Segreta resort)
is better, elsewhere it simply has
to be an infinity pool. “We build
some pools on sloping terrain, and
we recommend an overflow on
one side only” say Giacomo and
Giuseppe Giordo of Sorgente Solare. “When you have a view of the
sea from the pool then the idea is
to create the infinity effect, where
the two waters merge into each
other when seen from the right
angle: a very scenic effect.” What
are the most frequent requests
from your clients? “Firstly advice
on the most suitable type of pool,
but then requests we get most
often concern dealing with the
necessary bureaucracy. In reality it’s not a problem. A company
like ours provides turnkey pools,
complete with all the regulatory
requirements in order”.
Sorgente Solare is well known in
the Costa Smeralda and throughout Sardinia for its swimming
pools. “A pool involves the whole
area around it. The surrounding flooring, for example: wood,

stone, terracotta, lawn and much
more. Or the covering: we install
different types, such as telescopic
or sliding. Or the heating system:
heated pools are increasingly in
demand, because they can be used
for a much longer season. It’s beautiful to dive into warm water!”
Let’s talk about being green. Can
a pool be eco-friendly? “Of course!
For example, we can treat water
with an electrolysis machine that
makes hypochlorite from common
salt, without the acids that burn
your eyes and irritate the skin.”
Sustainable swimming pools are
powered by photovoltaic systems,
both for water circulation and
heating. “It’s excellent for spending more time in the water, taking
advantage of the corners which we
equip with hydro massage jets”.
Every detail of a Sorgente Solare
pool is taken care of even after
delivery, with maintenance programmes that enable owners to
always have the pool in perfect
order. “We also have our ‘Lo Stile
del Mare’ company, which can
provide all the outdoor furnishings best suited to each pool,”
conclude Giacamo and Giuseppe
Giordo “and we install modern
bio-climatic covers that open and
create ventilation by following the
sun throughout the day”.
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