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( primo piano )

Parigi: rinasce la
piscina pubblica di
Bagneux

Testo di Lucia Dallavalle
Foto di Clément Guillaume e
David Romero-Uzeda

Dedichiamo a Parigi il
nostro servizio di Primo
Piano, con la presentazione
della piscina pubblica
di Bagneux – sobborgo
della metropoli francese –
recentemente ristrutturata
e ampliata da Dominique
Coulon e associati, in un
Le gradinate sono state
interamente dipinte di bluacqua, tonalità che ritorna
in molti dettagli e finiture
all’interno e all’esterno

sapiente dialogo funzionale
ed estetico con il territorio
circostante.

dell’edificio.
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I nuovi volumi
affiancati
alla struttura
originaria
accolgono anche
l’area benessere,
con spa, sauna,
bagno turco e
zona relax.

U

n’edilizia sportiva datata e non più idonea a soddisfare le esigenze del bacino di utenza, cresciute
per ampiezza e complessità: da queste considerazioni
preliminari, che hanno indotto il comune di Bagneux a
indire un bando di gara per la riqualificazione della locale piscina, è iniziata nel 2009 l’attività di progettazione dello studio Dominique Coulon e associati, conclusa
con l’ampliamento e la ristrutturazione dell’impianto,
nel 2014.
L’obiettivo del team di architetti è stato quello di trasformare l’immagine stessa dell’edificio, situato in
un’area oggetto di un importante intervento di riqualificazione,
All’esterno, l’ampliamento e la ristrutturazione sono
stati effettuati con l’intento di consolidare la forte presenza urbana dell’edificio, pur nell’effetto armonioso
raggiunto raccordando, nelle forme e nei materiali,
la struttura esistente – con due piscine e le adiacenti
gradinate – ai nuovi volumi ad essa affiancati. Questi
accolgono, su due diversi livelli, un’ampia hall al pianterreno, la spa, l’area sauna e bagno turco, la zona
relax e, al piano superiore, la piscina per i più piccoli e
un ampio solarium pavimentato in legno, che sormonta
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l’ingresso e il piazzale coperto antistante.
L’estensione è stata realizzata in calcestruzzo grigio chiaro, in continuità con la struttura originale, in
cemento della stessa tonalità. L’effetto materico dei
materiali utilizzati prosegue all’interno, nella pavimentazione della hall, in pietra di Luserna.
Linee e colori dell’acqua

Alla solidità e alle linee squadrate dell’esterno, si contrappone l’atmosfera rarefatta degli ambienti interni,
progettati per offrire al frequentatori un‘illusoria sospensione del tempo, tra le luci indirette, le architetture fluide e gli elementi curvilinei che si ripetono con
generosità nelle nuove aree dell’impianto, rimpiazzando angoli e linee rette. Un’insolita luce “acquatica”
inonda gli ambienti che accolgono le piscine
La preesistente struttura, che ospita la vasca principale da 25 m e quella più piccola destinata ai principianti,
è stata mantenuta ed è stata oggetto, internamente, di
interventi discreti, finalizzati a dilatare la percezione
degli spazi. Effetto raggiunto con l’ampio uso di finestrature, del colore bianco, per la zona delle piscine

La preesistente struttura, che ospita la vasca
principale da 25 m e quella per principianti, è
stata conservata, ma ricoperta di un involucro
isolante. Interventi discreti ne hanno mutato
anche il design interno.
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Inondata di luce e caratterizzata da elementi curvi, la piscina cocoon che accoglie i bambini, nei nuovi spazi creati dallo studio Dominique Coulon.

Piscina comunale di Bagneux, periferia sud di Parigi

Scheda
tecnica

Committente: Communauté d’agglomération Sud de
Seine
Studio di architettura: Dominique Coulon et associés
Consulenti: Batiserf Ingénierie (Ingegneria
Strutturale), Alto Ingénierie (Impiantistica), Euro
Sound Project (acustica), E3 Economie (gestionale e
analisi dei costi)
Durata del progetto: agosto 2009 – settembre 2011
Tempi di realizzazione: febbraio 2012 – giugno 2014
Superficie: 3.431 m2
Costo intervento: € 8.038.000
Strutture:
· Piscina natatoria 25m
· Piscina principianti
· Piscina per bambini
· Sauna
· Hammam
· Area Relax
· Spogliatoi
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· Docce
· Solarium
Tra le aziende:
Myrtha Pools (vasche inox liner)
CVC (trattamento dell’acqua)
Suede Sauna (sauna – hammam)

e per i pilastri, e dell’azzurro, con cui sono state interamente dipinte le tribune che affiancano la vasca
grande. Dell’architettura precedente è stata enfatizzata
l’inclinazione, con un sottile gioco di linee oblique che
conferisce un tocco contemporaneo. Il colore bluacqua è un leit motiv che si ritrova in molti dettagli e
finiture, all’esterno e all’interno, quasi per richiamare
la funzione prioritaria dell’impianto.
La piscina per bambini, realizzata nei nuovi volumi, è
caratterizzata da elementi curvi che, oltre a creare il
voluto effetto “cocoon”, contribuiscono a ridurre naturalmente il riverbero dei suoni. Un’alta finestra ad ansa
inonda di luce la piccola piscina arrotondata e un oblò,
collocato sul fondo della vasca, diffonde una tonalità
azzurra che muta con l’incresparsi dell’acqua.
L’area destinata al relax è a doppia altezza, anch’essa
abbracciata da forme curve che ritornano nella finestra
tonda con vista sul giardino.

Nel segno della sostenibilità e dell’apertura

Come molti altri progetti di Dominique Coulon, anche la piscina di Bagneaux si distingue per l’elevata
attenzione alla sostenibilità e ai valori ambientali. Il
primo risparmio, con una riduzione del 40% del costo
del progetto, si è ottenuto preservando l’edificio originale. Questo è stato avvolto da un cappotto esterno di
isolamento e da una facciata con schermo solare che,
insieme alla parete ad archi realizzata sui nuovi volumi,
contribuisce al comfort termico degli utenti della piscina e a proteggerli dal soleggiamento.
All’edificio chiuso in se stesso, con poche aperture sul
mondo circostante, il progettista e i suoi collaboratori
hanno voluto sostituire un nuovo spazio per lo sport e
il benessere, capace di dialogare con il quartiere, attraverso le finestre, le viste e gli sbalzi che interrompono la
compattezza e l’isolamento della struttura originale.

La piscina di Bagneux prima e dopo l’intervento di ristrutturazione e ampliamento concluso nel 2014.

Schematizzazione
dei principali interventi
effettuati.

Paris: the
swimming
pool in
Bagneux is
reborn

At Bagneux, a suburb of Paris, the Dominique Coulon & Co.
studio renovated and enlarged a public swimming pool that
dates back to the 50s that was no longer suitable to meet the
customers’ requirements, more and more diversified. According to the new project, the structure has a central role;
it had a 25 mt swimming pool with steps and a pool for beginners, in a functional and aesthetic dialogue with the sur-

rounding territory. A new volume was added, on two levels,
equipped with wellness and relaxation services, solarium
and a water space for children, and then an insulation “coat”
was added in the pre-existing structure. As in many other
projects by Dominique Coulon, the Bagneaux’s pool pays
special attention to sustainability and environment.
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