
5

piscina
in giardino 

p
is
c
in
a
 in
 g
ia
rd
in
o

le
 m

in
i 
g
u
id

e
 d

i
b

ri
c
o

p
o

rt
a
le

Dalle grandi interrate in muratura 

fino alle gonfiabili fuori terra: 

il mondo delle piscine

offre un ventaglio di modelli 

tale da soddisfare

i gusti e le tasche di tutti



bravi a 
FARSI LA PISCINA

Se parliamo di acqua, nuotate, tuffi e relax
siamo richiamati immediatamente in

un’atmosfera di spensierata vacanza. Non è
necessario andare a cercare tutte queste co-
se in qualche remoto villaggio turistico
quando possiamo costruirci una piscina da-
vanti a casa: basta avere uno spazio adeguato
e, in breve tempo, possiamo godere il fresco
di un tuffo nella nostra vasca personale. 
��Naturalmente l’esecuzione dell’opera ri-
chiede una serie di procedure di autorizza-
zione che, nel caso di una piscina scoperta
costruita sul terreno di pertinenza della casa,
si limitano nella maggioranza dei casi, a una
DIA (Denuncia di Inizio Attività). Il docu-
mento va depositato presso l’ufficio tecnico
del proprio Comune da parte di un profes-
sionista abilitato. Se si tratta di vasche co-
perte, la procedura è più complessa e richie-
de l’avviamento di una pratica di concessio-
ne edilizia. 
��L’offerta di tipologie e forme è vasta: le più
classiche vasche di calcestruzzo vengono co-
struite in opera partendo da uno scavo e pro-
cedendo con un basamento gettato su cui

si edificano le pareti di cemento. In alcuni
casi le pareti sono costruite utilizzando cas-
serature di polistirolo a perdere che riman-
gono parte integrante del muretto aumen-
tando l’isolamento termico. Altri sistemi
prevedono il montaggio di una struttura in
acciaio zincato con tamponature in lamiera
o vetroresina e vasca in liner, cioè uno spesso
telo di PVC a tenuta d’acqua. Il sistema più
rapido prevede la posa in opera di una vasca
in vetroresina con la superficie già rifinita
e che necessita soltanto di uno scavo di for-
ma adeguata. 
��Ancora più facili e rapide da installare le
piscine fuori terra che non necessitano di
scavi, ma possono ugualmente essere molto
grandi e ben rifinite. Da non dimenticare i
sistemi di purificazione  dell’acqua composti
in genere da una pompa e vari filtri da si-
stemare in casa o accanto alla vasca nascosti
da un involucro protettivo.
��Per i periodi di inutilizzo esistono prote-
zioni flessibili a tapparella o teli di materiale
plastico che proteggono  ed isolano la piscina
diminuendo le spese di riscaldamento.     �
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LO SCAVO
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1. L’area interessata alla costruzione della piscina va
liberata da alberi e arbusti. Con l’aiuto di un tecnico e
dei suoi strumenti, tracciamo i margini dello scavo con
calce in polvere, calcolando gli spazi aggiuntivi per
poter accedere alla parte esterna durante il montaggio
della casseratura. Importante è anche il controllo del
sottosuolo per evitare di danneggiare fognature o tubi
dell’acqua potabile. Allo scopo possono risultare utili
i cercametalli magnetici che trovano anche tubi di pla-
stica e cavi elettrici.

2. Lo scavatore, se si eseguono i lavori in proprio, può
essere affittato presso i centri di noleggio di attrezzature
per edilizia. La terra estratta, con volumi di scavo non
eccessivi, può essere messa da parte per poterla di-
stribuire attorno alle pareti della vasca. Naturalmente
la sporgenza del muretto deve essere calcolata atten-
tamente in modo da rimanere a filo terra una volta spia-
nato nuovamente il terreno.
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LA GETTATA DEL BASAMENTO
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1. La base della piscina deve essere piuttosto robusta
per resistere alla spinta dell’acqua, quindi bisogna co-
struire una soletta di cemento. Uno strato di ghiaia fa
da sostegno alla rete elettrosaldata e alla gettata di
calcestruzzo e permette un certo drenaggio dell’acqua
piovana che si accumula attorno ai muri della piscina. 

2. Per battere i livelli si può usare una moderna livella
laser che consente di ottenere la necessaria precisione
anche a distanze elevate. Il fondo non deve essere pia-
no, ma avere una minima pendenza verso il centro.
Infatti nella parte centrale del pavimento è presente
una piletta di drenaggio necessaria a svuotare la pi-
scina.

3. Con l’aiuto di attrezzi come larghe zappe e stagge
si spiana il cemento in modo da lasciare la piletta a
filo del pavimento. Quando il cemento comincia a so-
lidificare si passa con un frattazzo metallico per lisciare
la superficie, oppure si adopera una frattazzatrice a
motore (chiamata in gergo “elicottero”) che permette
in breve tempo di ottenere un pavimento livellato e
senza sporgenze che potrebbero danneggiare il liner. 

CASSERATURE A PERDERE
QUASI COME I LEGO

in muratura
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1. Le casserature di polistirolo a perdere si tagliano
e montano con facilità eliminando la necessità di usare
tavole o pannelli di legno per contenere il cemento. 
2. Le cavità dei blocchi vengono armate con ferro,
ancorato al basamento, e poi riempite con cemento.
3. I blocchi hanno una serie di incastri che semplificano
il montaggio autoallineando le superfici senza fatica.
È necessario soltanto controllare la verticalità con un
filo a piombo o una livella.
4. Ad ogni corso di blocchi è necessario stendere una
bacchetta d’acciaio in orizzontale da legare con i ferri
verticali. Anche se l’altezza non è eccessiva il muro
deve essere molto robusto per resistere alla pressione
dell’acqua
5. I ferri che sporgono oltre il bordo della vasca ven-
gono piegati in orizzontale per armare il marciapiede
che corre attorno alla piscina.

Il liner, costruito su misura per la vasca, viene
steso nella piscina dopo averla raschiata e pu-
lita con un aspirapolvere. 
Durante il posizionamento il telo viene disteso
in modo da eliminare ogni piega che potrebbe
generare lacerazioni una volta sottoposta alla
pressione dell’acqua.
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     LOCALE TECNICO BEN MASCHERATO

FAR DA SÉ
06-201148

Con vetroresina, poliestere e resine
acriliche si possono costruire va-

sche di forma estrosa che hanno, tra
gli altri vantaggi, le pareti interne già
rifinite. Un’altra delle attrattive delle
piscine monolitiche di vetroresina è
rappresentata dalla rapida installazio-
ne, dato che, dopo la realizzazione dello
scavo, la vasca viene semplicemente
adagiata, già completa di skimmer, tu-
bazioni e impianto di illuminazione,
su di una soletta di cemento armato e
puntellata con muretti perimetrali di
stabilizzazione. 
��Esiste anche il rovescio della meda-
glia: ad esempio, non è possibile rag-
giungere profondità e dimensioni ele-
vate a causa delle difficoltà di trasporto
del monoblocco di vetroresina. 
��Con questo tipo di vasca, inoltre, la
messa a livello ed il rinterro vanno ese-
guiti praticamente a mano, dato che
lo spessore limitato della vetroresina
richiede una certa delicatezza nella co-
stipazione degli inerti o del magrone
di cemento.                                      �

Una soluzione comoda per nascondere i mac-
chinari del locale tecnico, dove sono installati
pompe e filtri, è questo modulo in vetroresina
stampata.
Il coperchio della“roccia” si solleva per l’ispe-
zione con due pistoni ad aria che permettono
di bloccarlo in posizione d’apertura.
Per il corretto funzionamento, il vano con gli
impianti deve essere collocato a quote pre-
stabilite come si vede dal disegno.

FA
B

A
R

P
O

O
L

U
N

IO
N

 P
IS

C
IN

E
S

 

���������� ��������

��"����
���!�

�!� �
��"���� �#����

UNO SCAVO DI MISURA

PISCINE DI VETRORESINA IN 70 MODELLI

2 3

1

a stampo prefabbricata

1. La vetroresina permette la costruzione di vasche dalle
forme più disparate. Lo scavo deve quindi coincidere con la
forma della piscina.
2. Si costruisce una base di cemento perfettmente livellato
per evitare di sottoporre a sollecitazioni non previste la strut-
tura della piscina con il risultato di non riuscire mettere in
piano il bordo vasca. 
3. Quando la vasca è livellata si collegano tutti i servizi e le
tubazioni di ricircolo e scarico, poi si comincia il riempimento
laterale con materiale sciolto che possa scorrere e assestarsi
solidamente contro le pareti. Alla vasca grande possono essere
aggiunti accessori come piccole vasche idromassaggio.

EVASION. Robusta scocca di vetroresi-
na  con forma rettangolare. Misura 8,70
x3,90x1,5 m 
PALACE. L’aggiunta laterale di un’ala ri-
bassata porta le dimensioni a 9,70x5,10
m. L’altezza è sempre 1,50 metri.
LISBONA. Forma curva con accesso la-
terale e misure di 6,60x3,27 metri. 
L’altezza è di 1,25 m.
COLONIA. Forma arricchita da curve e
scalini, ha anche due panchine immerse
foggiate a semicerchio; segna misure di
8x3,50 m con profondità di 1,6 metri. 
BRUXELLES. È l’ammiraglia della serie
Union con misure di 10x4 m e una pro-
fondità che può essere di 1 o 2 metri 
ASTI. Piscina per i più piccoli con pro-
fondità di 60 cm e ingombro di 3,20x
2,60 m.

Nel formato rotondo, ovale, rettangolare
e sagomato le piscine in vetroresina sono
di facile messa in opera; vengono offerte
con numerose opzioni quali l’idromas-
saggio e il nuoto contro corrente, oltre
ad una completa serie di accessori.
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INTERRATA
La classica piscina interrata, di qualsiasi tipologia costrut-
tiva, parte da un lavoro di sbancamento per ottenere il
vano, seguito dalla costruzione di una robusta soletta di
fondo in cemento armato per sostenere il peso dell’acqua.
Da qui si passa alle pareti che possono essere di cemento
armato o di metallo, direttamente imbullonate al fondo.
La struttura metallica di sostegno è rivestita da pannellature
in lamiera zincata o inox. La parte esterna serve per sor-
reggere la terra e quella interna per l’appoggio del liner,
che viene spesso steso e saldato direttamente in opera da
tecnici specializzati per una rifinitura “sartoriale”. 
Lo spazio tra i pannelli viene sfruttato per il passaggio di
tubi e cavi elettrici e viene richiuso con la canalina che
raccoglie l’acqua di sfioro della vasca.
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FUORI TERRA
La costruzione fuori terra evita la gran parte dei lavori
di sbancamento, eccettuato lo spianamento del ter-
reno e, sovente, semplifica l’iter burocratico per ot-
tenere il permesso di costruire da parte del Comune.
La struttura portante della piscina è costruita per so-
stenere un grande telo di PVC armato che è in grado
di contenere la spinta dell’acqua senza bisogno di
pannellature interne. 
Una particolare attenzione viene posta ai materiali
della rifinitura esterna che possono essere scelti in
base allo stile delle strutture circostanti. 
Nel nostro caso si tratta di una parete di blocchetti di
calcestruzzo con faccia a spacco riempiti di cemento
per ottenere una maggiore solidità, ma potrebbero
anche essere grigliati in legno per sostenere rampi-
canti o pannellature di legno massiccio trattate per
esterno. 
Il ricircolo dell’acqua viene realizzato con skimmer
che aspirano l’acqua in più punti della piscina e la in-
viano ad un impianto filtrante a sabbia che trattiene
anche le impurità più fini.
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GLI IMPIANTI DELLA PISCINA

La costruzione di una piscina non termina con
la realizzazione di una vasca a tenuta, ma bi-

sogna prevedere anche gli impianti per mante-
nere pulita e biologicamente sicura l’acqua. Quel-
la potabile va benissimo per il primo riempimento,
ma poi è necessario un circuito di tubazioni in
grado di aspirare l’acqua dalle bocchette (skim-
mer) o dai canali di sfioro e, tramite una pompa,
inviarla prima ad un filtro, poi ad un eventuale
scambiatore di calore e quindi di nuovo alla vasca.
I filtri più diffusi sono contenitori pieni di sabbia
molto fine oppure diaframmi coperti da farina
fossile o cartucce di carta pieghettata.
��Per mantenere batteriologicamente sicura l’ac-
qua si usano sostanze sterilizzanti in grado di te-
nere sotto controllo la carica batterica, a base di
cloro o bromo. 

��Si tratta di prodotti da aggiungere in vasca ma-
nualmente o con pompe dosatrici automatiche.
Uno dei sistemi più utilizzati è costituito da pa-
stiglie di materiale solido a lenta dissoluzione che
può associare diversi principi attivi: cloro, inibitori
di corrosione, antialghe, flocculanti. Le pastiglie
si mettono negli skimmer o nei canali di sfioro e
si sciolgono gradatamente al passare dell’acqua;
la loro durata dipende da quante ore al giorno
gira la pompa e dalla temperatura dell’acqua.
��Un importante parametro da tenere sotto con-
trollo è il pH: l’acqua non deve dare reazione acida
né alcalina in modo da non irritare gli occhi e
non rovinare o incrostare il rivestimento e le gri-
glie. Per i controlli della qualità dell’acqua sono
in vendita kit di reagenti e rivelatori, liquidi o in
strisce, con cui verificare pH, cloro e durezza.      �
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SKIMMER E FILTRI 
PER ELIMINARE LE IMPURITÀ

CONTROLLO E GESTIONE

manutenzione e trattamenti

TRATTAMENTI CHIMICI

Il pannello di controllo si interfaccia facilmente con cen-
traline di dosaggio dei trattamenti e con i sistemi di gestione
chimica dell’acqua. 
Dotato di micro-processore programmabile, gestisce an-
che il funzionamento di fontane, cascate, idromassaggi,
geyser, coperture, illuminazione e riscaldamento.

L’acqua della piscina ha bisogno di una continua filtrazione per man-
tenersi sempre limpida e gradevole. L’impianto filtrante deve avere una
portata sufficiente a trattare (e quindi far circolare) tutta l’acqua della
piscina in poche ore. Il “circolo” è sostenuto dalla pompa il cui funzio-
namento nell’arco della giornata è regimentato dalla temperatura del-
l’acqua: più è alta e più deve restare in funzione. 
La pompa spinge l’acqua attraverso il filtro a sabbia e poi viene condotta
nella vasca in cui entra attraverso i getti di superficie che generano
anche il movimento di trascinamento di tutto ciò che galleggia.
I punti di “uscita” dell’acqua dalla piscina sono la presa di fondo e, al-
ternativamente, gli skimmer o la griglia a sfioro. 
Gli skimmer sono bocchette rettangolari cui il livello dell’acqua deve ar-
rivare circa a metà; uno sportello permette l’ingresso dell’acqua e crea
ostacolo alla sua uscita. L’acqua entrata nello skimmer imbocca la tu-
bazione di ritorno alla pompa dove arriva dopo essersi unita a quella
delle tubazioni provenienti dagli altri skimmer e dalla presa di fondo.
Nelle piscine con bordo a sfioro l’acqua che deborda viene raccolta in
un fossetto, che circonda tutta la vasca, da cui partono le tubazioni di
convogliamento verso la pompa.
Il filtro a sabbia ha la funzione di intrappolare i corpuscoli di piccole di-
mensioni; la maggior parte di questi si ferma al primo impatto con la
sabbia e quindi alla sua superficie, una parte minore raggiunge strati
più interni. Sul filtro è indicata la pressione dell’acqua; quando la pres-
sione aumenta significa che c’è accumulo di impurità e quindi va fatta
la pulizia. La pulizia del filtro a sabbia si effettua tramite la valvola multivia
che permette di invertire il circolo dell’acqua nel filtro stesso, ma senza
rimandarla verso la piscina, bensì verso uno scarico. Pochi minuti di
circolazione inversa sono sufficienti ad espellere le impurità superficiali
e un po’ anche di quelle più in profondità. Una volta l’anno la sabbia va
trattata con un prodotto che distrugge la sostanza organica presente.

Il mantenimento di un’acqua salubre richiede l’uso di nu-
merosi prodotti da aggiungere nella vasca o negli impianti
di dosaggio, ma anche detergenti per la disinfezione delle
superfici che impediscano il diffondersi di micosi.
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PULITORE 
AUTOMATICO

PULITORE PER LAGHETTI E PISCINE

PULIZIA DEGLI SKIMMER

Si tratta di robot che aspirano lo sporco de-
positato sul fondo della vasca utilizzando la
pressione fornita dal ricircolo del filtro o da
una pompa elettrica. Si muovono autonoma-
mente e inviano i residui all’impianto di filtra-
zione o li immagazzinano in un sacchetto da
svuotare periodicamente.

Questo potente aspiratore per
liquidi e non, è ideale per la pu-
lizia dei laghetti (elimina alghe
filamentose, foglie e melma dal
fondo) e delle piscine (aspira
foglie, insetti e altre impurità
reimmettendo l’acqua pulita
nella vasca. Ha in dotazione al-
cuni accessori che rendono fa-
cile il lavoro in diverse situa-
zioni; il tubo trasparente per-
mette di verificare il funziona-
mento e lo sporco raccolto.
Funziona automaticamente ad
intervalli di 20 secondi oppure
con opzione di controllo ma-
nuale. Versione con o senza
ruote; potenze 1600 e 1400 W.

Le piscine, specie quelle scoperte, tendono a sporcarsi
con foglie e detriti che in parte affondano e in parte ri-
mangono a galla. Il flusso d’acqua generato dalle pompe
di ricircolo muove l’acqua verso gli skimmer portando
con sé le particelle galleggianti. 

All’interno dell’imboccatura del tubo di ritorno è presente
un cestello che ferma quelle più grossolane; il resto viene
catturato dal filtro principale. La pulizia regolare dei ce-
stelli è indispensabile per evitare danni alle pompe e
mantenere alto il tasso di ricambio dell’acqua in vasca.

      
     

      
       

      
     

       
     

   
       

      
     

     
�     

      
        

      
       

   
       

   
�        

       
      

       
                          

P
IS

C
IN

E
 L

A
G

H
E

TT
O

G
A

R
D

E
N

A

FAR DA SÉ
06-2011 55

manutenzione e trattamenti

STOP ALL’ACQUA

DISINFEZIONE
CON OZONO

IMPERMEABILIZZANTE
MONOCOMPONENTE

Una bella piscina piena d’acqua limpida ed
invitante nasconde un attento lavoro di

pulizia e un controllo della stabilità biochimi-
ca. I flocculanti aggiunti per aggregare le so-
stanze in sospensione e la polvere proveniente
dall’atmosfera si depositano sul fondo della
vasca e vanno rimossi molto di frequente per
evitare proliferazionii batteriche o algali. 
Esistono “aspirapolvere” collegati all’impianto
di ricircolo, da far scorrere sul fondo, oppure
moderni robot montati su ruote che vagano
autonomamente per tutta la piscina sollevan-
doci da una pesante incombenza. 
��L’impermeabilizzazione di una vasca piena
d’acqua viene realizzata con la garanzia che
non ci sia bisogno di riparazioni per molti anni.
Il rivestimento delle piscine, in modo partico-
lare con piastrelle, richiede che i materiali di
sottofondo siano materiali impermeabilizzan-
ti di lunga durata per evitare costose ripara-
zioni in futuro. 
��I migliori prodotti sono miscele di leganti a
base cementizia miscelati con resine e fibre di
rinforzo che formano uno strato elastico, uni-
forme e che non contamina l’acqua anche dopo
un’immersione prolungata.                         �

L’impermeabilizzazione di vaste su-
perfici si può realizzare con rasanti
bicomponente a base di leganti idrau-
lici e additivi da applicare a spatola.
Un ottimo risultato si ottiene anne-
gando un rinforzo in rete di fibra di
vetro ad alta grammatura nello strato
impermeabilizzante. 
Il rivestimento è indispensabile su va-

sche piastrellate che non utilizzano li-
ner per l’impermeabilizzazione. 
Questi prodotti, una volta induriti,non
rilasciano sostanze dannose. 
L’unica precauzione è applicare il pro-
dotto su supporto asciutto ed evitare
il contatto con l’acqua nelle prime 48
ore per consentire un corretto indu-
rimento. 

La disinfezione dell’acqua può essere at-
tuata con ozono con effetti di minor tossicità
rispetto al cloro. Le molecole di ozono sono
formate da 3 atomi di ossigeno e sono al-
tamente instabili. Quando è miscelato con
l’acqua, l’ozono sviluppa un’energica azione
ossidante che elimina patogeni e funghi sen-
za rilasciare sostanze tossiche. Non altera
il pH riducendo drasticamente l’uso di cor-
rettori chimici.

Le piscine in muratura hanno bisogno di un rivestimento
interno in materiale impermeabilizzante prima della posa
del rivestimento in piastrelle. Si tratta di materiali mo-
nocomponente fibrorinforzati che hanno un’ottima ca-
pacità di coprire crepe e cavillature.
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Una copertura scorrevole permette di
prolungare l’utilizzo della piscina anche
nelle stagioni intermedie senza aumen-
tare i costi di riscaldamento dell’acqua,
oltre a diminuire le pulizie e l’impiego di
trattamenti per l’acqua. 
Si tratta di una serie di sezioni arcuate
che scorrono docilmente su rotaie. 
Durante i mesi più caldi possono essere
raccolte in poco spazio senza fatica.

Le coperture galleggianti hanno lo scopo
di proteggere la piscina dall’ingresso di
corpi estranei durante il periodo inver-
nale e quando non viene utilizzata. Inoltre
si riduce molto il raffreddamento not-
turno e il degrado della qualità dell’ac-
qua. Si riduce il rischio di caduta in
acqua di animali o bambini nei periodi in
cui la piscina rimane incustodita. 
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la copertura

IL TELO LEGGERO 1 2

3 4

5 6

7

1. La copertura con un telo è garanzia di
acqua sempre pulita anche in luoghi ven-
tosi e con lunghi inutilizzi. La protezione
dai raggi UV contribuisce ad aumentare
la durata del liner e diminuisce lo scolo-
rimento delle parti di plastica. Per l’in-
stallazione bisogna liberare il bordo vasca
da tutti gli accessori sporgenti come sca-
lette e scivoli.

2. È necessario procurarsi un telo con-
tinuo di materiale plastico galleggiante di
dimensioni maggiori di 1,5 metri rispetto
a quelle massime della vasca. Serve an-
che un lungo cavo elastico del tipo uti-
lizzato per fissare i teloni dei camion.

3. Si srotola il telo sul lato corto della pi-
scina in modo da poterlo distendere senza
difficoltà. La piegatura, da curare con at-
tenzione quando lo si toglie dalla piscina,
deve essere a fisarmonica in modo da ri-
durre al minimo lo sforzo di traino e im-
pedire che il telo venga trascinato in acqua
tutto insieme. 

4. Distendiamo il telo sull’acqua con l’aiu-
to di un’altra persona fino a coprire com-
pletamente la piscina. La plastica dei teli
galleggia abbastanza per dare modo di
sistemare i punti di aggancio. 

5. Il telo ha un bordo rinforzato con una
serie di occhiellature guarnite di metallo
che rendono molto semplice l’inserimen-
to e lo scorrimento della fune elastica.
La corda va passata in modo che non
resti troppo tesa altrimenti potrebbe es-
sere difficile da fissare. 
I due capi vengono legati in corrispon-
denza di uno degli angoli senza tagliare
la parte eccedente: potrebbe essere ne-
cessario slegare il nodo nel caso la lun-
ghezza non fosse sufficiente.

6.Sul margine del marciapiede sono stati
montati una serie di tasselli con gancio
a distanza regolare. Partendo dagli angoli
si aggancia la corda agli anelli mettendo
in tensione il telo che progressivamente
si solleva dall’acqua. 

7. L’acqua è ora protetta dal telo che ap-
poggia sulla cornice sigillando efficace-
mente la piscina. Per lo smontaggio si
rilasciano tutti gli elastici e si comincia a
richiamare il telo sul bordo vasca con
pieghe a “Z” in modo da averlo già pronto
per l’utilizzo successivo.
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bravi a 
FARSI LA PISCINA

LE AZIENDE
IN CAMPO
��Aquanova
Via Trivigiano, 8/2
34170 Gorizia
tel. 0481 21075
www.it.poolcover-ipc.com

��Busco
Via Umani, 1
60131 Ancona
tel. 071 2868536
www.busco.it

��Del Taglia
Viale dell’Arte della Paglia, 101
50058 Signa (FI)
tel. 055 8736611
www.dtpiscine.it

��Fabarpool
Via Dante, 57
47825 Cerasolo - Coriano (RN)
tel. 0541 759132
www.fabarpool.it

��Intex
Via Raffaello Sanzio, 19
20058 Villasanta (MB)
tel. 039 20581
www.intexitalia.com

��Piscine Castiglione
Via Solferino, 27
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
tel. 0376 34261
www.piscinecastiglione.it

��Piscine Laghetto
Ex s.s. Padana Inferiore, 11/c
26039 Vescovato (CR)
tel. 0372 819411
www.piscinelaghetto.it

��Union Piscines
Via Ferretti, 3
14050 Coazzolo (AT)
tel. 0141 870157
www.unionpiscines.it

GLOSSARIO

Le piscine senza struttura rigida sono ri-
volte a chi non desidera impiegare ec-
cessive risorse economiche nell’acqui-
sto, ma non rinuncia a grandi volumi e
robustezza. La vasca è costituita dal solo
liner armato e per metterla in funzione
basta gonfiare l’anello alla sommità. È la
pressione dell’acqua che tende le pareti
e le solleva fino ad oltre 120 cm. Sono
munite di dispositivi di filtrazione e trat-
tamento dell’acqua e di sostegni tubolari
per accrescerne la stabilità. 

Casserature: pannelli di contenimento che si adoperano per dare forma agli
elementi di calcestruzzo.
Farina fossile: sabbia molto sottile costituita dai gusci silicei di microscopiche
alghe, le diatomee, che si reperisce in depositi fossili. 
Filtro a sabbia: grosso contenitore cilindrico pieno di sabbia fine (0,4 - 0,8
mm) che ferma le particelle di sporco in sospensione nell’acqua.
Liner: telo di PVC armato con fibre di rinforzo che serve per impermeabilizza-
re le piscine. Si riesce a saldare in opera usando una pistola ad aria calda.
Ozono: gas le cui molecole sono composte da da tre atomi di ossigeno. E’ in-
stabile e tende a decomporsi in ossigeno biatomico sviluppando un’energica
azione ossidante e battericida.
pH: il pH (dal latino pondus hydrogenii, peso dell'idrogeno) è una scala di
misura dell'acidità di una soluzione acquosa che va da 1, acido forte, a 14,
base forte). Si misura con uno strumento (piaccametro) o con cartine indicatrici
(cartine al tornasole).
Skimmer: bocchetta di uscita posta sulla parete della vasca attraverso la qua-
le si riversa l’acqua di sfioro. È dotato di un apposito cestello che trattiene le
impurità più grossolane.
Vetroresina: materiale composito formato da una matrice di resina poliestere,
vinilestere o epossidica che impregna un rinforzo di feltro o tessuto di fibra di
vetro.
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