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j, Una piscina in
cemento armato
con sistema di circolazione dell'acqua a skimmer.

~

Il bordo a sfioro
regala alla piscina
un aspetto elegante
e di maggior
am piezza. (doc.
Piscine Sistems)

Lo sfioro in superficie
•

Le piscine di nuova costruzione, nasco·

no preferibilmente - e questo

è un dato or-

mai assodato· con i! bordo a sfioro.
Anche se il suo costo è più elevato, questo
sistema presenta alcuni vantaggi, di natura
igienica, funzionale ed estetica.

.. 1) Gli skimmer
hanno la funzione
di aspirare l'acqua
in superficie per fil trarla e tratlarla;

Oggi, in particolare, prevale la scelta di pio
scine di dimensioni non eccessive, e col sistema a sfioro il pari livello tra l'acqua e il
bordo attribuisce alla vasca l'effetto di una
maggiore ampiezza.
La classica griglia in PVC che protegge le
canalette di raccolta, negli impianti più ele·
ganti è sostituita da bordi a fessura di ma·
teriali diversi che preservano la beUezza

.. 2) i bocchettoni

•

•

immettono in pisci na l'acqua filtrata e
disinfettata;

j, Per mantenere
un buon livello di
limpidezza dell'acqua è indispensabile che le funzioni di
filtrazione e disinfezione si svolgano
correttamente.
(doc. Cillichemie
Italiana)

deU'impianto e il suo impatto nel contesto
ambientale (ne vengono fatti sempre con
maggiore frequenza in pietra naturale con
effetto dawero gradevole).
l più comuni tipi di bordo per lo sfioro in su·
perficie sono costruiti con elementi profila·
ti in klinker ceramico di larghezza pari a 25·
35 cm. Le versioni più diffuse sono il "bor-

.. 3) gli scarichi
raccolgono l'acqua
del fondo per fil trarla o per svuota re la pi scin a.
(doc. Astrai Pool)

do fin landese", ad effetto spiaggia: 35 cm .
di larghezza, lievemente inclinato verso la

eia le pareti verticali della vasca dando vita

superficie dell'acqua, si immerge per circa

ad un effetto di parziale contenimento del·

3,5 cm. risalendo dalle pareti della vasca, e

la massa d'acqua.

i! "bordo Zurigo": un profilo a sezione se·

In entra mbi i casi è necessaria la presenza

micilindrica di 2,5 cm. di raggio che incorni-

di canalette di tracimazione retrostanti.

questi accessori. Ma se si vuole rendere

mai oggetto di design: al modello classico,
con base ancorata e terra e tavola flessibi-

l'impianto luogo idoneo al divertimento (e

le, si affianca il modello a onda, un' unica

alla sicurezza) soprattutto dei più piccoli,

struttura ondulata ancorata direttamente a
bordo vasca. La differenza, oltre all'aspetto
estetico, risiede nelle caratteristiche funzionali (che incidono anche sulla differenza
di prezzo) , quelli ancorati direttamente a
terra sono meno flessibili e più economici a
differenza di modelli più elaborati dotati di
fulcro mobile per la regolazione dell'oscil·

'" Per i più piccoli,
ecco le vasche realizzate in vetro resina e colorate con
vernici atossiche ed
antiallergiche.
Sono attrezzate con
getti d'acqua a
forma di animali
azionabili manualmente dai bambini.
(doc. Nord Piscine)

allora la scelta non manca: le aziende propongono giochi appositamente studiati
per loro, colorati, con forme divertenti, dotati di giochi e spruzzi di cui godere in tutta
sicurezza. Anche gli adulti potranno ap·
prezzare la presenza di una cascata d'acqua, accessorio ideale per un rinfrescante
massaggio.

lazione della tavola.

T (doc. Piscine
Svstems)

Per chi desidera trasformare la piscina in

Cascate e giochi d'acqua

Non solo nuoto

•

•

luogo di divertimento, soprattutto per i più
piccoli, non manca la possibilità di dotare il
proprio impianto anche di acquascivolo,
disponibile in differenti misure, a seconda
delle dimensioni della vasca, e diversa forma. Realizzati in vetroresina o polietilene,
possono essere di forma retta o curva, più
o meno colorati, tulti comunque rispondenti alle più severe norme di sicurezza.

Scegliere di corredare l'impianto di ca·

Anche le vasche di ridotte dimensioni

scate d'acqua e giochi a spruzzi, significa

consentano il piacere di una nuotata. Gli

movimentare l'ambiente piscina, eviden-

apparecchi per il nuoto controcorrente as-

ziare la sua funzione di divertimento e pia-

solvono a questa funzione creando un flus-

cere da condividere in compagnia di adulti

so d'acqua regolabile per direzione e inten-

t

consigliabile, infatti, definire

sità in grado di spingere il nuotatore nella

preventiva mente quale si ritiene debba es-

direzione opposta. Impostando una poten-

sere la funzione principale della vasca: se

za inferiore inoltre, questi apparecchi pos-

non si amano spruzzi d'acqua e un ambien-

sono essere trasformati in getti idromas-

te movimentato, ma si preferisce vivere la

saggio, una miscela di acqua·aria sotto

piscina come luogo di totale relax e fruizio·

pressione che offre una piacevole sensa-

ne più intima non avrà senso prevedere

zione di relax e defaticamento. La perma·

e bambini.

