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LA PISCINA A SFIORO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DELLE VASCHE IN CUI L'ACQUA ARRIVA AL BORDO E TRACIMA
a cura di Natalia Fedeli

I gorgoglio dell'acqua che lambisce il
bordo e tracima,
la superficie che si fa specchio, mentre
l'orizzonte si amplia...
La piscina con bordo a sfioro è una
soluzione elegante e suggestiva, che
consente perdipiù di sfruttare un eventuale
dislivello naturale del terreno. Più costosa
di altre, richiede più lavori e più spazio,
ma il risultato è di grande effetto e utilità.
«Rispetto alla classica piscina a skimmer,
owero con bocchettoni di aspirazione
collocati nella parte superiore della vasca»,
dice Pierfrancesco Fagiani di Professione
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Piscina, azienda specializzata nella
progettazione e realizzazione di piscine
con bordo a sfioro, «questo tipo di vasca
usa un particolare sistema di ricircolo
e filtraggio che garantisce un'acqua più
pulita e trasparente. Quella di superficie,
infatti, tracima di continuo in una griglia
o in una canalina perimetrale e viene
convogliata dapprima nella vasca di
compenso (un serbatoio interrato o fuori
terra) e poi nel filtro, da dove ritorna
pulita nella vasca attraverso le cosiddette
"bocchette di mandata" poste sul fondo.
Questa costante circolazione dell'acqua

permette di ridurre pulizia
e manutenzione, con minori costi e minore
impiego di prodotti chimici».
Ne consegue che non è necessario pulire
la linea di galleggiamento, operazione
che nelle piscine a skimmer va effettuata
almeno una volta alla settimana,
e nemmeno applicare una banda
decorativa lungo tale linea per nascondere
l'inevitabile sbiadimento. <<Inoltre»,
aggiunge Fagiani, «la zona solarium risulta
uniforme e non interrotta da ingombranti
e antiestetici pozzetti, necessari invece nelle
piscine a skimmer». •
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PER UN EFFETTO NATURALE
D1 Piscine Castiglione, questa vasca con bordo a sfioro e a cascata su un
lato misura 1 OxS m ed è profonda 1,25 m. Si distingue per i sassi
di fiume che perimetrano tre lati, il rivestimento in grès e alcuni accessori
come gem idromassaggio e fari a Led. Prezzo su richiesta.

TECNOLOGIA & DESIGN
Planar di Spatium Piscine è una vasca fuoriterra con struttura in acciaio zincato.
Caratten=ra da bordo a sfioro, può essere installata anche su terreni in
pendenLa e dotata di scale e mancorrenti, pedane e soppalchi per zone solarium.
Accessoriabile con getti idromassaggio e nuoto controcorrente. Prezzo su richiesta

CON RIVESTIMENTO IN TRAVERTINO

D1 Big Blu, questa piscina in cemento armato, misura 12xS m
ed è profonda da 1, 1 O a 1,70 m. Con sfioro tracimante su un lato
e sottobordo sugli altri tre, è rivestita in travertino color noce
lavorato a coste verticali sul laro tracimante. Preao ,u richiesta.
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