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La piscina a sfioro

Fondata nel 1969, l’azienda Fluidra ha 
una lunga esperienza nello sviluppo di 
prodotti e servizi innovativi nel mercato 
globale delle piscine residenziali e com-
merciali.
La tecnologia Fluidra è un valore aggiun-
to che non solo permette di realizzare un 
sogno ma lo rende un investimento fun-
zionale e duraturo.
Ne è un esempio la realizzazione di Flu-
idra sulle sponde del lago di Iseo che nel 
2019 ha vinto il Best Residential Pool 
Award alla fiera Piscine & Wellness di 
Barcellona.
La piscina riesce a combinare funziona-
lità e un’estetica di grande impatto, valo-
rizzando la bellezza del paesaggio. 
Il bordo a sfioro con cascata crea una sor-
ta di continuum con lo specchio d’acqua 
del lago su cui si affaccia la proprietà.
Il funzionamento del sistema a sfioro, che 
caratterizza il lato della piscina che pro-
tende verso il pendio, è molto semplice: 
l’acqua fuoriesce dal bordo vasca e vie-
ne raccolta nella canaletta perimetrale, 
convogliata verso la vasca di compenso 
e immessa nel sistema di ricircolo dove, 
una volta filtrata e disinfettata, ritorna in 
vasca tramite le bocchette di mandata.

Il rivestimento dell’area circostante e del-
la cascata è in grès porcellanato, mentre 
per il rivestimento interno della piscina 
è stato selezionato un decoro a mosaico. 
Igiene, limpidezza e trasparenza dell’ac-
qua sono garantiti da appositi sistemi che 
presiedono alla circolazione e alla disin-
fezione.
L’impianto di filtrazione è dotato di filtro 
AstralPool mentre la pompa di filtrazione 
a velocità variabile è Flo Pro Vs di Zodiac: 
entrambe società facenti capo al gruppo 
Fluidra. 
La vasca, inoltre, dispone di un impianto 
Idromassaggio AstralPool ed è attrezza-
ta con un impianto di illuminazione con 
fari Led AstralPool con tecnologia di il-
luminazione di alta qualità (Tql) integra-
ta. Una scelta, quest’ultima, in grado di 
garantire maggiore efficienza energetica 
in piscina grazie all’uso delle lampade a 
led LumiPlus, oltre a permettere l’utiliz-
zo della piscina e il godimento della vista 
dello specchio d’acqua anche nelle ore 
notturne ■

www.fluidra.com

che domina il lago di Iseo

Le soluzioni scelte per la piscina 
Fluidra progettata per una 
residenza privata sul lago di 
Iseo ottimizzano il consumo 
energetico, la silenziosità e il 
consumo di prodotti chimici 
per il trattamento dell’acqua. 
La tecnologia offerta dal 
Gruppo Fluidra e dai brand di 
proprietà come AstralPool e 
Zodiac garantisce i progettisti, 
i costruttori di piscina e i 
manutentori sulla qualità 
degli impianti per progetti 
energeticamente efficienti e 
fortemente automatizzati.
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› RESIDENZE

Pag. 118 N.92 - marzo 2021 IOARCH 



[ 128 ]    IOARCH_92

Il ripristino tecnologico

Private delle antiche, indispensabili fun-
zioni di infrastrutture urbane, durante il 
Rinascimento e ancor più in epoca barocca 
le fontane pubbliche – Open Street Map in 
Italia ne conta 3.366 – assunsero quel ruolo 
decorativo e monumentale che possiedono 
tuttora. Come la fontana di piazza Dante, 
a Oneglia, realizzata nel 1956 da Virgilio 
Audagna e assurta addirittura a biglietto 
da visita della città. Recentemente, come 
parte di un più ampio progetto di riqua-
lificazione urbana, il Comune di Imperia 
ne ha affidato il restyling a Forme d’Ac-
qua Venice Fountains, che ha realizzato i 
lavori seguendo la progettazione tecnica 

del restauro curata dall’ingegnere Marco 
Savini. Coordinate da Forme d’Acqua, le 
opere edili hanno riguardato la pulizia e 
il ripristino dei marmi, l’impermeabiliz-
zazione della vasca e la rimozione della 
vecchia corona di ugelli e della tecnologia 
obsoleta, mentre l’azienda e-Gardening si 
è occupata del recupero e ripristino dell’a-
rea verde circostante.
Cinque pompe Fluidra aspirano e rimet-
tono in circolo, ottimizzando le gestione 
delle risorse idriche, l’acqua del maestoso 
ugello Geiser centrale, il cui getto raggiun-
ge i tre metri di altezza, quella che alimen-
ta i 96 ugelli perimetrali Oase Comet e 

della fontana di Oneglia
l’acqua che sgorga dai quattro putti. Cen-
tralizzato il controllo automatico di tutte 
le funzioni, inclusa la regolazione dei se-
dici spot Led che consentono di realizzare 
scenografie luminose. 
Se oggi, a causa dei cambiamenti climati-
ci in atto, la gestione dell’acqua sta via via 
assumendo nuove funzioni, integrando 
nel progetto di paesaggio e dello spazio 
pubblico i bacini idrici come elementi di 
resilienza verso fenomeni meteorologici 
estremi sempre più frequenti, rimane co-
munque fondamentale conservare, riqua-
lificandola, la memoria storica e l’identità 
culturale inscritte nelle stratificazioni del-
la città storica, non ultime le fontane, sia-
no esse barocche o novecentesche ■
www.formedacqua.com

Il restauro operato da Forme 
d’Acqua prevede anche il 
controllo centralizzato dei getti 
e la possibilità di creare diversi 
scenari luminosi.
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