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Soluzioni adattabili per la progettazione e costruzione 
di laghetti balneabili e bio piscine: la tecnica

Dott. Davide Girelli



-L'azienda: introduzione
-Tipologia di laghetti balneabili: descrizione
-Tipologia di filtrazione: manuale, semi automatica, automatica
-Parametri per la progettazione
-Tecnologia per laghetti e piscine naturali
-Teli e accessori per la costruzione
-Esempi di realizzazione
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Il vostro partner per la costruzioni e per la riuscita di laghetti balneabili

Grazie alla stretta collaborazione con i nostri partner, abbiamo 
sviluppato un sistema modulare che consente di creare soluzioni di 

laghetto balneabile premium di ogni tipo. Le opzioni spaziano da laghetti 
naturali e di conservazione delle risorse a sistemi di laghetti compatti con 

caratteristiche tecniche — qualunque forma vogliate dare al vostro 
laghetto, possiamo contribuire a renderla una realtà. 





Tipo 
1

Senza dispositivi tecnici

Materiali costruttivi e sigillanti ottimali per laghetti balneabili 
preparati con piante e organismi di laghetto, così come il livello 
desiderato di sedimento.

Prodotti:
• Rivestimento
• Telo  (PVC o EPDM)
• Bordatura laghetto
• Aspiratore
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Tipo 1



Tipo 
2

Dispositivi tecnici minimi

Soluzioni semplici e sicure aiutano le piante e gli organismi del 
laghetto ad assorbire i nutrienti.

Oltre ai prodotti Tipo 1:
• Pompa di sicurezza 12V
• Skimmer Amphibian-friendly
• Trappola dei fosfati Phossless
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Tipo 
3

Circolazione leggera

Circolazione continua combinata con piante e organismi del 
laghetto, substrato e filtro biologico. Un’unità filtrante esterna 
elimina le sostanze nutritive in eccesso e si occupa della pulizia.

Oltre ai prodotti Tipo 1 e 2:
• Filtro biologico: filtro a pressione, filtro continuo, filtro a 

gravitazione
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Tipo 
4

Ottimo biofilm

La circolazione e le dimensioni del filtro sono studiate per 
consentire al biofilm di crescere su superfici sia naturali che 
artificiali. Il laghetto balneabile o biopiscina diventa meno 
dipendente da organismi per gestire i livelli di nutrienti.

Oltre ai prodotti Tipo 1 e 3:
• Lampada UVC per la cura e la manutenzione
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Tipo 
5

Compatto

Un sistema a più livelli comprendente uno skimmer, setacci, 
lampade UVC e trappola dei fosfati che rende facile la rimozione 
delle impurità e riduce ulteriormente la quantità di sostanze 
nutritive disciolte.

Oltre ai prodotti Tipo 1 e 4:
• Per una combinazione ideale: filtro a gravitazione, 

lampade UVC e trappola dei fosfati Phosless Flow 3000
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Tipo 5+



1. Strategia di costruzione per soddisfare questi requisiti

02.04.2021

Flow & water circulation

Prefiltrazione
meccanica(pulizia 
della superficie 
dell'acqua)

Filtrazione
fisica(uv-
sterilizzatori)

Adsorbimento 
(fissaggio e 
controllo dei fosfati)

Filtrazione 
meccanica fine e 
processi 
biologici(può essere 
realizzato tramite 
ghiaia e/o piante 
e/o filtri 
specializzati)

combinazioni

modulari

Processi biologici 
(biofilm e piante 
acquatiche) 

1. 2. 3. 4. 5.



2. Cura e manutenzione per soddisfare questi requisiti

1702.04.2021 M.C.

Manutenzione dei biofilm Pulizia delle superfici

- su superfici di rivestimento
- superfici lisce e costruzione accurata

Pulizia della ghiaia

- su tutte le superfici ghiaiose e piantumate all'interno del 
laghetto- Costruzione a strato sottile (max. 20cm) per 
utilizzare gli effetti di aspirazione



•

Circolazione del sistema a pulizia manuale



•

Sistema a pulizia semi-automatica



•

Sistema a pulizia automatica



2102.04.2021 M.C.

i laghetti sono regolarmente dimora di anfibi 
(rospi, rane, salamandre). Le piscine e gli skimmer 
Oase incorporano possibilità tecniche e/o 
strutturali affinché gli animali possano uscirne in 
caso di caduta accidentale.
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Vento
direzione
Aria in 
movimento
Aria stagnante
Trasporto
dei nutrienti

Condizioni del sito

2402.04.2021 M.C.

Sole
Esposizione al sole
ombra
Temperatura aria
Temperatura acqua

Acqua
Pioggia
Acqua della piscina
Acqua di superficie
Spruzzi
Acqua di rabbocco

Suolo
Struttura
Acqua di superficie
Pendenza del suolo
Stabilizzazione del 
pendio

Drenaggio
Troppo pieno
Acqua di falda
Ruscellamento

Piante
Foglie
Ombra
Vento
fertilizzanti
Taglio erba e 
potature



Condizioni del sito

2502.04.2021 M.C.

§§

Leggi e regole
Permessi s/n
costruzione
Controllo accesso

Vicini
Oscuramenti
Protezione dal
rumore
Spazio minimo

Utilizzatori
Quantità
Età
Intervalli di utilizzo
Stagioni
Area relax

Infrastrutture
Alimentazione elettrica
Controllo livello acqua
Scarico/troppo pieno
Vialetti e percorsi
Accessibilità

Caratteristiche
Solo per persone
Aspettative di design
Aspettative di 
manutenzione



Tecnologia per laghetti e piscine naturali
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Quali possibilità ho di collegare la tecnica (filtri) con il laghetto?

2702.04.2021 M.C.



Opzioni e varianti per sistemi a gravità

2802.04.2021 M.C.



Opzioni e varianti per sistemi a gravità

2902.04.2021 M.C.

ProfiClear Compact - M ProfiClear Premium ProfiClear Compact - L



Opzioni per sistemi a gravità

3002.04.2021 M.C.

ProfiClear Classic ProfiClear Premium CompactProfiClear Premium



Esempio di progetto con sistema a gravità

3102.04.2021 M.C.



Esempio di progetto con sistema a gravità durante i lavori

3202.04.2021 M.C.

ProfiClear Premium System
ProfiSkim 100

Tubazioni con poca ma costante
pendenza verso il locale tecnico
Ampi angoli
Flusso ottimale



Opzioni di filtrazione a flusso continuo

3302.04.2021 M.C.

Pompa di circolazione: posizionamento in vasca con pompa 12V o pompa
esterna 230V/50Hz
Flusso di ritorno dal filtro a gravità– pressione statica da 0.5 a 1.0m
Tubo corto e ripido all'uscita del filtro – il restante tratto di tubo con
leggero incremento di pendenza nella direzione del flusso – le bolle d'aria
fuoriescono nella ghiaia



Opzioni e tipologie per il filtro a flusso continuo

3402.04.2021 M.C.

ProfiClear Compact M & LBiotec Premium Biotec Screenmatic

ProfiClear Premium Drainage set



Esempi di progetti con filtro a flusso continuo

3502.04.2021 M.C.

Biotec Screenmatic² 90000

ProfiClear Premium System



Opzioni per sistemi con filtro a pressione

3602.04.2021 M.C.

Alimentazione: pompa interna a 12V o pompa esterna a 230V/50Hz
È possibile il funzionamento in un sistema alimentato a pseudo-gravità

Le perdite di pressione si verificano solo verso la chiusura del ciclo
Alimentazione sopra o sotto il livello dell'acqua



Esempio di filtro a pressione

3702.04.2021

FiltoClear



Valvola di 
controllo

Diagramma di flusso del processo

Filtro a 
pressione

Flusso di 
ritorno

Phosless Flow o Phosless
Power Flow

Pompa
es. AquaMax
Eco Expert 
20000/12V

Pompa
Es. AquaMax Eco Premium 4000
o 6000/12V

Pre-flusso

Valvola di 
controlloBypass

Phosless Flow & Phosless Power Flow

3802.04.2021



Progetto campione per i filtri a pressione

4002.04.2021

FiltoClear 30000 & Phosless Power Flow in Bypass
15.000l, realizzazione 2017



DOPO 3 ANNI E MEZZO DI
FUNZIONAMENTO CON SUCCESSO, 
ORA USIAMO QUESTA PISCINA
NATURALE COME RIFERIMENTO



STESSA AZIENDA PAESAGGISTICA, STESSO

ANNO DI COSTRUZIONE (2017), STESSA

STORIA DI SUCCESSO
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Teli
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Principali caratteristiche dei teli

Lunga vita di servizio
Stabilità ai raggi UV
Predisposizione per la realizzazione di una piscina 
senza pieghe
Resistenza chimica e biologica
Garanzia per un minimo di 15 anni
Elasticità
Resistente alla penetrazione delle radici

M.C.
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Tipi di teli

PVC - Polyvinyl chloride
Utilizzo frequente, lunga durata, elastico, resistente ai raggi UV
Anche in colori speciali
Omogeneo o con saldatura
Fino a circa 480°C (effetti atmosferici, spessore, equipaggiamento, ecc.)

EPDM Ethylene Propylene-Dien-Mixture
Gomma artificiale
Facilmente modellabile ed elastico
Solo in colore nero / antracite
Collegamento tramite vulcanizzazione

M.C.
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Posa del telo

L'installazione del telo dipende dalle condizioni atmosferiche

Una temperatura minima di 5°C media giornaliera è determinante 
per l'installazione (in caso di temperature inferiori, la pellicola perde
l'elasticità necessaria e la saldatura non può essere garantita)

L'installazionde del telo è fattibile solo in caso di clima asciutto

Se possibile, il sito di posa deve essere asciugato quando spiove

M.C.
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Perchè è importante la corretta posa del telo?

Il telo installato in modo uniforme da parte di professionisti riduce la 
manutenzione

Le pieghe possono creare difficoltà per la pulizia

Le pieghe sono visivamente poco piacevoli e creano motivo di reclami
da parte del proprietario della casa

M.C.
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Telo in PVC
SwimFol classic

Olive green
PVC
1.5 mm
Standard o rinforzato
Rotolo da 2x 15 m
Jumbo-Rotolo da 2x 300 m
Formato 2D da 20 x 25 m max

AlfaFol
Nero
PVC
1.5 mm
Jumbo-Rotolo da 2x 300m
Formato 2D da 20 x 25 m max

M.C.
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Tessuto protettivo 500 g/m² / 2 x 40 m

Protegge il telo del laghetto dalle pietre e dalla penetrazione delle radici in modo 
affidabile (ad eccezione del bambù)
Flessibile, per una facile lavorazione
Materiale: Fibra sintetica PES
Viene utilizzato come strato di protezione tra la base e il telo del laghetto, 
impedisce danni al telo che potrebbero causare perdite d'acqua
Distribuisce il carico puntuale nel bacino su una superficie più ampia
La trapuntatura multipla del materiale garantisce la massima stabilità
Peso: 500 g/mPeso del rotolo: 50 kg

M.C.
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Prodotti aggiuntivi per le connessioni

M.C.
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Prodotti aggiuntivi per le connessioni

M.C.



Further projects

Esempi di realizzazione



Laghetto balneabile

5302.04.2021 M.C.



Laghetto balneabile

5402.04.2021 M.C.



Laghetto balneabile

5502.04.2021 M.C.



Laghetto balneabile

5602.04.2021 M.C.



Laghetto balneabile

5702.04.2021 M.C.



Laghetto balneabile

5802.04.2021



Laghetto balneabile

5902.04.2021



6002.04.2021



Bio piscina

6102.04.2021 M.C.



Infinity pools – Piscina naturale

6202.04.2021 M.C.



Laghetto balneabile

6302.04.2021 M.C.



Laghetto balneabile

6402.04.2021 M.C.



Laghetto balneabile

6502.04.2021



Laghetto balneabile integrato con il paesaggio

6602.04.2021



Laghetto balneabile

6702.04.2021



Laghetto balneabile

6802.04.2021





….Grazie dell’attenzione!

Contatti:                                                                 Numero verde: 800.14.86.84
Email: info.it@oase.com


