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RENOVACTION,
NUOVE TECNOLOGIE
PER SUPERARE 
IL CEMENTO

RenovAction è una tecnologia esclusiva, studiata in risposta alle esigenze di ristruttu-
razione totale o parziale di impianti esistenti privati e pubblici, piscine ludiche e per 
competizioni agonistiche, con soluzioni tecniche e un grado di finitura senza eguali. 
Ideata e brevettata da Piscine Castiglione, nasce sulla base della tecnologia Myrtha, 
il sistema modulare più noto a livello mondiale nel settore della piscina per le sue ca-
ratteristiche di elevata qualità, durata, precisione e resistenza. Come Myrtha, anche 
RenovAction prevede l’utilizzo di pannelli in acciaio inox, sui quali viene laminato a 
caldo uno strato di PVC ad elevato spessore.
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Alcuni impianti obsoleti richiedono una ristrutturazione o una ricostruzione 
totale a partire dal progetto originario, che può essere ampliato, o modificato 
nel design e reso più moderno. Diverse le motivazioni: 

1 - Molti impianti non rispondono più alle normative di sicurezza e di gestione 
in vigore e richiedono pertanto i necessari adeguamenti. 

2- In altri casi il rifacimento può essere indotto dalle esigenze dell’utenza, che 
porta ad intervenire sulle piscine, modificandone a volte radicalmente la ti-
pologia di utilizzo. Negli ultimi anni, molte vasche ad uso sportivo sono state 
trasformate in piscine per collettività, con l’ampliamento di alcune parti e l’ag-
giunta di aree a forma libera, destinate a zona idromassaggio o ad accessori, 
giochi d’acqua e dotazioni particolari.

3- Infine un’altra delle ragioni che hanno spinto a rinnovare molti impianti è la 
necessità di trasformare la tipologia di ricircolo, da skimmer a bordo sfioratore.

Rinnovamento 
per esigenze progettuali

Nelle piscine realizzate in cemento armato, nel corso degli anni si verificano 
problematiche di carattere strutturale, che portano a frequenti interventi di 
manutenzione, con relativi onerosi investimenti. Perdite da tubazioni e dalla 
struttura, dovute all’età della piscina o ad assestamenti del terreno, danneg-
giamento di piastrelle, dei giunti di dilatazione o dell’impermeabilizzazione 
sono i problemi che si verificano più di frequente in una piscina in cemento.

Rinnovamento 
per problematiche strutturali

RenovAction è la soluzione ideale per risolvere tutte 
le problematiche che spesso sorgono nelle vasche 
in cemento armato in uso da molto tempo. In molti 
casi infatti e per varie ragioni si rende necessario 
il rifacimento della struttura con diverse tipologie 
d’intervento, mirate a seconda delle esigenze.

I RIFACIMENTI
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La ristrutturazione con RenovAction non ri-
chiede interventi di demolizione della strut-
tura, con un notevole risparmio sui tempi di 
installazione e sui costi. La superficie della 
vasca d’origine resta invariata, vengono 
sostituiti solo gli accessori in parete o sul 
fondo.

I VANTAGGI DI UNA 
SCELTA SICURA

Minimi interventi, 
zero demolizioni

Il rifacimento di una piscina in cemento ar-
mato e piastrelle richiede lunghi tempi di 
preparazione e applicazione degli adesivi, 
delle malte e dei materiali di impermeabi-
lizzazione. Il sistema RenovAction è rapi-
do ed essenziale nelle fasi d’installazione, 
senza tempi di preparazione o impiego 
di attrezzature edili. Evita così la chiusura 
prolungata della piscina e del centro a cui 
appartiene.

Velocità di 
rifacimento

RenovAction riduce al massimo i costi di 
rifacimento e gestione della piscina: non 
comporta infatti tutti gli ulteriori interven-
ti di finitura e manutenzione richiesti dalle 
realizzazioni in cemento armato. La velo-
cità di installazione limita l’incidenza della 
manodopera sui costi complessivi. 

Costi
contenuti

Le piscine ristrutturate con RenovAction 
hanno durata pressoché illimitata nel 
tempo, grazie alla loro struttura e ai ma-
teriali. I rischi associati al rifacimento con 
questa tecnologia sono minimi e sostenuti 
dall’Azienda, che garantisce le sue realizza-
zioni per molti anni. 

Lunga durata 
ed estesa garanzia
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Attività sismiche, assestamenti del terreno 
o grossi sbalzi di temperatura danneggiano 
le tradizionali piscine in cemento. RenovAc-
tion, antisismica e flessibile, assicura invece 
la massima affidabilità in tutti questi casi: è 
il sistema ideale per piscine che hanno su-
bito danni strutturali, soprattutto in zone 
sismiche. 

Realizzazione
in condizioni difficili

RenovAction permette la ristrutturazione di 
vasche anche in contesti molto particolari, 
ai piani alti degli edifici, o in spazi ridotti: gli 
interventi edilizi non richiedono l’utilizzo di 
gru, i materiali sono leggeri e facilmente tra-
sportabili. Si può inoltre intervenire su pisci-
ne inserite in piccoli spazi, modificandone a 
piacere la forma, ma senza variare di molto 
le dimensioni originarie, grazie alla possibi-
lità di regolare le distanze dietro i pannelli.

Adattabilità in 
ogni situazione

RenovAction, così come Myrtha, non neces-
sita praticamente di manutenzioni straordi-
narie, grazie alla sua perfetta tenuta e durata 
nel tempo. Robusta ed elastica, non è sogget-
ta a variazioni dimensionali, a fessurazioni o 
perdite. L’elevata qualità dei materiali preser-
va la struttura dall’azione aggressiva dell’ac-
qua trattata chimicamente.

Facilità di gestione 
e manutenzione
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RenovAction, esattamente come Myrtha, si affida solo 
a materiali di altissima qualità, specificamente conce-
piti per l’utilizzo in piscina: acciaio inox, PVC, ceramica 
e mosaico.

I MATERIALI
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PVC

CERAMICA E MOSAICO

ACCIAIO INOX
La qualità dell’acciaio inox utilizzato assicura l’este-
sa durata della struttura e ne garantisce resistenza ed 
affidabilità in ogni situazione. RenovAction utilizza 
componenti esclusivi imbullonati tra di loro elimi-
nando così le saldature, per loro natura più soggette 
a corrosione. L’acciaio assicura massima resistenza e 
solidità ai pannelli e a tutti gli altri elementi che for-
mano la struttura della piscina.

Per finiture estetiche di alto livello, RenovAction impiega klinker ceramico e una gamma di spe-
ciali mosaici vetrosi, che abbinati ai colori del PVC consentono di personalizzare ogni piscina a 
seconda del contesto. A differenza delle classiche realizzazioni in cemento, in una piscina Reno-
vAction le piastrelle di klinker ceramico sono utilizzate unicamente per rivestire la parte superiore 
dei pannelli e il bordo e la qualità dei materiali adesivi utilizzati limita ampiamente il verificarsi di 
problemi quali ad esempio il distacco delle piastrelle dalle pareti e dal fondo.

La perfetta impermeabilizzazione è garantita dal PVC che, ormai largamente 
utilizzato anche nelle piscine di uso pubblico, è universalmente riconosciuto 
come il miglior sistema di impermeabilizzazione presente sul mercato. Il PVC 
è infatti un materiale di forte resistenza chimica e durezza, ma allo stesso 
tempo piacevole al tatto e di facile pulizia, è resistente ai raggi UV e all’acqua 
clorata. Nella tecnologia RenovAction il PVC viene utilizzato in due varianti: 
laminato a caldo direttamente in azienda sui pannelli di parete, attraverso un 
procedimento esclusivo di calandratura, e sotto forma di membrana armata 
posata sul fondo della piscina. 
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IL PROCEDIMENTO

Il sistema RenovAction può riguardare, a seconda dei casi, la ri-
strutturazione totale della vasca oppure prevedere interventi mi-
rati che interessino solo una parte della piscina stessa: le pareti, il 
canale di sfioro o il rivestimento del fondo. 
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Nel 1997 Almaty, ex capitale del Kazakhstan, ospi-
tò i Giochi del Centro Asia. Gli impianti natatori de-
stinati alle competizioni risalivano agli anni ’30 ed 
erano inagibili da lungo tempo, nonostante ripetuti 
e vani interventi di sistemazione.
In 35 giorni Piscine Castiglione ristrutturò comple-
tamente grazie a RenovAction la 50m esterna per 
le competizioni, la fossa tuffi esterna e la 25m in-
door per il riscaldamento. 

Le pareti della vasca ristrutturata con la tecnologia RenovAction sono costituite da pannelli modulari Myrtha in 
acciaio inox, laminato sul lato interno alla piscina con uno speciale strato di PVC duro. 
Il processo di laminazione Myrtha consente la saldatura permanente ad alta temperatura del PVC sull’acciaio. 
Viene creato così un unico elemento, che può essere in seguito lavorato meccanicamente, punzonato e piegato 
anche a 180° per ottenere i pannelli, senza che lo strato in PVC subisca alcuna conseguenza.

Il processo industriale di laminazione

Laminazione Punzonatura Piegatura
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Il processo d’ installazione RenovAction è estremamen-
te semplice e veloce, senza possibilità di errori o rallen-
tamenti dei lavori di ristrutturazione.

IL PROCESSO
DI INSTALLAZIONE
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Fig. 2

Sulla superficie esistente della piscina, che solitamente si lascia invaria-
ta, si fissano al muro le guide in acciaio inox Myrtha. Se vi è la necessità 
di mantenere la dimensione della piscina esistente, si può creare anche 
lo spazio per incassare le guide nel muro. Le guide incassate vengono 
spesso richieste quando la piscina deve rispondere a normative per com-
petizioni. (Fig. 1)
Si procede poi con l’inserimento dei pannelli di parete. (Fig.2)
L’installazione di una piscina con il procedimento RenovAction parte 
sempre dagli angoli. Per ricoprire gli angoli delle pareti si utilizza un pez-
zo d’angolo speciale. 

Installazione 
dei pannelli di parete

Fig. 1
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Myrtha ha sviluppato un sistema brevettato per installare il canale 
di sfioro. Il canale, che può avere diverse forme e dimensioni, può 
essere installato lavorando sul bordo esistente e non è pertanto 
necessario agire dal di sotto per eseguire l’installazione. Anche il 
canale è fabbricato con lo stesso acciaio inox Myrtha dei pannelli e, 
così come i pannelli, forma una superficie impermeabile continua. 
Questo è l’eccezionale vantaggio del sistema Myrtha RenovAction 
rispetto a qualunque altro metodo per il rifacimento della superfi-
cie di una piscina. RenovAction offre molte possibilità di scelta tra 
i bordi sfioratori, in grado di soddisfare le richieste dei clienti più 
esigenti.

Installazione
del canale di sfioro

Il fondo viene rivestito dalla speciale membrana in PVC armato 
Alkorplan T 2000, posata direttamente sulla soletta in calcestruz-
zo della vasca. Si tratta del miglior sistema impermeabilizzante 
per piscine: liscio, ma non scivoloso, laccato a protezione delle 
macchie, resiste al gelo e a temperature dell’acqua fino a 40°. 
Viene saldato in opera con speciali saldatori ad aria calda e può 
seguire un’ampia gamma di forme e profili, quali scale, angoli, 
recessi, tramogge, ecc. Le giunzioni tra le pareti ed il fondo sono 
doppiamente sicure: la membrana di fondo viene saldata sul pan-
nello di parete Myrtha. Inoltre un profilo d’angolo in PVC può ve-
nir sovrapposto e saldato sia alla parete che al pavimento. 
Sulla membrana in PVC possono essere applicate anche strisce 
segnacorsia in mosaico, utilizzate al posto del classico PVC nero. 
Tra il fondo in cemento e la membrana in PVC è possibile inserire 
lo speciale materassino Softwalk® che rende più confortevole e 
sicura la camminata sul fondo vasca.

Il rivestimento del 
fondo con la membrana 
in PVC armato

2010 A&T Europe - E' vietata ogni tipo di riproduzione.



Una volta completata l’installazione dei pannelli di parete 
su tutta la vasca, si procede all’impermeabilizzazione della 
struttura con una speciale sigillatura, sempre in PVC, che 
si applica sulle giunzioni dei pannelli di parete, garanten-
do una saldatura perfetta su tutta la superficie. Ne risulta 
una superficie dura, dello stesso colore e della stessa con-
sistenza della laminazione sul pannello.

Impermeabilizzazione 
della struttura 

Dopo l’installazione del bordo sfioratore e la sigillatura dei pannelli 
di parete, nelle strutture con bordo sfioratore ceramico si procede 
all’applicazione delle speciali piastrelle in klinker sulla superficie 
del bordo Myrtha. L’operazione risulta molto più semplice ed effi-
cace sulla superficie Myrtha che non sul cemento. Poiché non si ve-
rifica la possibilità di infiltrazioni d’acqua dall’esterno della vasca, 
vengono in questo modo eliminati i tradizionali problemi di scarsa 
adesione nel lungo termine. Le fughe tra le piastrelle vengono sigil-
late con speciali materiali epossidici che garantiscono una finitura 
di lunghissima durata.

Le piastrelle in klinker 
sul canale di sfioro
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SOLUZIONI
PERSONALIZZATE

In alcuni casi le pareti originarie delle vasche 
da ristrutturare presentano sconnessioni o 
irregolarità che potrebbero compromettere 
la precisione di installazione dei pannelli. 
RenovAction permette di far fronte al pro-
blema grazie all’impiego di speciali distan-
ziali in schiuma ad alta densità, tra il muro in 
cemento e il pannello. Una volta fissati alla 
parete, i distanziali vengono rifilati con cura 
grazie all’utilizzo di una taglierina di preci-
sione a filo caldo. Il numero dei distanziali 
può variare a seconda dei pannelli e dell’ir-
regolarità delle pareti.

Distanziali a misura
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Installazione 
del canale di sfioro

Fig. 01  Installazione del canale sul bordo tagliato. 
Fig. 02  Installazione del canale sul bordo esistente.

Fig. 01

In base alle esigenze di progetto, il canale può essere alloggiato al posto di 
quello preesistente mediante la rimozione dello stesso per creare l’alloggia-
mento per il bordo Myrtha. Questa soluzione consente di non modificare il 
livello della pavimentazione circostante (Fig. 01)

Caso A

Fig. 02

In alternativa il canale può essere posato di-
rettamente sul bordo esistente della piscina, 
senza alcun intervento sulla struttura in mu-
ratura (Fig. 02). Si rende però necessario in 
questo caso intervenire sulla pavimentazione 
circostante, che va raccordata al nuovo livel-
lo di sfioro con un gradino. Il conseguente 
aumento di profondità della piscina consente 
inoltre un completo rinnovamento del siste-
ma di circolazione dell’acqua: è possibile in-
fatti installare sul fondo piscina i tubi ed i rac-
cordi necessari per le bocchette di mandata 
dal fondo, evitando così di dover demolire e 
scavare per accedere alle vecchie tubazioni.

Caso B
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Le nuove tubazioni vengono installate in un letto di 
ghiaia di 20 cm, coperto a sua volta da un leggero stra-
to di calcestruzzo lisciato e rivestito con il PVC di fon-
do, a garantirne l’impermeabilità. Questa operazione 
consente di migliorare sensibilmente la distribuzione 
dell’acqua in vasca passando da sistemi di ricircolo 
obsoleti alla distribuzione dal fondo con un sufficien-
te numero di bocchette. In alternativa, a seconda del 
contesto dell’installazione, possono essere utilizzati si-
stemi avanzati di ricircolo dalle pareti che permettono 
di ottenere una distribuzione equivalente al ricircolo 
dal fondo.

I sistemi di ricircolo

Nel caso di impianti da competizione originariamen-
te dotati di oblò o pareti finestrate, la tecnologia Re-
novAction offre la possibilità di mantenere gli stessi 
accessori anche nel nuovo progetto. In questi casi i 
pannelli RenovAction sono posizionati rispettando le 
precedenti aperture in parete. Oblò e finestre per le 
riprese subacquee vengono installati sui pannelli con 
uno speciale sistema di flange.

Oblò e pareti finestrate
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Sul fondo della vasca, tra la soletta in cemento e la membrana in PVC 
armato, si può installare lo speciale materassino Softwalk, formato da 
uno spesso strato di materiale in schiuma a cellule chiuse. Totalmente 
impermeabile, si adatta perfettamente alle sollecitazioni del peso cor-
poreo, non è soggetto a deformazioni di alcun genere e mantiene nel 
tempo elevate doti di elasticità. Il materassino contribuisce ad annullare 
le imperfezioni del fondo, talvolta non uniforme, garantendo così il mas-
simo comfort con il minimo ingombro.
Softwalk è indicato per palestre, centri sportivi e piscine multifunzio-
nali, in quanto facilita lo svolgimento delle attività di fitness negli spazi 
acquatici.

Il materassino SoftWalk® 

RenovAction garantisce la massima adattabilità alle esigenze proget-
tuali anche nel caso delle scale recesse e di quelle incassate, sempre più 
richieste nella maggior parte dei grandi impianti, sia da competizione 
che per collettività. Nel caso delle scalette incassate RenovAction, esse 
sono strutturate all’interno di un pannello che viene installato esatta-
mente come gli altri: sarà sufficiente creare nella parete esistente della 
vasca, in corrispondenza della scaletta, un minimo alloggiamento per la 
sporgenza dei gradini verso il muro interno. 
Allo stesso modo, il sistema RenovAction può essere progettato per in-
cludere un gradino recesso di sicurezza all’interno della vasca, su un lato 
o su tutto il perimetro della piscina.

Scale e gradini recessi
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La Tecnologia RenovAction è stata studiata per ottenere vasche di alto livello, massima 
funzionalità e lunga durata, ma con la costante attenzione al design ed all’estetica. La 
gamma di soluzioni proposte da RenovAction è particolarmente ampia: materiali pre-
giati (mosaici, raffinate ceramiche e decorazioni in pietra) e finiture estetiche di elevata 
qualità possono venir scelte per il rivestimento del bordo e della parte superiore delle 
pareti. Le proposte RenovAction vanno dalle tradizionali strutture a skimmer allo sfioro 
nelle sue diverse forme. E’ inoltre possibile combinare le varie tipologie all’interno dello 
stesso progetto.

VARIANTI E FINITURE
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SFIORO CERAMIC

SKIMMER CERAMIC

TESTATA CERAMIC

ll bordo sfioratore è la soluzione ideale per assicurare un costante ri-
circolo dell’acqua. La finitura del bordo nella tecnologia RenovAction 
può essere realizzata con speciali piastrelle in klinker che assicurano 
un perfetto livello di sfioro ed un elegante design della vasca. Ciò 
garantisce, oltre ad una finitura esteticamente raffinata, un perfetto 
livello di sforo. In alternativa si possono utilizzare materiali per finitu-
re personalizzate come mosaici, vetro o pietre naturali. 

Per le piscine da competizione che presentano lo sfio-
ro solo sui lati lunghi sono previste testate, di 30 cm 
più alte del livello dell’acqua, richieste dalle normative 
F.I.N.A. Anche in questo caso si può scegliere una spe-
ciale finitura in ceramica.

La tecnologia RenovAction prevede finiture in ceramica o vetro anche 
nelle situazioni in cui sia necessario utilizzare una parete verticale più 
alta del livello dell’acqua. Questo tipo di finiture, oltre a valorizzare la 
parte superiore della vasca, ne semplifica al massimo la pulizia.
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SISTEMI, 
SOLUZIONI, 
ACCESSORI

Le ristrutturazioni realizzate con la tecnologia RenovAction garantiscono 
una precisione millimetrica fondamentale nel caso di piscine da compe-
tizione e da allenamento. Per questa ragione RenovAction è stata scelta 
dalle Federazioni di Nuoto per alcune delle più prestigiose competizioni a 
livello mondiale, come ad esempio le Olimpiadi di Pechino del 2008.
Per le piscine da competizione sono stati sviluppati negli anni sistemi ed 
accessori specifici per rendere tali strutture più flessibili e rispondenti alle 
normative F.I.N.A. e alle disposizioni in materia di sicurezza e qualità.
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Il fondo mobile permette di modificare la 
profondità della piscina per potervi prati-
care diverse attività. Varie sono le tipolo-
gie utilizzabili con RenovAction, dai fondi 
mobili con sistema di movimento mecca-
nico integrato nella struttura della vasca 
a quelli flottanti, movimentati tramite un 
sistema di cavi fissati sul fondo della pi-
scina.

Fondo mobile

Si tratta di un cuscino d’aria di sicurez-
za che rende la superficie d’acqua meno 
compatta nel punto d’impatto del tuffo, 
consentendo all’atleta di concentrarsi 
sulla dinamica del salto senza correre al-
cun rischio. L’impianto è costituito da un 
compressore ad alta pressione e da un 
serbatoio d’aria di grande capacità. L’aria 
viene poi rilasciata attraverso una serie di 
diffusori posti sul fondo della piscina.

Cuscino d’aria 

In base alle norme F.I.N.A., le piscine da 
competizione con bordo sfioratore de-
vono essere provviste sui lati corti di una 
parete di testata alta 30 cm sopra il livello 
dell’acqua. A tal fine è stata progettata 
una speciale testata amovibile in acciaio 
inox e/o materiali compositi, rivestita da 
una griglia in ABS antiscivolo. La testata 
permette lo sfioro lungo i lati sui quali è 
installata e fornisce un supporto ideale 
per le placche elettroniche di rilevamento 
dei tempi, per i blocchi di partenza e per 
gli ancoraggi.

Testate amovibili

Il ponte mobile permette di praticare 
contemporaneamente diverse attività 
all’interno della stessa piscina. La struttu-
ra, composta da profilati in acciaio inox 
a sezione quadrata, viene fatta scorrere 
su binari inseriti nella pavimentazione 
esterna. Il movimento si ottiene tramite 
due volani in acciaio inox (brevettati da 
Piscine Castiglione) posizionati alle due 
estremità del ponte e collegati al sistema 
di scorrimento tramite un meccanismo 
“demoltiplicatore” a doppia catena.

Ponte mobile
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FASE 1

FASE 1 FASE 2

CHALLENGE 
STADIUM PERTH

LA 10 CORSIE DA COMPETIZIONE
La piscina misura m 51x25x2. Inizialmente di 50 m, è 
stata allungata per inserire il ponte mobile: un lato 
intero è stato abbattuto e sostituito con pannelli 
Myrtha. La vasca ha tre lati a sfioro e un lato corto 
con testata da competizione rivestita in ceramica. E’ 
dotata di parete mobile, gradino di sicurezza, 8 scale 
incassate, blocchi di partenza, segnacorsia in mosai-
co realizzate con piastrelle in ceramica sul fondo e in 
un nuovo materiale plastico sulle pareti. 

Il Challenge Stadium è l’unico centro nata-
torio al mondo ad aver ospitato due edizioni 
dei Campionati Mondiali di Nuoto FINA, nel 
1991 e nel 1998. Nel centro si trovava già 
una 33 m realizzata con la tecnologia Myr-
tha nel 1996, utilizzata per le competizioni 

IL PROGETTO

LA 8 CORSIE DA RISCALDAMENTO
Misura m 50x21, con profondità variabile da 2 a 3 
m. Presenta bordo sfioro in ceramica sui lati lunghi 
e testate da competizione rivestite in ceramica sui 
lati corti. E’ dotata di gradino di sicurezza a spor-
gere, 4 scale incassate, blocchi di partenza, segna-
corsie in mosaico ceramico sul fondo e in materia-
le plastico sulle pareti. 

CASE HISTORIES
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FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

FASE 3 FASE 4 FASE 5

IL PROGETTO
di pallanuoto dei Mondiali 1998. Nel 2007 la Direzione 
del centro ha scelto di affidarsi a RenovAction per la ri-
strutturazione di due 50m esterne in vista del Mondiale 
Master di Nuoto FINA 2008. Da uno studio compara-
tivo (disponibile su richiesta) condotto sulle piscine del 
Challenge, è emerso infatti che la manutenzione di una 

I lavori di ristrutturazione delle piscine sono iniziati nel settem-
bre 2007 e terminati in poche settimane: a ottobre la 50 m a 8 
corsie era già pronta per le attività sportive, a dicembre si sono 
conclusi anche i lavori per la 50 m a 10 corsie, iniziati alla fine 
di ottobre. 

LA REALIZZAZIONE

FASE 6

piscina in cemento risulta molto più complessa e onerosa 
rispetto a quella di una vasca Myrtha. Se la piscina Myr-
tha realizzata nel 1996 non ha avuto alcun intervento di 
manutenzione sino al 2003, le 50 m in calcestruzzo, già 
dopo soli 9 anni dalla realizzazione hanno richiesto la to-
tale sostituzione del rivestimento in piastrelle. 
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FASE 1

IL PROGETTO
Lo Ying Tung Natatorium, situato all’interno dell’Olympic Sports Center, rappresenta-
va una delle voci principali nel progetto di rinnovo delle strutture sportive per i Giochi 
Olimpici di Pechino 2008. Il Natatorium e le sue vasche presentavano evidenti i segni di 
una struttura ormai obsoleta e molto sfruttata. Costruita alla fine degli anni ‘80, la vasca 
originaria al suo interno aveva ospitato le competizioni di nuoto degli Asian Games nel 
1990. Ben presto però crepe e cedimenti nella struttura della piscina, avevano contribu-
ito ad allontanarla dagli standard imposti dalle normative per le competizioni. Sostituire 
completamente la vasca per i Giochi Olimpici del 2008 avrebbe significato un enorme di-
spendio di risorse economiche, oltre che di tempo. Mantenerne la struttura, intervenen-
do con opere di rinforzo e ristrutturazione, non avrebbe comunque garantito un risultato 
permanente. La scelta del Comitato Olimpico e dei responsabili del progetto si è rivolta 
così su RenovAction. La ristrutturazione della vasca con RenovAction ha richiesto infatti 
interventi minimi sulla vecchia struttura, con un notevole risparmio di tempo e risorse. 

FASE 2

PECHINO
GIOCHI OLIMPICI 2008

CASE HISTORIES

2
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FASE 6 FASE 7

A pochi mesi dall’inizio dei lavori, nel settembre 2007, 
la vasca dello Ying Tung Natatorium viene inaugurata in 
occasione della Modern Pentathlon World Cup Final ed 
è pronta ad ospitare le competizioni di pallanuoto e pen-
tathlon moderno per le Olimpiadi del 2008.

La piscina misura 50x25x3 m, presenta un bordo sfiorato-
re in ceramica sui quattro lati ed è dotata inoltre di testa-
te amovibili, blocchi di partenza, 6 ampie finestre subac-
quee, quattro scale incassate e segnacorsie in mosaico.

LA REALIZZAZIONE
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FASE 1

BIRRONG SWIM 
CENTER

IL PROGETTO
Il Birrong Swim Center è uno dei centri natatori più importanti e popolari dell’area di Sidney. 
Nel centro sono presenti due piscine, una 50 m outdoor, completamente ristrutturata nel 
2007 grazie alla tecnologia RenovAction, e una 25 m indoor, entrambe riscaldate a 26°C 
e dedicate a varie attività acquatiche. La 50 m esterna, realizzata in cemento armato e 
rivestita da piastrelle, risultava ormai inutilizzabile da diverso tempo: le condizioni gene-
rali della vasca, le perdite dalle tubazioni e dai giunti, il canale di sfioro inadeguato e il 
danneggiamento degli impianti di illuminazione richiedevano un intervento decisivo di ri-
strutturazione. Il rifacimento della vasca è stato affidato completamente alle tecnologie di 
Piscine Castiglione, che ha scelto di utilizzare una combinazione tra la Tecnologia Myrtha 
e RenovAction. Nella ristrutturazione della vasca il committente ha scelto di ridurre la lar-
ghezza totale creando un’intercapedine lungo le pareti laterali per poter ricavare una rampa 
d’accesso per i disabili. Questa soluzione ha inoltre consentito di alloggiare tutte le nuove 
tubazioni e bocchette Strahlenturbulenz del sistema di ricircolo e l’illuminazione. 

FASE 2

CASE HISTORIES

3
La 50 m outdoor del Birrong Swimming Center prima del 
rifacimento con RenovAction

I componenti necessari alla ristrutturazione vengono posizionati 
all’interno della vasca, per una più agevole movimentazione du-
rante i lavori. 
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La piscina misura 50x21x3 m, presenta un bordo sfioratore ceramico sui due lati lunghi e testate da competizione rivestite in 
ceramica sui lati corti, cinque scale incassate, rampa per disabili e segnacorsia in mosaico sul fondo.

FASE 3 FASE 4 FASE 5

FASE 6 FASE 7

Per ridurre la larghezza della vasca si interviene su uno dei lati 
lunghi. I pannelli in questo caso non sono fissati direttamente a 
ridosso della parete, ma vengono installati, parallelamente alla 
stessa, su un longherone di base posato all’interno della piscina.
Il nuovo lato di pannelli RenovAction viene fissato alla parete in 
cemento con un sistema di puntoni orizzontali in acciaio. 

Completata la posa dei pannelli, si procede all’installazione del 
canale di sfioro.

Si procede poi con l’installazione dei pannelli direttamente sulle 
pareti degli altri tre lati della vasca. Tra i pannelli e la parete in ce-
mento vengono installati fogli di uno speciale materiale isolante. 

Il rivestimento del fondo e la posa delle strisce segnacorsia in 
mosaico.

LA REALIZZAZIONE
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IL PROGETTO
Costruita alla metà degli anni ’60, la piscina comunale di Le Kremlin-Bicêtre, im-
portante centro situato a pochi chilometri da Parigi, è stata chiusa nel 1999 per 
ragioni di sicurezza. Dopo oltre 30 anni di attività, infatti le strutture del centro e 
la vasca erano ormai sfruttate oltre misura ed obsolete, al punto che il loro utilizzo 
poteva rappresentare un rischio per gli utenti. L’introduzione di nuovi standard e 
nuove normative di igiene e sicurezza rendeva necessario il rinnovamento di tutto 
il centro e delle sue strutture sportive. In particolare, la piscina non rispondeva più 
alle esigenze degli utenti, sia quelli residenti a Kremlin-Bicêtre, sia quelli delle città 
vicine di Arcueil e Gentilly, anch’essi utilizzatori dell’impianto. 

Dopo anni di progetti, studi e ricerche di sovvenzioni, nel 2006 fu avviato finalmente 
il restauro del centro. I lavori di rifacimento della piscina iniziarono invece pochi mesi 
prima che il centro riaprisse, nel novembre 2008. 

LA REALIZZAZIONE
La vasca, ristrutturata con la tecnologia RenovAction, è una m 50x20 con profondità 
variabile, da m 0.80 fino a m 4.20 nella zona dedicata ai tuffi. La piscina è dotata inoltre 
di un nuovo sistema di parete mobile, il cosiddetto “aileron mobile” (alettone mobile), 
che la divide in moduli destinati alle varie attività. 

Il progetto risponde così ora alle esigenze delle varie scuole di nuoto e società sportive: 
offre attività e servizi interessanti e diversificati ed ospita varie competizioni di nuoto 
grazie alla sua capacità di accoglienza di oltre 600 spettatori. 

CENTRE NAUTIQUE 
LE KREMLIN-BICETRE 

CASE HISTORIES
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via Solferino, 27
46043 Castiglione d/S - MN - Italy

T +39 0376 94261
F +39 0376 631482
www.piscinecastiglione.it
info@piscinecastiglione.it
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