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Myrtha®, ingegneria dei 
materiali

Myrtha® è la tecnologia più 

esclusiva e all’avanguardia 

nel settore della piscina.

Si tratta di un sistema 

modulare brevettato, basato 

sull’utilizzo di pannelli 

in acciaio sui quali viene 

laminato ad alta temperatura 

uno strato di PVC di elevato 

spessore.

La Tecnologia Myrtha® costituisce una “terza via”, l’unica vera alternativa alle tradizionali strutture 
in cemento armato e alle normali piscine prefabbricate, consentendo di superare i limiti di entrambe 
le soluzioni realizzative.

3

Myrtha® si affida esclusivamente a materiali di qualità, specificamente concepiti per l’utilizzo in 
piscina.

Nuove tecnologie, prestazioni superiori

acciaio
La qualità dell’acciaio inox utilizzato garantisce lunghissima durata alla struttura anche in 
terreni estremamente aggressivi o con falda alta; assicura massima resistenza e solidità ai 
pannelli, ai contrafforti e a tutti gli altri elementi che formano la struttura della piscina.

PVC
La perfetta impermeabilizzazione è garantita dal PVC utilizzato in due varianti: estremamente 
duro e laminato a caldo direttamente in azienda sui pannelli di parete, e sotto forma di 
membrana armata sul fondo della piscina. Materiale di forte spessore e durezza, ma allo 
stesso tempo piacevole al tatto e di facile pulizia, è resistente ai raggi UV e all’acqua clorata. 
Largamente utilizzato anche in parchi acquatici e piscine ludiche, dimostra ormai da lungo 
tempo di essere il miglior sistema di impermeabilizzazione presente sul mercato.

ceramica
Klinker ceramico e una serie di speciali mosaici vetrosi vengono utilizzati per apportare alla 
realizzazione una finitura estetica di alto livello. La combinazione dei materiali e della gamma 
di colori del PVC consente inoltre di personalizzare ogni piscina a seconda del contesto in cui 
è inserita.
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Myrtha, le ragioni di una scelta

velocità di installazione, senza 
possibilità di errori

Ogni piscina Myrtha® viene realizzata in tempi estremamente brevi, grazie alla 
progettazione accurata, alla produzione dei componenti con macchine a controllo 
numerico e ad un processo d’installazione rapido ed essenziale, che non richiede 
l’impiego di attrezzature edili e riduce al minimo la possibilità di errori costruttivi 
in cantiere.

lunga durata ed estesa garanzia
Le piscine realizzate utilizzando la Tecnologia Myrtha® hanno una durata 
praticamente illimitata nel tempo, grazie alle caratteristiche strutturali e 
qualitative dei materiali e alle peculiarità tecnologiche del sistema modulare. 
Questo è il motivo per cui l’Azienda fornisce per ogni sua realizzazione ampie 
e lunghissime garanzie.

50 m C. A. con piastrelle

50 m C. A. verniciato

50 m Myrtha®

costi contenuti
Investire su una piscina Myrtha® significa ottimizzare 
i costi anche nel medio e lungo termine, eliminando 
la necessità di ulteriori interventi di finitura, richiesti 
invece dalle realizzazioni in cemento armato. Inoltre, 
i brevi tempi di installazione consentono di ridurre 
l’incidenza della manodopera sui costi complessivi di 
costruzione.

FONTE: STUDIO COMPARATIVO SULLE PISCINE DEL CHALLENGE STADIUM – PERTH, AUSTRALIA

Proiezione dei costi di manutenzione di una piscina 
Myrtha® a confronto con due tipologie di 50m in cemento
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Anni trascorsi dalla realizzazione della piscina
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finiture estetiche di alto livello
La massima attenzione viene riservata anche alla cura dei dettagli e delle 
finiture estetiche della piscina, concepite appositamente per l’uso con acqua 
clorata. Oltre alla gamma proposta di piastrelle, mosaici e materiali vetrosi, 
la struttura può essere facilmente adattata alle esigenze di personalizzazione 
del cliente.

estrema flessibilità progettuale
Le piscine Myrtha® si adattano ad ogni progetto, dal più lineare al più 
articolato, senza limiti di forma e dimensione. Si possono così rispettare le 
precise esigenze tecnologiche e funzionali di tutte le piscine, senza limitazioni 
della creatività e del design.

assenza di manutenzione, facilità di gestione
e pulizia 
A differenza delle realizzazioni tradizionali, la piscina Myrtha® non necessita 
praticamente di alcuna manutenzione straordinaria. Robusta, ma allo stesso 
tempo elastica, ha una perfetta tenuta, non è soggetta a variazioni dimensionali 
e quindi a fessurazioni o perdite, e resiste all’azione aggressiva dell’acqua della 
piscina.

realizzazione anche nelle situazioni più difficili 
Grazie ai vantaggi di una struttura leggera, resistente e facilmente adattabile, 
è possibile realizzare piscine anche nelle situazioni più difficili: ai piani elevati 
di edifici, così come in spazi ridotti, su terreni instabili e a falda alta, in zone 
sismiche e in tutte le condizioni climatiche e geologiche.

2010 A&T Europe - E' vietata ogni tipo di riproduzione.
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Per rendere perfettamente impermeabile la 
struttura Myrtha si utilizza una saldatura 

a freddo tra i pannelli: un profilo in pvc 
rigido viene applicato con uno speciale pvc 
liquido che penetra nei giunti tra i pannelli 

garantendo una perfetta e duratura 
impermeabilizzazione. Oltre ad una elevata 

resistenza si ottiene un risultato estetico 
ottimale con una superficie completamente 

uniforme.
l’im

permeabilizzazione

Il fondo della piscina è costituito da una 
soletta in calcestruzzo, che fornisce una 

superficie d’appoggio liscia e continua. 
Il fondo viene rivestito con una 
robusta membrana in PVC armato 
(Alkorplan 2000), messo a punto 
specificamente per l’uso con l’acqua 
trattata della piscina.
Sul fondo, le marcature per le corsie 

possono essere realizzate saldando 
la classica membrana in PVC nero, o 

utilizzando speciali piastrelle in Klinker 
ceramico o mosaico.

il fondo

Il bordo sfioratore Myrtha® è realizzato con lo stesso 
acciaio laminato con PVC duro utilizzato per i pannelli 
di parete. In molte versioni una delle pareti del canale 

presenta un’inclinazione (”diagonal flow”, o flusso 
diagonale), che limita l’evaporazione dei prodotti 

chimici e riduce il rumore dell’acqua in caduta. La 
griglia superiore brevettata è stata progettata per 

essere conforme alle norme della serie UNI EN 13451.

il canale di sf oro

Myrtha, le fasi costruttive
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il 
longherone di base

Il longherone di base che definisce il perimetro della piscina 
è realizzato con profilati in acciaio, imbullonati l’uno 
all’altro, e costituisce la struttura di supporto per i pannelli 
di parete. Il livello verticale dei longheroni, ancorati alla 
soletta in calcestruzzo che costituisce il fondo della vasca, 
è regolabile con precisione millimetrica attraverso un 
sistema di piastre e viti d’acciaio. La resistenza statica viene 

garantita da numerose barre filettate, fissate in profondità 
nel calcestruzzo mediante ancoraggi chimici.

la 
struttura di paretePer formare le pareti della vasca, 

robusti pannelli di acciaio laminati 
a caldo con uno strato di PVC 
ad elevata durezza vengono 
imbullonati l’uno all’altro e 

al longherone di base. Come 
nell’industria aeronautica, 

infatti, non si ricorre a punti di 
saldatura, per evitare potenziali 

zone di corrosione o debolezza.

i c
on

tra
fforti di sostegno

Ad ogni giunzione tra i pannelli (normalmente 
di 90 cm), robusti contrafforti in acciaio inox 
conferiscono rigidità e resistenza alla struttura. 
Ogni contrafforte regolabile poggia sul cordolo 
perimetrale di calcestruzzo. La struttura risulta 
resistente ed elastica allo stesso tempo ed è ideale 
per realizzazioni anche su terreni difficili (in zone 

sismiche, o in terreni di riporto) di portanza limitata.

Myrtha, le fasi costruttive
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Myrtha, varianti e fniture 

La Tecnologia Myrtha® è nata dalla volontà di ottenere una vasca di massima funzionalità e durata, 
di semplice installazione, di estremo comfort e finiture estetiche di alto livello. 
Per raggiungere questo risultato si è deciso di rivestire il bordo e la parte superiore delle pareti con 
materiali pregiati e piacevoli al tatto (mosaici, klinker, finiture in pietra).

Myrtha® si presenta con una gamma di soluzioni particolarmente ampia, che copre dalle tradizionali 
strutture a skimmer, allo sfioro nelle sue diverse forme. E’ inoltre possibile combinare le varie 
strutture all’interno dello stesso progetto.

l’idea

versatilità e design
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Myrtha, varianti e fniture 

skimmer ceramic
Anche nella tradizionale versione a skimmer, in cui il livello dell’acqua risulta 
ribassato rispetto alla pavimentazione, Myrtha® prevede una finitura in ce-
ramica che valorizza la parte superiore della vasca, facilitandone la pulizia.

testata ceramic
La classica soluzione di 30 cm più alta del livello dell’acqua (come previsto 
dalle norme F.I.N.A.) per le piscine da competizione che non presentano lo 
sfioro su tutti e quattro i lati.

sfioro cascade
L’effetto a cascata, impiegato su uno o più lati della vasca, rende ancora più 
spettacolare il design della piscina, sempre grazie alle preziose finiture in ce-
ramica. 

sfioro ceramic
Il nuovo esclusivo bordo è caratterizzato dall’utilizzo di una speciale piastrella 
in klinker ceramico che funge da completamento strutturale dei pannelli di 
parete.
Cio’ garantisce, oltre ad una finitura esteticamente raffinata, un perfetto livello 
di sfioro. Soluzione ideale per assicurare un costante ricircolo dell’acqua.

2010 A&T Europe - E' vietata ogni tipo di riproduzione.
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La capacità di garantire una precisione millimetrica è importantissima nella realizzazione di piscine da competizione e da allenamento. 
Proprio per questo, la nostra tecnologia è stata scelta dalle Federazioni di Nuoto di molti Paesi per alcune delle più importanti competizioni a 
livello mondiale, quali ad esempio le Olimpiadi di Atlanta nel 1996, i Campionati Mondiali di Roma nel 1994, di Rio de Janeiro nel 1995, di Perth 
nel 1998, di Barcellona nel 2003, di Indianapolis nel 2004, di Montreal nel 2005, di Melbourne nel 2007, per i Giochi Olimpici di Pechino 2008 
e per i Campionati del Mondo di Roma 2009 come partner FINA.

Beijing - Ying Tung Natatorium, Giochi Olimpici 2008

Nimes (Francia) - Stadio Nautico “Nemausa” Atlanta - Georgia Institute of Technology
Olimpiadi 1996

Piscine da competizione

2010 A&T Europe - E' vietata ogni tipo di riproduzione.
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Ci sono inoltre molti altri accessori e dotazioni specificamente concepite per le vasche da competizione, in accordo con le normative F.I.N.A., quali marcature in 
vasca, blocchi di partenza, ancoraggi, oblò e finestre subacquee, appoggiapiedi recessi e scalette a gradini incassati.

Piscine da competizione

parete mobile
La parete mobile a norma EN 13451-11 permette di praticare contemporaneamente
diverse attività all’interno della stessa piscina. La struttura, composta da 
profilati a sezione quadrata in acciaio inox o materiali compositi, viene fatta 
scorrere lungo la vasca su un binario inserito nella pavimentazione esterna. Il 
movimento si ottiene tramite due volani brevettati in acciaio inox posizionati 
alle due estremità del ponte e collegati al sistema di scorrimento tramite 
un meccanismo “demoltiplicatore” a doppia catena o grazie ad un sistema 
meccanico, anch’esso brevettato, a trascinamento magnetico.

fondo mobile
Il fondo mobile permette di variare a piacimento la profondità della vasca per 
potervi praticare diverse attività: competizioni, nuoto sincronizzato, ginnastica 
riabilitativa, corsi di nuoto, aquagym. Nelle piscine Myrtha® è possibile installare 
qualsiasi tipo di fondo mobile, ad azionamento meccanico oppure flottante.

cuscino di sicurezza
Questo sistema genera un cuscino d’aria che rende la superficie d’acqua meno 
compatta nel punto d’impatto del tuffo, consentendo all’atleta in allenamento 
di concentrarsi sulla dinamica del salto senza correre alcun 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, in corrispondenza della piattaforma e dei trampolini. 
L’impianto a morma UNI EN 13451-10 viene azionato con telecomando 
dall’allenatore.

testate amovibili
In base alle normative F.I.N.A., le piscine da competizione con bordo sfioratore 
sui quattro lati devono essere provviste, sui lati corti della vasca, di una 
parete di testata alta 30 cm sopra il livello dell’acqua. Con questa finalità 
abbiamo sviluppato una testata amovibile, con struttura in acciaio inox e/o 
materiali compositi, rivestita in materiale plastico antiscivolo. Il grande 
vantaggio di questo sistema è di permettere lo sfioro d’acqua sui quattro lati e 
contemporaneamente di fornire un supporto ideale per le placche elettroniche 
di rilevamento dei tempi, che include le canalizzazioni per i relativi cavi, nonché 
per i blocchi di partenza e gli ancoraggi delle linee galleggianti.

Per le piscine da competizione, sono stati sviluppati negli anni sistemi ed accessori specifici per rendere tali strutture più flessibili 
e conformi alle normative F.I.N.A. per le competizioni e adeguate alle disposizioni in materia di sicurezza e qualità.

sistemi - soluzioni - accessori

2010 A&T Europe - E' vietata ogni tipo di riproduzione.
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Piscine ludiche e ricreative

quando la piscina tradizionale si trasforma in uno spazio di 
divertimento e relax, nascono progetti, accessori e strutture particolari che 
utilizzano l’acqua per creare effetti sempre più piacevoli e coinvolgenti. Per 
la sua versatilità e per la possibilità di integrare accessori e giochi d’acqua 
originali, la Tecnologia Myrtha® si dimostra una perfetta soluzione per la 
realizzazione di questi progetti.

Gallipoli (Lecce), centro vacanze La Masseria

disponiamo di una gamma articolata di complementi per piscine 
animate destinate ad alberghi, campeggi, strutture turistiche e residenziali. 
Con accorgimenti che consentono soluzioni idonee per ogni spazio, all’interno 
o all’aperto.

Lege Cap Ferret (Francia), Camping Les Viviers

Tuapse (Russia), Parco Acquatico

2010 A&T Europe - E' vietata ogni tipo di riproduzione.
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fontane, cascate e geyser
Una vasta gamma di accessori, giochi d’acqua e soluzioni particolari in vasca: 
fontane, cascate, funghi, geyser, piscine ad onde ed animate, che creano 
piacevoli occasioni di svago e di divertimento in compagnia.

giochi e scivoli
Ideati per assicurare il massimo divertimento in piscina, sia ai bambini che 
agli adulti. Per i più piccoli sono stati studiati i più moderni giochi e percorsi 
acquatici interattivi e gli scivoli più sicuri, ma si è pensato anche agli adulti, 
con tutta una serie di toboga, scivoli multipista e attrazioni speciali che creano 
emozioni straordinarie.

ingresso a spiaggia
Offre la piacevole sensazione di vivere l’acqua della piscina come se fosse quella 
del mare ed è infatti spesso presente nelle piscine “ad onde”. Per ricreare l’effetto 
della camminata sulla spiaggia, in molti casi viene utilizzato un morbido foam 
secondo la tecnologia Softwalk®. In altri, per rendere invece più sofisticata 
l’estetica della piscina, il fondo viene rivestito di mosaici in pietra o piastrelle.

rivers
I percorsi d’acqua che spesso attraversano parchi acquatici e piscine animate 
presentano varie tipologie di realizzazione, in base ai progetti. Dal Crazy River 
al Lazy River, divertente o rilassante, con percorsi a varie velocità e con la 
possibilità di inserire rocce artificiali, cascate e giochi d’acqua.

sistemi - soluzioni - accessori
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Piscine per ftness, termali e fsioterapiche

Londra, Reebok Sports Centre

per palestre, centri fitness e termali si rendono necessarie 
soluzioni specifiche, sia strutturali che di filtrazione e trattamento dell’acqua. 
Una gamma completa di accessori è inoltre prevista per lo svolgimento delle 
attività acquatiche. Per applicazioni di questo genere, che spesso è necessario 
installare ai piani alti di edifici o in spazi molto ristretti, diventano fondamentali 
le caratteristiche della Tecnologia Myrtha®: leggerezza, modularità, facilità di 
trasporto, di installazione ed impermeabilità.

Brescia, VirginActive Fitness Club

impianti fisioterapici e piscine con finalità terapeutiche e 
riabilitative rappresentano due ulteriori applicazioni della Tecnologia Myrtha®. 
In questi casi le vasche, vengono progettate in base al tipo di terapia prevista 
e sono dotate di tutti i relativi accessori.

Noventa Vicentina (VI), Fondazione Stefani
Centro di fisioterapia e riabilitazione

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



camminamenti
Corridoi per l’idroterapia, dotati di bocchette idromassaggio disposte “a onda” 
lungo le pareti, per favorire ed attivare la circolazione negli arti inferiori. 
Possono essere installati sia singoli che a coppie. In questo caso l’acqua 
viene utilizzata a diverse temperature: calda in un camminamento e fredda 
nell’altro.

panche, poltrone e lettini idromassaggio
Realizzati con strutture portanti in acciaio e/o materiali compositi e griglie 
in materiale plastico, attraverso le quali avviene l’immissione dell’aria, 
costituiscono una delle più avanzate attrezzature dedicate al piacere e alla 
salute del corpo e creano in vasca una piacevole isola di benessere.

oblò e pareti finestrate
Sono specificamente concepiti soprattutto per vasche adibite a fisioterapia 
e riabilitazione, al fine di consentire al personale medico un completo 
monitoraggio delle attività in vasca e dei movimenti del paziente.

fondi antisdrucciolo
Applicazioni speciali per il fondo delle vasche, sono richieste dalle norme in 
alcuni punti su scale e gradini d’accesso per garantire la massima sicurezza 
all’utente.

sistemi - soluzioni - accessori
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softwalk®

Tra la membrana in PVC e il calcestruzzo può essere inserito un morbido 
materassino di sicurezza (Softwalk®), ideale nel caso di piscine con aree a 
profondità limitata.

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



Special Events - Myrtha Evolution
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Prova concreta dell’alto livello tecnologico del sistema modulare Myrtha® è la scelta, da parte delle Federazioni di nuoto di tutto il mondo, 
di utilizzare questa esclusiva tecnologia per la realizzazione di impianti per le più prestigiose competizioni internazionali. Il vantaggio della 
massima precisione nell’installazione e tempi di realizzazione brevissimi sono i principali motivi di questa scelta. 

Myrtha Evolution 
Per tutti quei casi in cui non è possibile l’installazione di una piscina permanente, è stata specificamente concepita la Tecnologia  Myrtha 
Evolution, a partire dallo stesso sistema modulare Myrtha® perfettamente rispondente alle esigenze tipiche delle installazioni temporanee. 
Myrtha Evolution permette la collocazione di piscine anche all’interno di stadi o palazzetti (senza forare il pavimento esistente), offrendo 
così al mondo del nuoto l’opportunità di trasformare queste competizioni in uno spettacolo indimenticabile.
Myrtha Evolution è stata scelta in occasione di grandi eventi sportivi internazionali quali le Olimpiadi di Atlanta del 1996, i Mondiali di 
Nuoto in Vasca Corta di Rio de Janeiro del 1995, i Mondiali di Indianapolis del 2004, i Campionati Mondiali di Montreal del 2005, i Trials di 
Omaha del 2008 e i Mondiali Fina di Roma 2009.

Vienna 1995, 
Campionati Europei

Atlanta 1996, 
Giochi Olimpici

Perth 1998, 
VIII FINA Campionato 
Mondiale FINA

Roma 1994, 
VII Campionato 
Mondiale FINA

Rio de Janeiro 1995, 
II Campionato Mondiale 
FINA (25m)

Palma de Mallorca 
1999, Universiadi

Valencia 2000, 
Campionati Europei 
(25m)

Barcellona 2003, 
X Campionato 
Mondiale FINA

2010 A&T Europe - E' vietata ogni tipo di riproduzione.
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Hanoi 2003,
Giochi del Sud Est 
Asiatico

Indianapolis 2004, 
VII Campionato 
Mondiale FINA (25m)

Long Beach 2004, 
Olympic Trials

Montreal 2005, 
XI Campionato 
Mondiale FINA

Melbourne 2007, 
XII Campionato
Mondiale FINA

Omaha 2008 ,
U.S. Olympic Trials

Pechino 2008, 
Giochi Olimpici
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La Tecnologia RenovAction®

18

RenovAction® è la tecnologia esclusiva e brevettata utilizzata per il 
rifacimento ed il rinnovo di piscine esistenti. Il procedimento, basato 
sullo stesso principio modulare Myrtha®, prevede il rifacimento delle 
pareti, del canale di sfioro e del rivestimento del fondo. Le pareti 
esistenti sono rivestite con i pannelli modulari Myrtha® in acciaio, 
laminato a caldo con PVC duro. Il rivestimento del fondo è costituito 
dalla membrana in PVC armato utilizzata nelle piscine Myrtha®. Il 
canale di sfioro, realizzato con lo stesso materiale dei pannelli di 
parete Myrtha®, è concepito sulla base di diverse tipologie strutturali, 
ma può anche essere progettato su misura. La grande innovazione 
tecnologica di RenovAction® sta nel fatto che non è richiesto, gene-
ralmente, alcun intervento di demolizione della struttura esistente, 
il che consente tempi di realizzazione brevissimi.

Richiedi la documentazione completa sulla Tecnologia RenovAction sul sito 

www.piscinecastiglione.it 

o telefona al N° verde 800-447720

procedimento costruttivo

Almaty 
(Kazakistan): 

ristrutturazione 
della piscina per i 
Giochi del Centro 

Asia 1997 con 
la Tecnologia 

RenovAction®
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