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Season 2009, ANNO VI - N°6

ALL’INTERNO:
• PISCINE DA SOGNO
• SALUTE E BENESSERE
• IDROMASSAGGIO
• RISTRUTTURAZIONE



REGALATI UN SOGNO

Sommario

Sorgente Solare conviene sempre,
sopralluogo e preventivo gratuito,
pagamenti personalizzati,
lavori più accurati, finiture di pregio.

Foto di copertina: Agriturismo Funtana Abbas (Calangianus) - Realizzazione Grafica: Mara&Forbes www.maraeforbes.com - Fotografie: Sorgente Solare / Stefano Marras
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Azienda

Dateci uno spazio, vi realizzeremo un sogno.

Piscine per soli ricchi? Non più.

Una bellissima piscina è il sogno che in molti abbiamo sempre 
avuto, ma anche creduto di non poter mai realizzare. Adesso 
chiudete gli occhi e provate ad immaginarla: ovale, ellittica, anzi 
rettangolare; con quel rilassante azzurrino sul fondo e gli 
ombrelloni con le sdraio a bordo vasca. Il ritorno a casa dal 
lavoro nelle calde giornate estive non potrebbe essere 
migliore, per non parlare della gioia dei vostri figli e della 
valorizzazione della vostra casa con un ambiente bello, sano 
ed utile per il vostro relax. Una villa con piscina acquista 
immediatamente un valore immobiliare di molto superiore 
all'importo d'acquisto della piscina stessa; ed oggi i costi di 
realizzazione sono sempre più convenienti! Il tempo libero con 
gli amici sarà favoloso. Riaprite gli occhi e fate un salto alla 
Sorgente Solare nel punto vendita di Sassari; voi proponeteci il 
vostro spazio e noi vi realizzeremo il sogno !

O meglio, non solo. I tempi in cui le piscine erano un lusso 
accessibile a pochi sono tramontati. Oggi si può spendere una 
cifra pari ad una qualunque utilitaria e con costi di gestione 
annuale quasi irrisori. Avere una bellissima piscina interrata nel 
proprio giardino con tutte le apparecchiature utili per il corretto 
funzionamento è possibile a costi contenuti grazie a nuovi 
sistemi e materiali di realizzazione. Grazie ai moderni impianti 
di filtraggio e purificazione delle acque, una piscina può durare 
batteriologicamente pura anche per 5 anni.

Un pò di storia.
Nell’antica Roma la scelta del luogo domestico dove posizionare 
l’angolo termale era basilare nella fase di progettazione delle case. 
Nella città le terme erano il luogo di incontro e svago socialmente più 
importante. Questa tendenza ritorna sempre più forte anche ai nostri 
giorni; prevedere la piscina in fase di progettazione e costruzione della 
casa può essere meno oneroso e permette un’armonia maggiore con 
l’ambiente circostante sfruttando al meglio gli spazi a disposizione. 
Anche se l'ambiente può sembrare inadatto per le dimensioni di una 
piscina tradizionale si può installare una piscina di piccole dimensioni 
ma con tutti i comfort, con idromassaggio e riscaldamento per 
prolungare il suo utilizzo stagionale. I nostri tecnici vi guideranno 
attraverso le fasi fondamentali della realizzazione della vostra piscina: 
l’individuazione del luogo ottimale, la scelta della forma e delle 
dimensioni, il metodo costruttivo ed i materiali utilizzati. Qualunque 
vostro desiderio rientra nelle nostre possibilità. 

Il sogno azzurro.
Tuffiamoci insieme. Sorgente Solare vi accompagnerà per 
mano nel vostro investimento, dall’idea iniziale al primo 
tuffo. Tutto ciò che vi occorre è un ambiente esterno, piccolo 
o grande che sia... non serve altro. Anche un piccolo 
giardino può ricevere una piccola piscina tonda con 
idromassaggio, che potrà donarvi grandi benefici e 
soddisfazioni. Al resto penseremo noi, seguendo le vostre 
richieste. Individuato il luogo ci occuperemo della 
progettazione, delle necessarie autorizzazioni e di tutte le 
competenze.

Specializzazione ed avanguardia.
Ci siamo affermati negli anni dimostrando credibilità e professionalità, grazie alle numerose e splendide realizzazioni eseguite 
ed alla qualità dei materiali impiegati. Siamo specializzati nella progettazione, realizzazione e ristrutturazione di piscine 
pubbliche e private. Le zone residenziali sarde ben si adattano alla locazione dei nostri progetti: integrazione dei materiali con il 
territorio dove l’inserimento della piscina crea un insieme da sogno. Siete convinti? Fateci una visita senza impegno: scoprirete 
che trasformare il sogno in realtà non è mai stato così facile.

”

Dateci uno spazio,
    vi realizzeremo un sogno.

“

Piscine Interrate

4 5
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Piscine Interrate Agriturismo S.Reparata  (Buddusò)

6 7

Materiali esclusivi
Sorgente Solare utilizza in esclusiva per la Sardegna il Rivoluzionario sistema ISOBLOK.

Si tratta di una cassaforma di polistirolo ad alta densità armata in calcestruzzo che costituirà anima portante della vostra 
piscina. Il vostro gioiello avrà rispetto ai sistemi tradizionali un migliore isolamento ed un guadagno termico di 5-6 gradi grazie 
al doppio isolamento; ciò significa che potrete usare la piscina per periodi più lunghi, perchè la temperatura dell’acqua si 
manterrà più temperata anche in bassa stagione. Il rivestimento più funzionale della piscina è quello in PVC, che conferisce un 
isolamento totale garantito per dieci anni. A scelta è possibile il rivestimento  in Mosaico (oggi anche in ciottoli) ed in Klinker, più 
onerosi ma di grande effetto e prestigio. Innumerevoli altri optionals completeranno la vostra piscina: idromassaggio, 
riscaldamento, copertura motorizzata, nuoto controcorrente, trampolini, robot pulitore. Con tanti piccoli accorgimenti il vostro 
giardino si trasformerà nel paradiso del relax.
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Salute e Benessere
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Trasforma il tuo spazio in una Spa.
Il concetto di benessere e cultura del corpo è proprio di tutte le 
culture sin dall'antichità (dalle Terme romane, ai bagni turchi, agli 
Hammam orientali). Oggi la pratica del Wellness si è trasformata 
in un fenomeno sociale sempre più crescente; per questo 
Sorgente Solare ha creato la divisione Spa per offrire una 
gamma di prodotti e servizi dedicata agli operatori del settore.

Anche un piccolo spazio disponibile (di 30/50 mq.) in una 
struttura ricettiva può essere trasformato e diventare un vero ed 
accogliente Centro Benessere dotato delle più sofisticate 
attrezzature. Il vostro Hotel acquisterà così maggior valore ed 
attrattiva turistica da parte della clientela, sempre più interessata 
a coniugare la vacanza con relax e benessere.

Benessere emozionale
Siamo leader nella fornitura di tecnologia per il benessere: 
minipiscine, bagni turchi, docce, saune, vasche 
idromassaggio,  kneipp e diversi tipi di tecniche caratterizzati 
da contenuti tecnologici e qualitativi straordinari che si 
affiancano alla semplicità di funzionamento e manutenzione.

Sorgente Solare permette di vivere nelle sue Spa sensazioni di 
benessere emozionale, di libertà e leggerezza che sprigionano 
positive e potenti energie primordiali.

Spa
Gli antichi romani conoscevano perfettamente i benefici effetti 
dell'acqua sulla salute umana.

Sull'antico concetto di idroterapia si basano le moderne Spa, o 
minipiscine, che combinano un elemento antico con le 
tecnologie più avanzate. L'idromassaggio con getti d'acqua a 
temperatura controllata e bolle d'aria agiscono sulla 
circolazione sanguigna e linfatica, favorendo il drenaggio dei 
liquidi, allentando le tensioni muscolari e donando piacevoli 
sensazioni di rilassamento generale. Le Spa sono disponibili in 
vari modelli, misure e finiture e si possono dotare di 
innumerevoli accessori funzionali per il benessere.

Hammam
E' il luogo di benessere per eccellenza dei paesi mediorientali. 
Affonda le sue radici nell'antico mondo greco-romano, si 
chiama hammam ma è più noto come bagno turco.

Qui si fondono armonicamente bellezza e benessere, cura del 
corpo, relax e socializzazione.

Il moderno bagno a vapore abbina alta tecnologia a massima 
igiene, completabili con trattamenti innovativi come 
aromaterapia, cromoterapia, talassoterapia e musicoterapia. 
Temperatura media intorno ai 50° e umidità del 98%.

Docce Emozionali
Molto più di una semplice doccia. E'un mini percorso di 
benessere che in uno spazio circoscritto offre molteplici 
sensazioni date da vari getti d'acqua posizionati sul soffitto e 
sulle pareti. Si alternano le temperature, le pressioni degli 
ugelli, l'acqua con profumi, vapori ed essenze oleose. Nebbie 
aromatizzate, massaggio scozzese, linfodrenaggio verticale, 
cromoterapia, pioggia tropicale profumata, doccia a cascata; 
sono alcuni dei programmi da vivere all'interno di una doccia 
emozionale.

Sauna Finlandese
E' il tipico bagno purificatore di origine nordica, di aria calda 
(90°/95°) e secca (25% di umidità) effettuato in una cabina 
chiusa per stimolare la sudorazione. Sdraiati sulle panche 
senza indumenti si gode dei suoi benefici effetti, che si riflettono 
sul sistema di termoregolazione corporea e permettono 
l'eliminazione delle tossine. La struttura della sauna è 
tradizionalmente realizzata in legno naturale di pino o abete 
per rendere il locale caldissimo ed accogliente.

Concessionario

Minipiscine
e idromassaggio
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Piscine - Varie tipologieSalute e Benessere

Massaggio Kneipp
Il monaco tedesco Sebastian Kneipp inventò nell'800 questo 
sistema di massaggio plantare. Si pratica in particolari vasche 
che hanno il fondo composto da sassi di fiume levigati, dove si 
alternano getti di temperature calde e fredde per favorire la 
circolazione sanguigna degli arti inferiori con una benefica 
ginnastica vasale e plantare.

Cascata di Ghiaccio
Cristalli di ghiaccio vengono sparsi sulla pelle del corpo 
all’interno del frigidarium, un ambiente con temperatura 
compresa tra i 5° ed i 10° C, dopo i trattamenti caldi di acqua o 
vapore per stimolare e migliorare la circolazione sanguigna. La 
cascata è composta da una macchina per il ghiaccio e da una 
vasca in legno che lo contiene.

Poltrone Relax
Le poltrone termali sono sagomate anatomicamente e curate 
nei minimi dettagli per esaltare eleganza e funzionalità. Hanno 
una struttura interna in polistirene ed esternamente sono 
rivestite con mosaici vetrosi. Una serpentina interna le riscalda 
fino a 38° gradi C.

Musiche di sottofondo, cromoterapia ed aromi diffusi creano 
nell'ambiente uno stato febbrile artificiale che stimola il 
metabolismo ed il sistema immunitario.

Se inserite in cabine multifunzionali, le poltrone termali 
permettono ulteriori tipologie di servizi anche combinati: bagni 
di vapore, trattamenti con fanghi, alghe od argilla, 
talassoterapia e meditazione.
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Piscine fuori terra.
Non volete intaccare la superficie del giardino o del piazzale? Volete la vostra piscina in città, in campagna ed anche al mare? 
Non avete spazi sufficienti? Volete risparmiare?

La volete subito? L'oasi azzurra esiste anche per voi ed è ugualmente bella e confortevole. Le piscine fuori terra realizzano il 
vostro sogno con spese contenute (a partire anche da 1.000 € - secondo le dimensioni) e sono garantite 15 anni, un vero 
investimento! 

Sono dotate di sistemi di funzionamento e filtraggio identico alle interrate, robuste e resistenti grazie alle strutture portanti in 
metallo zincato e smaltato e le vasche in poliestere biplasmato. Fornite di kit skimmer completo sono copribili durante il periodo 
invernale o smontabili a seconda delle esigenze.

Siamo esclusivisti per la Sardegna del prestigioso marcho Technypools, piscine fuori terra disponibili in varie forme e 
dimensioni. Il tempo che intercorre tra l'acquisto e la consegna è veramente irrisorio: oggi la comprate, domani vi tuffate!

È possibile noleggiare un piccolo parco acquatico composto da 2 o più piscine; ottimo per comuni, palestre o enti. Alcuni 
comuni che usufruiscono del noleggio estivo: Tissi, Uri, Florinas, Pattada, Anela, Esporlatu, Putifigari ed altri ancora.

Fasi di lavorazione Piscine fuori terra
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Fasi di lavorazione.
Oltre ai vantaggi già elencati, il sistema ISOBLOK permette di 
realizzare la piscina in tempi più brevi rispetto ad un cantiere 
tradizionale, risparmiando anche sulla mano d'opera edile, in 
un'ambiente più ordinato.

La costruzione si può riassumere in quattro fasi: la prima è la 
preparazione dello scavo; completato questo viene armato il 
fondo con vespaio e rete elettrosaldata prima che avvenga la 
gettata in calcestruzzo con dosaggi di tipo industriale. Ai bordi 
vengono lasciate le “chiamate”.

A questo punto si procede alla realizzazione delle pareti con il 
sistema ISOBLOK, le quali vengono armate e gettate di 
calcestruzzo. Si procede quindi alla costruzione dei vari 
impianti, sistemati in un locale tecnico precedentemente 
progettato a misura.

Successivamente si realizza il rivestimento in PVC ed al 
riempimento della piscina.

L'ultima fase riguarda la costruzione del bordo vasca e del 
solarium; quindi il collaudo. La vostra bella piscina è pronta. 
Durante l'inverno non dovrà essere svuotata, rimarrà piena 
coperta e protetta da una copertura isotermica.

Sistema ISOBLOCK
in sezione

Schema
dell’impianto

”

con ISOBLOK
   doppio isolamento termico,
     messa in opera rapida, 
         cantiere pulito.

“
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Locali pubblici
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Piscine per locali pubblici e strutture ricettive.
Oltre che per privati Sorgente Solare installa grandi impianti di 
piscine per uso pubblico e per terapia riabilitativa. Ricordiamo 
alcune tra le nostre ultime realizzazioni :

piscine per terapie riabilitative:
Centro Benessere “Fiera del Mare”
Lido di Platamona a Sassari
Centro Medico Polispecialistico riabilitativo
“San Giorgio” ad Oristano

piscine per strutture turistiche:
hotel “Capo Testa” a SantaTeresa Gallura
hotel “Palau Village” a Palau
hotel “Corallo” all'Isola Rossa  Trinità d'Agultu
hotel del golfo Platamona a Sassari
hotel Marina dei Ginepri a Sorso
hotel Punta Negra Alghero
hotel Diana a Santa Teresa
residence “Capì” a Galeria in Corsica
residence “Capo Falcone” a Stintino
residence “Borgo Porto S.Paolo” a Loiri Porto S.Paolo
residence “Colonna Beach” a Porto Cervo
residence “Belo Horizonte” a Marina di Sorso
ristorante hotel “Cavallino Rosso” a Thiesi
ristorante pizzeria “Villa dell'agave” ad Ittiri
ristorante “La Maison” a Sassari
ristorante “Sas Mendulas” a Ghilarza
ristorante pizzeria “L'isolotto” a Stintino
ristorante “Villa Loreto” ad Alghero
agriturismo “Santa Reparata” a Buddusò
agriturismo “Saltara” a Santa Teresa Gallura
agriturismo “S'ammuttu” a Nulvi
agriturismo “Ianne Elias” a Nulvi
agriturismo “Santa Maria” a Vignola
agriturismo “Il muto di Gallura” ad Aggius
agriturismo “Funtana Abbas” a Calangianus
bed & breakfast “Light Blue” ad Alghero
bed & breakfast “La Corte degli Ulivi” a Tresnuraghes
bed & breakfast “Fenicottero Rosa” ad Alghero
comune di Cheremule

...queste sono solo alcune delle nostre ultime piscine pubbliche 
realizzate, l’elenco sarebbe molto più lungo e ci scusiamo con le 
attività eventualmente non menzionate.

Ristrutturazione

Ristrutturazioni
Sorgente Solare si occupa non solo della progettazione e 
realizzazione di piscine pubbliche e private ma anche della 
ristrutturazione di queste. Gran parte delle piscine realizzate 15-
20 anni fa, oltre ad avere bisogno di un rifacimento estetico, 
possono presentare problemi di tenuta causati da vecchi 
rivestimenti (piastrelle, vernici) o problemi agli impianti di 
depurazione (tubazioni, filtri, motori).

Per ovviare a ciò, dopo anni di esperienza, proponiamo varie 
soluzioni di risanamento: sostituzione del rivestimento con 
guaina in PVC che risolve al 100% gli inconvenienti. Nei casi degli 
impianti elettrici o idrici si valuterà la possibilità di recuperare 
alcune parti utilizzabili e di sostituire quelle irrecuperabili.

Una delle ultime ristrutturazioni effettuate si riferisce alla piscina 
dell’Hotel Punta Negra ad Alghero.

”

Riso lviamo al 100%
   qualsiasi problema.

“
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SIAMO PRESENTI:
Fiera di Sassari (Promocamera) ottobre / novembre
Stand al centro commerciale La Piazzetta da aprile ad agosto
Europolis  Fiera Internazionale delle Piscine Bologna - febbraio

SORGENTE SOLARE - UFFICI ED ESPOSIZIONE:
SASSARI Predda Niedda Nord Strada N.3 tel. 079.2679105 fax 079.2676499
CORSICA NORD Sarl Socofi Valle Ambasta, Galeria (Calvì) tel. 0033.495620361 fax 0033.495620183
CORSICA SUD Andrè Musso VIlla Barengo, Santa Barbara - Sartene (Propriano) tel. 0033.495701573
INTERNET www.sorgentesolare.it  -  sorgentesolare@virgilio.it


