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DESCRIZIONE PROGETTO MYLAGO:

Dimensioni del Lago:
Lunghezza:
Larghezza:
Profondità massima:
Superficie:

Questo sistema di costruzione si basa sulla tecnologia di costruzione dei tradizionali laghi, 
non prevede alcuna cementificazione del sottosuolo e le sponde rispettano il naturale angolo 
di attrito del terreno.

Una volta eseguito lo scavo, viene posto un telo di impermeabilizzazione elastico in EPDM 
(di cui alleghiamo certificazioni), in questo modo l’acqua dell’invaso rimane completamente 
indipendente dalle acque di falda ed eventuali movimenti del terreno non danneggiano l’im-
permeabilizzazione.

Infine sopra il telo impermeabilizzante vengono posti materiali lapidei in totale sintonia con i 
colori del paesaggio, ovvero pietrisco di varie granulometrie, il più delle volte scarti di atre la-
vorazioni, che vengono posate sopra appositi tessuti di protezione dell’impermeabilizzazione. 
Questi materiali lapidei vengono bloccati con piccoli quantitativi di resina, perché possano 
rimanere stabili ed hanno sia una funzione estetica di mascherare in modo naturale il telo im-
permeabilizzante, sia di protezione dello stesso da eventuali uccelli o animali che potrebbero 
andare a interagire con il lago

La forma degradante delle sponde risponde alle caratteristiche di sicurezza, infatti soprattutto 
per gli animali domestici le sponde digradanti consentono una facile fuoriuscita dalla vasca. 
Grazie a questa tecnica costruttiva priva di strutture portanti non sono richiesti calcoli struttu-
rali o antisismici e l’elasticità dello strato impermeabile consente al terreno di muoversi libe-
ramente senza creare perdite d’acqua, evitando così modifiche idrogeologiche al sottosuolo. 

L’acqua di questo invaso viene filtrata e igienizzata, in modo da poter essere utilizzata per 
diversi scopi sia irrigui, che domestici secondari. Vengono infatti installati dei filtri in modo 
che l’acqua non rimanga stagnante ed eviti la formazione di odori spiacevoli o alghe. L’igie-
nizzazione dell’acqua avviene tramite una piccola elettrolisi a bassissima salinità che rende 
l’acqua inospitale ai batteri e alle alghe ma allo stesso tempo adeguata all’irrigazione di piante 
o tappeti erbosi.
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Il sistema sopra descritto ci consente di realizzare un bacino d’acqua completamente naturale che 
impreziosisce l’ambiente in tutte le stagioni, assolve ad utilizzi di pubblica utilità, il tutto realizzato con 
una struttura leggera (70 kg x m2 completo di inerti) completamente rimovibile e smaltibile in tutti i 
suoi componenti.
Vi alleghiamo alcune referenze di realizzazioni già autorizzate in zone soggette a severo vincolo am-
bientale, paesaggistico e idrogeologico, facciamo notare anche realizzazioni in zone demaniali nei 
litorali delle coste italiane.

QUANDO SI UTILIZZA MYLAGO  3

Vasca di accumulo acqua per usi secondari domestici o irrigui.

Vasca di Laminazione, utilizzando l’apposito accessorio vasca di 
prima pioggia e serbatoio perimetrale.

Decorativo, l’acqua in giardino è da sempre considerata un elemento 
di arredo naturale.

Pesci e piante acquatiche possono essere posti all’interno utilizzan-
do un apposito sistema di fitodepurazione dell’acqua.

Balneazione, in alcuni periodi dell’anno e verificando sempre prima 
i parametri dell’acqua è possibile effettuare qualche bagno proprio 
come si usa fare nei laghi di montagna.
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SPECIFICA FASI DI COSTRUZIONE 4

Il procedimento costruttivo di un Mylago prevede 4 “step”

MODELLAMENTO DELLO SCAVO
Durante lo scavo si procede direttamente alla cre-
azione della forma del lago, la profondità massima 
è sempre inferiore a 2 metri. (il peso del terreno ri-
mosso per loscavo è molto superiore al peso della 
struttura Mylago e dell’acqua che contiene, evitando 
così pericolosi assestamenti del terreno). Una vol-
ta ultimato lo scavo, si procede al posizionamento 
dell’impianto di ricircolo che deve prevedere almeno 
un’aspirazione sul fondo e una superficiale.
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02
POSA DI UN TESSUTO GEOTESSILE PROTETTIVO
Stesura direttamente sullo scavo di un telo pro-
tettivo in materiale geotessile TNT, allo scopo di 
proteggere il telo impermeabilizzante in EPDM da 
eventuali danneggiamenti dovuti a pietre appuntite 
o radici.

03
POSA DEL TELO IMPERMEABILIZZANTE
Sopra al tessuto geotessile viene steso un telo im-
permeabilizzante in EPDM, la cui elevata elasticità 
permette di assecondare qualsiasi movimento del 
terreno senza subire danneggiamenti e senza che 
si producano perdite d’acqua.

04
POSA DELLO STRATO LAPIDEO
Sopra al telo in EPDM, previa stesura di una tessuto 
di protezione in PP, viene steso uno srato di circa 
4 cm di pietre legate tra loro con un leggerissimo 
strato di resina. Questa resina non inquinante nem-
meno in stato liquido  e certificata inerte una volta 
indurita non ha funzioni strutturali ma di sola pro-
tezione del telo impermeabilizzante.



SPECIFICA UTILIZZI 5

VASCA DI ACCUMULO ACQUA
Questo lago consente di stoccare l’acqua piovana. Perché tutto funzioni correttamente e’ ne-
cessario il collegamento con una particolare vasca posta perimetralmente al lago, chiamata 
“vasca di prima pioggia” che viene collegata ad almeno uno degli scarichi piovani della casa 
o del giardino. La vasca di prima pioggia consente una prefiltrazione degli elementi più gros-
solani e impuri prima di riversare l’acqua piovana nel lago.
L’impianto di filtrazione del lago viene appositamente predisposto con un attacco per fornire 
acqua agli utilizzi domestici o irrigui, per utilizzi specifici è possibile collegare un apposito 
gruppo di pompaggio.

VASCA DI LAMINAZIONE
Questo utilizzo determina necessariamente un vero e proprio dimensionamento dell’invaso  
del lago. Anche in questo caso si deve prevedere una vasca di prima pioggia collegata agli 
scarichi meteorici del giardino o della casa, e almeno una vasca perimetrale collegata al lago 
tramite tubazioni che consenta di raggiungere il corretto volume di acqua da stoccare in caso 
di eventi meteorici straordinari. Questa vasca sarà collegata idraulicamente con il  corpo 
recettore fognario.

APPROFONDIMENTO SULL’UTILITÀ DELLA VASCA DI LAMINAZIONE 
Le cronache dei nostri giorni testimoniano, con sempre maggiore frequenza, come lo svilup-
po sempre più accelerato dei nuovi insediamenti urbani, si accompagni spesso con degrado 
ambientale e con una insensibile incapacità  di smaltimento delle portate di piena di una rete 
di drenaggio o di un sistema di fognatura.
Ecco quindi che gli urbanisti hanno introdotto il concetto di Invarianza Idraulica del territo-
rio che significa intervenire sul territorio con dei controlli che consentono, nonostante l’au-
mento del carico urbanistico che si sta verificando negli ultimi tempi, di restituire ai corpi 
recettori delle acque meteoriche, con particolare riferimento alle acque bianche, quantitativi 
sostanzialmente alla pari dei quantitativi valutati e parametrizzati prima dell’urbanizzazione 
dell’agglomerato urbano. Ovvero, intervenendo con un controllo delle acque come può essere 
una vasca di laminazione volano che viene calcolata e dimensionata tramite coefficienti di 
deflusso e afflusso e Tempi di Ritorno dell’Idrogramma di Piena, per differenza tra due con-
dizioni ambientali
Il concetto poc’anzi accennato riguarda la salvaguardia del territorio con la costruzione della 
Vasca di Laminazione.

E’ chiaro a questo punto che l’area racchiusa tra le due curve idrogrammi determina il Volume 
della Vasca di Laminazione o Vasca Volano.
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VASCA DI LAMINAZIONE CON METODO (WET POND)
VL50: Volume Tecnico della Vasca di Laminazione oggetto di Riempimento e Svuotamento 
successivo causati da una precipitazione meteorica con Tempo di Ritorno pari TR: 50 anni.
VL10: Volume Tecnico della Vasca di Laminazione oggetto di Riempimento e Svuotamento 
successivo causati da una precipitazione meteorica con Tempo di Ritorno pari TR: 10 anni.

WET POND: Volume della Vasca di Laminazione con luce a battente a quota superiore rispetto 
al livello determinato del Volume Wet Pond.

I Volumi Invasati indicati con VL50 e VL10 sono veri e propri Volumi Tecnici in quanto sono 
oggetto di Riempimento e Svuotamento Periodici, con una “dinamica” naturale e spontanea, 
basata sul principio dei vasi comunicanti, e sono necessari per l’accumulo del quantitativo di 
acqua piovana che non è in grado di smaltire il corpo recettore o fognatura. 
Il Volume d’Acqua Wet Pond può essere utilizzato come Serbatoio per l’Irrigazione o per la 
Rete Antincendio.

Il sistema di Vasca di Laminazione denominato Wet Pond, è una risposta alle problematiche 
delle tradizionali vasche di laminazione che, generalmente costruite IN CEMENTO ARMATO E 
INTERRATE, risultano spesso difficili da mantenere. Infatti impurità quali fanghi, foglie, rifiuti 
provocando una cattiva conduzione e una portata ridotta rispetto al dimensionamento origi-
nario della vasca. 

Pertanto, un aspetto estetico gradevole unitamente ad un ambiente igienicamente salubre, 
sono senza dubbio parametri indispensabili da rispettare per rendere accettabile l’inserimen-
to di un Vasca Volano indicata in questa sede come Wet Pond, entro aree insediative urbane.

Pertanto, le Acque di Prima Pioggia valutate all’incirca nei primi 5 mm di acqua piovana ca-
duta nell’area / bacino, da considerare le più inquinanti perché lo scorrimento superficiale 
concorre a trascinare la sporcizia del suolo con il quale è a contatto, non solo impone un 
trattamento dell’acqua ritenuta nella Vasca, ma oltre tutto deve eseguirsi una Manutenzione 
Periodica, effettuata con Interventi Periodici, in grado di evitare il degrado ambientale e la 
cattiva funzionalità dell’Invaso di Laminazione, eseguendo una serie di operazioni atte a ga-
rantire un buon livello operativo del manufatto stesso.
Pertanto le Acque trattenute nel Volume denominato Wet Pond, che può considerarsi come 
Volume Tecnico anch’esso per i motivi poc’anzi illustrati dovuti al trattamento delle acque, 
è oggetto di manutenzione periodica almeno 1 volte all’anno, con svuotamento del Volume 
Tecnico indicato come Wet Pond, per mezzo di pompe a bassa prevalenza. 
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DECORATIVO O SALTUARIA BALNEAZIONE
Gli scopi decorativi e ludici risultano sempre molto apprezzati dagli utenti e creano così un 
forte stimolo alla realizzazione di questi laghi. L’elemento acqua in giardino riesce a rendere 
più naturale il contesto paesaggistico e i materiali non inquinanti permettono di farlo in asso-
luta armonia con la natura circostante. 

I temi del rispetto ambientale, dei mutamenti climatici, dei limiti all’utilizzo delle risorse non 
rinnovabili e del fabbisogno energetico, sono diventati centrali tanto a livello internazionale 
quanto nella vita di tutti i giorni delle persone che sempre più prediligono luoghi del vivere che 
siano un modello di sostenibilità, benessere ed efficienza energetica.
Questi obiettivi si raggiungono attraverso l’educazione ad una corretta e consapevole scelta 
dei materiali che devono essere eco compatibili nell’intero ciclo di vita e di costruzione.

Incentivare la costruzione con materiali costituiti esclusivamente da elementi di origine mi-
nerale e naturale, a basso impatto ambientale, riciclati e a ridotte emissioni di CO2, contribu-
isce alla salvaguardia del nostro pianeta ed è alla base del progetto Mylago.

Alleghiamo disegno in pianta e sezione.
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