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Cosa sono
Gli accessori completano la piscina e la rendono maggiormente
interessante dal punto di vista estetico e per chi la utilizzerà.
Spesso, quando si decide di realizzare una piscina interrata, che
ha un costo certamente superiore rispetto a una piscina fuori
terra, si preferisce limitarsi a ciò che è necessario, acquistando
magari successivamente gli accessori.

Tipologia
Quando si parla di accessori per
piscine non ci si riferisce soltanto
agli elementi che creano un maggiore comfort, ad esempio la scaletta, che
non è inclusa e che anche nelle piscine fuori terra deve essere acquistata
separatamente. In questo settore la scelta è davvero ampia. C'è chi preferisce
realizzarla in plastica, chi in acciaio: in questo caso si tratta di scalette che
sono situate all'interno della piscina nel caso della versione interrata, o
esternamente nel caso della piscina fuori terra. Chi ha nel giardino una
piscina si rende conto poi della necessità di un percorso che consenta di
giungere fino alla piscina. Per questa ragione viene realizzato un percorso con
pavimentazione da esterni, affinché si giunga nella vasca perfettamente
puliti. Nel caso di piscine piuttosto piccole si preferisce in genere sciacquare
solo i piedi prima di entrare nella piscina; per chi invece ha la possibilità di
installare anche una doccia, si consiglia di fare una veloce passaggio sotto il getto dell'acqua. Oggi la doccia
per piscine è un elemento fondamentale, tanto che negli ultimi anni lo stesso design della doccia per
piscine è cambiato notevolmente, trasformandosi da un semplice luogo dove potersi lavare all'aperto a
spazio piuttosto raffinato, dalle forme insolite. Altro accessorio che può essere scelto per la propria piscina
è il trampolino (naturalmente solo in riferimento a quelle piscine che ne consentano l'installazione, in
quanto è fondamentale che ci sia una profondità della vasca tale da consentire dei tuffi). Per conoscere la
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profondità necessaria è bene raccogliere tutte queste informazioni in fase di progettazione della piscina. Ad
ogni modo una piscina che ha un trampolino è sempre piuttosto grande ed è spesso utilizzata anche per
nuotare. Due elementi che negli ultimi anni stanno conseguendo un grande successo sono l’idromassaggio
e il nuoto controcorrente. Entrambi sono optional che rendono la piscina perfettamente completa e
utilizzabile non solo allo scopo di rigenerarsi durante una calda giornata, ma anche per un maggiore
comfort del corpo.

Giochi per piscine
Chi ama divertirsi in piscina con gli amici non potrà certo non avere i giochi d'acqua: si tratta di strutture
pensate appositamente per la piscina, realizzate con materiali piuttosto resistenti. Nella maggior parte dei
casi sono gonfiabili, per essere poi riposte durante il periodo invernale con una certa facilità. In acqua si
può giocare a pallavolo, a pallanuoto, e divertirsi per molto tempo. Sono naturalmente dei giochi d'acqua
non adatti ai bambini, ma a persone che abbiano la possibilità di nuotare o di toccare il fondo della vasca
nel punto nel quale s’installa la rete. I giochi per i più piccoli sono in genere quelli gonfiabili, che
permettono al bambino di divertirsi in sicurezza, sempre ovviamente con la presenza del genitore. Altri
accessori che s’introducono nella categoria del divertimento da piscina sono gli scivoli, in plastica o
gonfiabili. In entrambi i casi si tratta di un gioco capace di intrattenere a lungo i ragazzi: nel caso degli scivoli
gonfiabili, si trovano anche di piccole dimensioni perché il bambino possa divertirsi, mentre quelli in
plastica richiedono un’installazione adeguata e un buon collaudo da parte di chi li ha installati. Nel caso in
cui si dovessero verificare dei guasti relativi al funzionamento bisogna contattare immediatamente il
rivenditore presso il quale è stato acquistato lo scivolo.

Dove acquistare
Gli accessori da piscina si trovano presso gli stessi negozi in cui è stata acquistata la piscina, la scelta è
piuttosto ampia appunto per soddisfare le richieste di ogni cliente. Sia per gli accessori gonfiabili che per
quelli in plastica, ovviamente, la scelta deve essere sempre relativa alla grandezza della piscina. Per essere
certi che quel determinato accessorio sia adeguato è opportuno chiedere un consiglio e un parere
direttamente al rivenditore.

Costi
Il costo degli accessori da piscina varia a seconda del modello scelto; quelli per bambini hanno un costo
inferiore rispetto agli accessori definiti standard. Per questa ragione il cliente deve recarsi personalmente
presso il negozio e verificare quale sia l'accessorio più adeguato da acquistare, in riferimento sia al prezzo
che alle sue esigenze.
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Angolo piscina
Il giardino è uno spazio verde che si compone di diverse aree,
ciascuna è in grado di offrire ristoro e relax completamente
immersi nel verde. L’angolo della piscina è certamente quello più
interessante da sfruttare durante il periodo estivo, è un
divertimento per piccoli e adulti, non solo perché offre refrigerio
durante le ore più calde ma anche perché è in grado di
trasformarsi in un interessante area giochi. Lo spazio che
circonda la piscina deve essere sempre arredato adeguatamente
affinché si possa avere a disposizione tutto il necessario. La
piscina, di qualsiasi sia la dimensione, è sempre un luogo
gradevole che conferisce senz’altro un aspetto più completo allo stesso giardino. Il bordo della piscina è
sempre pavimentato con piastrelle che tendono a riscaldarsi con difficoltà nonostante siano continuamente
esposte al sole. La superficie delle piastrelle è antiscivolo quindi ci si può camminare tranquillamente anche
appena usciti dalla piscina a piedi scalzi. Per potersi riposare o prendere il sole, le sdraio sono fondamentali.
Questo settore si è notevolmente ampliato per garantire un’offerta sempre più ampia che dia la possibilità
di scegliere il modello che più rispecchia lo stile del giardino. Genericamente si definiscono sdraio da piscina
ma si suddividono in chaise longue, lettini con tettuccio parasole, sdraio realizzate in fibra naturale per poi
non dimenticare il settore del design che propone le sdraio da piscina in materiale plastico e dalla forma
sinuosa. Ogni anno si amplia l’offerta e il cliente ha sempre nuovi modelli tra i quali scegliere. Un piccolo
tavolino è molto utile per appoggiare un drink, scelto magari nello stesso materiale delle sdraio per creare
una continuità estetica. Le sdraio possono essere rese più comode anche con dei cuscini e in alternativa si
può sempre scegliere un’amaca. La piscina richiede l’uso di diversi attrezzi per la pulizia che dovranno
essere riposti all’interno di un apposito armadio, possibilmente nei pressi della piscina per essere usati con
maggiore facilità. Naturalmente, poi, l’organizzazione dell’angolo piscina può seguire le necessità del
proprietario, anche se si consiglia sempre di avere tutto il necessario a portata di mano.

Materiali
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Per la realizzazione dell’arredamento da piscina sono usati
svariati materiali che hanno determinate caratteristiche da
renderli impermeabili all’acqua. È da prevedere che giocando in
piscina gli schizzi di acqua possano giungere anche sulle sdraio,
in commercio è possibile trovare dei cuscini studiati
appositamente per quest’esigenza che permettono al cuscino di
restare sempre asciutto perché sono rivestiti con un tessuto
particolare. Le sdraio sono realizzate con materiali differenti che
spaziano dal legno, al ferro, e conferiscono certamente
all’arredo un aspetto piuttosto elegante. Si tratta di materiali
usati oramai da diversi anni dei quali si conosce la loro resistenza e quindi sono facilmente impiegati per
l’arredo della piscina. Il legno essendo un materiale naturale è trattato con delle sostanze che evitano che
possa rovinarsi con facilità. Le strutture di arredamento della piscina è preferibile riporle in un luogo chiuso
con il sopraggiungere dell’inverno per evitare che possano danneggiarsi. Il mercato propone anche modelli
di sdraio impilabili per occupare uno spazio assai ridotto quando sono inutilizzate. Ogni pezzo
d’arredamento per la piscina è studiato tenendo presente il suo uso e si cerca sempre di migliorare la
ricerca per quanto riguardano i materiali ma anche la stessa ergonomicità delle sedute. Chi ha un giardino
piuttosto ridotto non può certo permettersi l’acquisto di un arredamento dalle dimensioni classiche che
andrebbe a occupare troppo spazio ma può orientarsi su modelli comunque adatti ma dalla struttura
differente. Per un tavolino con delle sedie si sceglierà la versione, dove le sedie andranno a costituire un
unico pezzo con il tavolo, in maniera tale da occupare meno spazio. La scelta dell’arredamento sarà limitata
solo all’essenziale per avere sufficiente spazio dove camminare.

Dove acquistare
L’arredamento per la piscina è acquistabile presso i negozi specializzati nel settore e per l’arredamento da
esterno. Se si cerca qualcosa di molto particolare si può sempre consultare anche internet che potrebbe
offrire degli interessanti spunti anche su come sistemare i vari elementi. In rete è possibile anche effettuare
l’acquisto, rivolgendosi presso dei siti che prevedono questa modalità, perché altri offrono solo al cliente la
possibilità di visionare e conoscere il prodotto ma per l’acquisto è necessario recarsi presso il punto vendita
autorizzato più vicino.

Costi
Il costo dell’arredamento della piscina dipende dalla qualità del materiale scelto e su che genere ci si
orienta, ad esempio preferendo dei pezzi di design a classiche sdraio il costo è sicuramente maggiore.
Ognuno poi effettuerà l’acquisto secondo le personali esigenze e soprattutto in relazione allo stile presente
in giardino.
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Descrizione
La piscina, qualunque sia il modello, richiede una costante
manutenzione per evitare che possa sporcarsi con facilità.
Durante il periodo di utilizzo è consigliabile usare per la
copertura notturna un telo che eviti che sporco e foglie possano
cadere all’interno. Il sistema di copertura con il telo è un metodo
piuttosto semplice, anche se in commercio ne esistono di
differenti tipi. Per le piscine fuori terra è più semplice utilizzare
anche i teli normali, che con l'aiuto di un'altra persona, possono
essere sistemati con facilità anche su piscine di grandi
dimensioni. Il problema maggiore si riscontra nelle piscine interrate e con forme molto particolari. Per
questa ragione si consiglia sempre all'atto della progettazione di dare alla piscina una forma tradizionale, in
modo da consentire una facile pulizia e l'acquisto di un telo che possa essere adeguato. Il telo per la
copertura della piscina è impermeabile e questo protegge anche da improvvisi acquazzoni, evitando che
l'acqua possa sporcarsi. Per le piscine interrate rappresenta anche una sorta di protezione per gli animali
domestici e per i bambini, soprattutto se la zona della piscina durante le ore notturne non è illuminata.
Spesso si utilizza il giardino per feste con amici, ed è consigliabile coprire la piscina per evitare spiacevoli
incidenti. Il telo è un sistema piuttosto comodo che talvolta è usato anche per la copertura della piscina
durante il periodo invernale. In questo caso si consiglia di acquistare sempre prodotti specifici che possano
garantire un buon risultato. Alcuni di essi sono dotati di piccoli galleggianti laterali che consentono di
sistemare facilmente il telo e di farlo aderire perfettamente sulla superficie dell'acqua. Il telo per piscina,
una volta fissato, non sarà spostato certamente dalle raffiche di vento e consentirà di ritrovare, al nuovo
utilizzo, la piscina in perfetto stato. Il telo deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto e piegato
adeguatamente affinché possa essere utilizzato per molti anni. Per la copertura della piscina non sono in
vendita solo teli, ma anche coperture realizzate con delle tapparelle. Il sistema di apertura e chiusura è
automatico, la tapparella è avvolta all'interno di un apposito contenitore e reso invisibile alla vista, che
garantisce un perfetto funzionamento del sistema. La chiusura non richiede in questo modo nessun tipo di
sforzo, e copre perfettamente la piscina. Trattandosi di un sistema automatico può essere utilizzato sia per
la chiusura giornaliera sia per quella invernale.
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Caratteristiche
Le coperture per la piscina sia con il telo sia con tapparelle sono
indispensabili per difendere dallo sporco la piscina. Certamente
un sistema automatico permette di aprire e chiudere con
estrema facilità la copertura, anche se in questo caso
bisognerebbe mettere in preventivo un costo certamente
superiore rispetto alla scelta dell'acquisto di un telo. Se è
sottoposta a un’adeguata manutenzione, la piscina conserva uno
stato dell’acqua perfetto, anche grazie alla copertura. Inoltre,
coprendo di sera la piscina con un telo isotermico, si conserva la
temperatura dell'acqua raggiunta così che all'indomani non
occorrerà aspettare il riscaldamento dell'acqua ma ci si potrà
subito immergere. Naturalmente bisogna ricordarsi alla sera di
ricoprire la piscina con il telo.

Dove acquistare
Generalmente nel momento dell'acquisto della piscina il rivenditore consiglia sempre di acquistare anche
un’adeguata copertura. Quando si tratta di un sistema con tapparelle, occorre installarlo e il tutto dovrà
essere eseguito da operai specializzati. Nel caso in cui invece si dovesse scegliere il telo questo potrebbe
essere acquistato anche in secondo momento, ma sempre evitando di lasciare per troppo tempo la piscina
scoperta. I negozi specializzati nella vendita di piscine sono in grado di fornire tutti gli elementi e gli
accessori necessari per mantenere le piscine in perfetto stato. In alcuni casi è possibile anche acquistare il
telo di copertura a metraggio così da coprire qualsiasi tipo di piscina.

Costi
I sistemi di copertura per le piscine hanno costi differenti, la comodità del sistema automatico è certamente
più costosa rispetto all'acquisto di un telo. Ciascuno poi deciderà in base al tipo di piscina quale tipo di
copertura è più adeguato, ricordandosi sempre che è fondamentale coprire la piscina, soprattutto durante
il periodo invernale, per evitare che l'acqua piovana la sporchi, e richieda poi un’azione di pulizia più lunga
del previsto. Il rivenditore sarà certamente in grado di consigliare il sistema più adatto per la copertura
indicando anche quelle che saranno le differenze di prezzo tra un modello e l'altro. Si consiglia sempre di
acquistare un sistema di copertura di buona qualità affinché possa durare nel tempo e proteggere
effettivamente la piscina.
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Scegliere la piscina
Durante la fase di realizzazione del giardino, spesso si decide di
introdurre anche la piscina che naturalmente dovrà avere una
dimensione adeguata allo spazio a disposizione. La scelta non
solo deve essere effettuata dal cliente, ma confermata anche dal
rivenditore che dovrà consegnare o installare la piscina. Quando
lo spazio non è sufficientemente grande per avere una piscina
dove poter nuotare è preferibile scegliere un altro modello che
dia allo spazio un aspetto maggiormente gradevole. Quando si
parla di costruzione di piscine ci si riferisce alla piscina interrata,
realizzata sia in muratura sia in vetroresina.

Caratteristiche
La piscina in muratura è una piscina interrata realizzata
seguendo i desideri del cliente. Durante la fase di progettazione
della piscina sarà lo stesso cliente a definire la forma e la
grandezza della vasca. Si consiglia in ogni caso di scegliere una
piscina dalla forma piuttosto regolare al fine di avere pochi
problemi per la ricerca di un sistema di copertura e di pulizia. Al
di là di questa sottolineatura, ognuno può sentirsi libero di dare
alla piscina in muratura anche delle forme piuttosto insolite, ma
deve essere consapevole delle eventuali difficoltà che potrebbe
incontrare per l'acquisto di una copertura e per la sua pulizia. La piscina in muratura richiede
necessariamente l’intervento di una ditta specializzata. Occorre quindi contattare dei professionisti perché
prima di dar inizio ai lavori viene eseguito un sopralluogo in giardino per definire assieme al cliente la
grandezza e la forma della piscina stessa. Solo successivamente si procede con lo scavo, che seguirà la
forma predefinita. La grandezza dello scavo sarà leggermente superiore rispetto a quella della piscina, in
modo da avere maggiore comodità per i vari collegamenti. L'interno della piscina sarà poi coperto con del
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cemento rivestito con delle piastrelle oppure con un telo. Il rivestimento in piastrelle può spaziare dalla
scelta del mosaico alle classiche piastrelle, quando invece si decide di inserire un telo il colore è il blu. In
questa fase di costruzione della piscina devono essere eseguiti tutti gli opportuni collegamenti per il
sistema di riciclo dell'acqua. Per questa ragione i tempi di realizzazione di una piscina in muratura sono
piuttosto lunghi, e al termine di tutto ciò occorre eseguire un collaudo per verificare che il tutto funzioni
perfettamente. Qualora si dovessero verificare dei guasti all'impianto di riciclo dell'acqua occorre
contattare la stessa ditta che si è occupata della realizzazione della piscina per avere un intervento
immediato. La piscina realizzata in vetroresina è scelta dal cliente e ha delle forme già stabilite. Nella
versione interrata occorre sempre pensare che sarà necessario eseguire lo scavo all'interno del quale
fissare questo grande stampo in vetroresina che sarà poi la vasca della piscina. Rispetto alla piscina in
muratura classica, si supera la fase del rivestimento in quanto la vetroresina da sempre offre ottime qualità
e garanzie di resistenza nel tempo. La costruzione della piscina ha tempi variabili in base alla sua grandezza
e ha varie particolarità che possono essere inserite, come il desiderio di avere uno spazio della piscina dove
potersi rilassare grazie all'uso dell’idromassaggio o dove installare il nuoto controcorrente. Si tratta di
alternative molto interessanti che negli ultimi anni continuano a riscuotere successo perché consentono
alla piscina di non avere il mero ruolo di vasca dove rinfrescarsi, ma anche quello di poter approfittare di un
trattamento per il proprio corpo.

Costi
Quando ci si rivolge a una ditta specializzata per la realizzazione di una piscina, dopo avere eseguito il
sopralluogo e scelto il modello di piscina, sarà possibile richiedere il preventivo per avere un'idea dei costi
che dovranno essere affrontati. Solo in questo modo ci si renderà conto che una piscina dalle dimensioni
più grandi ovviamente richiederà un costo maggiore, soprattutto se si sceglie una pavimentazione con
mosaico, rispetto ad una piscina realizzata in vetroresina dalle dimensioni più piccole. Ciascuno farà la
scelta sia in riferimento al costo complessivo dell'opera che in riferimento a quelli che sono i suoi gusti,
senza dimenticare che una piscina interrata richiede determinate autorizzazioni che devono essere
concesse in quanto si tratta di un elemento fisso che entrerà a far parte del vostro giardino.

Autorizzazioni
Con riferimento alle autorizzazioni necessarie per eseguire la piscina, tutti i dettagli in merito saranno
forniti dalla ditta, perché se non si ottengono i permessi necessari, non si può iniziare lo scavo. Per questa
ragione è importante sempre essere perfettamente informati prima di dar vita ad un progetto simile,
altrimenti si rischia di dover bloccare i lavori in fase d’opera.
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Elemento indispensabile per i giardini con piscina
La piscina è oggi un elemento sempre più presente nel giardino,
in quanto i costi, rispetto a qualche anno fa, sono diminuiti e il
mercato in questo settore si è notevolmente ampliato. Sono a
disposizione anche docce da esterno dal costo piuttosto
accessibile. Per evitare di sporcare con troppa frequenza l'acqua
della piscina, è buona norma lavarsi i piedi prima di entrare in
vasca. Quest’operazione può essere eseguita attraverso l'uso di
un secchio pieno d’acqua, ma per essere perfettamente puliti è
meglio fare una doccia. La doccia è diventata un elemento
indispensabile nel giardino, da utilizzare, non solo prima di
entrare in vasca, ma anche dopo, soprattutto per coloro ai quali
dà fastidio il cloro e possono trarre giovamento da un veloce
risciacquo.

La doccia solare
La doccia in giardino può essere usata anche per lavarsi,
evitando così di utilizzare il bagno tradizionale. Questa deve
essere collocata in uno spazio del giardino adeguato, ma
soprattutto bene esposto al sole. Sarà proprio il calore dei raggi
del sole a riscaldare l'acqua per lavarsi. Stiamo parlando delle
docce solari che in quest'ultimo periodo sono di gran moda, facili
da installare e alla portata di chiunque, trovano sistemazione
anche in un piccolo spazio, e sono molto comode. Se la doccia
non è usata con una certa frequenza, si ha a disposizione una
quantità di acqua calda sufficiente per il lavaggio. In giardino poi
deve essere presente anche una piccola zona, dove poter
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appoggiare quanto necessario per lavarsi. Ecco perché torna molto utile dedicare uno spazio a sé per la
doccia e i suoi accessori. La doccia solare è costituita da un tubo e da un soffione, non esiste la regolazione
dell'acqua ma è erogata alla temperatura raggiunta dopo che il pannello solare si è riscaldato. Per dar modo
al pannello solare di riscaldarsi adeguatamente, e far funzionare quindi la doccia calda, occorrerà attendere
il primo pomeriggio.

La doccia tradizionale
Chi volesse cimentarsi nella realizzazione di una doccia del tutto personale, può sempre decidere per un
modello semplice che non abbia il meccanismo di riscaldamento solare. Rispetto a una doccia solare, la
quantità di acqua riscaldata è certamente minore ma può comunque essere sufficiente per due persone. La
base può essere realizzata con una comoda pedana in legno che spesso è impiegata anche nelle docce da
interno. La struttura della doccia da giardino appare così piuttosto semplice ed essenziale ma svolge
comunque la sua specifica funzione.

La doccia come elemento di design
Il settore dell’arredamento da esterni include la doccia come un elemento così importante da essere
inserito anche nel settore del design. La doccia solare da giardino può essere realizzata con differenti
materiali, ognuno può scegliere il modello che gli sembra più adatto allo stile già presente in giardino. La
doccia da giardino è realizzata attenendosi a quelli che sono i nuovi canoni dell’arredamento da giardino,
propone una forma piuttosto minimalista e dei colori accesi. In questo caso la forma essenziale della doccia
viene valorizzata da questa tonalità. Questo tipo di doccia ha senz'altro un costo notevolmente differente
da quello di una classica doccia da giardino, perché dietro a questo elemento c’è un lungo percorso di
ricerche e innovazione. Sono modelli piuttosto esclusivi di arredamento da giardino, che possono anche
diventare l'elemento distintivo e originale del proprio spazio verde.

Acqua da utilizzare
La doccia da giardino, qualunque sia il materiale impiegato per realizzarla, è un elemento intramontabile, e
che si rivelerà indispensabile in qualsiasi giardino con la piscina. Sarà utilizzata frequentemente da chi ha la
necessità di lavare i capelli per togliere i residui di cloro, ma anche da chi, non essendo troppo amante del
tuffo in piscina, preferirà usarla solo per rinfrescarsi. L'acqua utilizzata per la doccia può essere potabile, e
quindi viene realizzato all'interno del giardino un’allaccio alla rete idrica. In alternativa si può utilizzare
l'acqua di pozzo, sempre dopo che siano state fatte le opportune analisi per verificarne l’idoneità. In effetti,
in un giardino la comodità del pozzo può essere sfruttata sia per la doccia che per riempire la piscina.
Recandosi in un negozio specializzato si avrà modo di vedere quanto siano richieste le docce da giardino e
chi avrà appena realizzato il suo giardino si renderà conto che non può farne assolutamente a meno. Una
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doccia in giardino, tra l’altro, permette anche di lavarsi all’aperto sfruttando così davvero ogni angolo di
quest’area.
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Cosa sono
I filtri per piscina sono posizionati all'interno della pompa e
hanno la funzione di catturare lo sporco che viene aspirato
dall’acqua della piscina. In commercio, per ogni piscina esiste un
particolare tipo di filtro adeguato alla pulizia di quella
determinata quantità di acqua. Le piccole piscine non hanno
necessità di essere dotate di un filtro. Ci riferiamo alle piscine
per bambini in cui la quantità di acqua in esse contenuta può
essere facilmente svuotata e riempita il giorno successivo. Il
filtro diventa fondamentale nelle piscine di medie e grandi
dimensioni, sia che si tratti di modelli fuori terra che di modelli
interrati.

Caratteristiche
I filtri per piscina si distinguono sostanzialmente in filtri a sabbia
e in filtri con cartuccia. La grandezza della pompa deve essere
proporzionale alla quantità di acqua che deve essere filtrata. È
importante ricordare che il filtro deve essere messo in funzione
anche se la piscina non è stata utilizzata. Qualora l'uso della
piscina fosse giornaliero è sottinteso un funzionamento continuo
dello stesso filtro. Se la piscina si usa solo sporadicamente può
essere anche scelta una programmazione giornaliera per la
pulizia dell’acqua. Il filtro a cartucce è un filtro in grado di
catturare tutto lo sporco che si trova in vasca. Per funzionare
correttamente è necessario lavare periodicamente il filtro sotto
il getto dell'acqua corrente. La pressione dell'acqua serve
proprio a tenerlo perfettamente pulito, anche perché se si
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dovesse continuare a utilizzarlo senza una corretta pulizia, dopo pochi giorni ci si accorgerebbe che l'acqua
della piscina non è pulita così come dovrebbe. Periodicamente è necessario anche sostituirlo e acquistarne
uno nuovo. La maggior parte delle piscine di plastica sono vendute in abbinamento ad un filtro a cartucce. Il
filtro è inserito all'interno della pompa e sulle istruzioni della piscina sono riportate anche tutte le
informazioni necessarie per la pulizia e la sostituzione del filtro.

Montaggio
Il filtro a cartucce va inserito all'interno della pompa dopo aver chiuso le valvole che consentono l'ingresso
dell’acqua all'interno di essa e dopo aver svitato il tappo della pompa. Dopo averlo lavato occorre
riposizionare il filtro in maniera adeguata altrimenti la pompa emetterà uno strano suono dovuto al cattivo
funzionamento del filtro stesso. Il filtro a sabbia ha la necessità di essere controllato periodicamente e si
trova inserito all'interno di un contenitore di forma cilindrica. Qualora dovesse mancare la sabbia deve
esserne aggiunta altra. Un lavaggio accurato deve essere effettuato ogni quindici giorni e ad ogni utilizzo
della piscina per la nuova stagione prima di metterlo in funzione occorre controllare che il livello della
sabbia sia adeguato. Seguendo le procedure necessarie sia per il filtro a cartucce sia per quello a sabbia,
questo può garantire una buona durata altrimenti si rischia di doverlo sostituire annualmente. Le piscine
fuori terra invece hanno ben tre filtri, ciascuno dei quali svolge una funzione autonoma ma comunque l'una
dipendente dall'altra: lo skimmer, il sacco e il cestello del filtro pompa. Anche in questo caso devono essere
tutti perfettamente puliti, e ad ogni primo utilizzo della nuova stagione bisogna verificare che sia tutto
perfettamente funzionante. Ogni modello di piscina richiede un filtro per l'acqua. Per conoscere quello più
adeguato al modello scelto si possono chiedere sempre maggiori informazioni presso il rivenditore. È bene
non lasciarsi ingannare dal costo ridotto di filtri dalla potenza minore che però non sarebbero in grado di
garantire la pulizia dell'acqua di piscine piuttosto grandi.

Dove acquistare
Il filtro per piscine è venduto assieme alla piscina. Qualora dovesse essere sostituito è necessario rivolgersi
presso un punto vendita specializzato ed acquistarne uno in sostituzione. Chi desideri sostituire l'intera
pompa deve sempre indicare al rivenditore la quantità di acqua contenuta nella sua piscina affinché gli sia
venduta una pompa adeguata per il filtraggio dell'intera quantità. Ricordiamo che i filtri esterni sono
presenti solo nelle piscine fuori terra perché i modelli di piscina interrata hanno un intero apparato
dedicato al filtraggio dell’acqua.

Costi
Il costo di un filtro dipende dalla tipologia, se a sabbia o a cartucce. Generalmente sostituire un filtro non
ha un costo eccessivamente elevato, sicuramente è maggiore se deve essere acquistata anche la pompa.
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Recandosi presso un negozio specializzato si potrà notare quanti diversi modelli sono presenti e rendersi
conto che talvolta per una piscina che è utilizzata con una certa frequenza potrebbe essere necessario
sostituire l'intera pompa per acquistarne una dalla potenza maggiore.
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Il pallone
La piscina è un luogo che permette di vivere l'estate in maniera
piacevole, ma se si usa solo per fare il bagno presto potrebbe
diventare un po’ noiosa. Qualsiasi tipo di piscina, al di là della
grandezza, permette di usare dei giochi. Il primo fra tutti è
sicuramente il pallone, con cui ci si diverte anche in compagnia
di un solo amico e si possono fare diversi giochi. Nelle piscine
piuttosto piccole, dove l’altezza dell’acqua arriva appena alle
ginocchia, si può giocare anche a pallavolo, e stando seduti ci si
rinfresca e ci si diverte comunque. Più grande è la piscina
maggiore è la possibilità di inserirvi delle strutture da gioco che
possano far trascorrere piacevoli momenti in compagnia. Questi elementi sono spesso ritenuti utilizzabili
solo nelle piscine pubbliche, ma non è così, perché gli stessi produttori ne realizzano di dimensioni più
piccole che ne riproducono gli stessi modelli affinché anche i privati possano comprarli. In acqua sono tante
le attività che si possono fare, per divertirsi, stare in movimento e quindi fare un'ottima attività fisica.

La rete per pallavolo
La rete per la pallavolo è certamente uno dei giochi
maggiormente venduti poiché ha un costo ridotto e permette a
tante persone di potersi divertire tutte insieme, sempre che la
piscina lo permetta. La rete deve essere sempre collocata in uno
spazio della piscina dove l'altezza dell'acqua non superi quella
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del busto altrimenti diventa complicato nuotare e contemporaneamente giocare a pallavolo.

Il water soccer
Il water soccer, che tradotto in italiano indica il football in acqua, è un gioco che richiede la presenza di una
rete da football e di un pallone. Molto interessante soprattutto per i maschi, che anche in piscina possono
divertirsi con il loro sport preferito, senza però l'inconveniente di sudare visto che si sta comodamente
immersi nell'acqua.

La pallanuoto
Uno sport classico che si esegue in piscina è la pallanuoto. La rete da pallanuoto è più piccola rispetto al
modello standard, che si vede nelle gare professionali. Si usa un pallone e si gioca a squadre. Il gioco a
squadre implica il coinvolgimento di più persone e quindi una dimensione della piscina piuttosto notevole,
tale da consentire a ciascuno di muoversi agevolmente e non farsi male. La pallanuoto associa il nuoto al
divertimento, e il costo degli accessori per questo gioco non è eccessivo. Tra l’altro la rete può essere scelta
anche nella versione gonfiabile.

Il canestro
Il canestro serve per giocare a basket e questo può essere uno dei tanti giochi da piscina da usare anche
quando si è soli, nella versione gonfiabile. Le aziende preferiscono realizzare i giochi per piscina in materiale
plastico gonfiabile perché, anche se ci si urta contro, non si rischia di farsi male. Si gonfiano per mezzo di
una semplice pompa e quando devono essere riposti per il periodo invernale richiedono solo di essere
sgonfiati e depositati in un luogo asciutto.

I gonfiabili da piscina per bambini
Per i bambini, i gonfiabili da piscina, invece, sono rappresentati soprattutto da giochi che riproducono le
varie forme dei pesci. Alcuni permettono anche di farvi sedere comodamente all'interno il bambino e di
trasportarlo in giro per la piscina. Il peso del bambino non deve essere mai superiore a quello indicato sulla
confezione del gioco, perché potrebbe rischiare di rompersi. Il bambino che gioca in piscina, anche se si
tratta di giochi appropriati alla sua età, deve essere sempre sorvegliato, per evitare che porti alla bocca
questo materiale plastico. Per rendere l'acqua della piscina più colorata e allegra si possono mettere
all'interno dei piccoli pesci di plastica o delle meduse. Alcune versioni li propongono colorati, altre
s’illuminano di notte. Il pesce può essere statico, ed in tal caso andrà ad adagiarsi sul fondo della piscina,
oppure potrà anche muoversi per mezzo di una corda.
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Divertirsi in piscina
In piscina ci si diverte anche con le cose più semplici. Ci sono dei gonfiabili che si possono mettere al centro
della vasca per potersi tuffare, oppure si possono acquistare delle particolari monetine per giocare tutti
assieme e vedere chi ne cattura di più. La creatività dei bambini non ha limiti e quindi anche con delle
semplici tavolette per nuotare si possono creare divertenti giochi in acqua. Quando non si sa nuotare è
sconsigliato giocare in zone della piscina dove il livello dell’acqua è piuttosto alto, ma è preferibile stare
sempre in un punto dove si tocca con i piedi.

Resistenza del materiale
I giochi da piscina possono essere lasciati tranquillamente nella vasca. La plastica non teme le escursioni
termiche, è lavorata appositamente per rispondere alle esigenze di qualità dei giochi da piscina. Una volta
acquistato un gioco da piscina, se ben mantenuto dura per molti anni. Occorre prestare attenzione, quando
è gonfio, a non avvicinarsi con fonti di calore o oggetti acuminati. Ogni anno le novità nel settore sono
davvero tante, affinché il cliente possa trovare nella piscina di casa propria lo stesso divertimento che
vivrebbe in un grande acqua park.
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Cosa sono
I lettini da piscina sono delle sdraio che si sistemano a bordo
piscina per prendere il sole o rilassarsi. In questa categoria
generale naturalmente non sono incluse solo le classiche sdraio,
ma tutta una serie di sedute adatte per questo determinato
spazio. Il lettino da piscina diventa fondamentale per offrire uno
spazio accanto alla piscina completo di ogni comfort perché gli
ultimi modelli sono stati realizzati pensando proprio alle
esigenze di chi li utilizza.

Caratteristiche
Il lettino da piscina permette innanzitutto di stare comodamente
sdraiati, la regolazione dell'altezza consente di far assumere
diverse posizioni, ideali per la lettura e per il relax. Dotato di
tettuccio para sole, il lettino da piscina permette di rimanere
sdraiati al sole riparando la propria testa. Inoltre, nella maggior
parte dei casi, sono dotati anche di comode rotelle che ne
consentono il facile spostamento da un angolo all'altro della
piscina. Dietro lo schienale regolabile, alcuni modelli presentano
uno spazio porta oggetti molto utile per riporvi gli effetti
personali. Finora abbiamo elencato una serie di caratteristiche
che contraddistinguono in maniera generale tutti i lettini da piscina. Alcuni hanno però degli elementi che li
rendono ancora più confortevoli. La presenza di braccioli certamente aumenta la comodità mentre si è
sdraiati, così come anche un piccolo vano laterale per poggiare un drink. Il materiale è un altro elemento
fondamentale. Nella versione classica sono prevalentemente realizzati con tela rigida, la quale favorisce
una comoda seduta. I lettini più innovativi vedono l’impiego anche di materiali naturali, spesso intrecciati,
che conferiscono al lettino da piscina non una classica forma rigida bensì ergonomica, che ben si adatta al
proprio corpo. La plastica è un altro materiale che già da qualche tempo è stato introdotto nella categoria
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dell'arredo da giardino. I lettini realizzati in plastica sono innanzitutto impermeabili e poi sono realizzati in
qualsiasi colore. Tutto questo contribuisce a rendere l’arredamento della piscina senz'altro più moderno.
Spesso il lettino da piscina è corredato da un cuscino. Fino a qualche tempo fa si trattava di cuscini
tradizionali, mentre oggi è possibile sceglierli nella versione impermeabile in maniera tale da poterli tenere
anche a bordo piscina. Si tratta di accortezze importanti che rendono più comodo lo spazio per farlo vivere
a pieno. Il lettino da piscina considerato più elegante e particolare è quello realizzato in ferro battuto,
quello di uso più comune invece è realizzato in plastica e non presenta alcuna forma particolare. Sulla
particolarità delle forme ci soffermiamo per introdurre il tema del design nell’arredo da giardino, poiché le
forme tendono sempre più a differenziarsi tenendo presente la necessità di offrire una seduta comoda e
rilassante. Il lettino da piscina diventa così un elemento fortemente caratterizzante dello spazio esterno,
che certamente si addice a chi ama il gusto dello stile contemporaneo.

Dove acquistare
I lettini da piscina possono essere acquistati presso i negozi di arredamento da esterni. Chi fosse alla ricerca
di un lettino da piscina di design, deve recarsi presso un negozio ben fornito e se si ha in mente un modello
ben preciso occorre rivolgersi direttamente all'azienda produttrice per farsi indicare il rivenditore più
vicino. Quando si acquistano lettini da piscina solitamente si comprano tutti dello stesso modello, per
creare uno spazio piuttosto uniforme. Se il negozio non ha il numero richiesto, questi dovranno essere
ordinati e si dovrà attendere il tempo necessario prima della consegna. Internet è un'altra buona soluzione
per acquistare lettini da piscina. Qui è possibile trovarne di ogni genere e modello, e per chi non volesse
fare l’acquisto on line la rete può sempre mostrarsi come un’ottima vetrina per conoscere le novità
presenti sul mercato.

Costi
I lettini da piscina tradizionali realizzati in plastica sono quelli che hanno un costo inferiore se paragonati ai
lettini di design. Sono diversi i fattori che influiscono sulla differenza di costo, tra cui la scelta del materiale
e il desiderio di volersi orientare su un prodotto che abbia un qualcosa di esclusivo. Ogni cliente deciderà
anche in base allo stile già presente nel giardino quello che potrà essere il tipo di lettino più adatto,
considerando che si tratta di una seduta indispensabile a bordo piscina e che spesso, se si ospitano anche
degli amici, bisognerà acquistarne un numero sufficiente affinché ciascuno abbia la propria seduta. Il costo
del lettino da piscina aumenta certamente se corredato da un cuscino, il quale se non è impermeabile
andrebbe riposto tutte le sere all'interno di una cassapanca per evitare che possa danneggiarsi a causa di
improvvisi acquazzoni.
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Manutenzione
La piscina è un optional al quale oggi nessuno vuol rinunciare,
neanche chi ha a disposizione uno spazio piuttosto ridotto in
giardino. La piscina richiede una costante manutenzione al fine
di garantire una corretta pulizia dell'acqua e della stessa vasca.
Ovviamente, differisce la modalità a seconda che si tratti di una
piscina interrata o di una piscina fuori terra. Nel caso della
piscina interrata, la pulizia dell’acqua è garantita da un sistema
di filtraggio che deve essere azionato quotidianamente, anche
nel caso in cui la piscina non venga utilizzata. Trovandosi
all'interno di un giardino accade sempre che l'acqua si sporchi
per la presenza di insetti e foglie, e non basta la pulizia manuale
eseguita con il retino. Durante la notte è sempre consigliabile
coprire la piscina con un telo o con un sistema di tapparelle. In
questo modo, oltre a garantire il mantenimento della
temperatura dell'acqua raggiunta durante il giorno, si offre una
protezione maggiore qualora in casa siano presenti bambini o
animali domestici e si assicura anche una maggiore pulizia. Il
fondo della vasca deve essere correttamente pulito con specifici sistemi perché non ci si può affidare
soltanto alla funzione della pompa. Per le piscine realizzate in muratura sono stati creati dei sistemi di
pulizia che non prevedono nessun tipo di sforzo da parte dell'uomo. Si tratta di robot che una volta posti sul
fondo della vasca aspirano tutto lo sporco presente. Nel caso della piscina fuori terra realizzata in plastica,
la pulizia della vasca è garantita dalla pompa. Per questa ragione bisogna spesso controllare la pulizia del
filtro, sia che si tratti di un sistema a cartucce che di un sistema a sabbia. Talvolta diventa necessaria anche
la sostituzione dello stesso filtro quando ci si accorge che l'intera quantità dell'acqua non è correttamente
pulita. Naturalmente bisogna che il filtro sia messo in funzione anche quando la piscina non è utilizzata.
Solo una corretta manutenzione garantisce una lunga durata alla piscina di plastica. Chi è abituato a
smontarla per riporla al chiuso durante il periodo invernale deve piegarla in maniera corretta, altrimenti si
rischia di danneggiare il materiale e di non poterla utilizzare di nuovo l'anno successivo. Le operazioni
giornaliere per la corretta manutenzione della piscina sono date innanzitutto dalla pulizia superficiale
dell'acqua attraverso l'uso di un retino, per togliere quanto di sporco è presente. L'azionamento della
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pompa deve essere quotidiano, così come anche tutte le sere la piscina deve essere coperta. Inoltre, per
entrambi i modelli di piscina si deve usare il cloro, sistemandolo nell'apposito alloggiamento nella quantità
necessaria stabilita in base alla grandezza della piscina. Quando la piscina è riempita con l’acqua di pozzo,
quest'ultima deve essere sottoposta a delle analisi che possano garantire la purezza della stessa altrimenti
ci si accorgerà che l'acqua diventa piuttosto sporca e si dovrà ricorrere a una profonda pulizia della stessa.
Le sostanze specifiche per combattere la presenza delle alghe devono essere diluite in un contenitore per
poi essere versate all'interno della piscina. Sulle confezioni di tutti questi prodotti sono riportate in maniera
specifica e dettagliata le indicazioni e la quantità necessaria in base alla grandezza della piscina. Diventa
fondamentale per ciascuno possedere gli attrezzi indispensabili per la manutenzione della piscina, perché
una scorretta pulizia fa impiegare molti più giorni per farla tornare in uno stato perfetto prima di utilizzarla
di nuovo.

Costi
Spesso si dice che una piscina non presenti l'unico costo nella
voce della realizzazione ma sia una spesa fissa da tenere
presente per l'intero arco dell'anno. Naturalmente è così seppur
esistono delle varianti per ciascun modello. Una piscina situata
all'interno dell'abitazione richiederà certamente un'opera di
pulizia più superficiale rispetto a una piscina collocata in giardino
perché non sarà esposta allo sporco dell'ambiente esterno. Il
funzionamento della pompa per il filtraggio dell'acqua deve
essere continuo anche durante i periodi in cui la piscina non
viene utilizzata, se quest'ultima è lasciata piena. Tutte le regole
da seguire per una corretta manutenzione sono spesso fornite
anche dallo stesso rivenditore perché solo attenendosi a
determinati comportamenti si può garantire una durata
illimitata della piscina soprattutto se si tratta di una piscina fuori
terra in plastica.

Dove acquistare
I prodotti necessari e indispensabili per la manutenzione di una piscina sono acquistabili presso i punti
vendita dei rivenditori di piscina o presso negozi specializzati che si occupano anche della fornitura delle
sostanze per la pulizia dell'acqua. Al momento dell'acquisto della piscina occorre informarsi su tutte quelle
caratteristiche che l'acqua deve avere se deve essere utilizzata quella di pozzo. Per tale ragione il cliente
deve sempre conoscere a priori i costi che dovrà sostenere sia durante i periodi estivi che invernali, quando
la piscina non verrà utilizzata.
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Cosa sono
Le minipiscine sono delle piscine in versione ridotta utilizzabili
anche dagli adulti, e non, come molti pensano, solo dai bambini.
In realtà si tratta di una piscina a tutti gli effetti realizzata in
misure piuttosto piccole in grado comunque di offrire tutti i
comfort necessari per passare un piacevole momento all'interno
di essa. Realizzate prevalentemente in vetroresina, sono
presentate sia nella versione fuori terra che interrata. La
versione fuori terra è certamente la più economica perché non
richiede la necessità di eseguire uno scavo per poterla collocare
all'interno. La piscina interrata, invece, somiglia a una piscina
classica, e richiede certamente un tempo maggiore per la sua installazione. La minipiscina è stata creata
appositamente per rispondere a quanti non hanno uno spazio sufficientemente grande per installare una
piscina tradizionale. Quest’ultima può essere collocata sia all'interno dell'abitazione sia in giardino. Il
sistema di riscaldamento dell'acqua consente di utilizzare la piscina senza alcun problema anche durante i
periodi invernali. Qualora si dovesse trovare all'interno di un giardino, per poterla utilizzare durante le
giornate più fredde, è opportuno che sia sistemata all'interno di un gazebo chiuso per poterla sfruttare a
pieno.

Caratteristiche
Le minipiscine si distinguono per determinate caratteristiche che
le rendono particolarmente interessanti e richieste sul mercato.
Innanzitutto all'interno di un’abitazione possono apparire come
una vasca da bagno che però non ha bisogno di essere svuotata,
perché il sistema di filtraggio e circolazione dell'acqua permette
di avere sempre questa mini piscina perfettamente pulita. La
dimensione della minipiscina è variabile, quindi può essere
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scelta per rispondere alle esigenze di ciascuno. Il modello più piccolo ha due comode sedute all'interno,
quindi consente a due persone di fare il bagno tranquillamente. Ogni minipiscina è dotata di comfort
aggiuntivi, di cui quello più richiesto è certamente l'idromassaggio. La minipiscina può essere utilizzata
come semplice vasca oppure mettere in funzione l’idromassaggio per godere degli effetti benefici di questo
trattamento. Gli ultimi modelli permettono di regolare attraverso un comodo pannello di controllo
l'orientamento delle bocchette dell’idromassaggio, per indirizzare il getto d'acqua secondo l'esigenza di chi
utilizza la minipiscina. Le sedute scavate all'interno della mini piscina risultano essere piuttosto comode, ci
si potrà sedere e rimanere tranquillamente adagiati, soprattutto se si è scelta la versione con poggia testa.
Il riscaldamento dell'acqua è programmato personalmente ed è una funzione che consente l’utilizzo della
minipiscina anche durante il periodo invernale. La minipiscina garantisce il controllo di tutte le funzioni
attraverso un pannello che si trova su un angolo di essa. Inoltre può essere corredata anche da uno spazio
dove poter riporre gli oggetti.

Installazione
L'installazione della minipiscina deve essere eseguita da operai specializzati, in quanto la struttura richiede
comunque il collaudo di tutto il sistema di funzionamento. Inoltre è fondamentale chiedere quali prodotti
usare per evitare che vi si possa formare del calcare o che prodotti specifici possano danneggiare la stessa
vetroresina. L'installazione della piscina fuori terra prevede dei tempi certamente ridotti rispetto alla
minipiscina interrata. Questa soluzione consente poi di rivestire esternamente la minipiscina utilizzando del
legno, abbinandolo magari ad una stessa scalinata che ne facilita l'ingresso. La minipiscina è comunque
saldamente ancorata alla pavimentazione o al terreno e non subisce assolutamente gli sbalzi di
temperatura. L'unica accortezza che si richiede è quella di utilizzare una copertura adatta per evitare che
durante il periodo invernale possa riempirsi di acqua piovana e altra sporcizia. Queste accortezze non
possono venir meno anche se la piscina si trova all'interno di un gazebo chiuso oppure se è collocata
all'interno di un’abitazione. Si tratta di una soluzione davvero interessante che continua a riscuotere un
grande successo sul mercato perché garantisce una comoda vasca nella quale immergersi durante l'estate,
approfittando di trattamenti come la cromoterapia e l’idromassaggio, e che tra l'altro può essere sfruttata
anche durante il periodo invernale.

Costi
I costi delle minipiscine variano in base alla scelta del modello, alla grandezza e al desiderio di installarla
fuori terra oppure interrata. Inoltre al costo della minipiscina non bisogna dimenticare di aggiungere quello
della mano d’opera per l’installazione. I modelli classici comunque hanno prezzi piuttosto accessibili alla
stregua di una normale vasca idromassaggio.
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