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Cos'è
La piscina coperta è una piscina che si trova all’interno di un
luogo chiuso, e grazie a un adeguato sistema di riscaldamento
dell’acqua e dell’ambiente, è utilizzabile anche in inverno. Una
distinzione fondamentale deve essere fatta tra le piscine
coperte all’interno dell’abitazione e le piscine coperte in
giardino. La piscina coperta all’interno dell’abitazione è un
elemento molto interessante da inserire, se si tratta di una casa
in costruzione, occorre inserirla all’interno del progetto e in
questo modo si potrà identificare anche l’area che può essere
maggiormente interessante per il cliente. Qualora in una casa
già fabbricata si voglia inserire una piscina all’interno diventa
tutto più complicato, innanzitutto trovare il locale adatto dove
poterla inserire e poi chiedere sempre il parere di esperti per
verificare se l’abitazione può essere in grado di sopportare
quest’importante modifica. Le piscine che sono all’interno della
casa possono essere interrate oppure fuori terra. La piscina
interrata comporta certamente un costo maggiore da dover
sostenere perché occorre effettuare uno scavo e la piscina potrà poi essere realizzata con delle piastrelle
oppure inserendo una vasca in vetroresina. Il vantaggio della piscina interrata è che a essa può essere data
qualsiasi forma a differenza della piscina fuori terra. La piscina fuori terra è poggiata sul pavimento e può
avere delle dimensioni variabili, oggi sono di gran tendenza le minipiscine con idromassaggio, che partono
dalla versione a due posti. Si tratta di un piccolo gioiello, qui l’acqua non deve essere svuotata, perché
grazie a un sistema di riciclo è garantita una perfetta igienizzazione, può essere azionato l’idromassaggio
per avere un piacevole momento di relax e inoltre può essere sfruttata come una normale vasca da bagno.
Chi dispone in casa di spazi piuttosto ridotti questa si rivela essere la soluzione ideale. Il riscaldamento
dell’acqua non è certo un problema così come anche quello dell’ambiente, in questo modo è possibile
ricreare direttamente a casa propria un piccolo angolo benessere.
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La piscina coperta in giardino ha bisogno di una struttura che
possa proteggerla, ovviamente in questo caso occorrerà
sommare il costo della piscina a quello della copertura con il
vantaggio però di usarla anche in inverno. La piscina in giardino
potrà essere sia interrata sia fuori terra. In questo caso la piscina
dovrà avere un sistema per il riscaldamento dell’acqua ma
anche un sistema per il riscaldamento dell’ambiente. Chi ha una
piscina esterna piuttosto grande dove è possibile anche nuotare,
coprendola potrà sfruttarla anche durante i mesi invernali. La
zona circostante il perimetro della piscina dovrà essere
pavimentata, questo servirà per rendere maggiormente igienico
l’ambiente chiuso. La struttura di copertura della piscina deve essere realizzata attraverso un sistema che
poi sia completamente apribile durante il periodo estivo. Generalmente la struttura è realizzata in acciaio o
ferro, perché si trattano anche di due materiali piuttosto solidi e il rivestimento può essere anche
trasparente per ammirare anche in inverno la bellezza del giardino. La struttura deve essere realizzata da
operai specializzati ed è importante che sia saldamente fissata al terreno. Ovviamente questo spazio potrà
poi essere completato anche con altri ambienti complementari come la doccia o lo spogliatoio. Il
riscaldamento dell’ambiente è comunque necessario per garantire al corpo di trovare un luogo piuttosto
confortevole.

Costi
Per quel che riguarda i costi relativi a una piscina coperta variano soprattutto in relazione alla grandezza
della piscina stessa e alla scelta del materiale da usare. Nel caso in cui si tratti di una piscina dalle
dimensioni ridotte non è certo un problema coprire, la spesa è più sostenuta quando si tratta di piscine
dalle dimensioni considerevoli. È importante precisare che se la piscina coperta è usata durante l’inverno
occorrerà mettere in preventivo anche dei costi fissi per il filtraggio dell’acqua. La piscina richiede
comunque una pulizia costante e anche se durante il periodo invernale sarà usata saltuariamente il sistema
di filtraggio dell’acqua dovrà essere comunque in funzione. Certamente per chi sceglie una piscina anche
con idromassaggio è un ottimo vantaggio poterla sfruttare anche in inverno. Ovviamente la scelta di creare
una copertura alla piscina può essere anche successiva alla realizzazione della piscina stessa, qualora il
budget economico a disposizione non consenta di fare nello stesso momento entrambi gli investimenti.
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Cosa è
La piscina con idromassaggio è una piscina dotata di una serie di
bocchette dalle quali fuoriesce l'acqua sotto forma di forte
getto, procurando una piacevole sensazione di benessere alla
nostra pelle. Si tratta di un sistema applicato alle piscine,
soprattutto quelle piuttosto piccole, che possono essere
installate sia all'interno dell'abitazione sia in giardino.

Caratteristiche
La piscina con idromassaggio è a tutti gli effetti una piscina,
quindi può essere utilizzata per potersi ristorare durante le ore
più calde della stagione estiva ma in alternativa offre anche la
possibilità di azionare l'idromassaggio. In questo modo l'acqua è
in grado di avere un doppio scopo: oltre quello di rinfrescare
anche di apportare un piacevole senso di benessere al nostro
corpo. L'idromassaggio è consentito da una serie di bocchette.
Nella maggior parte dei casi, i nuovi modelli permettono di
orientare i bocchettoni dai quali fuoriesce la pressione
dell'acqua che genera una serie di bolle. Sono presenti sul mercato diversi modelli di piscina con
idromassaggio adatti sia all'ambiente interno che al giardino. Inoltre, una piscina con idromassaggio
collocata in giardino può essere sempre dotata di una struttura di copertura per poterla sfruttare anche
durante il periodo invernale. L’idromassaggio è gestito attraverso un pannello di controllo presente su un
angolo della vasca che permette di attivare questo sistema. Inoltre è possibile orientare la posizione delle
bocchette, per direzionare il getto dell'idromassaggio dove si ritiene più opportuno. La struttura della
piscina con idromassaggio è realizzata in vetroresina e all'interno è scavata una comoda seduta, dove si può
stare comodamente adagiati. Molti modelli presentano anche un comodo poggiatesta. Si tratta di unire
assieme il beneficio della piscina con quello dell’idromassaggio, in modo che ciascuno potrà avere in casa
questo comfort. Tra l'altro oggi è piuttosto di tendenza abbinare alla piscina sistemi come l'idromassaggio o

4

www.giardinaggio.net

il nuoto controcorrente. Nella fase di scelta della piscina è bene sfogliare tutte le alternative possibili che
riguardano i nuovi optional per acquistare una piscina che risulti essere effettivamente quella che si
desidera. La grandezza della piscina con idromassaggio è variabile: si passa dai modelli più piccoli che
presentano una postazione solo per due persone, definite minipiscine, fino ad arrivare a quelli dalla
versione maxi dove possono essere ospitate fino a cinque persone. Naturalmente si tratta comunque di una
vasca dalle dimensioni piuttosto ridotte all'interno della quale ci si rigenera. Non è la classica piscina che
siamo abituati a vedere, ma è un’alternativa piuttosto interessante soprattutto per coloro che hanno poco
spazio a disposizione nel proprio giardino. La piscina con idromassaggio è venduta nella sua forma base di
vasca in vetroresina e talvolta già con il rivestimento in legno esterno, mentre in altri casi bisogna
acquistarlo in un momento successivo. Ovviamente la piscina fuori terra deve essere poggiata su una
struttura piana che non presenti nessuna deformità, e deve essere collaudata prima dell'utilizzo. Nel caso
della piscina interrata con idromassaggio sarà compito degli operai specializzati provvedere alla verifica del
sistema d’idromassaggio e del suo corretto funzionamento.

Come sceglierla
La piscina con idromassaggio deve essere scelta tenendo presente lo spazio a disposizione nel luogo in cui si
vuole installare. In uno spazio piuttosto ridotto si consiglia sempre di preferire un modello piccolo che
comunque offre le stesse caratteristiche e gli stessi vantaggi di un modello più grande. In alternativa,
avendo poco spazio, la piscina può essere dotata anche di una struttura di copertura che consenta di
utilizzarla durante il periodo invernale nonostante si trovi in giardino. Ovviamente in questo caso occorrerà
un sistema di riscaldamento sia dell'acqua sia dell'ambiente. Chi non ha problemi di spazio può liberamente
orientare la propria scelta sul modello che gli sembra essere più esteticamente gradevole, e valutare
vantaggi e svantaggi della piscina interrata o fuori terra. Tutte queste informazioni saranno certamente
fornite dal rivenditore al quale ci si rivolgerà nel momento dell'acquisto. Per quello che riguarda la forma, si
spazia dalla forma rettangolare a quella quadrata fino a quella circolare, quest'ultima senz'altro molto
interessante nella versione interrata.

Costi
I costi differiscono in base alla grandezza della piscina con idromassaggio e alle funzioni che è possibile
controllare attraverso il pannello situato su di essa. Maggiore sarà la grandezza maggiore sarà il costo,
quindi ciascuno poi orienterà la scelta non solo in base alle proprie esigenze, ma anche in base alla fascia di
prezzo alla quale egli voleva far riferimento per l'acquisto della piscina con idromassaggio.
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Cosa sono
Le piscine gonfiabili sono piscine fuori terra che richiedono un
semplice montaggio e trovano perfetta collocazione in qualsiasi
giardino. Il mercato permette di orientare la propria scelta tra
modelli di dimensioni differenti.

Caratteristiche
La piscina gonfiabile ha un’unica
caratteristica che accomuna tutti i
modelli, realizzata con una
plastica piuttosto resistente che
la rende adatta anche a subire le intemperie invernali. Ovviamente, ciascun
modello presenterà degli elementi che andranno a differenziarla dalle altre.
Spesso si associa questo tipo di piscina a quella per bambini, ma in realtà il
mercato garantisce un’ampia scelta di piscine pensate e realizzate per gli
adulti.

Piscine per bambini
Le piscine per bambini hanno una forma solitamente rotonda, e sono formate da una serie di anelli
gonfiabili. Il fondo è realizzato anch'esso in plastica e per evitare che possa danneggiarsi con facilità, si
consiglia di appoggiare sempre la piscina su un terreno piano che non presenti delle pietre, utilizzando
possibilmente un telo in plastica. Naturalmente, con piscine così piccole non è necessario avere in funzione
un filtro per il riciclo dell'acqua, basterà svuotarla alla sera e riempirla di nuovo al mattino. Il bambino può
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in tutta sicurezza giocare all'interno della sua piscina perché è realizzata seguendo tutti gli standard
necessari. Naturalmente si consiglia sempre la presenza di un genitore. Trattandosi di piscine
esclusivamente pensate per i bambini, mostrano anche un aspetto estetico piuttosto particolare che
ripropone le immagini di cartoni animati o degli animali. È importante che il bambino all'interno del
giardino possa avere uno spazio dedicato ai suoi giochi anche perché quando si tratta di un bambino molto
piccolo, non è consigliabile che faccia il bagno in una piscina piuttosto profonda. In questo modo inizierà
gradualmente a familiarizzare con l'acqua in maniera spontanea.

Piscine per adulti
Nella categoria delle piscine per adulti, ritroviamo quelle fuori terra gonfiabili. Il cliente ha la possibilità di
scegliere tra diversi modelli e forme perché sono proposte sia nella versione rettangolare sia nella versione
quadrata. La grandezza determinerà anche la quantità di acqua che sarà necessaria per poterla riempire. La
struttura che sorregge una piscina varia proprio in base alla quantità di acqua che in essa dovrà essere
introdotta. Le piscine di piccola e media dimensione sono composte solo da un anello gonfiabile che
mantiene in equilibrio l'intera piscina, mentre le strutture più grandi hanno bisogno anche di supporti
esterni che le rendano stabili. Trattandosi comunque di materiale plastico, anche se realizzato
appositamente per essere molto resistente anche agli oggetti molto appuntiti, è sempre preferibile che la
piscina sia poggiata su una struttura piana e sicura.

Montaggio
Una piscina gonfiabile richiede una particolare accortezza nel fissaggio della struttura di supporto, in
quanto, non fissando correttamente ogni singolo paletto, si rischia un cedimento che potrebbe poi portare
a far crollare l’intera piscina. Le piscine di piccole e medie dimensioni sono vendute in confezioni comprese
delle loro istruzioni, solitamente corredate anche da un cd illustrativo. Nel caso in cui si tratti di piscine
molto grandi, il montaggio è effettuato direttamente dagli operai specializzati inviati dal negozio presso il
quale l'avremo acquistata. Nel caso di piscine medie e grandi è necessario che sia sempre associato un filtro
per la pulizia dell'acqua. È incluso nel costo della piscina e per ogni modello è inserito un filtro dalla
capacità diversa. Solo una corretta manutenzione di quest'ultimo potrà garantire una pulizia costante
dell'acqua.

Accessori
La piscina gonfiabile, al pari delle altre piscine, può essere corredata da una serie di accessori come la
scaletta che facilita l'ingresso e l’uscita, oppure una serie di giochi da poter usare direttamente in acqua. E’
possibile acquistare tutto ciò presso il punto vendita in cui viene acquistata la piscina, e sempre qui è
possibile richiedere la manutenzione necessaria e tutti i prodotti specifici che serviranno per mantenere
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pulita l'acqua. Non bisogna mai sottovalutare la pulizia delle piscine gonfiabili rispetto a quelle tradizionali,
altrimenti si rischia di danneggiare la plastica e quindi di non poter utilizzare per la stagione successiva la
stessa piscina.

Costi
Il costo di una piscina gonfiabile varia in base alla grandezza e al modello scelto, la dimensione deve essere
sempre adeguata allo spazio che si ha in giardino per consentire a chi la userà di muoversi liberamente nei
dintorni dello spazio verde. Recandosi presso un negozio specializzato si ha la possibilità di paragonare
anche le caratteristiche dei differenti modelli per verificare il rapporto qualità prezzo.
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Cosa sono
Le piscine in acciaio sono scelte da chi desidera avere un
modello di piscina interrato realizzato direttamente con pannelli
in acciaio. L'acciaio è un materiale indeformabile che presenta
determinate caratteristiche che lo rendono piuttosto duraturo
nel tempo.

Caratteristiche
Difficilmente si riconosce a prima vista il materiale costitutivo
delle piscine in acciaio. Rientrano nella categoria specifica delle
piscine interrate, quindi occorre mettere in preventivo un
tempo medio di realizzazione piuttosto lungo perché è
necessario eseguire lo scavo. Alcune ditte specializzate nel
settore della realizzazione delle piscine in acciaio. Rientrano
nella categoria specifica delle piscine interrate, quindi occorre
mettere in preventivo un tempo medio di realizzazione piuttosto lungo perché è necessario eseguire lo
scavo. Alcune ditte specializzate nel settore della realizzazione delle piscine in acciaio seguono una
procedura che porta all'ottenimento e al collaudo della piscina all'incirca entro una settimana dall'inizio dei
lavori. Il cliente deve innanzitutto decidere che forma dare alla propria piscina e soprattutto che tipo di
profondità. Si ricorda anche che dove sono presenti dei bambini che non abbiano a disposizione una piscina
tutta per loro, è preferibile che questa abbia una zona dove l'acqua sia piuttosto bassa per permettergli di
giocare tranquillamente. Dopo aver scelto il tipo di piscina, occorre indicare il luogo in cui installarla.
Iniziano così i lavori per lo scavo e il rivestimento viene effettuato attraverso una serie di pannelli in acciaio
che saranno saldati perfettamente l’uno all'altro. Il lavoro deve essere eseguito con una certa precisione e
meticolosità. All'interno della vasca è posizionato un telo e poi si procede con la creazione di un impianto di
depurazione dell’acqua. Prima di essere utilizzata, la piscina deve essere collaudata per verificare che
funzioni correttamente. Durante le ore notturne, per mantenere inalterata la temperatura dell'acqua
raggiunta durante il giorno, si può utilizzare un telo termico oppure un sistema di tapparelle. L’azione di
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depurazione dell'acqua deve essere continua per garantire una perfetta pulizia. Si consiglia comunque di
eseguire una pulizia superficiale e verificare sempre il sistema di filtraggio, nel caso in cui dovesse
richiedere un intervento di manutenzione.

Come sceglierla
La piscina in acciaio è un’ottima alternativa alle soluzioni già presenti sul mercato per chi desidera avere
una piscina interrata. La scelta deve essere effettuata tenendo sempre presente lo spazio effettivo del
proprio giardino per evitare di collocare una piscina dalle dimensioni troppo grandi che andrebbe a
occupare l'intera area senza dare la possibilità di avere altri spazi da sfruttare. Il rivenditore può sempre
fornire consigli al cliente nella fase della scelta, anche se poi sarà sempre lui a decidere. Chi volesse una
piscina adatta a nuotare deve avere uno spazio piuttosto ampio che gli consenta di installare una piscina in
acciaio con una certa profondità. Si tratta di caratteristiche specifiche che il cliente deve subito esternare al
rivenditore, poiché nella maggior parte dei casi la piscina è scelta solo come luogo dove potersi rinfrescare
durante le calde giornate estive.

Dove acquistare
Le piscine in acciaio sono acquistabili presso i negozi specializzati nella vendita di piscine. Non tutte le
imprese realizzano questo particolare modello e per questa ragione bisogna informarsi preventivamente.
Le fasi relative alla realizzazione della piscina vengono svolte tutte con una certa attenzione affinché il
cliente possa essere soddisfatto del lavoro svolto. Qualora dovessero verificarsi dei malfunzionamenti
anche allo stesso impianto di depurazione dell’acqua, bisogna rivolgersi sempre alla ditta che ha installato
la piscina, richiedendo un intervento immediato, altrimenti si rischia di non poter utilizzare per diverso
tempo la piscina.

Costi
Il costo di una piscina è relativo alla sua grandezza, quindi ciascuno dovrà richiedere un preventivo per
avere un’idea del costo della piscina stessa. Eventualmente si può anche chiedere una comparazione fra
due diversi modelli e scegliere quello che appare più appropriato. Oltre al costo della piscina in acciaio
bisogna tener presente i costi relativi alla manutenzione durante l'intero arco dell'anno. Si tratta sempre di
una piscina interrata che, rispetto a una piscina fuori terra in plastica, richiede una spesa maggiore. Per
questo motivo è bene sempre prendere in considerazione anche altre alternative che potrebbero rivelarsi
più convenienti, come ad esempio la scelta di piscine in acciaio con una dimensione e una profondità
minore. Per questo motivo sono sempre utili i preventivi per affrontare con maggiore serenità la spesa che
dovrà essere sostenuta. Nel caso in cui si tratti di una piscina interrata, è bene organizzare i lavori durante
la fase di realizzazione del giardino.
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Cosa sono
La piscina tradizionale oggi è passata in secondo piano perché il
mercato propone sempre nuove alternative che non
necessitano dello scavo e di lunghi tempi di montaggio. Nello
specifico ci riferiamo alle piscine fuori terra realizzate in
vetroresina. Questo materiale è impiegato già da diversi anni
anche per le piscine interrate ed ha sempre mostrato un’ottima
capacità di resistenza nel tempo. Nel momento in cui si decide
per una piscina interrata, si nota soltanto la vasca, nel caso in cui
la piscina fosse sistemata fuori terra, si noterà l'intera struttura. Per molti tutto ciò non rappresenta
certamente un problema, altri invece preferiscono coprire la struttura esterna in maniera tale che possa
avere un aspetto più curato. Il materiale impiegato per il rivestimento è il legno. Talvolta la stessa piscina è
venduta compresa del rivestimento, mentre in altri casi questo si acquista in un secondo momento.

Caratteristiche
Il legno impiegato per il rivestimento di una piscina è trattato
affinché sia in grado di garantire un'ottima resistenza
nonostante sia a contatto diretto con l'acqua. In un giardino, gli
elementi d’arredo realizzati in legno hanno sempre riscosso un
ottimo successo, in quanto si tratta di un materiale naturale la
cui colorazione si accosta perfettamente allo spazio verde.
Quando il legno deve essere impiegato per il rivestimento di una
piscina oppure come pavimentazione intorno ad una piscina, si
rendono necessari dei particolari trattamenti che servono
proprio a preservare il legno nel tempo. Il legno solitamente è
lasciato nella sua colorazione naturale, ma in alcuni casi può essere dipinto di bianco. Qualora si dovesse
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trattare di una piscina fuori terra piuttosto grande e si desideri avere una recinzione protettiva, anche
quest'ultima sarà realizzata con lo stesso materiale. Naturalmente, il legno impiegato deve essere sempre
costantemente controllato per verificare che le doghe non si discostino o non subiscano una qualsiasi
alterazione di colore. Solo in questo modo si può intervenire prontamente cercando così di recuperare il
rivestimento evitando di sostituirlo con uno nuovo.

Realizzazione
Una piscina in legno può essere acquistata compresa del suo rivestimento di legno presso un punto vendita,
in alternativa può essere sistemata una piscina in vetroresina, preoccupandosi successivamente del
rivestimento. Quando si parla di rivestimenti, ci si riferisce a una serie di doghe in legno che andranno a
costituire una copertura sull’intera vasca. Questa operazione non necessita dell'intervento di operai
specializzati, ma può essere svolta anche direttamente dal cliente. Recandosi presso un negozio per il fai da
te si acquisterà il materiale necessario e ci si occuperà direttamente nel montaggio. La piscina in legno è
spesso completata anche da altri elementi realizzati sempre in legno, come ad esempio la pavimentazione,
la recinzione, la scaletta, per i quali si impiega sempre la stessa qualità di legno.

Manutenzione
La piscina in legno richiede per la pulizia interna della vasca l'uso di sostanze specifiche altrimenti si rischia
di danneggiare irreparabilmente la vetroresina. Il sistema di filtraggio dell'acqua deve essere sempre
adeguato per evitare sedimentazione di sporco. È un elemento del giardino che rimane esposto all'esterno
anche durante il periodo invernale, a meno che la piscina non si trovi inserita all'interno di un gazebo
coperto. Se così non fosse è preferibile coprire la piscina in maniera adeguata con un telo, per evitare che
possa riempirsi di acqua piovana o altro sporco e quindi richiedere dei tempi piuttosto lunghi per la
successiva pulizia, quando dovrà essere utilizzata per la nuova stagione. Usando per la copertura giornaliera
un telo isotermico si ha la possibilità di mantenere inalterata la temperatura dell’acqua.

Costi
Una piscina in vetroresina ha un costo certamente inferiore di quello di una piscina interrata. Prima di
acquistarla bisogna essere sicuri che il modello scelto possa perfettamente corrispondere alle proprie
esigenze e allo spazio che si ha a disposizione, per poi recarsi presso un punto vendita specializzato. Inoltre,
per quel che riguarda il rivestimento, se viene acquistato insieme alla piscina, sarà sommato al costo della
stessa, altrimenti se verrà installato in un secondo momento, bisognerà recarsi presso un punto vendita del
fai da te per acquistare il materiale necessario. La piscina in vetroresina, essendo composta da un'unica
vasca di materiale piuttosto rigido, può essere poggiata su qualsiasi terreno. Ovviamente questo dovrà
essere stato precedentemente livellato, per evitare delle pendenze. Si tratta di accorgimenti importanti da
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non dimenticare, soprattutto se la piscina si installa personalmente. In caso contrario, gli operai che
interverranno saranno certamente competenti e quindi si potrà stare tranquilli.
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piscine in muratura
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Cosa sono
Caratteristiche
Realizzazione
Costi

Cosa sono
Le piscine in muratura sono le classiche piscine interrate per la
cui costruzione è necessario rivolgersi ad una ditta specializzata.
La piscina in muratura, nonostante sul mercato siano presenti
anche altre alternative, continua a essere sempre un must della
categoria. In realtà, solo in una piscina in muratura è possibile
fare dei tuffi, ovviamente dove la profondità dell’acqua lo
consenta e per chi vuole in casa una vasca dove nuotare questa
è la soluzione migliore.

Caratteristiche
La piscina in muratura è realizzata seguendo i gusti del cliente,
ad essa può essere data qualsiasi conformazione perché occorre
effettuare uno scavo che potrà assumere qualunque forma.
Durante la fase della progettazione della piscina in muratura
occorre tener presente innanzitutto lo spazio a disposizione in
giardino. La piscina non può certo avere delle dimensioni
sproporzionate, in particolare nel caso in cui l’area del giardino
sia piuttosto piccola. Occorre studiare il tutto in ogni dettaglio affinché lo spazio appaia sempre
perfettamente organizzato. Conferire alla propria piscina in muratura una forma particolare rende
quest’area del giardino sicuramente più interessante, ma bisogna tenere presenti anche le relative difficoltà
che si presenteranno per la pulizia e per l’acquisto di una copertura. La piscina in muratura può essere
rivestita internamente con delle piastrelle oppure con un telo in pvc. Il rivestimento con le piastrelle
permette di personalizzarla al meglio perché offre la possibilità di creare anche singolari mosaici. La piscina
in muratura prevede dei tempi di realizzazione che saranno proporzionali anche alla grandezza. Spesso si
decide di realizzarla nello stesso momento in cui si progetta il giardino. La piscina in muratura deve essere
pensata anche per l’esigenza della famiglia. Se sono presenti dei bambini, è importante che ci sia una parte
della vasca dove l’acqua sia bassa in modo che i bambini vi possano giocare tranquillamente. Inoltre la
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piscina che è studiata per nuotare e tuffarsi presenta sempre una certa profondità che potrebbe diventare
molto pericolosa per gli stessi bambini. Per questa ragione, se il bambino farà il bagno in questa piscina
deve essere sorvegliato dal genitore, e sarebbe anche opportuno usare una recinzione e dei sistemi
d’allarme. La piscina in muratura permette di usare anche tanti giochi per la piscina e di installare degli
scivoli. L’aspetto della piscina in muratura con l’acqua a sfioro crea certamente un’atmosfera molto
particolare e questo conferisce senz‘altro eleganza al giardino, soprattutto se si mostra una particolare
attenzione anche alla pavimentazione e all’arredamento di questa zona.

Realizzazione
Chi ha intenzione di inserire nel proprio giardino una piscina in muratura deve rivolgersi presso un punto
vendita specializzato e richiedere un sopralluogo nel proprio giardino. Le valutazioni in merito saranno
effettuate solo da persone competenti che potranno consigliare anche sulla forma più adatta. Inoltre,
durante la fase di progettazione, oltre a stabilire la forma occorre definire la profondità, la presenza di scale
interne in muratura, il rivestimento. La prima fase dei lavori riguarda lo scavo e poi il rivestimento interno
della vasca. Ovviamente fondamentale è creare anche l’impianto per la depurazione dell’acqua che è
sistemato in uno spazio vicino alla piscina. Questa zona può essere anche interrata, ma deve essere
facilmente raggiungibile per consentire di riparare un eventuale guasto nel minor tempo possibile. La
piscina in muratura ha dei costi ben precisi perché è necessario che l’acqua sia giornalmente depurata.
Occorre usare sostanze specifiche per la pulizia oltre a dei sistemi che aiutano a pulire a fondo la vasca. In
questo sono piuttosto utili i robot che svolgono un’azione autonoma. La piscina deve avere inoltre un
sistema di copertura. Il telo è senz’altro più economico del sistema automatico con tapparelle. Inoltre, l’uso
di un retino è consigliato per togliere quotidianamente lo sporco superficiale. Si consiglia sempre di entrare
in vasca perfettamente puliti per evitare che l’acqua si sporchi con eccessiva facilità. Alcune ditte
specializzate permettono di realizzare anche piscine con acqua salata, che oltre ad offrire il beneficio della
talassoterapia, permettono di ridurre al minimo la manutenzione. Si tratta di una soluzione molto
interessante che permetterà di godere anche di tutti i benefici estetici dell’acqua salata.

Costi
Una piscina in muratura ha un costo differente rispetto a una piscina fuori terra, considerando che deve
essere effettuato uno scavo, un rivestimento e un impianto autonomo per la depurazione dell’acqua.
Richiede senz’altro un’accorta manutenzione e quindi ulteriori costi anche per gli accessori, come i robot
per la pulizia del fondo della piscina. Chi proprio non sa rinunciare a questa piscina deve mettere in
preventivo tutte le spese necessarie anche per il suo mantenimento.
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piscine in plastica
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Cosa sono
Caratteristiche
Modelli
Costi

Cosa sono
Le piscine in plastica sono a tutti gli effetti piscine che trovano
collocazione direttamente sul terreno. In questo caso, le
differenze tra un modello e l'altro sono rilevanti in riferimento al
tipo di plastica utilizzata e alla grandezza. Sono comunque
dotate di una pompa per il filtraggio dell'acqua per garantire
sempre una corretta pulizia.

Caratteristiche
Il nostro percorso nella categoria delle piscine in plastica inizia
partendo da quelle realizzate per i bambini. Si tratta di un
modello pensato appositamente per l'esigenza dei più piccoli, la
cui altezza è piuttosto ridotta affinché il bambino possa sentirsi
a suo agio. La quantità di acqua presente è limitata e
tranquillamente può essere svuotata la sera per poterla
sostituire il giorno eccessivo.

Modelli
Solo i modelli gonfiabili richiedono l'uso di una piccola pompa e devono essere poggiati su una base livellata
per evitare che la plastica possa bucarsi. Le piscine in plastica si dividono poi in una versione gonfiabile e
classica. La piscina gonfiabile può avere grandezze diverse per adattarsi anche allo spazio più ridotto in
giardino. Per questa ragione la forma è solitamente quadrata o rotonda, si gonfia attraverso l'uso di una
pompa e per il filtraggio dell’acqua è utilizzato generalmente un filtro a cartucce. Quest'ultimo deve essere
collegato alla corrente e messo in funzione quotidianamente anche quando la piscina non è utilizzata,
altrimenti si rischia di dover intervenire con una pulizia a fondo della piscina stessa. La pulizia superficiale
dell'acqua si deve effettuare quotidianamente con un retino che riesce ad asportare insetti e foglie. Anche

16

www.giardinaggio.net

in questo caso diventa fondamentale la copertura che protegge la piscina e permette di avere l'acqua in
uno stato sempre perfettamente pulito. L'altra versione di piscine in plastica è realizzata con una plastica
piuttosto robusta e sorretta da una serie di supporti che servono a mantenere la piscina stabile. Il
montaggio di questa piscina può essere eseguito personalmente perché all'interno della confezione sono
riportate tutte le istruzioni da seguire. Solitamente è presente anche un cd illustrativo che spiega le varie
fasi per montare correttamente la piscina. Viene sempre poggiata su una superficie piana ed è preferibile
utilizzare anche un telo che possa limitare il contatto diretto tra il terreno e la plastica. Naturalmente può
accadere che la piscina possa bucarsi. In questo caso occorre immediatamente individuare il punto nel
quale si presenta il foro e utilizzare una toppa per ripararlo. All'interno delle piscine in plastica deve essere
comunque usato il cloro e gli alghicidi. La quantità di sostanze da utilizzare all’interno di una piscina varia
secondo la quantità dell'acqua presente, quindi dovranno essere indicate direttamente dal rivenditore al
cliente, e deve sempre essere verificata leggendo attentamente le istruzioni riportate sulla confezione. Per
smontare la piscina occorre posizionare tutti i vari elementi in maniera corretta e il telo deve essere
asciugato e piegato accuratamente prima di essere riposto in un luogo chiuso, altrimenti potrebbe
danneggiarsi e non essere più utilizzabile l'anno successivo. Durante il periodo di utilizzo la piscina deve
essere coperta con un telo che serve a proteggere l'acqua e, se in inverno si preferisce lasciarla montata, è
bene coprirla correttamente. La piscina rimane saldamente ancorata al terreno perché le aste che la
sorreggono sono all'interno del terreno e quando la piscina viene riempita la presenza dell’acqua la rende
stabile. È importante mantenere una corretta pulizia dell'acqua e far sì che la piscina possa essere utilizzata
di continuo. Si consiglia comunque, così come accade per le piscine interrate, di procedere con una veloce
doccia prima di entrare in vasca.

Costi
Le piscine in plastica rappresentano oggi il modello sicuramente più economico, anche nella versione di alta
qualità e più grande, rispetto a una piscina interrata. Offrono ottime garanzie di resistenza e durevolezza
nel tempo e questo fa sì che possano essere lasciate all'esterno durante il periodo invernale senza subire
alcun tipo di danno. Naturalmente i costi variano in base al modello scelto. La pompa è sempre inclusa nella
confezione assieme alla piscina mentre deve essere acquistato separatamente il ricambio della cartuccia.
Per avere un’idea dei prezzi relativi alle piscine in plastica è bene recarsi presso un punto vendita o
all'interno del reparto giardinaggio di un centro commerciale e verificare personalmente qual è la
differenza di prezzo che intercorre tra una piscina in plastica e una prefabbricata.
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piscine in vetroresina
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•
•
•

Cosa sono
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Cosa sono
Le piscine in vetroresina sono realizzate come una vasca dalle
forme ben definite che nel caso della piscina interrata è
sistemata all'interno di uno scavo, mentre nel caso delle piscine
fuori terra viene poggiata direttamente sul terreno. La scelta
della vetroresina è data dal fatto che questo materiale anche
dopo diversi anni dimostra un elevato grado di resistenza e
quindi si rivela essere molto adatto per questo uso.

Caratteristiche
Le piscine in vetroresina hanno una forma che non può essere
modificata, e che il cliente può scegliere dal catalogo.
Naturalmente potrà trattarsi anche di una forma irregolare che
però non potrà essere modificata nel momento in cui dovrà
essere sistemata. L'azienda sarà in grado di esaudire i desideri
del cliente e realizzare la piscina che egli più desidera,
scegliendo prima se quest'ultima dovrà essere interrata oppure
sistemata fuori terra. I costi di una piscina in vetroresina
interrata sono sicuramente più elevati rispetto a quelli di una
piscina fuori terra perché occorrerà mettere in preventivo il
costo dello scavo e una maggiore necessità di migliorare lo spazio intorno ad essa, perché diventerà
fondamentale avere una pavimentazione anti scivolo, che non è necessario avere nel caso di un modello
fuori terra. In entrambi i casi, le piscine dovranno essere corredate di un sistema per il filtraggio e la pulizia
dell'acqua. La vetroresina è indeformabile, resistente agli agenti atmosferici, e generalmente per realizzare
piscine è dipinta di colore celeste. Gli stessi sistemi di copertura garantiscono una durata dalla piscina
piuttosto lunga, e questo fa sì che l'investimento sia ammortizzato piuttosto bene nel tempo.
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Come scegliere
Conferire alla propria piscina una forma regolare permette di agevolare le azioni di pulizia e la possibilità di
trovare un’adeguata copertura. Nulla vieta, però, di progettare una piscina in vetroresina con delle forme
particolari purché il cliente sia messo a conoscenza delle difficoltà che incontrerà per acquistare un telo di
copertura. Ciascuno può e deve decidere il modello secondo i propri gusti e la dimensione della piscina in
base allo spazio a disposizione. La piscina in vetroresina può avere profondità differenti. Scegliendo il
modello interrato si ha la possibilità di creare piscine più profonde, mentre per quel che riguarda quelle
fuori terra bisognerà limitarsi a delle misure standard.

Montaggio
La piscina in vetroresina interrata richiede innanzitutto la necessità di effettuare uno scavo, all'interno del
quale dovrà essere posizionata la piscina. Lo scavo effettuato dovrà essere leggermente più grande della
piscina e solo dopo avere inserito la vasca sarà riempito lo spazio rimasto. Occorre fare opportuni
collegamenti con l'impianto di depurazione dell'acqua, e creare una zona pavimentata intorno ad essa. La
piscina fuori terra, invece, deve essere installata su un terreno perfettamente livellato. Fissata in maniera
piuttosto sicura, può essere lasciata nel suo aspetto naturale oppure rivestita con il legno per conferirgli
un’estetica più gradevole. La scelta spetta sempre al cliente anche perché occorre sottolineare che esiste
una differenza di prezzo tra la piscina in vetroresina con il rivestimento e senza. È importante evitare di
collocare il cloro direttamente sul fondo della piscina perché potrebbe aggredire il materiale e quindi
corroderlo. Per evitare spiacevoli macchie è bene alloggiare il cloro nell'apposito contenitore.

Costi
La piscina in vetroresina fuori terra ha un costo sicuramente inferiore rispetto a quella interrata, ma
naturalmente molto dipenderà dalla profondità della stessa e dalla forma richiesta. Per essere sicuri che la
piscina scelta per il proprio giardino non richieda uno spazio troppo grande rispetto a quello a disposizione,
occorre rivolgersi presso un negozio specializzato il quale effettuerà innanzitutto un primo sopralluogo
direttamente nel giardino per verificare se la piscina di una certa dimensione può essere inserita o meno.
Successivamente si procederà con tutte le varie operazioni di montaggio e collaudo al fine di fornire al
cliente nel più breve tempo possibile la piscina che egli ha scelto per il suo giardino.

Dove acquistare
Le piscine in vetroresina possono essere acquistate presso un rivenditore specializzato oppure in internet.
Accedendo a diversi siti si ha la possibilità di ordinare la piscina in vetroresina e riceverla direttamente a
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casa propria. In alcuni casi è fornito anche il montaggio, in altri dovrà essere il cliente a cercare degli
installatori. Tutto ciò è sempre descritto minuziosamente all’interno del sito, per questo motivo bisogna
leggere attentamente ogni riferimento alle modalità d’acquisto e di pagamento.
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La piscina interrata: necessità dell’autorizzazione comunale
La piscina interrata rimane ancora oggi il modello di piscina
classico, ma anche quello che richiede un investimento
maggiore e dei tempi di realizzazione più lunghi. Innanzitutto
occorre considerare che prima di iniziare l'opera è necessario
rivolgersi presso l'ufficio competente del comune per ottenere
la relativa autorizzazione in quanto, a differenza di una piscina
fuori terra che non è un'opera, la piscina interrata resterà parte
integrante dello spazio del giardino. Solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione è preferibile iniziare i lavori,
altrimenti si rischia di vedersi bloccato il tutto e dover sospendere la realizzazione della stessa.

Realizzazione
La piscina interrata richiede uno scavo eseguito da uno
scavatore meccanico, della stessa profondità della piscina, ma
più grande perché bisogna considerare un certo spessore di
perimetro laterale da dover lasciare affinché sia agevole la
realizzazione della stessa. Quando si decide di scegliere una
piscina interrata, si consiglia comunque di darle una forma
piuttosto regolare perché anche se il cliente può decidere
liberamente, non bisogna però dimenticare che una forma
irregolare creerà maggiori problemi per la pulizia. Tra l'altro,
sarà difficile anche trovare un adeguato sistema di copertura.

Piscina in vetroresina e piscina piastrellata
21

www.giardinaggio.net

La piscina interrata può essere realizzata inserendo all'interno una struttura di vetroresina oppure
realizzata in cemento e poi piastrellata. Nel caso della piscina interrata realizzata scegliendo una struttura
in vetroresina, dopo aver eseguito lo scavo, si calerà all'interno di esso la vasca. I tempi di realizzazione
saranno certamente inferiori rispetto a una piscina piastrellata. La piscina piastrellata lascia libera scelta al
cliente di poter inserire all'interno piastrelle classiche oppure a mosaico, ma richiede tempi di lavorazione
piuttosto lunghi, ed è un lavoro piuttosto meticoloso che deve essere sempre affidato a delle persone
competenti e specializzate.

Sistema di riciclo dell’acqua
Tutte le piscine interrate, al di là della loro grandezza, possono avere la superficie dell'acqua a sfioro
oppure un bordo piscina. In ogni caso la piscina è dotata di un sistema di riciclo dell'acqua, che può essere
interrato o collocato in uno spazio ad essa vicino. Si preferisce sempre inserire questo spazio all'interno di
un contesto facilmente raggiungibile per sistemare quanto prima eventuali guasti. Il riciclo dell'acqua è
continuo. Una volta riempita, la piscina si lascerà così anche per il periodo invernale, e sarà solo svuotata
per il successivo riutilizzo. Il riciclo dell'acqua serve a garantire una corretta igiene, ecco perché si consiglia
sempre di entrare in vasca dopo essersi lavati i piedi e magari aver fatto una veloce doccia. Esistono diversi
sistemi di filtrazione dell'acqua, e anche le piscine più piccole ne sono dotate. Quando si tratta di una
piscina interrata, nel caso in cui ci siano dei bambini piccoli, si consiglia sempre di acquistare delle
protezioni laterali oppure dei sistemi di allarme.

Profondità della piscina
La profondità della piscina interrata è variabile e deve corrispondere sempre a quelle che sono le necessità
del cliente. Se egli desidera avere una piscina dove poter nuotare, sarà sicuramente indispensabile avere
una certa profondità ed anche una certa grandezza della piscina, ma se ci sono dei bambini, la piscina dovrà
avere anche una zona dove l’acqua è piuttosto bassa. Chi desidera un trampolino per i tuffi, deve prevedere
un’altezza dell'acqua adeguata.

Accessori
La piscina interrata è resa più completa da diversi accessori come ad esempio la scaletta che facilita
l'ingresso in acqua, realizzata in plastica o in muratura con dei gradini che arrivano direttamente all'interno
della piscina. La copertura per una piscina interrata, quando si sceglie la vasca in vetroresina, è solitamente
venduta in abbinamento. Quando invece si realizza una piscina piastrellata, anche se sono in vendita dei teli
di copertura, è sempre preferibile scegliere un sistema di chiusura con tapparelle. È un sistema automatico
che scorre direttamente sull'acqua impedendo così che qualsiasi animale si possa infiltrare. L'apertura e la
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chiusura sono azionate per mezzo di un telecomando e questo ne facilita la chiusura anche giornaliera.
Certamente il costo di questo sistema è notevolmente superiore rispetto a quello dell'acquisto di un telo
ma garantisce all'acqua di rimanere sicuramente più pulita soprattutto se la piscina interrata è collocata in
una zona accanto a degli alberi.

Costi elevati
La piscina interrata continua ancora oggi ad avere il suo fascino ed essere per molti un sogno, considerati
anche i suoi costi, differenti da una piscina fuori terra. Si completa con una pavimentazione laterale scelta
in materiali adatti, che non si riscaldino con facilità sotto il sole. Tra l'altro, la piscina interrata è un'opera
dalla durata illimitata, sempre che ovviamente venga eseguita una corretta manutenzione sia giornaliera sia
annuale.
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Cosa sono
Le piscine per bambini presentano determinate caratteristiche
che le contraddistinguono dal resto delle piscine. Si tratta di una
struttura che è progettata appositamente per rispondere alle
esigenze dei più piccoli. Composta di una vasca, la quantità
d'acqua è talmente poca che la stessa piscina può essere
utilizzata anche da bambini molto piccoli.

Caratteristiche
La piscina per bambini presenta
determinate caratteristiche che la
rendono sicura e adatta anche ai più piccoli. Nella maggior parte dei casi si
tratta di piscine realizzate in plastica, dalla forma rotonda o rettangolare, la
fantasia è sempre piuttosto allegra, proprio per divertire i bambini. Si tratta
di un ottimo metodo per avvicinare il bambino all’acqua. Avendo una
dimensione piuttosto ridotta possono essere usate sia in giardino sia sul
terrazzo. In breve tempo la piscina è gonfiata, si riempie con una quantità
sufficiente d'acqua e si espone al sole. Il bambino entrerà nella piscina grazie
all'aiuto dei genitori, i quali avranno anche il compito di farlo familiarizzare con l'acqua. Trattandosi di una
piscina dalle dimensioni davvero ridotte, quando il bambino sarà cresciuto, occorrerà acquistarne una più
grande. Sono vendute in una confezione in cui non è presente la pompa, perché non è necessario il riciclo
dell'acqua dato che facilmente la sera potrà essere svuotata per essere riempita il giorno successivo.

Come sceglierla
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La piscina per bambini deve essere scelta innanzitutto tenendo presente l'età e soprattutto la grandezza del
bambino ma deve essere anche proporzionale al numero di bambini che andranno a utilizzarla. Nei negozi
specializzati nella vendita di piscine, è possibile trovare una vasta gamma di prodotti relativi alle piscine per
bambini. Chi la colloca in giardino, può anche decidere di creare uno spazio con della sabbia, per ricreare un
paesaggio marino. Se il bambino è grande ed è in grado di scegliere la piscina è preferibile che anch’esso sia
portato in negozio in maniera tale che possa decidere quale fantasia gli piace maggiormente.

Montaggio
La plastica con la quale è realizzata la piscina per bambini è piuttosto resistente e si gonfia utilizzando una
semplice pompa. La piscina è sempre contenuta all'interno di una confezione, le istruzioni sono riportate
per iscritto e talvolta è anche presente un cd illustrativo. Se la piscina per bambini è collocata sul terrazzo
non esiste alcun problema, perché si tratta di una superficie piastrellata, se viene collocata in giardino
bisogna avere a disposizione un terreno ben livellato e usare sempre un telo protettivo per evitare che
possa danneggiarsi con facilità. Lo spazio in cui deve essere montata la piscina deve essere piuttosto ampio
per consentire al bambino di muoversi tranquillamente senza incontrare nessun genere di pericolo.
Qualora fosse presente nei pressi di questo spazio anche una piscina per adulti si consiglia di recintarla e
installare un allarme.

Dove acquistare
La piscina per bambini è acquistabile presso l'area giardinaggio dei grandi centri commerciali o nei negozi
specializzati nella vendita di piscine. La scelta del modello di piscina per bambini varia soprattutto in base
alla fantasia riprodotta sulla plastica. In alcuni casi differisce anche l'altezza, perché per i bambini molto
piccoli si preferisce acquistare una piscina piuttosto ridotta mentre per i bambini più grandi il bordo sarà
più alto per contenere una quantità maggiore di acqua.

Costi
In linea generale i costi relativi alle piscine fuori terra non sono mai eccessivamente elevati, nel caso
specifico delle piscine per bambini sono piuttosto accessibili. Per questa ragione si preferisce sempre
garantire al bambino una piscina adeguata alla sua età dove egli possa tranquillamente divertirsi.

Manutenzione
Si consiglia di sgonfiare la piscina per bambini con l'arrivo del periodo invernale per riporla all’interno di
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uno spazio chiuso e asciutto. In questo modo l'anno successivo sarà pronta per l'utilizzo, dopo averla
gonfiata e lavata. Se la piscina è conservata adeguatamente garantisce una buona durata nel tempo. Nel
caso in cui dovesse presentare dei fori che creano lo sgonfiamento della piscina, occorre utilizzare delle
toppe per ripararla. Quando la piscina è riposta in un luogo pulito non è necessario l’uso di detergenti
specifici. Inoltre, trattandosi di una quantità d’acqua ridotta, è preferibile usare dell’acqua potabile. Usando
quella di pozzo, infatti, se non è stata sottoposta a specifiche analisi e non viene cambiata
quotidianamente, oltre a non avere il giusto ph potrebbe sporcarsi con molta facilità. Per questo motivo si
consiglia di usare solo acqua che è stata sottoposta a delle analisi, anche perché in piscine così piccole non
è usato né il cloro né una pompa per il filtraggio.
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