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piscine in muratura 

In questa pagina parleremo di : 

 Piscine in muratura 
 Scegliere la piscina in muratura 
 La forma delle piscine in muratura 
 A chi rivolgersi 
 La manutenzione 

 

Piscine in muratura 

 

Sebbene sul mercato ci siano piscine di molti materiali diversi, le 

piscine in muratura rimangono quelle preferite da tutti. 

La sensazione di rilassamento e tranquillità che si prova 

guardando l’acqua che diventa tutt’uno con il giardino è 

inestimabile. 

L’unico punto a favore delle piscine in muratura sono i 

costi, piuttosto elevati. 

D’altronde, bisogna considerare che per avere una piscina in 

muratura è necessario fare uno scavo, predisporre gli impianti di depurazione e installare la cabina 

di manutenzione, insomma, tutti lavori ex-novo che si fanno ben pagare. 

Inutile sottolineare che, alla fine, il risultato è valso qualsiasi sforzo. 

Proprio perché le cose da fare sono così tante e così impegnative, sarebbe meglio che la piscina in 

muratura venga costruita quando si sta mettendo a posto il giardino. 

In questo modo, per prima cosa, quasi non vi accorgerete della confusione dei lavori perché sarà 

ingoiata dal resto del da farsi, e, ancora più importante, quando tutto sarà terminata avrete un 

davanti un paesaggio perfetto, senza dover toccare nulla. 

Scegliere la piscina in muratura 

 

La piscina in muratura è ideale per le nuotate, anche perché è 

solitamente abbastanza profonda. 

Il problema potrebbe sorgere nel caso ci fossero bambini, 

che potrebbero sfuggire al controllo e ritrovarsi in acqua 

senza riuscire ad avere stabilità. 
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Per questo motivo, sarebbe meglio realizzare la piscina in modo che il fondo sia asimmetrico, più 

profondo da un lato e meno profondo dall’altro, per poter dare anche ai bambini la possibilità di 

divertirsi in acqua. 

Per scongiurare qualsiasi altra evenienza, sempre nel caso ci siano i bambini, sarebbe ancora meglio 

disporre lungo tutto il perimetro della piscina in muratura una corda, qua e la fissata con dei forti 

ganci in ferro. 

Questa corda fungerà da appiglio e i bambini potranno aggrapparsi nel caso si trovino in acqua più 

profonde di quanto credessero. 

Questo accade, soprattutto, quando le piscine in muratura sono piuttosto grandi e c’è la possibilità 

che qualche particolare sfugga. 

Molto diversa è la questione delle piscine in muratura più piccole, più facilmente sotto controllo. 

Qualunque sia il tipo di piscina in muratura che avete scelto, non fate posizionare troppo in 

profondità nel terreno la piccola cabina nella quale passano fili elettrici e manopole. 

In caso di un evento di riparazione, risulterebbe difficile intervenire. 

La forma delle piscine in muratura 

 

Un vantaggio inestimabile delle piscine in muratura è quello delle forma, che può essere scelta in base alla 

tipologia di spazio esterno. 

Se, infatti, si dispone di pochi metri quadrati, decidere di acquistare una piscina in muratura 

rettangolare o quadrata non farebbe che far sembrare ancora più esiguo l’ambiente. 

La soluzione migliore sono le piscine in muratura, dalla forse asimmetriche e dai profili irregolari 

che consentono di organizzare al meglio il giardino. 

Le curve e gli angoli arrotondati sono quelli più adatti ad arredare l’esterno perché, grazie al 

dinamismo che gli è connaturato, riescono ad integrarsi con lo spazio. 

Le piscine in muratura, da questo punto di vista, sono l’ideale perché possono essere costruite su 

misura, in base ai gusti e allo spazio a disposizione. 

A chi rivolgersi 

 

Per far realizzare una piscina in muratura, ci si rivolge a centri specializzati, che hanno del personale adatto 

a svolgere questo tipo di lavori. 

In realtà, prima che si cominci la messa in opera vera e propria, il personale provvederà a fare un 

sopralluogo nel quale valuterà la situazione del vostro spazio esterno o della camera interna alla 

casa che avete disposto per la piscina. 
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A questo punto, si potrà procedere con i lavori.  

E’ importante che durante la realizzazione della piscina vera e propria, i proprietari assistano ai 

lavori.  

Questo non perché bisogna controllare ciò che gli operai stanno facendo ma per far capire che si è 

vigili sempre, senza nessuna distrazione. 

La manutenzione 

 

Le piscine in muratura necessitano di una manutenzione precisa, che ha anche dei costi abbastanza pesanti. 

Le spese maggiori riguardano la pulizia e la manutenzione degli impianti di riparazione. 

Per far si che l’acqua si sporchi il meno possibile, è bene coprire la piscina durante in giorni o i 

momenti della giornata in cui non viene utilizzata. 

Di coperture ce ne sono di due tipi, elettrici o di telo. 

Quelli in telo sono i più pratici e i più semplici da trovare nei negozi, soprattutto perché si possono 

adattare alla forma della piscina anche se non combaciano perfettamente con il suo perimetro. 

Quelli elettrici, viceversa, hanno un funzionamento totalmente diverso, che si basa su un 

movimento elettrico e che quindi prevede un intervento più invasivo, sia dal punto di vista 

economico che da quello delle tempistiche. 

Quasi superfluo sottolineare che i costi sono assolutamente diversi. Quale preferire dipende dalle 

possibilità e dalle esigenze, ma sono entrambi funzionali, adempiendo perfettamente allo scopo per 

cui sono state congeniate.  

Per trovare le coperture elettriche, ci si può rivolgere agli stessi centri che realizzano lo scavo e poi 

badano alla piscina.  
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piscine in legno 

In questa pagina parleremo di : 

 Lo spazio per le piscine 
 Le tipologie di piscine 
 Piscine in legno 
 Il telo di copertura 
 Il prendisole per le piscine in legno 

 

Lo spazio per le piscine 

 

Nel momento in cui si decide di installare nel proprio giardino o 

all’interno della casa stessa una piscina, bisogna valutare 

attentamente il problema degli spazi. 

L’inconveniente che potrebbe sorgere è, infatti, quello di 

ritrovarsi con l’ambiente dimezzato rispetto a quanto si era 

inizialmente preventivato. 

C’è una gran bella differenza, in effetti, tra ciò che ci 

prefiguriamo e la realizzazione vera e propria del lavoro. 

L’errore che si commette è quello di pensare alla piscina soltanto in base al suo diametro, 

dimenticando l’ingombro effettivo di tutta la struttura. 

In parole povere, dopo aver fatto una stima approssimativa dello spazio esterno che si vuole 

destinare alla piscina, si procede alla scelta di una piscina che occupi, più o meno, la maggior parte 

dei metri quadrati stabiliti. 

Questo discorso è corretto nell’ottica di ottimizzazione dell’ambiente che si rende necessaria per un 

acquisto come questo, ma può essere fuorviante nel momento in cui ci si ritrova a dover scegliere la 

struttura. 

Le tipologie di piscine 

 

Quale piscina acquistar dipende molto dalla tipologia di piscina. 

Una piscina interrata, ad esempio, potrà realmente essere 

installata in modo che vada a prendersi tutto lo spazio che le 

era stato inizialmente concesso. 

Il fatto stesso che sia interrata riduce notevolmente la 

possibilità di ritrovarsi dinanzi ad una piscina troppo 
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pensate. 

Il rischio che la scelta operata sia stata sbagliata è ridotto. 

Per quanto riguarda la piscina fuori terra, però, il discorso cambia. 

Nel caso della piscina fuori terra c’è l’eventualità che, nonostante si cerchi di calcolare il minimo 

ingombre, si finisca con il ritrovarsi un struttura che va al di là del concesso. 

Le piscine fuori terra hanno dei pannelli che ne costituiscono lo scheletro esterno diversi per 

materiale che possono risultare più o meno fastidiosi nel momento dell’installazione. 

Quando si deve acquistare la piscina, quindi, è bene calcolare non solo l’area in cui questa andrà ad 

essere posizionata, ma anche il suo risultato finale, che sarà influenzato dal modo in cui è stata 

realizzata. 

Piscine in legno 

 

Le piscine in legno sono quelle che non passano mai di moda, che nonostante il tempo che passa fanno 

sempre la loro figura. 

Solitamente quando si parla di piscine in legno raramente ci si riferisce a piscine interamente 

realizzate in legno. 

Il più delle volte sono piscine in acciaio che poi vengono rivestite con delle doghe in legno 

appositamente tagliate. 

Il legno è un materiale molto pregato che, però, nel caso di una piscina può non avere la sua resa 

migliore. 

Il motivo per cui ciò accade è abbastanza ovvio. 

E’ la stessa acqua a poter, piano piano, indurre il legno alla rovina, il che si traduce con un 

inevitabile cedimento di tutta la struttura. 

Per ovviare alla questione, si trovano in commercio numerosi prodotti che hanno lo scopo di 

rinsaldare la protezione del legno per evitare che questo cominci a indebolirsi con le intemperie e 

con l’acqua della stessa piscina. 

Quando si compra una piscina in legno, il materiale è già trattato e al cliente non resta che avene 

cura la meglio. 

Ciò non toglie che, acquistando nei negozi specializzati degli spray o delle vernici per il legno, si 

possa procedere ad una manutenzione personale della piscina. 

Molto importante è, inoltre, evitare che, soprattutto durante il periodo invernale, la piscina si 

continuamente sottoposta alla furia delle piogge. 

L’acqua piovana che si deposita all’intero potrebbe essere molto deleteria. 
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La soluzione è coprire la piscina con un telo apposito, che abbia il suo stesso diametro, in modo che 

l’acqua non filtri. 

Il telo di copertura 

 

Anche nel caso dell’acquisto del telo di copertura che va a proteggere la piscina dal maltempo invernale 

bisogna prestare attenzione. 

Prima di tutto, va detto che, nei negozi, è molto più semplice trovare dei teli rettangolari o quadrati 

che tondi o ovali. 

Non che questi siano irreperibili, ma è difficile che il diametro del telo corrisponda a quello di una 

piscina tondeggiante, mentre le piscine rettangolari hanno delle dimensioni standard per le quali 

vengono realizzati molti prodotti a livello industriale. 

Il telo di una piscina, comunque, si tratti di una ovale oppure no, deve essere quanto più possibile 

simile alla misura della piscina sulla quale bisogna disporlo. 

Nel caso, infatti, il telo fosse più piccolo, l’acqua finirebbe per inserirsi dai bordi e andrebbe 

comunque e riempire la vasca. 

Il telo più grande, invece, creerebbe un effetto “conca” altrettanto poco pratico. 

L’acqua andrebbe ad accumularsi sempre al centro del telo, che, allentato, darà adito al continuo 

aumentare della conca. 

Con l’andare del tempo o a causa di una perturbazione troppo forte il telo potrebbe rompersi 

vanificando il suo scopo. 

Il prendisole per le piscine in legno 

 

Se avete deciso di acquistare una piscina in legno, sarebbe anche il caso di predisporre un prendisole, 

sempre di legno, che corra tutt’intorno alla piscina. 

Il prendisole di legno è ideale per prendere la tintarella, per disporvi su tavolini e sdraio. 

L’effetto scenografico è perfetto, così come anche quello funzionale. 

Con un adeguato sistema di scolo dell’acqua, infatti, le doghe in legno che compongono il 

prendisole non tenderanno a rovinarsi e, anzi, resisteranno a lungo!  
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Piscine in kit 

In questa pagina parleremo di : 

 Piscine in kit 
 Dove acquistare le piscine in kit 
 Quali aziende scegliere 
 Piscine in kit Magiline 
 L’aiuto di un professionista 

 

Piscine in kit 

 

La voglia di costruire con le proprie mani sta ritornando pian 

piano di moda. 

Il revival è sicuramente dovuto anche ai prezzi delle piscine 

che sono sicuramente meno accessibili di quelli delle 

piscine in kit. 

Il vantaggio indiscusso delle piscine in kit è ad appannaggio 

di coloro che sono in grado di seguire istruzioni e di vedere 

prendere forma la marea di pezzi che gli sono stati consegnati. 

C’è da dire che solitamente le piscine in kit non si compongono di troppi pezzi, visto che la maggior 

parte degli elementi che la costituiscono per questioni di sicurezza e di compattezza dell’intera 

struttura sono interi. 

Se, ad esempio, si sceglie una piscina in kit rettangolare, sicuramente i pannelli che ne formano il 

perimetro saranno già pronti da montare e quindi non ci saranno manovre trascendentali da fare. 

Ma la pazienza e la capacità di orientarsi sono comunque requisiti fondamentali che chi ordina una 

piscina in kit deve possedere, pena l’insuccesso del montaggio. 

Dove acquistare le piscine in kit 

 

Siccome le piscine in kit vengono consegnate direttamente a 

casa propria, è possibile ordinarle praticamente ovunque. 

Di solito il canale preferito per questo genere di acquisti è la 

rete internet, sempre più in espansione per quanto riguarda 

l’e commerce. 

Girando per il web si trovano tante aziende che, oltre a 

fornire delle vendite al dettaglio nei luoghi in cui hanno i 
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punti vendita, offrono anche la possibilità di ordinare i propri prodotti on line. 

Entrando sulle pagine del sito, si potranno scorrere i modelli di piscine in kit disponibili, trovare 

quello che più si confà alle proprie esigenze e poi scegliere. 

Solitamente l’ordine avviene previa telefonata di un addetto che, dopo aver rintracciato il numero 

del cliente sul modulo da compilare, vorrà accertarsi della serietà di chi ordina e della su 

motivazione. 

Proprio per scongiurare qualsiasi tipo di problema, a scopo cautelativo, le aziende richiedono il 

numero della carta di credito del cliente. 

Questo perché, in caso di un disguido volontario o involontario, potranno raggiungere ugualmente il 

committente. 

Anche se si scelgono metodi di pagamento alternativi, come il contante contrassegno, in genere il 

numero di carta di credito deve essere sempre fornito. 

Quali aziende scegliere 

 

A meno che la piscina in kit che avete acquistato non sia danneggiata al momento della consegna, non si 

possono fare cambi. 

Quindi, è meglio comprare da aziende che hanno una certa storia alle spalle e che offrono maggiori 

garanzie all’acquirente. 

Avere a che fare, ad esempio, con un’azienda che ha una diffusione capillare su tutto il territorio 

nazionale, abbassa notevolmente il rischio di problemi che restano irrisolti. 

Differentemente da quanto di possa credere, il commercio on line è molto affidabile e i tempi di 

consegna sono sempre rispettati. 

Per non cadere nella rete di qualche male intenzionato fate più di una ricerca sull’azienda che opera 

on line, sfruttando anche l’ottimo meccanismo dei feed back che consente di valutare 

l’atteggiamento che le aziende ha assunto nei confronti di altri clienti che si sono già serviti da loro.  

Piscine in kit Magiline 

 

Un marchio di cui potete fidarvi, stando a quanto commentato da chi ne ha già acquistato i prodotti, è 

Magiline. 

La piscine in kit Magiline sono state realizzate proprio per chi ama cimentarsi con il fai da te. 

Ogni kit viene consegnato con tanto di documentazioni e istruzioni, disponibili sia su supporto 

cartaceo che in DVD. 
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La tazza di filtrazione, poi, adiacente e integrata alla struttura rende ancora più facile l’installazione. 

Grazie alla formula piscine in kit, le Magiline consentono con il tempo di aggiungere nuovi sistemi 

alla piscina già montata, come il dispositivo di riscaldamento, l’allarme per piscina, il trattamento 

della piscine mediante elettrolisi etc. 

Un vantaggio notevole per chi vuole, mano a mano, migliorare la propria piscina, senza per forza 

dover fare tutto e subito. 

L’aiuto di un professionista 

 

Acquistando le piscine in kit Magiline, inoltre, si potrà usufruire dell’aiuto di un professionista che vi seguirà 

passo passo in ogni fase del montaggio. 

Il supporto tecnico, a distanza o se necessario sul luogo, è molto importante per chi compra una 

piscina in kit e teme di non essere all’altezza della situazione. 

Il fatto stesso di sapere di poter contare su qualcuno che ha un’esperienza alle spalle tale da riuscire 

e risolvere qualsiasi tipo di inghippo è di grande aiuto, sia dal punto di vista morale che pratico. 

Con le piscine in kit Magiline, infine, si possono costruire anche delle piscine in cemento armato, 

con spese molto più contenute rispetto a quelle richieste da un’azienda che fornisce anche la 

manodopera. 

Non c’è alcun tipo di limite nella costruzione delle piscine in kit. 

Qualsiasi tipo di materiale e di forma vogliate, dovete solo chiedere! 

Basta non fare l’errore di accostare le piscine in kit a piscine di scarsa qualità perché così non è: si 

tratta di piscine costruite con tutti i crismi cui, però, sarete voi a dare il tocco definitivo! 
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piscine in acciaio 

In questa pagina parleremo di : 

 Quali piscine comprare 
 Rapporto qualità/prezzo 
 Le piscine in acciaio 
 I vantaggi delle piscine in acciaio 
 Gli accessori 

 

Quali piscine comprare 

 

Acquistare una piscina che assicuri il massimo della robustezza è 

un prerogativa dalla quale non si può prescindere. 

E’ vero che molto dipende dall’uso che si fa della piscina e 

da quanto tempo si ha intenzione di sfruttarla. 

Se, cioè, lo scopo di chi acquista è quello di usare la piscina 

per una sola estate e di procedere, poi, immediatamente, alla 

sostituzione, allora la piscina potrà essere comprata anche 

con un po’ più di leggerezza. 

La questione è totalmente diversa, invece, per quanto riguarda le piscine da posizionare in pianta 

stabile nel giardino. 

In questo caso, l’acquisto va fatto in modo molto più ponderato, valutando tutti i pro e i contro del 

caso e, soprattutto, tenendo in conto la prospettiva futura. 

Sta all’acquirente, insomma, stabilire quale sarà l’uso che farà della piscina e regolarsi di 

conseguenza. 

Rapporto qualità/prezzo 

 

E’ molto importante non sottovalutare il fattore prezzo. 

Secondo una facile equazione, in base alla quale meno si 

spende meno garanzie si hanno, il costo che ha la piscina 

dice molto anche sulla sua resistenza. 

Non è esatto, infatti, parlare in questo caso di qualità, o, 

almeno, non lo è nel modo più stretto del termine. 

Insomma, non è che una piscina poco costosa sia 
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qualitativamente scarsa, ma è ovvio che la sua robustezza non sia quella che ci si può aspettare da 

una di grossa mole e con un sistema di intelaiatura ben piazzato. 

Non c’è però, da meravigliarsi se una piscina con un costo basso non offra determinate prestazioni! 

L’importante è trovare il giusto compromesso tra prezzo, funzioni e resistenza. 

Le piscine in acciaio 

 

L’industrializzazione delle piscine fuori terra in acciaio e resina ha raggiunto degli standard di qualità molto 

alti. 

L’ottima estetica, le rifiniture sofisticate e la capacità di durare nel tempo le rendono le migliori dal 

punto di vista qualità/prezzo. 

Anche l’estetica è, infatti, una caratteristica che non va accantonata. 

Dare alla piscina un volto più personalizzato è un notevole valore aggiunto, soprattutto se 

l’ambiente nel quale essa va installata è finemente decorato. 

Ci sono alcuni materiali più spartani che non consentono di effettuare lavorazioni, lasciando la 

piscina come fosse un blocco monolitico. 

Non che questo sia un difetto, ma potrebbe, piuttosto, rappresentare un limite per coloro che 

vogliono creare un angolo piscina sofisticato ed originale. 

Per quanto riguarda la resistenza, poi, è ovvio che l’acciaio sia in grado di offrire ottime garanzie in 

questo senso. 

Se ci si pensa, in effetti, il fattore resistenza è quello più importante nel caso dell’acquisto di una 

piscina perché è necessario che l’acquisto che si fa risponda alle aspettative che ci si è fatti. 

La qualità del materiale fa si che la spesa venga ammortizzata nel tempo. 

I vantaggi delle piscine in acciaio 

 

Le piscine realizzate in pannelli d’acciaio, pannelli che sono standard per quanto riguarda la lunghezza ma 

hanno grandezze diverse, consentono di realizzare qualsiasi forma il cliente abbia scelto. 

Sarà cura del personale del rivenditore presso il quale vi recherete mostrarvi di quali piscine in 

acciaio dispongono, di quale profondità e di quale larghezza. 

Dopo di che, nello spazio dedicato alla piscina verrà effettuato uno scavo, creata una base di 

appoggio in cemento armato e, infine, posizionati i pannelli d’acciaio, collegati e stabilizzati tra 

loro. 

In questo modo, ovviamente, si può dare la forma che si vuole alla piscina, in base allo spazio a 
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disposizione e ai propri gusti.  

Il bordo a sfioro, ad esempio, è uno dei decori che è possibile realizzare con questo tipo di 

materiale, che da molta soddisfazione soprattutto dal punto di vista estetico. 

Le strutture sono stabili e permettono di abbattere qualsiasi tipo di vincolo di dimensione, 

contemplato, invece, da altri materiali. 

Gli accessori 

 

Quando si acquista una piscina in acciaio, così come accade con tutte le altre tipologie di piscine, è 

importante rifornirsi di tutti gli accessori utili alla manutenzione. 

Spesso le piscine vengono vendute con all’interno giù dei kit standard, ma nel caso così non fosse 

provvedete voi stessi ad acquistarli nel negozio presso il quale avete preso anche la piscina in 

acciaio. 

La scaletta, lo skimmer, il retino, il cloro, l’antialghe e il pulisci fondo sono gli accessori di base che 

vengono utilizzati nell’ambito della gestione della pulizia della piscina. 

I kit che vengono venduti con le piscine stesse, spesso ma non sempre, non sono di ottima qualità. 

In questo caso, la soluzione è comprare ogni singolo oggetto singolarmente. 

Sicuramente spenderete qualcosa in più, ma sarete certi di aver acquistato del buon materiale. 

Anche dalla manutenzione che voi terrete dipende la durevolezza della piscina, che se trascurata o 

abbandonata, rischia di perdere efficienza prima del tempo. 

Con l’acquisto, dunque, non termina il lavoro, semmai inizia! 

Essere preparati è il primo passo, predisporsi per affrontare qualsiasi tipo di inconveniente si possa 

rivelare durante l’utilizzo della piscina in acciaio. 
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piscine gre 

In questa pagina parleremo di : 

 Le piscine gre 
 Il vantaggio delle piscine smontabili gre 
 Le piscine gre sul terrazzo 
 I tipi di piscine gre 
 I prezzi delle piscine gre 

 

Le piscine gre 

 

Le piscine fuori terra gre sono prodotte in un’azienda spagnola 

che da oltre cinquant’anni si occupa di piscine smontabili su 

terra. 

Gre ha scommesso sulla qualità dei propri prodotti, 

diventando un leader a livello mondiale nel suo settore. 

Il continuo impegno a ricercare la migliore qualità e a 

soddisfare sempre al massimo delle sue possibilità il cliente 

le hanno fatto meritare i certificati di qualità che possiede 

oggi. 

Affidarsi ad un marchio che ha alle spalle un’esperienza tale 

è sicuramente un motivo in più per sceglierlo. 

Quando si ha a che fare con aziende simili, certamente chi compra ha già prima di procedere 

all’acquisto vero e proprio la sicurezza quasi matematica che la compravendita si concluderà 

positivamente. 

Ciò che rende un’azienda leader nel suo settore è anche la sua assistenza post vendita che è in grado 

di garantire un affiancamento continuo e costante al cliente, spesso scettico nei confronti di un 

acquisto proprio per la paura di sentirsi abbandonato. 

Il vantaggio delle piscine smontabili 

gre 

 

Le piscine gre smontabili sono la soluzione migliore per chi vuole 

comprare una piscina senza spendere troppo e con risultati 

ottimi. 

Troppo spesso, infatti, chi compra una piscina, soprattutto 

http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/piscine-gre.asp#Le%20piscine%20gre
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http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/piscine-gre.asp#Le%20piscine%20gre%20sul%20terrazzo
http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/piscine-gre.asp#I%20tipi%20di%20piscine%20gre
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per la prima volta, ha bisogno di essere guidato in un acquisto funzionale ma non troppo costoso. 

Ecco, allora, che le piscine gre sono esattamente ci che serve. 

Prima di tutto, le forme che possono assumere la piscine gre sono variabili e questo è già un 

notevole passo in avanti per chi ha dello spazio a disposizione e vuole riempirlo. 

A seconda delle proprie esigenze, infatti, si può decidere se allestire nel giardino o nel terrazzo la 

piscina che più si preferisce. 

L’importante è riuscire a trovare sempre il modo migliore per non affogare l’ambiente. 

Se, infatti, la metratura del giardino non è sufficiente a contenere la piscina gre che più ci piace, è 

meglio rinunciare al gusto e andare incontro alla funzionalità. 

E’ un obiettivo da tenere sempre in mente quando si arreda il giardino se si vuole avere un tappeto 

verde armonioso in ogni suo angolo. 

Le piscine gre sul terrazzo 

 

Il fatto che le piscine gre siano smontabili le rende adatte anche all’installazione sul terrazzo. 

Se si ha un terrazzo o una balconata piuttosto ampia, l’idea di posizionarci una piscina è perfetta per 

godersi un po’ di refrigerio nel periodo estivo. 

Prima di tutto, infatti, la piscina gre, essendo smontabile, è perfetta per essere messa d’estate e, 

eventualmente, essere risposta per il periodo invernale. 

C’è da dire, però, che le strutture delle piscine gre sono abbastanza robuste da poter essere 

paragonate a quelle solitamente non smontabili, quindi anche la questione dello smontare di volta in 

volta la piscina va calibrata. 

Molto dipende, ovviamente, dalle dimensioni della piscina gre. 

Se la piscina gre ha un diametro non troppo grande, allora la sua installazione e la sua 

disinstallazione saranno certamente più semplici. 

In caso di una piscina più grande, invece, diventa faticoso ritrovarsi alla fine di ogni estate a 

smontare tutti i pannelli e a riporli poi chissà dove, che è un problema non da poco. 

La quantità di pannelli e di relative viti di fissaggio sarà abbastanza ingente da non consentire un 

semplice imballaggio, o almeno non semplice come potrebbe essere quello di una piccola piscina 

gonfiabile. 

I tipi di piscine gre 

 

Le piscine gre sono perfette per qualsiasi ambiente e riescono ad integrarsi con lo spazio che le ospita con 



 
 

16 www.arredoingiardino.it 
 

una naturalezza tale da farle sembrare parte dell’arredamento da tempo immemore. 

I pannelli in acciaio che ne compongono la struttura sono, inoltre, disponibili in diversi colori e con 

diverse decorazioni, il che rende ancora più facile l’abbinamento con il resto dell’ambiente. 

Per un giardino, ad esempio, si può preferire la tinta verde, magari alleggerita con qualche piccolo 

innesto bianco e rosa che richiama i fiori, in modo da confondersi quasi tra i fili d’erba e le 

margherite. 

Per un terrazzo, invece, meglio rimanere sulle tinte chiare, soprattutto se lo spazio non è troppo 

grande. 

Le colorazioni scure, infatti, creano un effetto ottico per cui un oggetto sembra ingombrare ancora 

di più rispetto a come farebbe, invece, una sfumatura tenue ed accennata. 

Un tipo di materiale che al naturale rende benissimo è sicuramente il legno, che si sposa con 

qualsiasi tipo di colore e di habitat. 

Nel caso si preferisse la piscine gre in legno, sarebbe carino anche acquistare gli altri accessori 

lavorati in legno, in modo da realizzare una pendant completo, che si fissi alla perfezione al 

momento dell’impatto visivo. 

I prezzi delle piscine gre 

 

Le piscine gre hanno il vantaggio di poter essere acquistate on lien a prezzi vantaggiosi. 

Sul sito bsvillage.com, ad esempio, ci possono comprare le piscine Natural Pool a costi ribassati. 

Le Naturale Pool sono le piscine color legno, realizzate in varie dimensioni. 

La Dream Pool e San Marina sono costituite invece da aiuole piene di fiori, interamente costruite in 

sasso o in legno.  
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Piscine gonfiabili 

In questa pagina parleremo di : 

 Piscine gonfiabili 
 Dove acquistare le piscine gonfiabili 
 Come riparare le piscine gonfiabili 
 Acquistare le piscine on line 
 Quando comprare le piscine gonfiabili 

 

Piscine gonfiabili 

 

Acquistare una piscina è una scelta importante, soprattutto se è 

il primo approccio a questo genere di struttura. 

Molte più volte di quanto di pensi, infatti, si può fare una 

scelta sbagliata proprio perché non si sa bene quello a cui si 

va incontro. 

Per evitare di scoprirsi, dopo qualche tempo, pentiti della 

compra fatta, l’ideale è procedere gradualmente, ossia cercare di abituarsi pian piano all’idea di 

avere una piscina. 

Il percorso migliore è, quindi, quello di testare prima il terreno con una piscina gonfiabile e in un 

secondo momento, procedere con quella in muratura. 

Non che il passaggio temporaneo per la piscina gonfiabile sia una tappa obbligata prima di un 

acquisto pi impegnativo, ma potrebbe essere una soluzione per ambientarsi e per capire se 

effettivamente sussistono i presupposti per gestire una piscina. 

Dove acquistare le piscine gonfiabili 

 

Le piscine gonfiabili sono quelle più facili da reperire dal punto di 

vista commerciale. 

Si possono compare addirittura la supermercato, ammesso 

che si riesca a trovare quello di cui si ha bisogno. 

La qualità delle piscine gonfiabili è direttamente 

proporzionale al loro prezzo. 

Nei supermercati o in quei piccoli bazar che vendono un po’ 

di tutto se ne trovano di molto economiche. 

Questo non significa che le piscine gonfiabili a poco prezzo non siano funzionali, ma, piuttosto, che 

http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Piscine-gonfiabili.asp#Piscine%20gonfiabili
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http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Piscine-gonfiabili.asp#Acquistare%20le%20piscine%20on%20line
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non si può pretendere chissà quale tipo di resistenza e di robustezza a quelle che rientrano nelle 

fasce di prezzo al di sotto dei 100 €. 

Con questa cifra si è in grado di acquistare delle piscine gonfiabili di piccola portata, nelle quali fare 

giocare un bambino, o al massimo due, sul terrazzo di caso o in giardino. 

Se la piscina gonfiabile che si vuole comprare deve avere una capienza maggiore e delle 

caratteristiche più specifiche, è ovvio che la spesa sarà più pesante. 

Molto dipende dalle possibilità e dallo spazio che si ha a disposizione ed è proprio su questi 

parametri che bisogna praticare la scelta finale. 

Anche perché nel caso bisognasse decidere di acquistare una piscina dalla mole consistente e si 

avesse uno spazio esiguo dove installarle, ci sarebbe un problema notevole da dover risolvere. 

Come riparare le piscine gonfiabili 

 

Quando si acquista una piscina gonfiabile, la manutenzione che bisogna prestarle è notevole, o almeno lo è 

in termini di attenzione. 

Sebbene le piscine gonfiabili non abbiano sistemi di filtraggio sofisticati, sono abbastanza delicate 

da esigere la giusta manutenzione. 

Il materiale con cui sono realizzate è in grado di sostenere con sufficiente robustezza il peso 

dell’acqua e delle persone per il quale è omologato , ma deve anche essere gestito in un certo modo. 

Può capitare, ad esempio, che le piscine gonfiabili si buchino. 

Esistono dei foglietti appostiti, che si possono comprare anche nei negozi a grande distribuzione, 

per riparare questi buchi. 

Il sistema con il quale i foglietti vanno a fare da toppa alla parte della piscina gonfiabile che si è 

deteriorata si basa sull’utilizzo del silicone. 

Bisogna sgonfiare al piscina, applicare il silicone con il relativo foglietto e rigonfiare senza sforzare 

troppo. 

Per quanto riguarda il silicone, è meglio usare, dal punto di vista estetico, quello trasparente e non 

quello bianco, che si farebbe notare di più. 

Può accadere, tuttavia, che questi foglietti non reggano e si debba procedere il altro modo. 

La soluzione alternativa è di sgonfiare la piscina e andare da un gommista, il quale provvederà da se 

alla riparazione. 

Acquistare le piscine on line 
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Ultimamente il fenomeno dei negozi on line sta dilagando. 

Si può acquistare davvero di tutto negli e-shop a prezzi, peraltro, abbastanza convenienti. 

L’unica paura che potrebbe sorgere nell’acquirente è quella del montaggio. 

Cosa fare una volta che la piscina gonfiabile arriva a casa? 

Prima di tutto, per facilitare questa fase dell’installazione è meglio scegliere le piscine gonfiabili 

autoportanti, ossia quelle che non hanno bisogno di nient’altro che di essere gonfiate per essere 

pronte. 

In secondo luogo, per scongiurare lo scetticismo nei confronti degli acquisti on line, bisogna 

sottolineare che il tipo di affiancamento che i negozi on line destinano ai clienti è esattamente lo 

stesso di quelli che si trovano nella propria città. 

In caso di guasto al momento della consegna o di eventuali pezzi di ricambio, sia i rivenditori on 

line che quelli a cui siamo abituati offrono la massima assistenza. 

Quando comprare le piscine gonfiabili 

 

Per comprare le piscine gonfiabili non c’è un periodo migliore, ma sicuramente ci sono dei mesi in cui è 

molto più semplice trovarle in piazza rispetto ad altri. 

Se si scelgono i negozi, sarà molto più facile riuscire a trovare le piscine gonfiabili nei mesi 

primaverili ed estivi rispetto a quelli invernali, nei quali la richiesta è così bassa da non spingere i 

rivenditori a farne provvista. 

Il web, viceversa, è pieno di negozi che, in qualsiasi periodo dell’anno, vendono le piscine 

gonfiabili, spesso a prezzi stracciati. 

L’importante è informarsi sempre bene e fare una ricerca approfondita prima di effettuare l’ordine! 

 

piscine fuori terra 

In questa pagina parleremo di : 

 Piscine fuori terra 
 Le piscine fuori terra in pvc 
 Le piscine fuori terra in legno 
 Dove posizionare le piscine fuori terra 
 La manutenzione 

 

Piscine fuori terra 
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Se si ha uno spazio a disposizione ampio e assolato, la piscina è 

d’obbligo. 

Predisporre, però, una piscina interrata equivarrebbe a 

compromettere per sempre il terreno. 

Una scelta meno radicale, ma comune, molto valida è quella 

delle piscine fuori terra. 

Le piscine fuori terra hanno un design molto sobrio, ma allo 

stesso tempo innovativo e consentono di crearsi un angolo 

di relax a casa propria con poca fatica e con una spesa 

abbastanza contenuta. 

E’ questa la soluzione migliore perché è la meno invasiva. 

Quando si vuole, infatti, magari in previsione di una festa o in autunno, si può anche rimuovere la 

piscina fuori terra e utilizzare lo spazio per allestire un’altra struttura. 

Con il passare del tempo, infatti, magari con i figli che crescono e si allontano da casa, la piscina 

può andare in disuso e, a meno ché i proprietari non siano degli amanti del nuoto, si rischia di 

rimanere con una bella fetta di terreno praticamente abbandonata. 

Le tipologie di piscine fuori terra presenti sul mercato sono numerose. 

Ve ne sono di diversa misura e di diverso materiale, ciascuno con le sue caratteristiche. 

Tutte le piscine fuori terra sono congeniate in modo da avere una protezione esterna che le renda 

più stabili in caso di urti particolarmente forti. 

La scelta va operata in modo soggettivo, non dimenticando, comunque, di valutare pro e contro.  

Le piscine fuori terra in pvc 

 

Le piscine fuori terre realizzate in pvc sono quelle più morbide e 

le più facili da montare. 

Per rafforzarne la struttura, lungo il bordo delle piscine 

esterne in pvc vengono montati delle placche in metallo 

molto robuste che hanno, in effetti, il compito di mantenere 

quanto più stabile a terra possibile la piscina stessa. 

Siccome le piscine fuori terra sono rialzate, esse sono 

sempre dotate di una scaletta esterna che consente l’ingresso 

in acqua e ne facilita l’uscita. 

E’ importante, quindi, che anche la scaletta sia ben fissata a terra, altrimenti il pericolo e di perdere 

http://www.giardinaggio.net/Arredamento-Giardino/piscine/piscine-fuori-terra.asp
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l’equilibrio ancor prima di toccare lo specchio d’acqua! 

Dello stesso materiale, è possibile trovare anche le piscine fuori terra gonfiabili. 

Questo genere di piscina è quello preferito dai bambini ed è quello che si vede spesso nei giardini 

delle case. 

I tubolari in acciaio che percorrono tutto lo scheletro della piscina garantiscono al massima 

resistenza, senza alcun pericolo di sorta. 

Anche in questo caso, la semplicità con cui si possono smantellare appena necessario le rende molto 

più pratiche. 

E, siccome all’utile spesso si unisce il dilettevole, le piscine fuori terra in pvc gonfiabili sono anche 

le più economiche. 

Le piscine fuori terra in legno 

 

Un altro materiale con il quale vengono realizzate le piscine fuori terra è il legno. 

Quelle in legno sono, senza dubbio, le piscine fuori terra più belle. 

Spesso etichettate come “nordic pool”, sono eleganti e richiamano gli interni delle spa, con il loro 

stile spartano ma elegantissimo. 

Il fondo delle piscine fuori terra in legno è ricoperto da un tappetino di fondo che consente di 

rendere piano anche un terreno non molto ben livellato. 

Per le terrazze o per i giardini non perfettamente livellati, queste piscine sono l’ideale. 

Anche qui c’è una scaletta che permette di entrare in acqua con più facilità. 

Uno svantaggio, però, c’è ed è proprio il legno. 

Non che il legno non posso resistere, piuttosto il fatto è che per poter durare a lungo ha bisogno di 

trattamenti specializzati che hanno costi abbastanza onerosi 

L’usura prematura delle struttura è un problema che non deve essere sottovalutato. 

Dove posizionare le piscine fuori terra 

 

Si è parlato di “giardino” come luogo di riferimento approssimativo sul quale mettere le piscine esterne. 

In realtà, il fattore pulizia non trarrebbe un grande conforto da questo tipo di prospettiva, anzi! 

Camminare a piedi nudi sul prato e poi entrare in piscina porterebbe l’acqua a sporcarsi 

continuamente, anche perché, ovviamente, non c’è alcun reflusso d’acqua. 
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Mettere la piscina fuori terra su uno spiazzale cementato poco più grande della sua area effettiva 

sarebbe le soluzione più adeguata. 

In alternativa, anche il feltro può mostrarsi utile, ma solo per periodi molto brevi, visto che tende, 

con il tempo, ad essere maleodorante e ad essere veicolo di funghi. 

Migliore è senz’altro il telo in plastica, che è facile da pulire e non causa problemi. 

La manutenzione 

 

La manutenzione delle piscine fuori terra è molto semplice e non richiede l’intervento di nessun tecnico. 

Si tratta, in sostanza, di controllare che l’impianto di filtraggio funzioni correttamente, che l’acqua 

sia pulita- , di verificare che l’assetto complessivo della piscina non abbia subito modifiche. 

Per quanto riguarda la pulizia dell’acqua, in caso di foglie, insetti o qualsiasi altro fastidioso corpo 

che galleggi, basta utilizzare un retino, con il quale, di volta in volta, si andrà a rimuovere lo sporco. 

Nessun lavoro complicato insomma, serve solo attenzione e costanza.  

L’importante è che a farlo sia sempre un adulto, che conosce bene le distanze.  
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Piscine da giardino 

In questa pagina parleremo di : 

 Piscine da giardino 
 Piscine da giardino per bambini 
 Piscine da giardino fisse 
 Le piscine in muratura 
 Il terreno 

 

Piscine da giardino 

 

Chi ha uno spazio verde a disposizione abbastanza ampio pensa 

subito a far installare una piscina. 

Le piscine da giardino sono solitamente utilizzate per lo più 

d’estate, quando il tempo è mite e il clima gradevole. 

A seconda delle persone che le utilizzeranno, le piscine da 

giardino tra cui scegliere sono molto diverse fra loro. 

Prima di tutto c’è da fare una distinzione del materiale con 

il quale le piscine da giardino vengono realizzate. 

I diversi tipi di materiale hanno usi e resistenze molto varie, ciascuno utile a soddisfare le esigenze 

de clienti. 

Prima di decidere, quindi, quale tipo di piscina volete acquistare, fate una accurata analisi di coloro 

che usufruiranno di più della struttura. 

Ovviamente, le più grandi distinzioni vanno fatte tra adulti e bambini, due categoria che hanno 

necessità totalmente divergenti tra loro e che, pertanto, fanno delle piscine da giardino un uso molto 

diverso. 

Piscine da giardino per bambini 

 

I bambini sono volubili per natura, quindi se la piscina da 

giardino che dovete acquistare è da destinare a loro è bene che 

ragioniate bene sui vari materiali. 

Le piscine gonfiabili sono quelle preferite dai genitori che 

vogliono accontentare i loro bambini nel più breve tempo 

possibile e con una piscina da giardino dalle caratteristiche 
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ben note. 

Sicuramente, la piscine gonfiabile non porterà problemi di installazione o di posizionamento. 

Diversamente da quanto accade con le piscine fisse, infatti, questo tipo di struttura si può spostare 

facilmente a seconda del luogo che in cui si preferisce metterla. 

Nella maggior parte dei casi, si prediligono, comunque, le zone assolate. 

Installare la propria piscina da giardino in uno spazio in cui il sole batte per tutta la giornata è la 

soluzione migliore per avere acqua sempre calda e il più pulita possibile. 

Il fatto stesso che lo spazio da destinare alla piscina sia quello più assolato, infatti, esclude 

automaticamente la presenza di alberi che, con le foglie secche che si staccano dai rami, potrebbero 

essere motivo di continua mancanza di limpidezza dello specchio d’acqua. 

Quando si decide l’ambiente preciso in cui mettere la piscina da giardino, quindi, va sempre 

considerato questo aspetto della pulizia, fondamentale per una buona tenuta della piscina e per un 

suo semplice utilizzo. 

Piscine da giardino fisse 

 

Se il progetto di installare una piscina da giardino è più impegnativo, allora bisogna affidarsi alla resistenza 

e alla durata nel tempo delle piscine fisse. 

Una piscina fissa avrà dei costi iniziali e dei costi di gestione ovviamente più alti di quelli che si 

possono aspettare di avere con una piscina gonfiabile, ma la loro resistenza è senz’altro diversa. 

Prima di tutto, il materiale con il quale vengono realizzate le piscine fisse è pensato proprio per dare 

le massime prestazioni in termini di robustezza e di solidità. 

Bisogna considerare, prima di tutto, che la massa d’acqua che la piscina fissa riuscirà a contenere 

sarà ben superiore a quella solitamente contenuta nella piscina gonfiabili. 

Questo significa che anche le persone che si troveranno in acqua nello stesso momento sarà 

maggiore e che, di conseguenza, saranno maggiori anche la pressione e la forza dell’acqua. 

Questo significa che sarà necessario anche avere delle pareti in grado di reggere gli urti. 

I cedimenti, infatti, sia strutturali che geologici sono tra i primi e più gravi problemi che si possono 

incontrare nel momento in cui si installano le piscine da giardino. 

Per scongiurarli, bisogna prestare attenzione sia al materiale con cui è stata costruita la piscina che 

stiamo comprando sia al tipo di terreno sulla quale andrà messa. 

Le piscine in muratura 
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Le piscine da giardino in muratura sono senz’altro le più resistenti, non a caso vengono considerate le 

piscine per eccellenza. 

La loro robustezza è inconfutabile, così come la loro durata nel tempo. 

Se si ha interesse a installare una piscina da giardino interrata, quelle in muratura sono le migliori. 

Per quanto riguarda le piscine da giardino fuori terra, invece, si possono scegliere anche altri tipi di 

rivestimenti, grazie ai quali creare delle decorazioni più armoniose con il giardino stesso, dal 

momento che le pareti della piscina saranno bene in vista. 

Il terreno 

 

Nel momento in cui si decide di installare una piscina da giardino, il terreno sul quale questa piscina verrà 

posizionata riveste un’importanza fondamentale per la durata nel tempo della struttura che si è acquistati. 

E’ fondamentale che il terreno non sia friabile, che non sia cedevole o argilloso. 

La compattezza e la solidità della terra sono degli aspetti dai quali non si può prescindere non solo 

per la resistenza della piscina, ma anche per la propria sicurezza. 

Mettere una piscina da giardino, anche se esterna, in un terreno che già alla vista è cedevole 

potrebbe essere molto pericoloso e mettere a serio rischio l’incolumità di chi solitamente la usa. 

Diventa, dunque, fondamentale il consiglio di un esperto, che con un sopralluogo sarà in grado di 

consigliarvi sul luogo migliore in cui fare installare la vostra piscina da giardino. 
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piscine coperte 

In questa pagina parleremo di : 

 Piscine coperte 
 Piscine coperte in casa 
 I vantaggi delle piscine coperte  
 Piscine coperte in giardino 
 Cosa serve per costruire una piscina 

 

Piscine coperte 

 

Nella scelta della piscine con cui arredare il proprio spazio 

aperto, sicuramente molti avranno pensato anche alla soluzione 

coperta. 

Solitamente, infatti, nei giardini o nelle proprietà dei privati, 

quella che si vede più spesso è la classica piscina scoperta, 

interrata oppure fuori terra. 

La tentazione, però, di una piscina coperta c’è, soprattutto 

per chi ama lo sport. 

In effetti, fare una nuotata in una piscina coperta prima di 

tutto non dipende dalle stagioni e poi darà molto più 

soddisfazione. 

I tipi di lavori da fare per permettersi una piscina coperta sono molto invasivi e, pertanto, piuttosto 

costosi. 

Prima di tutto, rendetevi conto che questo tipo di piscine ha bisogno di una certa manutenzione e di 

uno spazio molto esteso. 

Siccome, la scelta di una piscina coperta è piuttosto impegnativa, una volta che si prende questa 

strada bisogna percorrerle, senza indugi e ripensamenti. 

Le abitazioni singole di lusso, a dire il vero, non sono solo corredate di piscine coperte esterne, ma 

possono anche averne una interna. 

Piscine coperte in casa 

 

Avere una piscina coperta in casa è un vezzo notevole. 

Prima di tutto, si potrà fare un bagno ogni volta che lo si 
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desidera senza dover uscire, ma rimanendo semplicemente in casa, magari mentre la pasta cuoce in 

cucina! 

La spesa della piscina coperta in casa può non risultare troppo onerosa se la casa è una costruzione 

ex-novo ed è, quindi, possibile inserire nel progetto originale anche la piscina coperta. 

In questo modo, sarà possibile valutare con calma qual è l’angolo migliore da adibire alla piscina 

coperta, senza poi doversi accontentare di una soluzione forzata. 

In effetti, procedere in senso inverso sarebbe alquanto complicato. 

Immaginate una villa tutta arredata, con i suoi spazi già stabiliti, in cui sia necessario riassestare 

tutta la struttura per inserire la piscina! 

Sicuramente ci sarebbero degli spazi mortificati e qualche collegamento poco funzionale. 

Se, poi,l’idea della piscina vi balza alla mente troppo tardi ma non potete proprio farne a meno, 

potete costruire la sala per la piscina coperta in modo che sia adiacente alla casa. 

Insomma, una sorta di dependance da dedicare esclusivamente ai bagni e al relax. 

I vantaggi delle piscine coperte  

 

La piscina coperta in casa può essere interrata o fuori terra, con costi naturalmente diverse. 

Le piscine interrate hanno bisogno di lavori maggiori e sono, quindi, più costose. 

Esse hanno, però, anche un impagabile vantaggio, quello di poter essere realizzate su misura, a 

seconda delle esigenze personali. 

Le piscine fuori terra sono meno costose e molti dei materiali con i quali sono realizzati che 

all’esterno rischierebbero di rovinarsi, all’interno non subiscono alcune minacci atmosferica. 

E’ il caso del legno, con il quale vengono costruite quelle piscine che spesso si vedono anche nei 

beauty centre. 

Se all’esterno il legno ha bisogno di particolari rivestimenti e trattamenti per durare più a lungo 

possibile, perché le piogge e i climi rigidi possono danneggiarlo, all’interno questo problema non 

sussiste minimamente. 

La piscina coperta in legno è una scelta con la quale non si sbaglia mai e che non passa mai di 

moda.  

Piscine coperte in giardino 

 

Se non si vuole la piscina coperta in casa, la si può disporre tranquillamente nel giardino. 
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Ovviamente, sarà necessario far costruire una struttura esterna che funga da camera e entro la quale 

si trovi la piscina. 

Tutto il perimetro della piscina coperta, così come lo spazio che si trova nelle sue immediate 

vicinanze, va assolutamente pavimentato. 

L’igiene e la cura della piscina sono conditio sine qua non per una corretta manutenzione 

dell’interno impianto. 

Per quanto riguarda, poi, il sistema di filtraggio e quello che pompa acqua, funzionano praticamente 

come quelli delle piscine esterne. 

La piscina coperta può essere interrata o fuori terra, a seconda dei propri gusti. 

Nulla cambia per quanto riguarda la struttura esterna, che va semplicemente a coprire lo spazio 

sopra il quale viene posizionata. 

Anche per le piscine coperte da mettere in giardino, come quelle in casa, la questione dei materiali 

viene meno, perché ci sarà sempre una protezione dalle intemperie. 

Uno dei numerosi vantaggi delle piscine coperte esterne è quello di conservare una temperatura 

mite dell’acqua, grazie al policarbonato con il quale vengono create le strutture di copertura. 

Esistono delle soluzioni modulari in policarbonato molto efficienti che permettono, in breve, di 

realizzare una struttura resistente e pratica.  

Cosa serve per costruire una piscina 

 

Per far costruire una piscina esterna, serve sempre il permesso di costruire.  

L’autorizzazione edilizia può essere concessa solo se prevista dal comune in questione o dalla 

normativa regionale. 

Bisogna informarsi bene prima di procedere con l’inizio dei lavori. 

In linea di massima, comunque, la denuncia di inizio attività con la quale si da il via alla messa in 

opera, viene considerata pertinente solo se il volume della piscina non supera il 20% di quello 

dell’intera abitazione.  
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Piscine a sfioro 

In questa pagina parleremo di : 

 L’acquisto della piscina 
 Piscine a sfioro 
 Vantaggi e svantaggi della piscina a sfioro 
 Piscine a skimmer 
 Strutture in muratura e prefabbricate 

 

L’acquisto della piscina 

 

Quando si sente parlare di diverse tipologie di piscina, bisogna 

porre l’attenzione sui vari aspetti che rendono una piscina 

diversa dall’altra. 

Tre sono le categorie per la quali le piscine differiscono tra 

loro: la modalità costruttiva, il sistema di riciclo e il 

rivestimento usato. 

Ciascuno di questi fattori può contribuire a rendere più o 

meno efficace una piscina, a seconda di quali sono i suoi usi 

e le sue dimensioni. 

E’ molto importante essere a conoscenza di queste caratteristiche tecniche, soprattutto nel caso in 

cui ci troviamo disorientati di fronte ai dubbi che ci pone il rivenditore. 

Quando ci si reca presso un negoziante per acquistare una piscina, è naturale che questi ci chieda 

della notizie più approfondite in modo da fornirci i giusti accessori o i giusti pezzi da ricambio per 

la nostra piscina. 

Essere completamenti ignoranti in materia potrebbe condurci verso un acquisto sbagliato. 

Piscine a sfioro 

 

Tra i sistemi di ricircolo dell’acqua, c’è quello a skimmer e quello 

a sfioro. 

Il sistema delle piscine a sfioro è eccellente perché permette 

la pulizia del pelo dell’acqua anche in quelle piscine che 

sono particolarmente estese. 

E’ questo un problema che può, in effetti, intaccare la 

bellezza e la delicatezza di uno specchio d’acqua grande e 
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bello a vedersi. 

Il sistema delle piscine a sfioro consiste praticamente nel far traboccare l’acqua in modo che questa 

finisca in una canaletta, situata tutta intorno al perimetro, da dove poi si riversa per caduta in una 

vasca nascosta, chiamata vasca di compenso. 

Dalla vasca di compenso l’acqua viene pompata, spinta nei filtri e infine rimandata in piscina. 

Vantaggi e svantaggi della piscina a sfioro 

 

Le piscine che si servono del sistema a sfioro hanno vantaggi e svantaggi. 

Uno dei vantaggi è senza dubbio la resa estetica. 

Nelle piscine a sfioro il livello dell’acqua è sempre a piano con il bordo circostante, il che è molto 

d’effetto. 

Immaginate un bel luogo appartato nel bel mezzo del quale di trovi una piscina interrata con sistema 

a sfioro: si ha quasi la sensazione che la piscina sia parte integrante di tutto il resto! 

A questo si aggiunge, l’efficacia indubbia della pulizia a pelo d’acqua. 

Il fatto che l’acqua sia continuamente filtrata tramite le piccole celle disposte lungo tutta la piscina 

rende praticamente sempre limpido lo specchio d’acqua, che è impeccabile. 

Inoltre, visto che l’acqua copre totalmente le pareti della piscine a sfioro, ma possibilità che queste 

rimangano macchiate è molto ridotta. 

Solitamente è proprio il livello dell’acqua a lasciare tracce sulle pareti alte della piscina, ma nelle 

piscine a sfioro questo è strutturalmente impossibile. 

Le piscine a sfioro hanno, però, delle spese si realizzazione abbastanza alte, spese dovute alla loro 

complessità costruttiva.  

Installare una piscina a sfioro ha un costo praticamente superiore di quasi il 50% in più rispetto ad 

una stessa piscina equivalente con sistema a skimmer. 

Tutto il filtraggio delle piscine a sfioro si basa sul lavoro della vasca di compenso che, ovviamente, 

necessita di una manutenzione maggiore che serva a regolarne il livello. 

Piscine a skimmer 

 

Lo skimmer è il sistema di filtraggio più utilizzato per le piscine, soprattutto in quelle ad uso privato. 

Differentemente da quanto avviene per le piscine a sfioro, nelle piscine a skimmer l’acqua viene 

direttamente aspirata dallo skimmer e poi depurata. 
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Il vantaggio di scegliere questo tipo di sistema sta prima di tutto nel suo basso costo e nella facilità 

di installazione, motivi che si combinano alla perfezione per chi vuole avere una piscina in casa 

senza dover spendere troppo. 

All’estetica, però, bisogna rinunciare, visto che con il sistema a skimmer, l’acqua è più bassa di 

circa 15 cm rispetto all’estremità della piscina. 

E’ molto più semplice, dunque, che si crei quella linea lungo le pareti della piscina, causata 

dall’utilizzo da parte dei bagnanti delle creme solari e grassi. 

Il sistema a skimmer è molto valido per le piscine non superiori ai 100 metri quadrati di superficie. 

Strutture in muratura e prefabbricate 

 

Accanto al sistema di filtraggio, un'altra differenza delle piscine sta nella loro modalità di realizzazione. 

Le piscine possono essere, infatti, costruite in muratura o possono essere prefabbricate. 

Le piscine in muratura sono praticamente indistruttibili e possono essere realizzate anche da un 

muratore non molto esperto, visto che vengono realizzate su misura. 

Le piscine prefabbricate, invece, hanno la vasca in muratore e pareti in acciaio. 

Questi tipi di piscine sono quelli adatti alle piscine a sfioro. 

Nelle piscine a sfioro, infatti, la canaletta nella quale viene riversata continuamente l’acqua ha dei 

costi di costruzione molto alti e non è facile da realizzare. 

Per ovviare a questi problemi, così, si opta per delle pareti prefabbricate in acciaio dotate già di 

canaletta. 

Sebbene i prezzi saranno più alti, il risultato finale sarà senza dubbio soddisfacente ed 

estremamente soddisfacente. 

Non a caso, anche nelle piscine ad uso pubblico, si trovano sempre delle piscine a sfioro proprio 

perché il loro sistema fa in modo che l’acqua sia sempre pulita, nonostante il gran numero di 

persone che ospitano contemporaneamente. 
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Piscina Torino 

In questa pagina parleremo di : 

 Piscina Torino 
 Piscine fuori terra 
 Gli appartamenti a Torino 
 Piscine Laghetto 
 I vantaggi delle piscine Laghetto 

 

Piscina Torino 

 

Decidere di installare una piscina in casa non significa soltanto 

crearsi un angolo di relax, ma anche aggiungere valore alla casa 

stessa. 

Il fatto stesso di possedere una piscina, infatti, è un modo 

per aumentare il valore immobiliare della propria 

abitazione. 

Soprattutto nelle grandi città, in cui i costi a metro quadrato 

sono molto più alti rispetto a quelli dei comuni più piccoli, un investimento di questo genere è 

sicuramente un notevole passo in avanti ai fini della valutazione dell’immobile. 

Chi decide di acquistare una piscina a Torino, ad esempio, sarà perfettamente consapevole di questa 

sostanziale differenza. 

E’ pur vero che bisogna sempre distinguere tra le varie tipologia di piscina. 

Non tutte sono permanenti e non tutte, quindi, danno quel tocco in più alla villetta o 

all’appartamento. 

Prima di decidere quale piscine compare, quindi, è fondamentale pensare al peso dell’investimento 

che si ha intenzione di fare. 

Piscine fuori terra 

 

Per quanto riguarda le piscine fuori terra, è ovvio che la loro 

installazione aggiunge poco valore alla casa, a meno che non 

siano realizzate in cemento armato o in legno. 

In questo caso cambia tutto perché la piscina è fissata sul 

terreno e ne è parte integrante. 

http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Piscina-Torino.asp#Piscina%20Torino
http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Piscina-Torino.asp#Piscine%20fuori%20terra
http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Piscina-Torino.asp#Gli%20appartamenti%20a%20Torino
http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Piscina-Torino.asp#Piscine%20Laghetto
http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Piscina-Torino.asp#I%20vantaggi%20delle%20piscine%20Laghetto


 
 

33 www.arredoingiardino.it 
 

Lo stesso tipo di ragionamento non potrebbe essere fatto se lo spazio da arredare con la piscina non 

sia più il giardino ma il terrazzo. 

E’ ovvio che all’interno di un palazzo è impossibile fare dei lavori tali da permettere l’installazione 

fissa di una piscina. 

In genere chi vive in condominio si accontenta di una piscina gonfiabile, qualora non disturbi il 

resto dei residenti. 

E anche quando si fosse proprietari dell’intero edificio, sarebbe comunque impossibile predisporre 

l’installazione di una piscina che sia stata realizzata con materiali troppo pesanti. 

C’è sempre nascosta dietro l’angolo la questione della capacità di sostegno che ha un terrazzo o 

un’ampia balconata, che non va assolutamente accantonata, anzi! 

E’ fondamentale, prima di comprare anche la più leggera delle piscine, far intervenire un esperto 

che sappia valutare tutte le eventuali conseguenze. 

Tutto è tanto più calzante se l’acquisto della piscina a Torino è proprio per un edificio abitato da più 

famiglie. 

Gli appartamenti a Torino 

 

A meno che non si disponga di una casa di proprietà con un terrazzo abbastanza capiente da contenere una 

piscina, a Torino è difficile che si possa possedere una struttura del genere. 

E’ pur vero che in molti condomini, l’abitante del piano terra abbia a disposizione un piccolo spazio 

verde, nel quale, eventualmente, poter posizionare una piscina. 

Solitamente, però, gli appartamenti torinesi, compresi quelli delle zone più vicine al centro, non 

sono troppo spaziosi e, così, la possibilità di mettere anche una piscina gonfiabile sul terrazzo è da 

scartare. 

L’idea migliore per possedere una piscina a Torino è quella di rivolgersi all’amministratore del 

condominio e stabilire con gli altri condomini, qualora ci fosse l’assenso di tutti e lo spazio 

necessario, di mettere una piscina comune a tutti. 

Si potrebbe approfittare di qualche giardino condominiale o di qualche zona inutilizzata o adibita a 

parcheggio. 

Le soluzioni dipendono dal singolo caso e vanno tutte valutate con attenzione prima di sottoporle in 

modo sbagliato con la conseguenza di un rifiuto secco e deciso. 

Piscine Laghetto 

 

Le piscine Laghetto sono senza dubbio le migliore per quanto riguarda l’installazione delle piscine fuori 
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terra. 

Nel cercare un rivenditore presso il quale acquistare piscine a Torino, sicuramente se ne troveranno 

molti in grado di offrire alla clientela i prodotti di questa marca. 

Alla durata nel tempo, che è assicurata grazie agli ottimi materiali di costruzioni e ai sistemi di 

filtraggio innovativi, le piscine Laghetto richiedono poco tempo per l’installazione. 

Per chi vuole comprare una piscina a Torino, quindi, sono l’ideale sia per la resistenza che per i 

tempi di consegna e di installazione. 

I vantaggi delle piscine Laghetto 

 

I clienti che hanno già utilizzato le piscine Laghetto sono tutti soddisfatti dei risultati, soprattutto se 

paragonasti alla tenuta delle piscine nel tempo, che è un segnalatore indiscutibile di affidabilità del 

prodotto. 

Le piscine laghetto sono ottime per una serie di ragioni che elenchiamo per far rendere meglio conto 

della qualità del marchio: 

- Non richiedono alcun permesso e non sono soggette a tassazioni; 

- si possono installare su qualsiasi tipo di terreno; 

- si possono eventualmente anche interrare con ottimi risultati estetici; 

- sono molto facili da montare e da smontare;  

- l'impianto di depurazione è potente ed efficace; 

- la manutenzione è minima grazie al ricircolo a circuito chiuso che permette di mantenere la stessa 

acqua per tutta la stagione; 

- è garantita 5 anni, dalla certificazione europea ISO 9001; 

- possiede, rispetto a una piscina interrata,i una temperatura dell'acqua più elevata e ha una minore 

tendenza a sporcarsi; 

- si possono facilmente collegare scambiatori di calore o pannelli solari per aumentare la 

temperatura dell'acqua. 
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Piscina Milano 

In questa pagina parleremo di : 

 Piscine Milano 
 Cercare piscine on line 
 Queen Piscine 
 Le piscine interrate e fuori terra 
 I consigli 

 

Piscine Milano 

 

Comprare le piscine a Milano è una soluzione ottimale per 

godersi il proprio angolo di relax direttamente a casa! 

Una delle maggiori difficoltà per chi vive in una città come 

Milano è proprio quella di raggiungere le località balneari 

che mancano. 

Diventa, così, ancora più complicato pensare di potersi 

godere una giornata diversa dalle altre senza dover 

sopportare lo stress del traffico, dell’auto da parcheggiare e 

di tutti gli annessi e i connessi! 

Sono tante le persone che decidono di comprare piscine a Milano e di installarle nel proprio 

giardino o sul proprio terrazzo. 

Siccome il capoluogo lombardo è altamente abitato è difficile riuscire a trovare delle piscine 

installate nei giardini, perché sono gli stessi giardini condominiali a scarseggiare! 

Si possono, tuttavia, trovare delle case nella periferia di Milano con degli spazi verdi in cui poter 

posizionare le piscine. 

Per trovare l’azienda giusta a cui rivolgersi al momento dell’acquisto delle piscine a Milano, si può 

cercare su internet, uno dei metodi migliori soprattutto per la ricerca. 

Cercare piscine on line 

 

Per trovare tutti i rivenditori di piscine a Milano, basterà inserire 

in un motore di ricerca la parola chiave “piscine Milano” per 

vedersi comparire davanti una lista inesauribile di luoghi in cui 

recarsi. 

Uno dei vantaggi innegabili di internet è quello di poter 

http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Piscina-Milano.asp#Piscine%20Milano
http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Piscina-Milano.asp#Cercare%20piscine%20on%20line
http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Piscina-Milano.asp#Queen%20Piscine
http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Piscina-Milano.asp#Le%20piscine%20interrate%20e%20fuori%20terra
http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Piscina-Milano.asp#I%20consigli
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anche localizzare sulla mappa virtuale l’indirizzo preciso in cui si trova il rivenditore presso il quale 

ci si vuole recare. 

Anche quest’aspetto è da tenere in considerazione, visto che trovare le piscine a Milano potrebbe 

rivelarsi a dir poco dispersivo. 

Le distanze sono tali da poter lasciare disorientato anche chi conosce la città e la vive 

quotidianamente. 

Grazie alla rete, inoltre, si possono anche contattare le aziende direttamente compilando un forum. 

Il cliente, in questo modo, inserirà i propri dati e invierà la sua richiesta all’indirizzo mail 

dell’azienda. 

Lasciando un contatto telefonico, si verrà chiamati non appena lo staff sarà a disposizione e si 

fisserà un appuntamento per il sopralluogo. 

Questa, ovviamente, è una procedura da seguire se si vuole installare una piscina a Milano interrata, 

altrimenti basterà procedere semplicemente all’acquisto. 

Il sopralluogo si rende necessario quando c’è da fare uno scavo nel quale poi predisporre la piscina. 

In caso contrario, serviranno solo le misure dello spazio adibito alla piscina. 

Queen Piscine 

 

Per acquistare piscine a Milano, Queen Piscine è un ‘alternativa valida e da tenere in considerazione. 

Con preventivi gratuiti, Queen Piscine si occupa anche di accessori, ricambi e componenti per ogni 

tipo di piscina. 

Al di là della piscina, si possono acquistare scalette in acciaio, i trampolini, le docce, i pulitori 

manuali e automatici per la pulizia della piscina e non ultimi per importanza i giochi d’acqua, gli 

impianti idromassaggio e tanti altri. 

Queen Piscine è sul mercato dal oltre 20 anni, periodo nel quale ha sempre progettato, venduto e 

installato piscine e i tanti accessori che si rendono necessari. 

Al cliente verrà dedicata tutta la professionalità di Queen Piscine che realizza le piscine con 

materiali di prima qualità e senza l’ausilio di partner esterni. 

Un fattore importante per un’azienda che vuole dare il meglio di sé. 

Il fatto stesso di riuscire a far fronte a tutte le richieste da soli è un vantaggio notevole per 

un’azienda perché è segno di affidabilità e di capacità. 

Le piscine interrate e fuori terra 
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Da Queen Piscine si possono trovare sia modelli di piscine interrate che di piscine fuori terra. 

Le piscine a Milano da comprare da Queen Piscine interrate possono essere in vetroresina, piscine 

in pannelli di acciaio e piscine prefabbricate in cemento armato per ogni soluzione, che permettono 

all’azienda di intervenire con molte varianti adatte, di volta in volta, al vostro spazio e al vostro 

gusto. 

Per quanto riguarda le piscine fuori terra, se ne trovano molte dal costo contenuto. 

L’importante è non fossilizzarsi solo sul prezzo perché per un investimento del genere la qualità è la 

prima cosa da tenere in considerazione per la durata della piscina. 

Cercare il risparmio sempre e comunque non vale la pena perché con il tempo uno scarso impiego 

di capitale per un acquisto così decisivo potrebbe ritorcersi contro di voi. 

Il segreto è cercare la via di mezzo tra prezzo e la qualità, da sempre un binomio che passeggia a 

braccetto. 

I consigli 

 

Il consiglio per non fare un acquisto sbagliato è di non lasciarsi influenzare dal primo venuto. 

Dovete avere le idee chiare per non cadere in tentazione e ritrovarvi con una piscina non funzionale 

alle vostre esigenze o non adatta all’ambiente nella quale andrà inserita. 

Può capitare, infatti, che il rivenditore abbia interesse a far ricadere la vostra scelte su una 

determinata piscina, ma se vi mostrerete fermi e rigidi sulle vostre posizioni, allora non riuscirà a 

scalfirvi. 

Informatevi prima sul web o consultando delle riviste specializzate e cercate il modello di piscina a 

Milano che fa per voi. 

Dopo di ché recatevi nel negozio e ordinate esattamente quel modello, senza ripensamenti o 

indecisioni! 
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