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piscine in plastica 

In questa pagina parleremo di : 

 Piscine in plastica 
 Le piscine in plastica per i bambini 
 La robustezza delle piscine in plastica 
 Dove posizionare la piscina in plastica 
 Dove comprare una piscina in plastica 

 

Piscine in plastica 

 

Avere in casa una piscina è un vero e proprio toccasana per la 

propria salute, quantomeno mentale. 

Sapere di potersi rifugiare fuori, nel piccolo angolo di relax 

che si è riusciti a creare sembra sollevare da tutti i dispiaceri 

e da tutti i pensieri negativi. 

A seconda delle necessita o della tipologia di terreno sul 

quale si andrà ad installare la piscina, si potrà, poi, scegliere 

il materiale che si preferisce. 

Le piscine in plastica sono le più utilizzate da coloro che vogliono potersi rilassare facendosi un 

bagno, ma senza avere l’ingombro onnipresente di una struttura che non può essere rimossa. 

Il vantaggio innegabile delle piscine in plastica, in effetti, è proprio questo. 

Sarà possibile montare la piscina nell’angolo del giardino che si ritiene più idoneo senza doversi 

preoccupare di tenerlo per sempre occupato. 

Nel momento in cui si desidererà cambiare destinazione a quell’area, basterà smantellare la struttura 

e sostituirla con ciò che più si preferisce. 

Le piscine in plastica per i bambini 

 

Sono i bambini, in particolare, la categoria che più si adatta alle 

piscine in plastica. 

Quando con il sopraggiungere della bella stagione si è 

assaliti dalla voglia di tuffarsi in uno specchio d’acqua 

fresco e rigenerante, la piscina in plastica è quello che ci 

vuole. 
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Le piscine in plastica sono perfette per i bambini perché, in primo luogo, hanno forme e dimensioni 

che calzano alla perfezione con le esigenze e le capacità dei più piccoli. 

A seconda delle età, le piscine possono essere poco profonde e non molto grandi in modo da 

consentire ai bambini di giocare in acqua senza correre il ben che minimo pericolo. 

Siccome, poi, il prezzo delle piscine in plastica è molto più basso rispetto a quello delle stesse 

strutture in muratura o in vetroresina, c’è la possibilità reale di cambiare con più facilità la piscina 

una volta che i bambini sono più cresciuti oppure in seguito ad un foro che ne ha compromesso la 

funzionalità. 

I bordi delle piscine in plastica sono realizzati in modo tale da riuscire a parare eventuali urti e da 

dare più stabilità a tutta la piscina. 

La robustezza delle piscine in plastica 

 

Un problema che sorge con le piscine in plastica è proprio quello della robustezza. 

Se ciò che ci si cerca è una piscina ben stabile, che riesca a mantenere sempre e comunque il 

massimo equilibrio, si può tranquillamente fare affidamento sulle piscine in plastica a patto che si 

prendano in considerazione quelle di mole più grande. 

Le classiche piscine in plastica di piccole dimensioni sono di per se poco robuste. 

Quelle con strutture più imponenti e con sistemi di sostegno più forti assicurano una resistenza 

maggiore, anche in caso di pesi più alti di ciò che è indicato. 

Questo non significa, però, che la questione resistenza vada tralasciata anzi. 

Il consiglio è di non far sostenere mai alla piscina un peso superiore alle sue capacità. 

Il rischio è quello, decisamente da scongiurare, di assistere ad un cedimento delle pareti della 

piscina, il che potrebbe provocare danni al terreno, ma soprattutto alle persone che ci sono dentro. 

Dove posizionare la piscina in plastica 

 

Quando si deve installare una piscina c’è un principio generico che va sempre onorato, che riguarda il 

giusto assetto tra la piscina stessa e il terreno. 

Se, cioè, quella che stiamo per acquistare è una piscina che di per se ha delle debolezze strutturali o 

che, comunque, non riesce a garantire la massima stabilità, il nostro compito è quello di sopperire 

con la migliore sistemazione possibile in termini di robustezza. 

Nel caso delle piscine in plastica, in particolare, il terreno deve essere assolutamente perfetto. 

E’ ovvio che si debba rigorosamente scartare qualsiasi posizionamento in zona soggetta a 
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smottamenti o cedevole. 

Siccome il terreno che farà da base alla piscina dovrà essere a livello, per scongiurare qualsiasi 

problema, si potrebbe predisporre una base di cemento, sulla quale, poi, mettere la piscina. 

In questo modo si sarà sicuri di avere un basamento ad hoc. 

Meglio, poi, se la piscina si trova lontano dagli alberi, per ragioni di pulizia. 

Dove comprare una piscina in plastica 

 

Le piscine in plastica sono alla portata di tutti e per questo trovarle nei negozi è molto più semplice di 

qualsiasi altra piscina realizzata in diverso materiale. 

Sia che vi rechiate presso i negozi specializzati che negli ingrossi di ferramenta, di sicuro troverete 

la piscina in plastica che fa per voi. 

Nella scelta del rivenditore giusto molto dipende dalla grandezza della piscina. 

Per intenderci, le piscine in plastica di piccole dimensioni si trovano anche nei negozi più comuni, 

visto che non richiedono particolare impegno né per il montaggio né per la manutenzione. 

Quelle più grandi, invece, si trovano nei negozi più settoriali, nei quali potrete reperire anche 

strumenti che si riveleranno utili nella fase di pulizia e di gestione della piscina in plastica. 

Questo genere di piscine, comunque, è fai-da-te e quindi sarà lo stesso compratore a doverla mettere 

in funzione, a mano che il negoziante non abbia del personale preposto a questa funzione. 

Informatevi bene prima dell’acquisto, così magari saprete quello che vi aspetta! 
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piscine in vetroresina 

In questa pagina parleremo di : 

 Piscine in casa 
 Piscine in vetroresina 
 La robustezza di una piscina in vetroresina 
 Il materiale di rivestimento 
 I vantaggi di una piscina in vetroresina 

 

Piscine in casa 

 

Le piscine non sono, ormai, un bene di lusso, ma delle strutture 

abbastanza diffuse nelle case di coloro che possono permettersi 

di posizionarle nel proprio giardino. 

Riuscire ad avere uno spazio tutto per se, nel qual rilassarsi 

e godersi un bel bagno mentre fuori tutto tace non ha pari! 

Prima, però di procedere ad un acquisto così impegnativo, è 

importante valutare attentamente la situazione e rendersi 

conto se è il caso oppure meno di avere una piscina. 

Oltre alle ovvie questioni di spazio, ci sono quelle più pratiche, che riguardano l’utilizzo che si farà 

della piscina. 

Se, cioè, il giardino nel quale state per mettere la vostra piscina è quello antistante una casa che 

usate con frequenza, allora avere uno specchio d’acqua nel quale potersi tuffare è l’ideale. 

In caso contrario, è bene pensarci, se non altro per la questione “manutenzione” che ha un peso 

notevole nella gestione di una piscina. 

Una manutenzione discontinua potrebbe portare a tenere in secondo piano certi problemi, che alla 

fine arriverebbero a galla con le relative conseguenze. 

Di piscine ce ne sono diverse, sia per quanto riguarda la forma che il materiale con cui sono 

realizzate. 

Piscine in vetroresina 

 

Le piscine in vetroresina che sono monoblocco, cioè constano di 

un solo elemento, sono molto semplici da installare. 

Differentemente da quelle modulari, quindi, possono essere 
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trasportate e direttamente posizionate nello spazio a loro dedicato. 

Questo aspetto ha dei pro e dei contro. 

La piscina in vetroresina è la soluzione migliore per chi vuole a disposizione la piscina nel più 

breve tempo possibile. 

Il fatto che la piscina in vetroresina sia sostanzialmente un blocco unitario che viene preso e poi 

centrato nel terreno azzera tutta la fase della lavorazione, velocizzando di parecchio il periodo di 

tempo che passa dall’acquisto alla messa in terra. 

D’altro canto, però, il monoblocco comporta delle problematiche logistiche. 

Non è semplice raggiungere con una struttura così imponente un piccolo angolo del giardino o una 

zona un po’ più inerpicata, anche se si hanno a disposizione le macchina adatte. 

In questo senso, allora, bisognerà accontentarsi del luogo più prossimo all’ingresso della proprietà 

o, comunque, di quello meno nascosto. 

Di solito, questo può non essere un problema vero e proprio, anche perché la piscina, specialmente 

se abbastanza grande, viene messa di proposito nella zona più facilmente raggiungibile, 

specialmente se questa è anche la più assolata. 

La robustezza di una piscina in vetroresina 

 

Come in qualsiasi altra situazione simile, le piscine in vetroresina hanno dei difetti per così dire “congeniti”. 

Il primo è quello che concerne la stabilità. 

La vetroresina non garantisce il massimo della robustezza. 

L’importanza che va prestata al terreno nel quale viene installata la piscina deve essere massima. 

E’ necessario, insomma, che il terreno sia particolarmente solido, non friabile e non soggetto a 

cedimenti, e che, in pratica, sopperisca alla sensibilità del vetroresina. 

Sebbene la questione del terreno sia sempre prioritaria quando si pensa si acquistare una piscina, 

con quelle in vetroresina lo è particolarmente perché il rischio di scarso contenimento è dietro 

l’angolo. 

Sarà cura degli esperti o degli ingegneri che hanno fatto da direttori dei lavori alla vostra casa, 

suggerirvi quale zona del vostro terreno si presta meglio all’installazione della piscina in 

vetroresina. 

Il materiale di rivestimento 

 

Un altro difetto è il materiale di rivestimento. 
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Bellissimo e lucente all’inizio, con il tempo, infatti, tende a perdere di brillantezza, diventando 

opaco. 

Ma non è certo il fattore puramente estetico a preoccupare, fattore che potrebbe essere facilmente 

tenuto in secondo piano. 

Il fatto che il rivestimento tenda ad “appassire” con il passare dei giorni potrebbe anche portare il 

materiale a spaccarsi, aumentando il pericolo della formazione di funghi. 

Per quanto riguarda il design, infine, siccome le piscine in vetroresina sono dei monoblocchi, il loro 

design è davvero spartano. 

Le personalizzazioni e i decori, allora, sono molto limitati. 

Questo non è uno svantaggio, soprattutto per le persone che amano l’arredamento minimal chic 

anche nel proprio giardino. 

In questo caso, le piscine in vetroresina potrebbero essere un valore aggiunto ad una sistemazione di 

per sé già minimale nello stile. 

I vantaggi di una piscina in vetroresina 

 

Il vantaggio indiscusso delle piscine in vetroresina è quello che riguarda la temperatura dell’acqua.  

Differentemente da qualsiasi altro materiale, infatti, la vetroresina, che è un tipo di plastica 

rinforzata con il vetro, è in grado di mantenere la temperatura dell’acqua costante, il che rende 

ancora più piacevole il bagno d’estate. 

Il cemento, ancora più della plastica, invece tende a mutare la gradazione dell’acqua, per la sua 

particolare composizione. 

Altro punto a favore delle piscine in vetroresina è la facilità dell’installazione. 

Il monoblocco di cui si compongono le rende perfette per essere trasportate e poi installate, 

velocemente e con cura. 

Si potrebbe concludere dicendo che sul piatto della bilancia i vantaggi e gli svantaggi si 

compensano. 

Ciò che conta è badare, come sempre, alle esigenze personali, senza lasciarsi guidare dalle mode o 

dai gusti del momento.  
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Piscine interrate 

In questa pagina parleremo di : 

 Piscine interrate 
 L’ubicazione delle piscine esterne 
 La forma delle piscine esterne 
 Piscine esterne prefabbricate 
 I costi di manutenzione e di gestione 

 

Piscine interrate 

 

Se si ha uno spazio verde a disposizione, la prima tentazione che 

viene è quella di dedicare un’area in particolare alla piscina. 

Le piscine interrate sono, senza dubbio, le migliori sia dal 

punto di vista estetico che da quello strutturale. 

Essendo praticamente impiantate nel terreno, le piscine 

interrate non sono vittime di cedimenti e garantiscono, 

peraltro, un’ottima tenuta nel tempo.  

Differentemente da quelle esterne, però, le piscine interrate portano con se una serie di problemi 

riguardanti la sistemazione. 

E’ importante, infatti, che le piscine interrate non vengano disposte in zone don terreno da riporto, 

roccioso, spugnoso, interessati da movimenti franosi o in cui siano presenti falde acquifere. 

E’ importante che il terreno sia ben compatto, stabile e pronto a subire i lavori che con la betoniera 

e lo scavatore, ad esempio, andranno a modificare la sua struttura.  

Nello scegliere la posizione adatta è necessario pensare a tutte le eventuali possibilità che si 

profilerebbero nel caso in cui ci fosse una pioggia troppo abbondante o un qualsiasi altro 

imprevisto. 

La forza dell’acqua in piena potrebbe rovinare la piscina se, ad esempio, questa è stata ubicati 

immediatamente al di sotto di un muro di terreno tendenzialmente cedevole. 

L’ubicazione delle piscine esterne 

 

Per quanto riguarda, poi, l’ubicazione, bisogna studiare con 

attenzione il luogo preciso in cui posizionare la piscina. 

Meglio non metterla sotto gli alberi, altrimenti si 

http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Piscine-interrate.asp#Piscine%20interrate
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http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Piscine-interrate.asp#I%20costi%20di%20manutenzione%20e%20di%20gestione
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rischierebbe, prima di tutto, la continua caduta delle foglie sullo specchio d’acqua, e in secondo 

luogo di essere poco esposti al sole durante il giorno. 

Per quanto si possa pensare, infatti, che un po’ di fresco non possa che fare del bene, ci si accorgerà 

presto di quanto questa idea sia sbagliata. 

I mesi davvero caldi non sono poi tanti e potrebbero essere individuati, tranne casi particolari, in 

quelli di luglio e agosto. 

Effettivamente, fare un bagno in questo periodo con un po’ di riparo degli alberi quando fuori la 

colonnina di mercurio segna più di 30 ° C è piacevole, ma dopo?  

Cosa succederà a settembre, e forse anche ad ottobre, o a maggio e giugno? 

L’acqua risulterà spesso fredda, il bagno non sarà poi tanto piacevole e la piscina non si potrà certo 

spostare! 

Quindi meglio scegliere un’area del giardino molto assolata, in modo che l’acqua sia sempre calda e 

piacevole e, soprattutto, pulita! 

Per realizzare le piscine interrate, il piano terra o quello interrato sono la collazione più idonea.  

Un eventuale progetto di una piscina esterna ad un piano rialzato avrebbe costi troppo esosi perché 

comporterebbe la costruzione di solai portanti atti a sopportare un gran quantità di peso. 

La forma delle piscine esterne 

 

Le forme delle piscine esterne sono diverse: tondeggianti, ellittiche, quadrate o rettangolari. 

Sebbene molto sia dettato dallo spazio a disposizione e dalla conformazione dell’ambiente esterno, 

le piscine esterne rettangolari sono le migliori perché consentono una manutenzione più semplice, 

una buona circolazione dell’acqua e ottimizzano i metri quadrati occupati. 

I nuotatori, infatti, specialmente quelli più appassionati, potranno anche fare qualche bracciata in 

più, sentendosi più liberi. 

Le piscine esterne rettangolari, inoltre, sono migliori per l’aspetto “pulizia”.  

E’ molto più semplice trovare sul mercato teloni da copertura di forme rettangolari standard con cui 

proteggere lo specchio d’acqua durante la sera o durante l’inverno rispetto a quelle circolari. 

L’ideale, poi, sarebbe aggiungere alla piscina una scala romana , tramite la quale facilitare la 

discesa in acqua, rendendo ancora più completo l’intero assetto. 

Piscine esterne prefabbricate 

 

Esistono sue tipologie di piscine interrate, con due costi totalmente diversi. 
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Le piscine interrate più costose sono quelle che vengono costruite ex-novo sul terreno in questione 

da una squadra di operai che baderà a scavare, a disporre le condutture e che sarà in grado di 

realizzare un lavoro su misura. 

I vantaggi di questo tipo di prestazione sono infiniti, soprattutto perché la forma della piscina potrà 

essere modificata in base alle esigenze e allo spazio disponibile. 

I costi, però, lievitando di parecchio, arrivando sui 20.000 €. 

Ma una soluzione alternativa c’è ed è la piscina in muratura. Sul mercato vi sono delle piscine 

esterne prefabbricate, con misure standard che le aziende produttrici portano direttamente presso 

l’abitazione del cliente. 

La spesa diminuisce notevolmente, dimezzandosi e con un prodotto finale altrettanto buono. 

I costi di manutenzione e di gestione 

 

La cifra che si spende per acquistare una piscina interrata non è certo quella finale, perché ad essa vanno 

aggiunti i costi di manutenzione e di gestione. 

I costi di gestione e manutenzione per una piscina ad uso familiare, comprensivi di spese di acque, 

energia elettrica e prodotti chimici si aggirano sui 500 € all’anno, un costo tuttavia sopportabile. 

Per quanto riguarda, poi, le aziende a cui rivolgersi, è meglio contattarle nel periodo autunnale, 

quando il lavoro pressante dell’estate è terminato e gli esperti hanno più tempo da dedicare ai 

clienti. 
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piscine milano 

In questa pagina parleremo di : 

 Acquistare piscine a Milano 
 I costi delle piscine 
 Tipi di piscine  
 Le piscine economiche 
 Dove comprare piscine a Milano 

 

Acquistare piscine a Milano 

 

Quando si abita in una grande città l’esigenza di possedere una 

piscina è forse più forte. 

I motivi per cui questa necessità è più pulsante sono diversi. 

Prima di tutto, il fatto che le distanze siano molto più ampie 

di un piccolo comune rende più difficoltoso, anche se non 

impossibile, mettersi in macchina e raggiungere in tempo 

una piscina comunale o una aperta al pubblico. 

Rilassarsi in acqua deve significare innanzitutto rilassarsi e perdere tempo nel traffico non è certo il 

modo più adatto per aiutare mente e corpo a sgombrarsi! 

Ecco perché, qualora se ne avesse la possibilità, è altamente consigliabile installare nel giardino o 

sul terrazzo una piscina. 

Facendo un rapido rapporto tra i pro e i contro di acquistare le piscine a Milano, ci si accorgerebbe 

subito di come i vantaggi siano di gran lunga superiori agli svantaggi. 

I costi delle piscine 

 

L’unico punto interrogativo nell’acquisto di una piscina è quello 

che si pone davanti alla cifra. 

Si pensa, insomma, che comprare una piscina abbia un 

costo troppo rilevante per poter essere ammortizzato 

rapidamente. 

In realtà, bisogna considerare due fattori. 

Il primo è la famiglia. 

Facendo i conti in tasca alle famiglie, si potrebbe ben presto rendersi conto di quanto sia più 
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http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/piscine-milano.asp#I%20costi%20delle%20piscine
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conveniente acquistare una piscina piuttosto che pagare gli ingressi quotidiani ad una struttura 

privata. 

Considerando una famiglia media composta da quattro persone che d’estate ama trascorrere le 

giornate in piscina e calcolando il costo che ogni volta deve sostenere, l’idea di acquistare una 

piscina è ancora più conveniente. 

Il discorso vale in particolare per gli acquisti di piscine a Milano, dove, magari, i prezzi delle 

strutture sono più elevati e le possibilità di trovare una piscina che soddisfi le proprie esigenze a 

breve distanza più modeste. 

Tipi di piscine  

 

Il secondo fattore da considerare è la varietà di piscine presenti sul mercato. 

Se ne possono trovare di diverse a seconda della cifra che si è disposti a spendere. 

Gonfiabili, in legno o in vetroresina, le piscine che ci sono sul mercato offrono l’imbarazzo della 

scelta. 

Ovviamente la loro resistenza nel tempo è fortemente legata al materiale con il quale sono state 

realizzate, ma ciò che conta è l’esigenza che bisogna soddisfare e non la piscina in se. 

Chi decide di comprare piscine a Milano per i propri bambini e non dispone di spazio sufficiente 

per permettersene una interrata, allora potrà facilmente ripiegare su una che abbia un diametro pari 

alla capienza del proprio spazio e che sia gonfiabile e in PVC. 

Le piscine economiche 

 

Per quanto riguarda il concetto di robustezza, le nuove scoperte in fatto di materiali e di soluzioni modulari 

hanno fatto si che si potessero realizzare delle piscine economiche ma impeccabili nello svolgere la loro 

funzione. 

La questione non è l’effettiva capacità della piscina economica di reggere la mole d’acqua e i 

bagnanti quanto la sua durata nel tempo. 

Ma per chi vive in una grande città e vuole crearsi un piccolo angolo di relax può tranquillamente 

acquistare piscine a Milano che abbiano le caratteristiche congeniali all’ambiente a disposizione. 

Siccome nel centro città, poi, le abitazioni di tipo condominiale, per ovvie ragioni di densità 

demografica e di disposizione urbanistica, sono maggiori rispetto a quelle dislocate nelle campagne, 

sicuramente la richiesta di piscine a Milano sarà più incentrata su quelle fuori terra e di piccole 

dimensioni. 

Di solito queste piscine a Milano vengono posizionate o sul terrazzo oppure negli spazi verdi a 

disposizione o dell’intero condominio oppure vincolati all’inquilino del piano terra. 
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In ogni caso, installare una piscina conviene solo se lo spazio che le è stato destinato è abbastanza 

nascosto da sguardi indiscreti: la privacy prima di tutto. 

Dove comprare piscine a Milano 

 

Un luogo da tenere a mente se si cercano piscine a Milano è EI VAMOS, rivenditore delle piscine esterne 

Laghetto che offre, grazie alla sua trentennale esperienza, 5 anni di garanzia per qualsiasi prodotto 

acquistato. 

Da EI VAMOS si possono acquistare anche i prodotti per il trattamento delle acque, indispensabili 

per runa buona riuscita della piscina, che riesce a mantenersi pulita grazi alla continua rigenerazione 

dell’acqua. 

Con una marcia in più data dagli eccezionali sconti applicati periodicamente sull’acquisto delle 

piscine a Milano, EI VAMOS mette a disposizione del cliente numerosi tipi di piscina e altrettanti 

tipi di sistemi di filtraggio.  

Dal modello Evolution, punto di riferimento del mercato per le piscine fuori terra, a quello 

International per chi desidera sfruttare una maggiore profondità delle acque, la linea Laghetto di EI 

VAMOS è davvero completa. 

Il consiglio è quello di acquistare la piscina in periodi non troppo affollati di richieste, come quelli 

invernali e, perché no, magari fare come regalo di Natale una bella piscina esterna! 

Per cercare quale tipologia di piscina meglio si addice allo spazio che si ha e, soprattutto, all’uso 

che se ne vuole fare, basta consultare sul sito di EI VAMOS il listino corredato di prezzi! 
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Piscine on line 

In questa pagina parleremo di : 

 Piscine on line 
 I negozi di piscine on line 
 Le piscine on line usate 
 I prezzi delle piscine on line 
 Gli accessori per piscine 

 

Piscine on line 

 

Sta crescendo sempre di più il numero di persone che fa acquisti 

on line. 

Ultimamente gli e-shop sono aumentati a vista d’occhio e, 

sebbene in un primo momento gli scettici sembravano non 

gradire questo genere di acquisti, ora gli utenti che 

comprano sul web sono più che soddisfatti. 

Anche comprare le piscine on-line, quindi, è ormai un uso 

più he diffuso. 

In effetti i vantaggi delle compere on line è ineguagliabile, se si pensa al risparmio di tempo e di 

denaro che si può avere. 

Per quanto riguarda il risparmio di tempo, il fatto che si possa bypassare la ricerca negozio per 

negozio è già un bel passo in avanti. 

Questo non significa che si debba rinunciare al modello migliore perché è possibile consultare 

cataloghi in cui sono elencati tutti i tipi di piscine in vendita, con descrizioni dettagliate e prezzi. 

Le piscine on-line disponibili sono le stesse che si possono trovare anche presso i rivenditori della 

propria città. 

L’unica differenza è che non si potrà toccare il prodotto con mano se prima non lo si riceve a casa. 

Tuttavia, è possibile anche sfruttare il vantaggio di vedere dal vivo il prodotto e poi comprarlo on 

line a prezzi più ridotti. 

I negozi di piscine on line 

 

Valutando i vari modelli di piscine presenti sul web si può 

facilmente constatare come spesso i prezzi siano più bassi. 

http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Piscine-on-line.asp#Piscine%20on%20line
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Questo avviene per diverse ragioni. 

Prima di tutto, chi vende piscine on line sono solitamente aziende occupate nel settore già da tempo 

che vogliono espandere la loro clientela. 

Quindi dal punto di vista dell’affidabilità non c’è alcun dubbio perché chi opera è un esperto del 

settore. 

In secondo luogo, gli e-shop che si trovano sul web sono “aperti”, almeno lo so sono virtualmente, 

tutto l’anno. 

Ciò significa che nei periodi, come quelli invernali, in cui non c’è richiesta di alcuni tipi di piscine, 

è possibile acquistare quelle piscine a prezzi molto ribassati. 

Pensiamo, ad esempio, alle piscine gonfiabili fuori terra o a quelle in pvc. 

Siccome si tratta di piscine che si comprano nel periodo estivo perché l’uso che se ne fa è 

fortemente legato alla stagione calda, in inverno quelle stesse piscine on line avranno un costo 

molto conveniente. 

Questo è congeniale tanto all’acquirente che al venditore. 

L’acquirente, infatti, si troverà con il modello di piscine che preferisce e potrà acquistarlo ad un 

costo nettamente meno alto. 

Il venditore, invece, avrà la sicurezza di poter guadagnare anche nei mesi in cui il suo settore non 

avrebbe dovuto registrare grandi introiti. 

Le piscine on line usate 

 

Comprare piscine on line significa anche poter valutare la possibilità di prendere una piscina usata. 

Il web è pieno di siti e di motori di ricerca che si dedicano a questo genere di compravendita di 

seconda mano. 

Ci si può rivolgere sia ai privati che alle aziende stesse. 

Bisogna rapportarsi con gli uni e gli altri in modo diverso se si vuole concludere la vendita nel 

modo più soddisfacente per entrambe le parti. 

I privati che vendono piscine on line usate lo fanno tramite annunci. 

Per evitare di fare un acquisto sbagliato, in questo caso è meglio andare di persona a verificare che 

le immagini pubblicate sul web corrispondano al vero. 

Per fare questo, chi vende non deve essere troppo distante materialmente da chi acquista. 

E’ importante filtrare la propria ricerca in modo che sia incentrata solo sulle zone più vicine 

all’acquirente, in modo da potersi recare di persona da chi vende. 
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Questa specie di sopralluogo è fondamentale per comprare la piscine giusta e per non avere brutte 

sorprese. 

Per quanto riguarda le aziende, invece, il discorso è diverso. 

Sono le stesse aziende ad essere responsabili del prodotto che venderanno, quindi le garanzie in 

questo caso saranno di sicuro maggiori. 

I prezzi delle piscine on line 

 

I prezzi delle piscine on line variano a seconda del materiale con cui sono state realizzate e della loro 

dimensione. 

Diciamo che si può partire da un minimo di 200 € a salire, sempre tenendo conto dei vari optional. 

Non dimenticate, però, che il costo della piscina on line non è certo quello finale perché ad esso 

vanno aggiunte la tariffe di ciascun accessorio. 

Le piscine hanno bisogno di manutenzione e questa non può essere effettuate se non si hanno a 

disposizione certi tipi di prodotti, compresi quelli chimici per la pulizia dell’acqua. 

Gli accessori per piscine 

 

Quindi, prima di tirare le somme, informatevi su dove potrete trovare questo genere di accessori, magari 

chiedendoli proprio al privato o all’azienda che vi ha venduto la piscina.  

In questo modo potrete anche stabilire un prezzo forfettario per il kit di manutenzione. 

Se, poi, preferite comprarlo di persona, si può sempre ordinare le piscine on line e poi acquistare i 

vari accessori in un negozio della città, facendosi consigliare dal negoziante quali sono i migliori. 

L’importante è tenerne conto nel conteggio finale del prezzo della piscina, perché ne sono parte 

integrante. 

Un’altra soluzione è anche cercare sul web delle aziende specializzate solo negli accessori da 

piscina e comprare dal loro catalogo on line tutto ciò che serve. 
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piscine per bambini 

In questa pagina parleremo di : 

 Piscine per bambini 
 Le piscine gonfiabili 
 Vantaggi delle piscine gonfiabili 
 Gli svantaggi delle piscine gonfiabili 
 Le piscine esterne 

 

Piscine per bambini 

 

Quando arriva la bella stagione, i primi a richiedere la piscina in 

giardino sono proprio i bambini. 

Sono loro a volersi refrigerare e, soprattutto, a voler giocare 

nell’acqua, magari con gli amichetti o i fratellini. 

Quando bisogna acquistare una piscina che sia adatta ai 

bambini, l’attenzione deve essere ancora più serrata. 

I bambini non hanno una esatta percezione del procedimento causa-effetto e sono continuamente 

tentati a oltrepassare i limiti, anche dopo che gli adulti si perdono in prediche e in paternali su cosa 

accadrebbe se non ascoltassero i consigli. 

Quindi, prima di passare in analisi, le varie tipologie di piscine per bambini presenti sul mercato, il 

monito è di fare in modo che in acqua insieme a loro ci sia sempre un adulto in grado di soccorrerli 

in modo tempestivo. 

L’ideale sarebbe individuare un preciso momento del giorno da destinare “all’ora del bagno” in cui 

sia presente anche un adulto. 

In questo modo i bambini metabolizzeranno, quanto meno, il principio secondo il quale la vigilanza 

di una persona più grande è imprescindibile. 

Le piscine gonfiabili 

 

Le piscine per bambini più diffuse sul mercato e le più acquistate 

dai genitori sono quelle gonfiabili. 

I vantaggi di questo tipo di piscine sono innumerevoli. 

Il primo di tutti è la praticità. 

Le piscine per bambini gonfiabili possono essere facilmente 

http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/piscine-per-bambini.asp#Piscine%20per%20bambini
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gonfiate e, una volta terminato l’utilizzo, altrettanto semplicemente riposte anche in spazi molto 

esigui. 

Le misure sono diverse, così come anche le modalità di montaggio. 

Le piscine per bambini gonfiabili più piccole hanno un piccolo beccuccio attraverso il quale 

pompare l’aria con un gonfiatore da bicicletta o, addirittura, con le sole labbra. 

Si tratta di piscine piccole, che si possono montare e smontare in pochissimi minuti. 

Le piscine per bambini gonfiabili, comunque, possono anche avere dimensioni maggiori. 

In questo caso, nel kit che troverete all’interno della confezione della piscina, sarà presenta anche 

un gonfiatore a pedale, più adatto per una mole più consistente. 

Vantaggi delle piscine gonfiabili 

 

Le piscine gonfiabili sono realizzate in modo tale da avere degli strati di gomma morbida che ne percorrono 

il pericolo. 

Questi strati, che sono gli stessi che, poi, costituiscono la struttura della piscina vera e propria e che 

le danno sostegno, sono perfetti per i bambini. 

Giocando nell’acqua e dimenandosi, ai bambini capita molte volte di urtare contro il bordo della 

piscina che, essendo gonfiabile, non provocherà loro alcun tipo di dolore, anzi. 

Da questo punto di vista, i genitori possono stare più che tranquilli! 

Un altro vantaggio delle piscine gonfiabili risiede nella loro reversibilità. 

Non ci si deve preoccupare di scegliere un posto del giardino ben preciso prima di istallare la 

piscina perché si può facilmente trasportare da una parte e l’altra del giardino o del patio. 

Gli svantaggi delle piscine gonfiabili 

 

Dietro tanta elasticità, però, si nasconde altrettante instabilità. 

Il materiale gonfiabile con cui sono realizzate le piscine per bambini è sicuramente poco ancorato al 

terreno e un uso sconsiderato della piscina potrebbe, da questo punto di vista, rivelarsi pericoloso. 

La piscina potrebbe cedere o capovolgersi se i bambini si muovono nell’acqua freneticamente, il 

che potrebbe essere un problema. 

Stare attenti è, quindi, sempre la parola chiave. 

Quando dovete scegliere il piano sul quale posizionare la piscina gonfiabile, fate in modo che sia 

più morbido possibile. 
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Queste piscine, infatti, non dispongono di una base abbastanza spessa che faccia da barriera con il 

pavimento. 

Preferire il terreno erboso del giardino oppure la sabbia è la soluzione migliore. 

Se, poi, la piscina gonfiabile deve essere posizionate in terrazza o sul patio, l’unica manovra 

cautelativa potrebbe consistere nell’aggiungere un tappeto sotto la piscina che funga da seconda 

base, rendendo meno duro l’impatto con il suolo. 

Le piscine esterne 

 

Se i bambini a cui si fa riferimento sono abbastanza grandi da riuscire a domare l’acqua, allora si può 

pensare anche di acquistare delle piscine esterne più grandi e decisamente più professionali di quelle 

gonfiabili. 

Si tratta di strutture ben solide, di forma tondeggiante o rettangolare, che si possono facilmente 

reperire presso i negozi specializzati. 

Molto più robuste e resistenti di quelle gonfiabili, queste piscine hanno bisogno di un terreno ben 

simmetrico sul quale essere poggiate e di una manutenzione più attenta. 

Difficili da svuotare e riempire nuovamente, le piscine esterne devono avere o specchio d’acqua 

quanto più limpido possibile. 

Per ottemperare a questo compito, oltre al sistema di filtraggio, ci sono gli appositi retini, che 

consentono di rimuovere le foglie o gli insetti a pelo d’acqua. 

La scelta della piscina è, ovviamente, del tutto personale e va fatta anche tenendo conto degli spazi 

che si hanno a disposizione. 

E’ inutile soffocare un giardino di modeste dimensioni pur di avere una piscina esterna. 

E’ l’armonia dell’ambiente a renderlo più o meno bello e non certo la grandezza della piscina! 
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Piscine prefabbricate 

In questa pagina parleremo di : 

 Piscine prefabbricate 
 Le forme delle piscine prefabbricate 
 Il rivestimento delle piscine prefabbricate 
 Dove posizionare la piscina prefabbricata 
 Dove comprare una piscina prefabbricata 

 

Piscine prefabbricate 

 

Quando si decide di installare una piscina nel proprio giardino, il 

primo pensiero vola a quella in cemento armato. 

Per quanto, senza ombra di dubbio, la piscina in cemento 

armato sia la soluzione migliore in termini di robustezza e 

di resistenza, è anche quella più invasiva perché non 

permette ripensamenti. 

Una volta che ci si è decisi a far installare una piscina in 

muratura bisogna, peraltro, calcolare una spesa abbastanza 

pesante, la maggior parte della quale è da destinare allo scavo. 

E’ proprio la fase di inizio dei lavori, insomma, a richiedere l’investimento più grande. 

Una valida alternativa alle piscine in muratura sono le piscine prefabbricate. 

Negli ultimi anni, le nuove tecnologie e le ricerche d nuovi materiali hanno consentito di creare 

delle soluzioni da poter applicare in sostituzione delle piscine in cemento armato. 

Le forme delle piscine prefabbricate 

 

Scegliere tra una piscina prefabbricata e tra una in cemento 

armato, spesso, non è solo una questione di costi, ma anche di 

spazi. 

Si preferisce, cioè, la piscina in muratura perché si ha 

bisogno di realizzarne una tenendo conto di certe misure 

ben precise e di forme che non siano necessariamente 

quadrate o rettangolari, ma anche asimmetriche o 

tondeggianti. 

In realtà, questo tipo di pretese si possono avere anche se si sceglie una piscina prefabbricata grazie 
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alle soluzioni modulari, che permettono diversi tipi di realizzazioni. 

Il vantaggio economico che si trae dallo scegliere una piscina prefabbricata è notevole perché, in 

pratica, si tratta di muoversi a metà strada da una piscina in muratura, completamente pensate su 

misura, e una da esterni. 

Con le piscine prefabbricate, quello che cambia è il lavoro di scavo. 

Mentre, cioè, con le piscine in muratura lo scavo sarà forgiato tenendo conto della struttura della 

piscina, con quelle prefabbricate avviene esattamente il contrario. 

Dopo aver stabilito quale sarà la forma e quali saranno le dimensioni delle piscina, si procederà a 

rimuovere la quantità di terreno necessaria all’installazione della piscina. 

Il rivestimento delle piscine prefabbricate 

 

Se le piscine prefabbricate consentono di muoversi a piacimento con la forma, per quanto riguarda il 

materiale di rivestimento ci sono vincoli ben precisi. 

Il rivestimento delle piscine prefabbricate deve essere eseguito con liner o con telo in PVC, il che 

porta, comunque a risultati estetici molto buoni. 

Realizzando delle piscine prefabbricate in PVC, inoltre, non bisogna preoccuparsi più di tanto di 

effettuare particolari verifiche del terreno di posa perché l’elasticità del materiale fa si che la 

struttura sia in grado si sopportare anche dei piccoli assestamenti. 

Questo non significa, tuttavia, che la questione “terreno” si possa archiviare con tanta facilità. 

E’ necessario prestare la giusta attenzione al luogo in cui viene posizionata la piscina, soprattutto se 

c’è pericolo di cedimento o di smottamento. 

D’altro canto, se l’area destinata alla piscina non ha mai dato alcun tipo di problema da questo 

punto di vista, si può contare su una resistenza, seppur rapportata al peso e alla sostanza della 

struttura, della piscina. 

Dove posizionare la piscina prefabbricata 

 

Per quanto riguarda il luogo del giardino in cui posizionare la piscina, il discorso da fare è lo stesso che si 

farebbe con qualsiasi altro tipo di piscina. 

Dopo essersi accertati che il terreno sia abbastanza compatto e solido da reggere l’innesto di una 

piscina, c’è da prestare attenzione al grado di esposizione al sole della zona predestinata. 

L’acqua deve essere ben riscaldata e, quindi, la piscina installata in modo tale da ricevere, durante 

qualsiasi ora del giorno, i raggi del sole. 
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Mettere la piscina prefabbricata in un luogo riparato dagli alberi non farebbe che rendere quasi 

inutilizzabile la piscina stessa. 

E’ altrettanto importante, per quanto riguarda la pulizia della piscina, che lo specchio d’acqua sia 

lontano delle fronde degli alberi 

Le foglie secche qualsiasi tipo di residuo penda dai rami finirà con il depositarsi sull’acqua, 

costringendo, di conseguenza, a continui interventi con il retino. 

Soprattutto se il giardino in cui verrà installata la piscina si trova in una zona in aperta campagna, 

trovare l’acqua sporca sarà un fenomeno a cui bisognerà abituarsi. 

La manutenzione con il retino, allora, diventa fondamentale per far si che l’acqua sia sempre 

limpida. 

Dove comprare una piscina prefabbricata 

 

Le piscine prefabbricate sono facilmente reperibile verso i rivenditori specializzati. 

Se avete affidato i lavori ad una ditta, allora si occuperanno di tutto i muratori addetti 

all’installazione. 

In caso vogliate procedere quanto più possibile da soli, trovare il negozio sarà molto semplice. 

In città se ne trovano a iosa, basta prestare un po’ d’attenzione ai cartelli che ne veicolano la 

pubblicità. 

Altrimenti, anche la rete è un ottimo canale di vendita, attraverso il quale riuscire a contattare o le 

stesse ditte presenti nella vostra città oppure altre, più distanti, ma ugualmente efficienti. 
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Pompa piscina 

In questa pagina parleremo di : 

 Pompa piscina 
 Come scegliere la pompa della piscina 
 L’affiancamento al cliente 
 Gli interventi successivi 
 La sostituzione della pompa da piscina 

 

Pompa piscina 

 

Chi si ritrova ad acquistare la piscina per la prima volta di sicuro 

avrà sentito dire che la pulizia dell’acqua è fondamentale per 

avere una struttura in buone condizioni e che duri nel tempo. 

L’acqua della piscina viene filtrata attraverso un apposito 

sistema che si fa carico di pulire ogni volta la quantità 

d’acqua che viene incanalata nel suo apposito filtro. 

In questo modo c’è un continuo riflusso d’acqua che 

consente di avere sempre uno specchio limpido e pulito. 

Alla base si tutto questo c’è la pompa. 

La pompa della piscina determina la quantità d’acqua che deve essere di volta in volta filtrata e, 

quindi, è responsabile dell’efficacia del processo di depurazione. 

Quindi, avere la pompa da piscina giusta è il primo passo per avere anche una piscina che funzioni 

correttamente. 

Come scegliere la pompa della piscina 

 

La competenza del rivenditore presso il quale acquisterete la 

vostra pompa da piscina è essenziale per concludere un buon 

affare. 

Se il consiglio sarà giusto, infatti, riuscirete ad avere sempre 

un buon sistema di filtraggio che sarà in grado di assicurarvi 

una perfetta tenuta di tutta la struttura. 

La pompa della piscina va considerata, insomma,come il 

cuore della piscina stessa e il suo funzionamento può rendere impeccabile oppure difettoso il 

funzionamento di tutto il resto. 
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Per scegliere il rivenditore giusto, potete affidarvi direttamente a quello di fiducia, con il quale 

avete magari un rapporto piuttosto amichevole e che sicuramente saprà darvi i giusti consigli. 

L’affiancamento al cliente 

 

Nel caso, invece, non abbiate nessuno dal quale potervi fare supportare, allora fate un giro di tutti i negozi 

e chiedete a ciascun esperto di illustrarvi le caratteristiche di tutte le pompe da piscina che hanno a 

disposizione. 

Questa fase dell’acquisto, ossia l’affiancamento al cliente, è una spia d’allarme che vi consente di 

capire anche la professionalità della persona che avete di fronte. 

E’ importante che vi vengano spiegate tutte le caratteristiche della pompa, il funzionamento di 

ciascuna di esse e il modo migliore in cui possono essere impiegate. 

La vendita della pompa da piscina è un momento essenziale per portare a buon termine il progetto 

che si è iniziato di crearsi un angolo di relax nella propria casa. 

Gli interventi successivi 

 

Una cosa da ricordare quando di compra la pompa da piscina, è quella di non lasciarsi prendere dalla fretta, 

che è sempre una cattiva consigliera. 

Se si vogliono evitare gli interventi successivi, è necessario spendere il giusto tempo nella ricerca 

della pompa da piscina giusta, senza tralasciare aspetti importanti pur di concludere a breve. 

Più attenzione dedicherete alla ricerca della pompa da piscina giusta, meno interventi successivi 

saranno necessari. 

Quando, infatti, si fa una scelta sbagliata, si corre il rischio di comprare una pompa da piscina 

difettosa o, molto più frequentemente, di ritrovarsi una pompa da piscina che non si adatta al tipo di 

piscina che si possiede. 

E’ molto importante valutare anche l’aspetto della compatibilità tra la piscina, la sua grandezza, la 

sua capacità di contenimento e la pompa da piscina che si acquista. 

Potrebbe sorgere, infatti, il problema della persona a cui affidare materialmente per la manutenzione 

extraordinari e, soprattutto, quello relativo ai costi di riparazione o di eventuale sostituzione della 

pompa da piscina. 

Solitamente i negozi stessi hanno del personale che si occupa di questo genere di interventi, ma è 

comunque sempre preferibile investire il proprio denaro in una pompa da piscina giusta nel 

momento dell’acquisto piuttosto che ritrovarsi a dover ogni volta mettere mano al portafoglio per i 

vari aggiusti. 
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La sostituzione della pompa da piscina 

 

Con il passare del tempo la pompa da piscina andrà comunque sostituita perché il suo stesso 

funzionamento potrebbe logorarla fino a renderla praticamente inefficace. 

Il punto non è infatti comprare una pompa da piscina indistruttibile quanto comprarne una che 

riesca a funzionare al più a lungo possibile. 

Quando vi ritroverete a sostituirla, comunque, potrete agire in due modi: cercare la stessa tipologia 

di pompa da piscina se si è stati contenti del risultato ottenuto, oppure puntare su una nuova pompa 

da piscina. 

La scelta tra l’una e l’altra sarà dettata principalmente dalla riuscita della pompa da piscina. 

Maggiori saranno stati i suoi risultati nel corso degli anni, maggiori saranno le probabilità che chi 

compra procederà con l’acquisto dello stesso prodotto. 

Quello che è certo è che nel caso in cui la pompa da piscina che ha fatto da regia al sistema di 

filtraggio della piscina non ha mai dato nessun tipo di problema, sarebbe sbagliato cambiarla, 

magari con l’intento di avere prestazioni maggiori. 

C’è un equilibrio delicato tra i vari accessori di una piscina che non andrebbe mai alterato se è 

perfettamente armonico. 

Se ci fosse, poi, qualche problema effettivo con la pulizia dell’acqua, prima di addossare la cola ad 

un cattivo funzionamento di un ingranaggio del sistema, aumentate il riflusso dell’acqua. 

Può accadere, infatti, che la gran quantità di persone che utilizzano la piscina nel periodo invernale, 

unito alle polveri presenti nell’aria, crei della continue patine di sporco, che la pompa da piscina 

può sanare se correttamente azionata. 
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Prodotti piscine 

 

Comprare una piscina significa entrare in contatto con un mondo 

di prodotti e di accessori che ritorneranno senz’altro utili nel 

corso della manutenzione. 

Quando si compra una piscina, incluso nella confezione c’è 

sempre un kit da utilizzare a seconda delle situazioni che si 

verranno a creare. 

I kit, all’interno dei quali si trovano anche i prodotti per 

piscine, venduti insieme alle piscine sono solitamente di 

bassa qualità. 

Questo non perché ci si alla base una cattiva intenzione di 

chi li mette in commercio, ma piuttosto perché di tratta di 

materiale di base che non necessita di particolari conoscenze e attenzioni per essere usato. 

Imparando, man mano, quali sono le attenzioni che una piscina richiede, si potranno poi sostituire 

tutti i prodotti per piscine dei kit con altrettanti più professionali e meglio congeniati. 

I prodotti per piscine hanno nature e scopi diversi, ma sono tutti mirati alla corretta manutenzione 

della piscina. 

Quali prodotti piscine usare 

 

Soprattutto se è la prima volta che si acquista una piscina, probabilmente non si saprà nemmeno che tipo di 

prodotti acquistare per tenere la meglio la propria piscina. 

L’idea migliore è quella di rivolgersi direttamente al rivenditore che saprà quanto meno indirizzarvi 

sulla tipologia di prodotti da comprare. 

E’ ovvio che, in questo caso, sarete moralmente obbligati ad acquistare nello stesso negozio i 

prodotti, senza poter fare il confronto con altre marche, ma per la prima volta è giusto farsi aprire la 
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strada in questo modo. 

Per gli acquisti successivi, invece, si può procedere in due modi. 

Si può cercare qualche negozio all’ingrosso che abbia i prodotti piscine con al composizione uguale 

a quelli acquistati in precedenza , ma con un prezzo più basso oppure interrogare direttamente il 

web. 

Sono davvero tanti gli shop on line che si occupano di questo tipo di prodotti in ogni periodo 

dell’anno. 

Per saperne di più, peraltro, gli stessi negozi hanno dei consulenti ai quali rivolgersi oppure delle 

descrizioni così dettagliate circa l’utilizzo e il dosaggio dei prodotti da non lasciare il campo a falsi 

equivoci. 

I prodotti piscine utili 

 

Per mantenere l’acqua della piscina pulita e, soprattutto, per far si che sia libera da qualsiasi tipo di 

batterio, bisogna acquistare una serie di prodotti indispensabili. 

I primi sono i prodotti anti insetti, che si possono trovare sotto forma di pastiglie o di oli essenziali. 

Questi prodotti favoriscono l’allontanamento di mosche, zanzare, vespe e di qualsiasi altro insetto 

dallo specchio d’acqua della piscina, senza alcun pericolo per i bagnanti o per l’impianto di 

filtraggio. 

I prodotti a base di oli essenziali sono, peraltro, molto gradevoli per via della profumazione 

aggiunta che li contraddistingue, come quelli al limone. 

Accanto agli anti insetticidi, ci sono gli antialga non schiumogeni, ossia dei composti non 

schiumogeni ad azione rapida che fungono anche da battericidi e da fungicidi, oltre che da alghicidi. 

E’ necessario anche bilanciare i valori di pH e di alcalinità della piscina se si vuole che l’acqua 

abbia una composizione organica equilibrata. 

In commercio si trovano, così, i riduttori e gli incrementatori di pH e di alcalinità totale. 

Questi prodotti possono essere in polvere oppure di tipo granulare. 

I primi vanno utilizzati quando l’alcalinità dell’acqua della piscina presenta valori inferiori a 125 

ppm, mentre i secondi sono adatti ai valori d’acqua inferiori al valore ideale di 7,2. 

I costi dei prodotti 

 

Tutti questi prodotti vengono acquistati in confezioni da 1 kg ed hanno dei prezzi molto ragionevoli, che si 

aggirano tra i 20 e i 25 €. 

http://www.arredamentoegiardino.it/piscine/Piscine/prodotti-piscine.asp
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Se si ha necessità di ordinarli tutti insieme, potrebbe rivelarsi molto conveniente acquistarli sul web, 

in modo da poter usufruire di qualche sconto sulle vendite piuttosto cospicue. 

In caso contrario, ci si può regolare un po’ come meglio si ritiene opportuno senza, però, mai far 

avere la meglio al prezzo sulla qualità. 

Non bisogna, cioè, lasciarsi influenzare da un costo allettante se si va a discapito dell’efficace del 

prodotto. 

Ricordatevi che i prodotti per piscine diventeranno parte integrante dell’acqua e, quindi, andranno a 

diretto contatto con la pelle, con gli occhi e con i capelli vostri e dei bambini che giocheranno nella 

piscina. 

Non è proprio il caso di lesinare per ritrovarsi un prodotto per piscine scandente che, magari, 

potrebbe rivelarsi anche dannoso.  

Approfondite sempre quali sono gli elementi che si trovano nel composto e, magari, affidatevi a 

qualche prodotto per piscine che vi viene consigliato da chi l’ha già usato, in modo da scongiurare 

qualsiasi rischio. 

Quando acquistare i prodotti per piscine 

 

Per quanto riguarda il rifornimento di prodotti per piscine, infine, non fate l’errore di procuravi un 

approvvigionamento esagerato, che, anche se molto conveniente, poi potrebbe dimostrarsi infruttuoso. 

Potreste aprire una confezione e non terminarla, rendendola inefficace quando la usate di nuovo 

perché è trascorso troppo tempo, oppure riporla in un luogo che poi dimenticherete. 

Sostituite un prodotto solo quando è terminato, magari muovendovi con qualche tempo di anticipo 

per non ritrovarvene privi nel momento in cui serve in modo impellente. 
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Pulizia piscine 

 

La pulizia delle piscine è un passaggio importantissimo se si vuole tenere al meglio al più a lungo al propria 

piscina. 

In effetti, basta poco per rendersi conto di quanto questo step risulti fondamentale ai fini di una 

corretta manutenzione della piscina e della sua pulizia. 

L’acqua pulita e trasparente è il biglietto da visita di una piscina e dice molto sulla pulizia della 

piscina stessa. 

Il filtro, che sottintende alla pulizia della piscina, va continuamente tenuto sotto controllo. 

Siccome attraverso il suo canale passa continuamente l’acqua che ha bisogno di essere rigenerata, è 

ovvio che al suo interno si possano depositare dei residui che ne inficino il funzionamento. 

Se il filtro non fosse pulito ogni volta che la pulizia della piscine completa si rende necessaria, 

sarebbe praticamente impossibile entrare in acqua.  

E questo sarebbe solo l’aspetto superficiale di tutta la questione. 

Anche se le piscine sono installate nel giardino di casa o sul terrazzo, infatti, la formazione di 

batteri e di funghi è altrettanto frequente quanto quella che si prolifica nelle strutture pubbliche. 

Il filtro, quindi, è essenziale anche per evitare che si incorra in problemi con questo tipo di batteri, 

che si formano solo in caso di una scarsa pulizia delle piscine. 

La filtrazione 

 

Se il filtro è così importante per la pulizia delle piscine, indipendentemente dall’uso che se ne fa, allora 

anche la durata della filtrazione gioca un ruolo da prima protagonista nella pulizia delle piscine. 

Il principio assoluto, che non va mai dimenticato, è che l’acqua della piscina deve essere sempre 

pulita e trasparente. 
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E’ questo il motivo per il quale il filtro è previsto per funzionare sia di notte che di giorno, 

garantendo la massima copertura dal punto di vista igienico. 

Perché tutto funzioni come dovrebbe, bisogna controllare che le valvole di aspirazione e di mandata 

siano ben aperte, altrimenti l’acqua riuscirebbe a filtrare solo per metà e, quindi, a depurarsi solo 

per metà. 

Se, poi, si usano gli skimmer, allora l’acqua deve essere all’altezza delle due viti centrali. 

Questi accorgimenti sono assolutamente necessari anche perché, una eventuale disattenzione, 

potrebbe rendersi palese solo quando è troppo tardi. 

Se, infatti, il filtro assolve alle sue funzioni solo in parte, l’acqua prima di rivelarsi effettivamente 

sporca impiegherà qualche tempo, considerando che spesso si addita una cattiva limpidezza dello 

specchio d’acqua a fenomeni estemporanei, come la caduta di foglie dall’albero o la presenza 

nell’aria di polveri. 

Questo significa che si usa regolarmente al piscina continuerà ad immergersi rischiando di rovinarsi 

la pelle a causa delle sostanze che si trovano nell’acqua e che non sono state espulse a dovere. 

La durata di filtrazione 

 

La durata della filtrazione dipende da alcuni fattori e non è sempre uguale a se stessa. 

Nella stagione estiva, ad esempio, con il caldo e un elevata frequenza di bagnanti, la durata della 

filtrazione è ben più lunga del normale e può durare fino a 24ore non stop. 

Negli altri casi, la durata della filtrazione si aggira tra 10 e le 12 ore nell’arco di una giornata e 

avviene di giorno. 

Per programmare la filtrazione, si può procedere o con l’attivazione manuale o con quelle 

elettronica, grazie alla quel ogni giorno, all’ora stabilita, si avviare automaticamente la filtrazione. 

Perché la pulizia delle piscine sia assolutamente impeccabile, si può anche premere un interruttore 

che permette una filtrazione continua. 

Quindi se doveste vedere comparire sul fondo della piscina alghe, soprattutto quando fa molto 

caldo, la colpa non è da attribuire al filtro, ma a voi stessi che non avete curato correttamente le 

depurazione, compromettendo la pulizia della piscina. 

La pulizia della vasca 

 

Per pulizia delle piscine si intende anche pulizia della vasca. 

Per pulire la vasca, si possono utilizzare delle apparecchiature automatiche oppure manuali. 
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Nel caso vogliate procedere alla pulizia delle piscine in modo manuale, dovete munirvi di scopa 

aspirante. 

La scopa aspirante serve a raccogliere le impurità che si sono depositate sul fondo della piscina e 

che gli skimmers o le prese non sono state in grado di rimuovere. 

Se il vostro è un filtro a sabbia, dopo aver utilizzato la scopa aspirante, lavate il tetto filtrante 

eseguendo un controlavaggio e una pulizia del cestello. 

Gli skimmer vanno puliti soprattutto quando il vento è particolarmente forte e può essere 

responsabile dell’ostruzione dello skimmer con foglie trasportate dalla corrente d’aria. 

Per quanto riguarda la pulizia delle pareti delle piscine, invece, basterà passare di tanto in tanto, con 

una spugna, un prodotto detergente alcalino in grado di ripulirle per bene. 

Se al termine di questa procedura notate che si è formato un deposito, significa che l’acqua è 

calcarea a che per avere una perfetta pulizia delle piscine c’è bisogno di una spazzola dura o di un 

prodotto disincrostante. 

Pulizia dell’acqua 

 

La pulizia dell’acqua deve essere fatta in due modi e contemporaneamente: con la filtrazione, che si occupa 

di eliminare i corpi solidi che galleggiano nello specchio d’acqua, e per trattamento chimico, utilizzati al fine 

di distruggere i prodotti organici che i bagnanti hanno depositato. 

Mettendo in atto questa pulizia delle piscine l’acqua sarà igienicamente perfette per la balneazione.  
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Pulizia piscine 

 

La pulizia delle piscine è un passaggio importantissimo se si 

vuole tenere al meglio al più a lungo al propria piscina. 

In effetti, basta poco per rendersi conto di quanto questo 

step risulti fondamentale ai fini di una corretta 

manutenzione della piscina e della sua pulizia. 

L’acqua pulita e trasparente è il biglietto da visita di una 

piscina e dice molto sulla pulizia della piscina stessa. 

Il filtro, che sottintende alla pulizia della piscina, va 

continuamente tenuto sotto controllo. 

Siccome attraverso il suo canale passa continuamente l’acqua che ha bisogno di essere rigenerata, è 

ovvio che al suo interno si possano depositare dei residui che ne inficino il funzionamento. 

Se il filtro non fosse pulito ogni volta che la pulizia della piscine completa si rende necessaria, 

sarebbe praticamente impossibile entrare in acqua.  

E questo sarebbe solo l’aspetto superficiale di tutta la questione. 

Anche se le piscine sono installate nel giardino di casa o sul terrazzo, infatti, la formazione di 

batteri e di funghi è altrettanto frequente quanto quella che si prolifica nelle strutture pubbliche. 

Il filtro, quindi, è essenziale anche per evitare che si incorra in problemi con questo tipo di batteri, 

che si formano solo in caso di una scarsa pulizia delle piscine. 

La filtrazione 

 

Se il filtro è così importante per la pulizia delle piscine, 

indipendentemente dall’uso che se ne fa, allora anche la durata 

della filtrazione gioca un ruolo da prima protagonista nella 

http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Pulizia-piscine.asp#Pulizia%20piscine
http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Pulizia-piscine.asp#La%20filtrazione
http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Pulizia-piscine.asp#La%20durata%20di%20filtrazione
http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Pulizia-piscine.asp#La%20pulizia%20della%20vasca
http://www.arredoingiardino.it/piscina/piscine/Pulizia-piscine.asp#Pulizia%20dell%E2%80%99acqua


 
 

33 www.arredoingiardino.it 
 

pulizia delle piscine. 

Il principio assoluto, che non va mai dimenticato, è che l’acqua della piscina deve essere sempre 

pulita e trasparente. 

E’ questo il motivo per il quale il filtro è previsto per funzionare sia di notte che di giorno, 

garantendo la massima copertura dal punto di vista igienico. 

Perché tutto funzioni come dovrebbe, bisogna controllare che le valvole di aspirazione e di mandata 

siano ben aperte, altrimenti l’acqua riuscirebbe a filtrare solo per metà e, quindi, a depurarsi solo 

per metà. 

Se, poi, si usano gli skimmer, allora l’acqua deve essere all’altezza delle due viti centrali. 

Questi accorgimenti sono assolutamente necessari anche perché, una eventuale disattenzione, 

potrebbe rendersi palese solo quando è troppo tardi. 

Se, infatti, il filtro assolve alle sue funzioni solo in parte, l’acqua prima di rivelarsi effettivamente 

sporca impiegherà qualche tempo, considerando che spesso si addita una cattiva limpidezza dello 

specchio d’acqua a fenomeni estemporanei, come la caduta di foglie dall’albero o la presenza 

nell’aria di polveri. 

Questo significa che si usa regolarmente al piscina continuerà ad immergersi rischiando di rovinarsi 

la pelle a causa delle sostanze che si trovano nell’acqua e che non sono state espulse a dovere. 

La durata di filtrazione 

 

La durata della filtrazione dipende da alcuni fattori e non è sempre uguale a se stessa. 

Nella stagione estiva, ad esempio, con il caldo e un elevata frequenza di bagnanti, la durata della 

filtrazione è ben più lunga del normale e può durare fino a 24ore non stop. 

Negli altri casi, la durata della filtrazione si aggira tra 10 e le 12 ore nell’arco di una giornata e 

avviene di giorno. 

Per programmare la filtrazione, si può procedere o con l’attivazione manuale o con quelle 

elettronica, grazie alla quel ogni giorno, all’ora stabilita, si avviare automaticamente la filtrazione. 

Perché la pulizia delle piscine sia assolutamente impeccabile, si può anche premere un interruttore 

che permette una filtrazione continua. 

Quindi se doveste vedere comparire sul fondo della piscina alghe, soprattutto quando fa molto 

caldo, la colpa non è da attribuire al filtro, ma a voi stessi che non avete curato correttamente le 

depurazione, compromettendo la pulizia della piscina. 

La pulizia della vasca 
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Per pulizia delle piscine si intende anche pulizia della vasca. 

Per pulire la vasca, si possono utilizzare delle apparecchiature automatiche oppure manuali. 

Nel caso vogliate procedere alla pulizia delle piscine in modo manuale, dovete munirvi di scopa 

aspirante. 

La scopa aspirante serve a raccogliere le impurità che si sono depositate sul fondo della piscina e 

che gli skimmers o le prese non sono state in grado di rimuovere. 

Se il vostro è un filtro a sabbia, dopo aver utilizzato la scopa aspirante, lavate il tetto filtrante 

eseguendo un controlavaggio e una pulizia del cestello. 

Gli skimmer vanno puliti soprattutto quando il vento è particolarmente forte e può essere 

responsabile dell’ostruzione dello skimmer con foglie trasportate dalla corrente d’aria. 

Per quanto riguarda la pulizia delle pareti delle piscine, invece, basterà passare di tanto in tanto, con 

una spugna, un prodotto detergente alcalino in grado di ripulirle per bene. 

Se al termine di questa procedura notate che si è formato un deposito, significa che l’acqua è 

calcarea a che per avere una perfetta pulizia delle piscine c’è bisogno di una spazzola dura o di un 

prodotto disincrostante. 

Pulizia dell’acqua 

 

La pulizia dell’acqua deve essere fatta in due modi e contemporaneamente: con la filtrazione, che si occupa 

di eliminare i corpi solidi che galleggiano nello specchio d’acqua, e per trattamento chimico, utilizzati al fine 

di distruggere i prodotti organici che i bagnanti hanno depositato. 

Mettendo in atto questa pulizia delle piscine l’acqua sarà igienicamente perfette per la balneazione.  
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 I materiali degli scivoli da piscina 

 

I bambini in piscina 

 

Comprare una piscina significa anche avere voglia di divertirsi, 

oltre che di rilassarsi. 

Nonostante siano di solito i bambini a voler trascorrere ore 

ed ore in acqua, anche agli adulti piace passare un po’ di 

tempo spensierati, godendosi l’acqua fresca. 

L’aspetto ludico è molto importante quando di parla di 

piscina, soprattutto se si vuole organizzare uno spazio che 

risulti confortevole per tutti. 

Sia nel caso di una festa organizzata a bordo piscina che in un semplice pomeriggio in famiglia, 

sapere di potersi svagare giocando in piscina è una valida alternativa per far passare bene e più in 

fredda e torride giornate estive. 

Nel caso la piscina sia utilizzata dia da bambini che da adulti, nel momento in cui si devono 

scegliere i giochi per la piscina bisogna pensare soprattutto ai più piccoli. 

Differentemente dai loro genitori o degli amici più grandi, i bambini hanno uno scarso fiuto per il 

pericolo per via della loro inesperienza. 

Giocando in piscina, quindi, possono farsi seriamente male ed è necessario prevenire qualsiasi 

rischio sia possibile valutare in anticipo. 

Scivoli da piscina 

 

Accanto ai giochi soliti per la piscina o a quelli organizzati dai 

bambini tra di loro solo con un pallone a disposizione, ci sono 

anche gli scivoli da piscina. 

Gli scivoli da piscina sono lo strumento di divertimento per 
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eccellenza per i bambini quando si ha una piscina. 

Perché non ci siano pericoli, però, bisogna, innanzitutto, che si disponga dello spazio necessario per 

installare uno o più scivoli da piscina. 

Il primo requisito da tenere in considerazione è l’ampiezza della piscina stessa. 

Perché si possa pensare di mettere uno scivolo, insomma, è necessario che il diametro della piscina 

sia abbastanza grande, altrimenti si rischia di avere solo un accozzaglia di cose, oltre che a 

predisporre una struttura non perfettamente sicura. 

Dove mettere gli scivoli da piscina 

 

E’ necessario che gli scivoli da piscina consentano anche agli altri bagnanti di stare in acqua, senza doverli 

obbligare ad uscire per via del mancato spazio. 

Gi scivoli da piscina, insomma, devono essere un accessorio aggiunto per la piscina e non un 

elemento indispensabile, per il quale si è disposti a soffocare tutto il resto. 

Anche lo spazio intorno al bordo della piscina deve essere abbastanza esteso da non compromettere 

il passaggio nelle sue immediate vicinanze. 

La soluzione migliore, in caso la piscina si trovasse in un ambiente sufficiente ma non grande 

abbastanza, è di posizionate un solo scivolo e di metterlo nell’angolo meno trafficato della piscina, 

in modo da non dare fastidio a nessuno. 

La profondità 

 

Un aspetto fondamentale da valutare prima di acquistare gli scivoli da piscina è la profondità della piscina. 

E’ importantissimo che chi si lancia dallo scivolo abbia lo spazio sufficiente per tuffarsi in acqua 

senza il pericolo di sbattere con il corpo sul fondo della piscina. 

Questa eventualità, tutt’altro che remota, potrebbe causare gravi danni alla colonna vertebrale nella 

peggiore delle ipotesi e agli arti inferiori nella migliore. 

Soprattutto se ci sono dei bambini, bisogna testare che dopo essere scivolati possano cadere in un 

punto in cui l’acqua è abbondane al punto tale da attutire largamente la caduta. 

Se, poi, ci sono bambini e adulti a tuffarsi dallo scivolo, è meglio pensare di mettere due scivoli da 

piscina piuttosto che uno soltanto.  

E’ ovvio che un adulto, con un peso e una lunghezza ben diversi da quelli di un bambino, non potrà 

“atterrare” nello stesso punto di un bambino perché rischia di farsi male sul serio. 

Sarebbe meglio, quindi, mettere due scivoli da piscina che consentano ad entrambe le categorie di 
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divertirsi con serenità. 

I materiali degli scivoli da piscina 

 

Gli scivoli da piscina sono solitamente realizzati in plastica, il materiale migliore quando si parla si strutture 

di questo tipo. 

La plastica è perfetta perché viene trattata in modo che gli scivoli da piscina risultino scivolosi al 

punto giusto e non presentino alcun tipo di attrito sulla superficie. 

A questo si aggiunge il fatto che la plastica è adatta anche ad essere rese più cedevole in modo da 

attenuare gli urti. 

Durante la scivolata, infatti, può capitare che si vada a sbattere contro i bordi dello scivolo o che, 

mentre si gioca in acqua, si urti involontariamente lo scivolo. 

In qualsiasi occasione è fondamentale che gli scivoli da piscina non siano troppo duri da diventare 

pericolosi. 

Oltre alla plastica, si trovano sul mercato anche degli scivoli da piscina gonfiabili che spesso fanno 

parte di intere strutture gonfiabili pensate per rendere quanto più variegati possibile i giochi per i 

bambini. 

Questo tipo di strutture, però, sono adatte alle piscine molto grandi: degli scivoli da piscina di 

dimensioni ridotte porterebbero il rischio del ribaltamento, un pericolo aggiunto soprattutto per i 

bambini.  

Gli scivoli da piscina gonfiabili, infatti, non sono così resistenti da poter sopportare dei pesi 

eccessivi, o almeno non lo sono nella misura in cui si decide di acquistarne di più piccoli. 

Se, però, si ha una piscina abbastanza grande, allora installare una struttura gonfiabile è la soluzione 

ideale per far divertire i bambini in sicurezza.  
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vendita piscine 

In questa pagina parleremo di : 

 Dove acquistare le piscine 
 Vendita piscine on-line 
 Aziende che spediscono on line 
 Le piscine fuori terra 
 Negozi on line  

 

Dove acquistare le piscine 

 

Quando si decide di acquistare una piscina è importante trovare 

il giusto rivenditore. 

Ciascuno d noi è abbastanza bene ambientato nella propria 

città per sapere a chi rivolgersi per un tipo di acquisto 

simile. 

Sicuramente, sarà preferibile rivolgersi al negozio di 

fiducia,a patto che ne abbiate uno. 

In caso contrario, si può interrogare la rete e verificare dove 

si trovano i rivenditori specializzati in questo ambito. 

Anche chi non è particolarmente bravo con il computer può cimentarsi in questa impresa. 

Basta semplicemente inserire come parametri di ricerca il tipo di piscina che si cerca e dove per 

vedere un elenco di luoghi tra cui ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. 

Per una questione logistica, sarà meglio cominciare a cercare nei negozi più vicini a casa propria 

per poi allontanarsi man mano. 

Questo perché, prima di tutto, a parità di costo e di modello, sarà sempre meglio acquistare la 

piscina nel negozio più prossimo, per azzerare, magari, eventuali costi di trasporto aggiuntivi. 

In più, se nel corso del tempo, si dovesse avere bisogno di pezzi di ricambio o di qualche 

sostituzione, sarebbe molto più semplice e immediato raggiungere il rivenditore. 

Vendita piscine on-line 

 

L’acquisto e la vendita piscine on line si è diffusa a tal punto da 

essersi organizzata al meglio. 

Andando sul sito Hotfrog.it, la directory italiana delle 
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aziende, il processo di ricerca della piscina sarà molto facilitato. 

Nella home di Hotfrog.it si potrà inserire il modello si piscina che si sta cercando e dove. 

Dopo aver compilato i campi che corrispondono anche a questi parametri, si avrà a disposizione una 

lista di negozi in cui trovare quella determinata piscina in quella certa località. 

Ciascun negozio sarà corredato di una descrizione dettagliata riguardante il rivenditore che 

consentirà di filtrare ulteriormente la propria ricerca. 

La vendita piscine on line è particolarmente funzionale soprattutto nel caso si decida di acquistare 

una piscina fuori terra. 

A casa verrà recapitato direttamente il materiale che dovrà poi essere montato. 

I libretti di istruzioni sono solitamente molto efficaci ai fini del montaggio, anche considerando che 

trattandosi di piscine si avrà a che fare con forme molto spartane, più facili da gestire. 

Aziende che spediscono on line 

 

I grandi rivenditori di piscine solitamente spediscono on line. 

Anzi, il servizio stesso di consegna a domicilio a prescindere dalla residenza potrebbe rivelarsi un 

valido elemento per distinguere tra un’azienda affidabile e una meno affidabile. 

Il fatto che certe aziende siano in grado di consegnare in tutta Italia di sicuro dice molto sulla sua 

schiera di clienti e sulla qualità dei loro prodotti. 

Un modo molto efficace per distinguere tra una casa produttrice attiva positivamente e una meno è 

il meccanismo dei feed back. 

Girando per il web alla ricerca della piscina e di quanti sono impegnati nella vendita piscine on line 

si troveranno, accanto al nome del rivenditore, una serie di recensioni dei clienti che si sono già 

serviti da lui. 

I commenti positivi e negativi potranno, in questo modo, guidare i nuovi acquirenti, che poi 

decideranno se acquistare o meno proprio in quel negozio.  

Gli scettici che credono che questi tipo di “botta e risposta” sia pilotato dovranno ricredersi. 

Nel momento dell’acquisto on line, i negozi che si occupano della vendita piscine on line 

forniscono al compratore un codice cliente personalizzato che, una volta inserito, darà la possibilità 

solo a chi lo ha ricevuto di entrare nel sito e di inserire la propria esperienza. 

“Piscine Icos”, ad esempio, è un rivenditore affidabile, presso il quale trovare diversi tipi di piscine 

realizzati in vari materiali. 

Le piscine fuori terra 
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Di tutti i tipi di piscine, le più pratiche sono senza dubbio quelle fuori terra. 

Non a caso i negozi che si occupano di vendita piscine on line trattano quasi esclusivamente le 

piscine fuori terra. 

Le piscine fuori terra sono più facili da installare e molto più economiche rispetto a quelle interrate. 

Anche il trasporto delle piscine fuori terra risulta più agevole, soprattutto considerata la mole della 

struttura. 

E piscine fuori terra sono realizzate in PVC, morbide e rigide, in acciaio inox, in legno, in plastica o 

in vetroresina. 

Negozi on line  

 

Il personale dei negozi che si occupano della vendita piscine si rende sempre disponibile per aiutare 

l’acquirente nelle fasi post vendita, a patto che non si tratti di negozi on line, in cui l’unico gap consiste 

proprio in questo. 

La differenza tra i negozi on line e quelli della nostra città consiste proprio in questo. 

Nella vendita piscine si potrà sicuramente contare su uno staff a disposizione, che verrà fisicamente 

a sostenere l’acquirente, mentre per la vendita piscine on line questo supporto manca. 

Questo non significa che il cliente che compra la piscina verrà abbandonato a se stesso, ma se si 

acquista la piscina in una regione molto distante da quella dove si risiede sarà molto più difficile 

godere dei vantaggi che si hanno se il negozio della vendita piscine si trova, invece, all’angolo di 

casa nostra. 

 


