
 

  Piscine 2 

Ebook - Le Guide di www.giardinaggio.org 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

2 www.giardinaggio.org 

 

Minipiscine 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La nostra piscina 
 La minipiscina 
 I materiali utilizzati 
 I prezzi 

 

La nostra piscina 

 

Per coloro che ancora non ci credono (e saranno pochissimi), 

possiamo lanciare una sorta di interrogazione popolare, un 

sondaggio la cui domanda sia: vorreste avere una piscina nel 

vostro giardino? Noi siamo certi che le risposte siano affermative 

per una percentuale bulgara, ovvero per una percentuale 

elevatissima e di gran lunga superiore alla maggioranza assoluta. 

Così anche gli scettici nei confronti del desiderio di moltissimi di 

possedere una piscina personale si ricrederanno. Ma è 

effettivamente così, e spesso è più di un sogno perchè c’è un 

vero e proprio desiderio di arrivare a potersi permettere di 

allestire una piscina nel proprio giardino: c’è chi lavora una vita per potersi poi godere la pace di un bagno 

privato e rilassante, c’è chi vorrebbe fare questo regalo alla moglie, c’è chi vorrebbe vedere i propri figli 

sguazzare in allegria in un caldo pomeriggio d’estate. Non stiamo parlando di un vezzo di un miliardario, 

bensì di desideri di persone e lavoratori comuni, gente che suda per portare uno stipendio dignitoso a casa 

e che dalla vita potrebbe volere anche qualcosa in cambio. Purtroppo però non è sempre possibile esaudire 

ed esaudirsi questo desiderio, infatti le condizioni che contornano il tema piscina non sono solo 

economiche, ma anche logistiche: chi non possiede infatti un giardino, non può mettere una piscina sul 

balcone o in terrazza e quindi non potrà mai fare quel bagno rilassante che tanto desideravo. Ma siccome la 

nostra società ha tanti gravi difetti ma anche qualche pregio, la mentalità di molti è che bisogna permettere 

al maggior numero di persone possibile di possedere quelle cose che altrimenti sarebbero impossibili, 

proprio come la piscina. Ed ecco inventata la minipiscina! 

La minipiscina 

 

Il concetto di minipiscina nasce, come abbiamo già detto, come 

conseguenza di quella parte della cultura moderna che propone 

l’impegno per riuscire ad estendere alla maggior parte della 

popolazione quei privilegi e quegli “sfizi” che un tempo ed 
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ancora oggi sono una prerogativa solo per le persone molto benestanti. Ovviamente non si tratterà mai 

della stessa cosa, ma almeno ci si può permettere un qualcosa di diverso. Come per esempio la minipiscina 

appunto: si tratta per lo più di una vera e propria piscina in scala, per la maggior parte delle volte nel 

modello già citato e presentato della piscina con struttura a vista o quella gonfiabile (vedere gli articoli su 

questo nostro stesso sito), fatto che ne aumenta ancora di più la praticità ed anche ne riduce il prezzo 

d’acquisto. A proposito di questo, ci sembra decisamente ovvio che non si può parlare di minipiscine né per 

una piscina in muratura e né per una modulare; infatti, il prezzo d’acquisto e tutti i lavori necessari a questi 

modelli non sarebbero seguiti da un risultato che ne valga la pena. E poi, immaginate voi l’effetto di una 

piscina perfetta in tutto ma delle dimensioni di una normalissima vasca da bagno? Sarebbe ridicolo, e si 

perderebbe oltretutto lo scopo principale che ha visto nascere le minipiscine. 

I materiali utilizzati 

 

Tutti concorderanno che l’utilizzazione più comune delle piscine è sicuramente quella di soddisfare il 

desiderio di un gioco diverso e migliore per i figli di persone che non possono permettersi una vera e 

propria piscina, per motivi economici e/o di spazio. Ebbene, allora un requisito fondamentale che queste 

minipiscine devono possedere è quello della garanzia di sicurezza per l’utilizzazione di bimbi anche molto 

piccoli. Ciò si traduce, seguendo le normative vigenti in Italia ed in Europa, nel rispetto di alcune norme che 

vietano sia l’utilizzo di materiali e vernici potenzialmente anche minimamente tossici, e sia di componenti 

piccole oltre una certa dimensione; tutto questo deve garantire infatti che la pelle delicata dei bimbi non 

venga in alcun modo attaccato da agenti contenuti nei materiali, ed anche che in nessun momento della 

vita dell’oggetto, sia da smontato che da montato, possa accadere che un bimbo ingerisca o si ferisca con 

un componente troppo piccolo o troppo affilato, anche se ad un adulto può sembrare tutto sicuro. Proprio 

per questo motivo, vediamo che le minipiscina sono strutturate e costruite con un motivo un po’ giocoso ed 

arrotondato; questo infatti, oltre a rendere simpatico e divertente l’oggetto agli occhi del bimbo, lo rende 

anche sicuro, perché le forme arrotondate solitamente permettono alle superfici di essere senza spigoli e 

senza bordi dritti e potenzialmente taglienti, oltre che dal punto di vista stilistico può permettere di 

aumentare la dimensione di un componente senza che l’insieme ne esca danneggiato stilisticamente. 

I prezzi 

 

I prezzi delle minipiscine ci risulta che siano accessibili per la maggior parte delle persone; ovviamente i 

distinguo sono d’obbligo, soprattutto riguardo alla marca che si decide di scegliere. Infatti, oltre alla 

naturale scala dei prezzi che segue le dimensioni della piscina stessa, è naturale che aziende che investono 

molto nella pubblicità, che garantiscono elevati standard di sicurezza unitamente ad esperienze decennali 

nel campo dei giocattoli per bambini, che posseggono un “nome” che le renda riconoscibili ovunque, 

possano alzare il prezzo d’acquisto. 

Piastrelle piscina 
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In questa pagina parleremo di : 

 La piscina in muratura 
 L'allestimento 
 La piastrellatura 
 Abbinamenti creativi 

 

La piscina in muratura 

 

Parliamo oggi del modello di piscina più diffuso, che poi è anche 

il primo modello da sempre esistente nel panorama delle piscine 

private, ovvero la piscina in muratura. Tutti noi sappiamo (ed 

anche tutti voi, sia per cultura personale e sia perché sul nostro 

sito potete trovare ampi ed interessanti riferimenti ai modelli di 

piscine disponibili sul mercato) che le piscine si articolano al 

giorno d’oggi in un bel numero di modelli differenti, nati per le 

esigenze di più classi di possibilità economiche e per varie 

situazioni logistiche e di esigenze. Dobbiamo necessariamente 

sottolineare che alcuni di questi nuovi modelli sono resi possibili 

dalle innovazione della tecnica costruttiva, soprattutto se ci fermiamo a quei modelli che utilizzano le 

materie plastiche come componente base (ed al giorno d’oggi sono tanti e diffusi). Nonostante ciò, il best 

seller del mondo delle piscine private da giardino resta la piscina in muratura; i motivi sono vari, ed una loro 

componente non trascurabile è legata a questioni psicologiche: persone che hanno uno stipendio medio, 

una situazione patrimoniale media ed una casa media, mai andranno a pensare di impegnarsi nell’acquisto 

di una piscina, anche avendo la possibilità di spazio ed economica (quest’ultima ovviamente con qualche 

sacrificio); ma ciò succede perchè si vede come impensabile questa cosa, ciò come “da ricchi” l’acquisto di 

una piscina, sia perché magari non si conoscono le evoluzioni del mercato dei prezzi e sia perché si ha una 

sorta di timore e ci si sente inadeguati nei confronti di quell’immagine di ricchezza che tutti percepiscono 

nei confronti di una casa con piscina. Ma i costi da sostenere sono giustificati da queste impressioni? 

L'allestimento 

 

La risposta alla domanda finale del precedente paragrafo può 

essere inaspettata ed anche sgradevole per alcuni, ma noi 

amiamo esporre con sincerità ciò che abbiamo studiato a lungo: 

sì, i prezzi per la costruzione di una piscina in muratura sono 

rilevanti, si parla di qualche decina di migliaia di euro, con 

variazioni notevoli comunque in base all’estensione superficiale 

della vasca, alla sua profondità ed ancora di più riguardo alle 

finiture prescelte. Soffermandoci su questo ultimo aspetto, 
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bisogna dire che l’allestimento della piscina, ovvero tutto ciò che riguarda le finiture necessarie, le 

attrezzature per cura e manutenzione, è uno dei compiti più importanti sia per far sì che la piscina soddisfi 

pienamente il proprietario, e sia perché essa duri nel tempo e non richieda una dose eccessiva di denaro 

per mantenerla. L’allestimento della piscina riguarda vari ambiti, come già accennato: la manutenzione 

(quindi le attrezzature necessarie per prendersi cura della propria proprietà, impedendole di perdere valore 

nel tempo), l’estetica (i trampolini, le finiture esterne dei bordi, la piastrellatura, le luci notturne) e i giochi 

o comunque tutti quegli oggetti come un salvagente, un lettino gonfiabile, un pallone o una porta da 

pallanuoto che sono utili per il divertimento di chi usufruisce della piscina, soprattutto se di giovane età. 

La piastrellatura 

 

La piastrellatura della piscina è una operazione fondamentale, cruciale nella fase di costruzione della 

piscina stessa. Essa consiste nel disporre delle piastrelle sulle pareti interne della vasca della piscina, con 

disegni o fantasie particolari a seconda del desiderio del commissionante. In realtà, volendo andare più a 

fondo della questione, le principali utilità della piastrellatura sono due, una di stampo tecnico e l’altra di 

stampo estetico. Sotto il profilo tecnico, la piastrellatura ingloba anche la fase che prevede lo stendimento 

dello strato impermeabile su cui poggiano le piastrelle stesse della piscina; questa fase risulta quindi 

fondamentale per garantire l’isolamento idrico della piscina stessa, sia in uscita (per evitare perdite di 

acqua) e sia in entrata (per evitare che materiale terroso o simile penetri nell’acqua della piscina). Non solo 

questo però, perché abbiamo preannunciato anche una parte estetica della piastrellatura, che molto spesso 

è più considerata; grazie ad artisti giochi di colori ed abbinamenti, si possono creare delle piacevolissime 

fantasie sul fondo e sulle pareti laterali della piscina, in modo tale da rendere piacevole agli occhi ed al tatto 

tutta la piscina. 

Abbinamenti creativi 

 

Quale è l’evoluzione più artistica delle piastrelle? Semplice, il mosaico. Esso è una forma d’arte molto 

antica, risalente a popoli di migliaia di anni fa. Ma oggi è molto in voga, perché si possono ricreare delle 

fantasie che grazie a materiali innovativi riescono per esempio a risaltare anche di notte, con luci immerse 

ad amplificare l’effetto. Non solo, un mosaico permette anche di trasmettere un’idea di lusso ed esclusività 

che molti possessori di piscine cercano di ottenere anche attraverso questi arredi voluttuari ma che fatto 

tanta estetica. A ciò si associa in modo particolare la ricerca di abbinamenti speciali ed addirittura 

sorprendenti, in stile cinematografico: ci riferiamo a quegli abbinamenti tra luci immerse notturne e diffuse 

esterne che simulano la lussuosa piscina di un hotel importante e le location di grandi film. 
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Piscina con idromassaggio 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La ricerca del relax 
 La piscina ed il massaggio 
 La piscina con idromassaggio 
 I prezzi 

 

La ricerca del relax 

 

Il mondo in cui viviamo sta attraversando un periodo storico 

particolare: siamo a cavallo di due millenni, nel pieno di uno 

sconvolgimento economico che sta minando alcune delle 

certezze su cui privati e società puntavano. Ed in tutto ciò, sono 

già una decina di anni che domina una tendenza particolare, 

ovvero quello dello stress continuo tra lavoro e vita post 

lavorativa. Le cause sono molteplici, e vanno sia dall’elevazione 

dei ritmi produttivi e lavorativi (per aumentare l’efficienza, 

usando le parole dei manager) e sia dall’aumento esponenziale 

di impegni che ci assumiamo o che ci impongono. Ciò si riflette anche sulla vita quotidiana, perché anche il 

tempo che trascorriamo a casa con la nostra famiglia ci sembra tempo perso e non utilizzato per produrre 

qualcosa. Se ci fermiamo a riflettere, si tratta di un concetto assurdo che sta minando la stabilità emotiva e 

psicologica di tutti noi; si vede già nel traffico che si crea e nei disagi seguenti al fatto che andiamo tutti di 

corsa, dal nervosismo e dall’allerta continua che viviamo anche quando facciamo la fila alla posta o alla 

cassa di un supermercato. Il livello di stress è quindi alle stelle, e testimonianza ne sono quelle malattie 

psicosomatiche che stanno nascendo proprio in conseguenza di questo. Tra tutto questo stress è ovvio che 

si ricerca assolutamente uno spiraglio di relax; c’è chi va a scaricare facendo un’attività fisica sportiva, chi si 

dedica agli hobby (come il giardinaggio, di cui parliamo abbondantemente in varie rubriche di questo 

nostro sito), che preferisce riposare o dormire addirittura per staccare del tutto la spina. I metodi son vari, 

ma oggi ne analizzeremo due particolari e che si possono persino unire, per un’esperienza unica. 

La piscina ed il massaggio 

 

Due tra i migliori ed i più apprezzati antidoti per il “veleno” 

stress sono sicuramente la piscina ed il massaggio, vediamo 

perché. Innanzitutto pensiamo che non ci vorrà nessuna 

complicatissima ricerca di mercato per capire che tantissime 
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persone vorrebbero trovare al loro rientro a casa, magari in un pomeriggio inoltrato, una piscina tutta per 

loro, messa lì nel giardino di casa e pronta assolutamente ad accoglierli per “lavar via” quello stress che 

attanaglia mente e corpo. E’ un sogno, un qualcosa che tutti immaginiamo fin da ragazzi e che vorremmo 

raggiungere ad ogni costo, anche se è un po’ difficile comunque perché le condizioni necessarie sono varie; 

l’effetto positivo è però quasi ineguagliabile, perché un sereno bagno in una piscina personale e tanto 

desiderata è una di quelle semplici cose che ci riallaccia davvero al mondo reale, tagliando almeno per 

qualche ora i ponti con quello stressante del lavoro. Da altre ricerche di mercato invece è uscito un altro 

dato che ha del sorprendente: sia tra le persone che l’hanno già provato che tra quelle che non hanno mai 

ancora vissuto questa esperienza, il massaggio risulta essere tra le prime cose che si desidera dopo una 

stressante giornata di lavoro e/o di impegni. Diciamo sorprendente sia perché è una cosa richiesta e 

desiderata anche da persone che non hanno mai provato un massaggio professionale, e sia soprattutto 

perché questa è una pratica non originaria della nostra cultura occidentale: il massaggio è originario delle 

culture orientali, dove ha una tradizione millenaria ed è anche una disciplina di vita vera e propria. Possiede 

dei quasi miracolosi benefici in termini di rilassamento neuromuscolare, che si riflette poi al sistema 

nervoso centrale per alleviare i sintomi dello stress. Bene, ma cosa può unire queste due pratiche curative 

contro lo stress? Una piscina idromassaggio. 

La piscina con idromassaggio 

 

Diciamo immediatamente che l’idromassaggio è una forma particolare di massaggio che vede l’utilizzo 

dell’acqua invece che delle mani del massaggiatore. Proprio per questo motivo, il luogo ideale per un 

idromassaggio è una piccola piscina o comunque una vasca. Ci sono dei modelli da interno, solitamente 

posizionati in bagno e che vedono l’utilizzo di varie grandi tecnologie. Oggi però parleremmo della piscina 

vera e propria, fornita anche di servizio idromassaggio. I modelli in cui possiamo trovarla sono 

sostanzialmente due: la piscina con esclusivo servizio idromassaggio e la piscina con angolo idromassaggio 

annesso. La prima è in pratica una vasca idromassaggio già menzionata, solo che leggermente più grande e 

posizionata all’esterno dell’abitazione, è una soluzione per chi magari ha poco spazio esterno ed anche un 

locale bagno interno non molto grande, ma confessiamo che non si tratta di una piscina vera e propria. La 

seconda soluzione è invece spettacolare e polifunzionale, perché unisce i benefici di una classica piscina con 

quelli dell’angolo idromassaggio, solitamente con fondale meno profondo e con appoggi che permettono 

un relax ergonomico durante la pratica. 

I prezzi 

 

Le piscine con angolo idromassaggio sono certamente più costose di quelle prive di questa soluzione, per 

via sia della tecnologia aggiunta presente e sia dell’effetto pubblicitario che ha. La rete internet offre la 

migliore e più rapida lista catalogo che si possa trovare su questo argomento. 

Piscina coperta 
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In questa pagina parleremo di : 

 Il desiderio della piscina 
 Piscina come elemento di stile 
 Copertura anti intemperie 
 Materiali 
 Copertura a chiusura 

 

Il desiderio della piscina 

 

Le persone che popolano il mondo moderno sono influenzate da 

una marea di messaggi, espliciti e meno, che ci influenzano in 

modo evidente in moltissimi aspetti della nostra vita, anche 

senza che noi lo vogliamo. E’ tutta un’opera cominciata anni ed 

anni fa dai giornali, che ha avuto un incredibile boom dopo 

l’avvento della televisione, che con la sua quotidianità è riuscita 

davvero ad entrare in tutte le case ed a distribuire i suoi 

messaggi e di coloro che pagano per distribuirli. In realtà i 

messaggi più influenti non sono i veri e propri messaggi, ossia gli 

spot televisivi e simili, ma sono le realtà quotidiane e comuni distorte che la televisione mostra, facendole 

passare per normali e comunissime. In quest’ambito si potrebbe inquadrare il desiderio che tantissime 

persone hanno di farsi una piscina in giardino: molti di noi la sognano “perché così abbiamo un giardino 

come quell’attore famoso”, oppure “perché così possiamo farci il bagno ogni volta che vogliamo con le 

amiche come quell’attrice bellissima”, oppure ancora “perché possiamo dare un party ed essere apprezzati 

come quel personaggio”, ispirando una mania di imitazione che ci distrugge dentro. Per fortuna però il 

desiderio di una piscina è tra i migliori che ci possano essere inculcati, perché è una cosa sana e comunque 

positiva, più di altre abitudini che è meglio non avere ma che troppe persone rincorrono. 

Piscina come elemento di stile 

 

In questo ambito vogliamo analizzare come la piscina possa 

divenire un vero e proprio elemento di stile, trasformando sia 

l’aspetto della casa e del giardino, e sia la considerazione di sé e 

la soddisfazione personale del proprietario. Innanzitutto se una 

persona desidera un qualcosa (che può essere la piscina nel 

nostro caso, ma anche tanto altro), una volta che la riesce a 

raggiungere ed a possedere, proverà una sensazione di 

appagamento e soddisfazione quasi da orgasmo, un momento di 

piacere indescrivibile, un senso di onnipotenza e completezza. 

Questo è ciò che succede materialmente, ma alla casa? Anche l’aspetto della casa (con annesso spazio 
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esterno ovviamente) risulterà più completo, soprattutto agli occhi del proprietario che l’ha sempre sognata 

così. La piscina infatti può rivoluzionare lo stile dell’abitazione, donandole fascino e rendendola 

desiderabile agli occhi di tutti o quasi coloro che la ammirano e la vivono. Ciò si trasforma e si amplifica 

ancora di più nel caso di una piscina coperta: essa offre svariate possibilità a seconda del tipo di copertura 

che intendiamo, rendendo anche trasformabile lo stile della piscina stessa. 

Copertura anti intemperie 

 

Come primo caso vogliamo analizzare la copertura anti intemperie, ovvero una sorta di costruzione che 

viene eretta intorno e sopra la piscina per alcuni semplici ma importanti motivi: riparo dalle intemperie che 

potrebbe rovinare la piscina, riparo dall’ambiente esterno nel caso di copertura totale per bagni anche 

d’inverno, riparo per maggiore sicurezza e protezione contro intrusioni. Sono tutti motivi validissimi, ma 

richiedono diversi tipi di opere strutturali e magari anche diverse autorizzazioni a procedere nella 

costruzione: una copertura aperta ai lati per proteggere semplicemente la piscina dalle intemperie è 

economica, facile da fare, non necessitando nemmeno autorizzazioni particolari. Però per esempio la 

copertura totale, anche laterale e magari con materiali atermici, offre una dose di confort e di benessere 

decisamente superiore, perchè la piscina sarà utilizzabile anche nella stagione invernale potendo il clima 

essere condizionato; il risvolto della medaglia è il fatto che necessita di un’autorizzazione particolare 

perché in pratica si va a creare un ambiente chiuso. E’bene valutare il tutto, anche per esempio per 

costruzioni rimovibili per godere in pieno di sole e clima caldo. 

Materiali 

 

Le costruzioni per coprire le piscine sono generalmente fatte in acciaio e vetro, sia per garantire la sicurezza 

strutturale e sia per l’estetica apprezzabile. Tra le altre cose l’utilizzo di vetri atermici e con strati di aria in 

intermezzo può garantire protezione contro il clima rigido e condizionamento degli interni, oltre che 

un’adeguata privacy se si scelgono vetri fumé. Altro materiale apprezzato è il legno lavorato, che però 

risulta più costoso se ben prodotto. 

Copertura a chiusura 

 

C’è anche la possibilità di coprire semplicemente la piscina, come per farla diventare una vasca “con 

coperchio”; questo metodo è perfetto per chiudere la piscina proteggendola da sporcizia ed intemperie 

durante il periodo invernale, senza un eccessivo dispendio di denaro e senza lavori ingenti e relative 

autorizzazioni. I modelli di piscine modulari sono spesso provvisti di questa possibilità, con finiture 

particolari che rendono l’aspetto “chiuso” molto gradevole, con rivestimenti in legno o anche di vetroresina 

trasparente. Ciò risulta apprezzato per esempio nei casi di feste e ricevimenti, in cui proteggere la piscina 

ma anche … gli invitati, da eventuali tuffi indesiderati (soprattutto quando ci sono bambini in giro)! 
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Piscina economica 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Giocare in piscina 
 La piscina economica 
 I modelli 
 I costi 

 

Giocare in piscina 

 

La piscina è uno dei luoghi preferiti per trascorrere momenti e 

giornate nel segno del divertimento, del movimento fisico e 

della salute. Tutti conoscono come l’attività fisica del nuoto sia 

tra le più celebrate dai medici ed esperti del settore per i suoi 

effetti positivi nella crescita e nello sviluppo del corpo umano fi 

n dalla tenera età, anche perché legata poi a bassi rischi di 

scontri, cadute e ferite. Ma il nuoto, come sport, si pratica in una 

piscina, che è un luogo in cui il divertimento è l’attività fisica 

subentrano anche quando non siamo in un allenamento, in una 

gara o durante una partita di uno sport acquatico come la pallanuoto. Ebbene, non a caso la frequentazione 

di piscine pubbliche e parchi acquatici sta crescendo costantemente da anni, e queste strutture sorgono 

sempre più spesso in varie parti d’Italia e del mondo. E’ chiaro che esse attirano tantissime persone anche 

grazie ad attività collaterali, come l’animazione simpatica e giovane, oppure l’idromassaggio per i più 

grandi, ma il principio base è una vasca piena d’acqua (una piscina per l’appunto) con in più qualche gioco o 

attrazione come i trampolini (altro esempio di sport acquatico, ovvero i tuffi), gli scivoli con e senza 

gommoni, e tanto altro. Questo dimostra come l’uomo della società moderna sia particolarmente attratto 

dall’ambiente piscina, e ne spiega in parte quella componente di desiderio diffuso di possedere una piscina 

personale in casa propria. Sarà anche “colpa” della pubblicità e della televisione, che sempre più spesso ci 

mostrano e mistificano sotto gli occhi quei divi del cinema o dello sport che si rilassano nelle loro megaville 

ed a bordo delle loro mega piscine? Noi crediamo di si, e riteniamo che questo non sia un bene perché crea 

una visione distorta della realtà, con aspettative troppo alte e difficili da raggiungere. Per un divertimento 

sano basta una piscina anche piccola, ed è proprio questo aspetto che ora analizzeremo. 

La piscina economica 

 

Come abbiamo appena accennato nel paragrafo precedente, 

non c’è bisogno di una villa con trenta stanze, un ettaro di 

giardino intorno ed una piscina praticamente olimpionica per 
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divertirsi e star bene. Tante delle persone che posseggono queste cose, se sono felici, non lo sono in primis 

perché si ritrovano ad avere una cosa del genere. Ecco perché siamo contrari alla visione distorta della 

realtà che mistifica tutto ciò, mentre vogliamo sostenere fortemente che ci si può divertire e star bene con 

sé e con la propria famiglia anche con molto meno. Per esempio, chi non ci può permettere una grande 

piscina in un grande spazio allora non potrà davvero mai averla? Niente di più sbagliato. Grazie alla 

diffusione della tecnologia ed alla globalizzazione, oggi sono state inventati dei modelli di piscina che 

permettono una grande versatilità d’impiego a confronto con un prezzo d’acquisto competitivo ed alla 

portata di molte più persone rispetto a coloro che possono permettersi di farsi costruire una piscina in 

muratura da cima a fondo in giardino. Questi sono i modelli di piscina economica, con cui divertirsi senza 

svenarsi o investire migliaia e migliaia di euro. 

I modelli 

 

Sotto il nome di piscina economica, possiamo includere una serie di modelli che vanno a soddisfare varie 

caratteristiche, oltre che vari intervalli di costo. In generale possiamo trovare due grandi gruppi: le piscine 

gonfiabili e le piscine con struttura a vista. Come potete ben intuire dal nome, entrambe ricordano una 

piscina che non è la classica vasca interrata con trampolino ed altro, bensì un qualcosa che ricorda molto 

più un gioco estivo in compagnia, che può essere molto meno impegnativo e molto più divertente. Con 

piscina gonfiabile intendiamo chiaramente tutte quelle piscine costruite in base al principio che vede una 

struttura in plastica simile a quella di un salvagente, in cui immettere aria per far assumere le dimensioni e 

la forma previste; ciò garantisce sicurezza per i bambini (morbidezza, senza spigoli), versatilità e leggerezza 

(utili a spostare rapidamente il luogo in cui è posizionata, senza ingenti lavori), una certa economicità di 

produzione. La piscina con struttura a vista invece è un telo opportunamente formato e rinforzato, con dei 

paletti tubolari da fissare in posizione prestabilita, che provvedono al sostegno ed al mantenimento della 

forma. 

I costi 

 

Abbiamo a lungo parlato dei modelli di piscina economica, ma per rispettare davvero questa definizione 

questi modelli devono garantire una grande accessibilità a varie fasce di acquirenti, soprattutto alle più 

basse, quelle che non potrebbero per esempio mai permettersi una piscina in muratura in stile 

cinematografico. Ma che differenza di impegno economico c’è tra queste due varianti di piscina? La 

differenza è notevole, perché la piscina da costruire in muratura richiede un investimento di qualche decina 

di migliaia di euro, a causa dei lavori di scavo e costruzione impegnatici, mentre quella gonfiabile o con 

struttura a vista si spingono raramente intorno a qualche centinaia di euro, grazie all’industrializzazione con 

produzione in serie ed ai superiori numeri di vendita. Senza considerare l’aggravio di spazio che vede in 

netto vantaggio le piscine economiche. 

piscina gre  
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In questa pagina parleremo di : 

 carattteristiche 
 produzione 
 installazione  
 montaggio 

 

carattteristiche 

 

Le piscine GRE sono espressamente sviluppate per essere 

installate su una superficie. 

Ovviamente, prima di procedere ad ogni tipo di scavo per 

interrare la piscina, si consiglia sempre di informare il 

Comune o, in ogni caso, l'ufficio a cui compete tale 

controllo. 

In questo modo, si potrà avere la necessaria autorizzazione 

o comunque ricevere tutte le delucidazioni e le informazioni 

possibili sui documenti e sui permessi che si devono 

obbligatoriamente compilare e avere per la costruzione di 

una piscina del genere. 

La prima cosa che bisogna fare è quella, senza ombra di 

dubbio, di trovare un terreno che si caratterizzi per avere un notevole livello di resistenza e solidità, 

ma che sia anche particolarmente liscio e che non abbia degli ingombri al suo interno. 

Il passo successivo per provvedere all'installazione di una piscina Gre è quello di scegliere l'area in 

cui circoscrivere l'interramento della piscina. 

Proprio per tale ragione sarà necessario provvedere alla delimitazione di tale spazio, in cui poi andrà 

collocata la piscina. 

Nel caso in cui la piscina Gre abbia una forma rotonda, il diametro che caratterizza il buco deve 

avere una lunghezza di almeno un metro superiore in confronto al diametro di cui consta la piscina. 

produzione 

 

Le piscine fuori terra Gre vengono realizzate dall'omonima 

azienda spagnola, che può vantare un'esperienza lunga oltre 

cinquant'anni in questo particolare campo. 
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In particolar modo, le piscine gre si caratterizzano per essere delle piscine smontabili su terra. 

Le principali caratteristiche che devono essere rispettate nel processo di produzione di questa 

particolare tipologia di piscine sono le seguenti: prima di tutto, una grande semplicità 

nell'installazione, sopratutto per merito della presenza di tutti gli strumenti utili al montaggio, ma 

sopratutto di ogni accessorio che può risultare utile ai fini di un corretto funzionamento della 

piscina. 

Le piscine gre rispettano anche l'ambiente, dal momento che vengono realizzate con dei materiali di 

qualità, ma sempre tenendo in considerazione i certificati ambientali e di riciclaggio sia dei prodotti 

che degli imballaggi. 

installazione 

 

Nel momento in cui la scelta della piscina sarà ricaduta su un modello caratterizzato da una forma 

tipicamente ovale, allora si dovrà misurare un diametro del buco pari ad almeno un metro in più di 

lunghezza e due metri in più di larghezza in confronto al diametro che denota la struttura della piscina 

stessa. 

Il secondo passo sarà quello di provvedere ad eseguire le misurazioni che riguardano lo scavo: si 

passa, quindi, ad una fase indubbiamente più pratica ed operativa in confronto alla precedente. 

Per eseguire questa operazione nel migliore dei modi e poter ottenere un risultato efficace, si 

consiglia di fare particolare attenzione, nello specifico, all'area in cui si ha intenzione di collocare lo 

skimmer e la zona in cui dovrà invece essere posizionata la scaletta. 

La profondità che caratterizza il buco che si dovrà scavare, dovrà avere almeno quindici centimetri 

in più rispetto all'altezza che denota la struttura della piscina in Gre. 

Il fondo della piscina dovrà essere oggetto di alcuni lavori in modo particolare: innanzitutto, si 

dovrà ricoprire il fondo con del calcestruzzo a maglia metallica (lo spessore deve aggirarsi intorno 

ai quindici centimetri), che non presenti alcun tipo di ruvidità e che sia del tutto livellato. 

Per fare in modo che non si possano verificare anche dei danni al liner, il consiglio è quello di 

provvedere al collocamento di una speciale coperta con funzione protettiva, sopra rispetto al suolo 

realizzato in calcestruzzo. 

Un'ottima alternativa è rappresentata anche dai fogli di polistirolo espanso: nel caso in cui si abbia 

intenzione di puntare su questo materiale di copertura, ovviamente si dovrà rispettare uno spessore 

che non vada oltre i dieci millimetri. 

Nel momento in cui avrete portato a termine lo scavo, potrete procedere con la fase della 

costruzione ed installazione della piscina. 
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montaggio 

 

L'operazione di montaggio di una piscina in gre si caratterizza per non avere molte complicazioni, dal 

momento che è necessario semplicemente rispettare alcune istruzioni. 

E' fondamentale lavorare esattamente come si ci si trovasse in superficie: il consiglio è quello di 

unire gli accessori del sistema di depurazione d'acqua a tubazione in PVC rigida. 

Il passo successivo sarà quello di inserire l'acqua all'interno della vasca. 

Dopo, spesso si consiglia di utilizzare una nastro adesivo per attaccare dei particolari fogli di 

polistirolo espanso (lo spessore in questo caso si aggira intorno ai 20 millimetri) proprio sulla parte 

esterna della struttura della piscina. 

In questo modo potremo operare tranquillamente su quell'area che si trova tra il declivio di terra e la 

lamiera della piscina: dovremo inserirvi del calcestruzzo magro, facendo ben attenzione a versarlo 

pian piano, in maniera tale da consentire che la struttura possa trovare più velocemente un assetto 

stabile. 

Si consiglia anche di evitare di svuotare la piscina dell'acqua completamente, abbassando il livello 

dell'acqua nel corso della stagione invernale di almeno cinque centimetri al di sotto dello skimmer. 
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piscina milano 
 

In questa pagina parleremo di : 

 tipi piscine 
 arredamento 
 accessori 
 manutenzione 

 

tipi piscine 

 

Avere un giardino spesso ci porta a pensare nuove soluzioni per 

divertirsi durante la stagione estiva. 

Nel caso in cui non ci aveste ancora pensato, una delle 

migliori possibilità è quella di acquistare una piscina, che fa 

felici un po' tutti, dai bambini agli adulti. 

Ovviamente, la scelta di una piscina dovrà essere valutata 

con scrupolosa attenzione e dovizia di particolari, dal 

momento che bisogna fare bene i conti, sopratutto per 

quanto riguarda lo spazio che andrà ad occupare in relazione all'area di cui disponiamo per poterla 

installare. 

Proprio in relazione allo spazio, si può decidere di puntare su una piscina interrata piuttosto che su 

una piscina fuori terra. 

Nel primo caso, si avrà a che fare con l'adempimento di una serie di pratiche che riguardano gli 

scavi da effettuare in giardino, per cui dovrà essere ottenuta l'autorizzazione del Comune di 

appartenenza. 

Nel momento in cui, invece, si scegliere una piscina fuori terra, lo spazio occupato è relativamente 

limitato e, sopratutto, si può smontare e riporre al chiuso nel corso della stagione più fredda. 

Ovviamente, ciascuna tipologia di piscina presenta indubbiamente vantaggi e svantaggi, ma sarà 

opportuno scegliere quel modello che più si avvicina al soddisfacimento delle nostre esigenze e, in 

seguito, preferenze. 

arredamento 
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Arredare una piscina non è certamente un'operazione 

complicata, anche se prima di procedere all'acquisto dei vari 

optional si consiglia sempre di stilare un budget di spesa oltre al 

quale non si potrà andare. 

In questo modo, avremo a disposizione un'accurata idea 

della somma che siamo in grado di spendere per rendere il 

nostro angolo piscina il più comodo ed elegante possibile, 

sempre tenendo conto delle proprie preferenze ed esigenze. 

Ad esempio, possiamo avere la necessità di acquistare alcune sdraio da piscina, da collocare nelle 

immediate vicinanze: tali oggetti devono essere sempre rivestiti con dei materiali che risultino 

impermeabili all'acqua e che non si sporchino con troppa facilità. 

Per acquistare degli arredi per completare il proprio spazio piscina si può fare riferimento a dei 

centri specializzati in tale vendita, in particolar modo per l'arredamento da esterno. 

Molte volte, nell'arredare una piscina, è fondamentale tenere in grande considerazione lo stile 

estetico già presente per il resto dell'arredamento che si trova in giardino: in questo caso, è sempre 

meglio seguire una linea comune, anche per quanto riguarda i materiali e i colori degli oggetti. 

Certamente anche le dimensioni del proprio angolo piscina influiranno nelle scelte e nelle priorità 

degli oggetti da acquistare, andando sopratutto alla ricerca del comfort. 

accessori 

 

Spesso chi possiede una piscina si rende conto di alcune particolari esigenze che, nel momento in cui si è 

provveduto all'acquisto della piscina, non erano state tenute in considerazione. 

Ecco spiegata la ragione per cui la necessità di fare tutto a portata di mano, o comunque le cose più 

importanti, ci obbligano a fare qualche acquisto per rendere la nostra piscina migliore e, di 

conseguenza il proprio angolo piscina dotato di ogni comfort. 

Uno degli accessori maggiormente diffusi all'interno di questo settore è sicuramente rappresentato 

dalla scaletta, che serve a scendere in vasca e risalire, senza farsi male. 

Al giorno d'oggi, anche le docce da piscina rappresentano un elemento estremamente utile e diffuso: 

grazie a questo accessorio, infatti, c'è la possibilità di entrare in acqua senza sporcarla. 

Negli ultimi tempi le docce hanno acquisito un ruolo così importante, al punto da essere realizzate 

con un gran numero di materiali, mettendo a disposizione dei clienti tutta una serie di interessanti 

alternative, anche sotto il profilo del design. 
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Non dobbiamo dimenticare anche come il trampolino può essere un accessorio utile ed importante, 

sopratutto dal punto di vista del divertimento, tenendo sempre in considerazione la profondità che 

caratterizza una piscina. 

manutenzione 

 

Sappiamo che fare attenzione allo stato della nostra piscina anche in quel periodo in cui non la utilizziamo è 

fondamentale per poter conservarla il più a lungo possibile. 

Certamente, ci sono diverse operazioni, come ad esempio il controllo del livello di cloro presente 

nell'acqua, il ph. L'attività di depurazione dell'acqua o il filtraggio della stessa, che non possono mai 

passare in secondo piano, dal momento che vengono ritenute fondamentali per garantire una buona 

conservazione della piscina di cui disponiamo. 

Facendo particolare attenzione alla tipologia di piscina che abbiamo, infatti, potremo garantirle una 

conservazione efficace e duratura nel tempo. 

Ad esempio, nel caso in cui si abbia a disposizione una piscina interrata, ci saranno da sostenere dei 

costi di manutenzione piuttosto elevata, dal momento che si ha l'esigenza di pulirla e conservarla 

sempre in ottimo stato. 

Ecco spiegato il motivo per cui è necessario fare una certa attenzione nel momento in cui decidiamo 

di acquistare una piscina, per non ritrovarci poi quando dobbiamo sostenere le operazioni di 

manutenzione con delle spese troppo elevate per le nostre capacità finanziarie. 
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Piscina riscaldata 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Possedere una piscina 
 Il fascino del lusso 
 La piscina riscaldata 
 Riscaldamento supplementare e costi 

 

Possedere una piscina 

 

Solo il pensiero di tornare la sera a casa dal lavoro e poter 

trovare ad attenderci a casa una piscina confortevole e tutta per 

noi è un qualcosa che ci riempie l’anima e magari già dal lunedì 

ci fa attendere con ancora più ansia che finisca la settimana di 

lavoro per poter godere della realizzazione di questo vero e 

proprio sogno. In effetti, sono moltissime le persone che fin 

dall’età giovanile progettano il proprio futuro e la propria casa 

comprendendo una piscina personale in giardino in tutto ciò: un 

po’ la cultura del lusso e dell’imitazione dei vip inculcataci dalla 

pubblicità e dalla televisione, un po’ che quasi tutti amano la piscina e la felicità che dona e vorrebbero 

poterne disporne sempre e comunque, sta di fatto che il desiderio di una piscina in casa propria 

accompagna tante persone fin dall’età dell’adolescenza. Certo è che poi realizzare questo sogno in concreto 

è tutt’altro che semplice, visto che la costruzione di una piscina nel proprio giardino richiede condizioni 

economiche e logistiche non da ricchi industriali ma certo non alla portata di tutti. 

Il fascino del lusso 

 

Ciò che attira la nostra immaginazione quando andiamo a 

costruire la nostra casa dentro la nostra mente è soprattutto 

l’idea del lusso: in un mondo che non fa altro che celebrare i 

grandi attori/sportivi/sultani, che non fa altro che spiare in casa 

coloro che il gossip individua come bersagli amati dal pubblico, 

che non fa altro che invidiare e cercare di emulare le gesta di 

tutti coloro che hanno un “nome”, come si fa a non cercare 

ostinatamente di vivere nel lusso? Perché è ovvio che tutte 

queste persone appena indicate vivano nel lusso, dato che 

risultano essere personalità importanti e di pubblica esposizione, con tanti sponsor e ricchi ingaggi, quindi è 
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normale che possano permettersi il jet privato o la megavilla con piscina annessa. Però noi, che siamo 

comuni mortali o – se siamo fortunatissimi – poco più, non potremo mai arrivare a quel livello, e quindi mai 

permetterci quel lusso tanto sfrenato. Però ci ostiniamo, e lo vogliamo: la piscina è molto spesso anche 

questo, un mero desiderio di imitazione e di sentirsi più vicini a quel mondo che vediamo poi soltanto dai 

rotocalchi e dai giornali di gossip. Ebbene, al giorno d’oggi anche la piscina sta virando verso il lusso, perché 

“solo” la piscina quasi non basta più: è per questo motivo che il must è in questo momento possedere una 

piscina con angolo idromassaggio e/o con riscaldamento. 

La piscina riscaldata 

 

Coloro i quali hanno lavorato con impegno ed hanno messo da parte soldi per realizzare il sogno di una 

piscina, visto che questo richiede un grande investimento, di certo non permetteranno mai che quello per 

cui tanto hanno lavorato e che hanno faticato per realizzare non sia “il top del top”. Ovviamente 

considerando che le dimensioni dello spazio necessario per realizzare una piscina sono al massimo quelle di 

tutto il giardino a disposizione (e ripetiamo al massimo, in quanto è buona norma lasciare qualche metro 

intorno al perimetro della piscina per questioni di mobilità, anche se ciò comporta la rinuncia a qualche 

metro quadro di piscina), al giorno d’oggi sono i gadget e gli optional di lusso come l’idromassaggio o il 

riscaldamento a farla da padroni. In particolare, la piscina riscaldata consiste in una vasca che possiede un 

sistema di riscaldamento supplementare (a quello della luce solare), il quale permetta di rendere 

confortevole il bagno in piscina anche quando non c’è abbastanza sole per riscaldare naturalmente l’acqua 

e che, con l’aggiunta dell’optional dell’idromassaggio, permetta anche di integrare il sistema dei massaggi 

acquatici con il massimo del confort dell’acqua calda ed accogliente. 

Riscaldamento supplementare e costi 

 

Esaminiamo cosa vuol dire avere ed allestire una piscina con riscaldamento supplementare. Tutti 

immediatamente pensano che per avere una piscina riscaldata occorra un collegamento alla corrente 

elettrica molto prossimo alla piscina; ciò è giusto, anche se come casi limite (in senso positivo però) 

potrebbero esserci coloro che dotano la piscina di piccoli pannelli solari in modo da generare da sé l’energia 

necessaria ad attivare l’impianto con la luce solare e non con l’allacciamento alla rete elettrica. In ogni caso, 

tornando al discorso più generale dell’allacciamento (perché è ovvio che i pannelli fotovoltaici richiedano 

un investimento supplementare), tutto ciò non si traduce in un’opera supplementare, perché praticamente 

in tutte le piscine esiste già il collegamento alla corrente elettrica per permettere di accendere le pompe 

dei filtri e del ricambio acqua, oltre che di accendere le luci notturne per creare l’atmosfera serale di una 

piscina da grande albergo, oltre che per una certa sicurezza. Detto questo, bisogna precisare che il 

ragionevole aggravio di spesa per ottenere il riscaldamento supplementare è dovuto soprattutto al vero e 

proprio impianto che deve generare il calore, cioè alle resistenze elettriche o comunque a quelle 

attrezzature tecniche che gli ingegneri avranno predisposto e progettato per la vostra piscina. Comunque 

sarà tutto giustificato dal risultato, che permetterà bagni piacevoli anche quando il clima non è caldo, e 

quindi un maggior utilizzo della piscina stessa. 
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piscina torino  
 

In questa pagina parleremo di : 

 tipi piscine  
 arredamento 
 accessori 
 manutenzione 

 

tipi piscine 

 

Nel momento in cui si intende acquistare una piscina, è 

necessario fare qualche calcolo in merito allo spazio di cui 

possiamo disporre all'interno del nostro giardino o, in ogni caso, 

del nostro spazio esterno. 

Decidere di collocare all'interno del proprio giardino, 

comporta ovviamente una spesa importante: per tale ragione 

devono essere valutati tutti i dettagli, come i costi di 

manutenzione, quelli degli accessori e così via. 

Installare una piscina interrata è sicuramente la scelta migliore nel momento in cui si ha un buon 

budget a disposizione e, sopratutto, si dispone di uno spazio piuttosto ampio in cui andare a 

collocare la piscina. 

Certamente, quest'ultima tipologia di piscina comporta dei costi notevoli, in cui devono essere 

comprese anche le spese di manutenzione. 

La piscina fuori terra rappresenta un'ottima soluzione, invece, quando si ha a che fare con uno 

spazio in giardino piuttosto limitato: in particolar modo, le alternative corrispondono principalmente 

alle piscine gonfiabili, che possono essere facilmente smontate e riposte in un luogo chiuso durante 

il periodo invernale. 

Anche per questo tipo di piscine, il sistema di filtraggio deve essere sempre controllato, per fare in 

modo che funzioni sempre nel modo corretto, anche per garantire che l'acqua venga pompata 

efficacemente all'interno della piscina. 

arredamento 

http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/piscina-torino-.asp#tipi%20piscine
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Molte volte ci chiediamo come fare per rendere il nostro angolo 

piscina migliore sotto diversi aspetti. 

Ovviamente, si dovranno acquistare degli oggetti che 

possano permettere di completare tale spazio e renderlo non 

solo confortevole, ma anche il più elegante possibile. 

Le sdraio da piscina, ad esempio, sono uno degli oggetti 

maggiormente richiesti da tutte quelle persone che 

dispongono di uno spazio piscina che si ha intenzione di 

arredare. 

Queste sdraio vengono realizzate, al giorno d'oggi, con dei materiali piuttosto diversi: si va, infatti, 

dal ferro al legno, senza dimenticare diversi metalli, che permettono di conferire uno stile elegante. 

Certamente, tutti i materiali che vengono attualmente utilizzati per la realizzazione di tali sdraio 

sono verificati e testati per garantire la loro impermeabilità nei confronti dell'acqua e per donare una 

resistenza particolare. 

La scelta delle sdraio da piscina, ad esempio, dovrà essere fatta anche in relazione allo spazio che 

andremo ad occupare, ricordandoci sempre ci sono sul mercato diverse tipologie di sdraio che 

permettono di essere impilate: in questo modo si potrà godere di un notevole ed importante 

risparmio in termini di spazio. 

Ovviamente, la scelta degli oggetti per arredare il proprio angolo piscina è del tutto personale e 

rispecchia le preferenze ed esigenze di ogni singola persona. 

accessori 

 

Spesso ci chiediamo come rendere il proprio angolo piscina il più confortevole possibile. 

La risposta a tale quesito ci arriva spesso e volentieri dall'installazione di alcuni accessori che non 

possono, ormai, davvero mai mancare all'interno di una piscina. 

Uno dei tanti esempi è rappresentato dalle scaletta, che aiutano a scendere e risalire dalla piscina e 

che si possono trovare con relativa facilità in commercio. 

Infatti, le scalette vengono realizzate con ogni tipo di materiale: nel caso in cui si abbia a 

disposizione una piscina interrata, le scalette vengono collocate esattamente all'interno della piscina, 

mentre nel momento in cui si possiede una piscina fuori terra, allora il posizionamento di tale 

accessorio avverrà immediatamente all'esterno della piscina stessa. 

Ovviamente, negli ultimi anni anche le docce hanno rappresentato uno degli accessori per piscine 

maggiormente diffusi sul mercato. 
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In commercio possiamo trovare, negli ultimi tempi, anche numerose docce per piscine che seguono 

un preciso stile estetico, in maniera tale che si possa integrare alla perfezione con il profilo estetico 

che già caratterizza il proprio angolo piscina. 

manutenzione 

 

La piscina rappresenta uno di quei beni a cui, oggigiorno, chi possiede un giardino non vuol davvero 

rinunciare. 

Certamente, si tratta di un optional a cui prestare il più elevato livello di attenzione possibile, dal 

momento che necessita anche di un costante impegno per conservarla sempre nel migliore dei modi. 

La pulizia della piscina è un'operazione che deve essere svolta con grande regolarità e costanza, 

così come altre operazioni accessorie, ma altrettanto fondamentali, come ad esempio la 

regolamentazione del cloro, il ph, la depurazione e il filtraggio dell'acqua che circola in piscina. 

Chiaramente, le modalità con cui dovrà avvenire tale operazione sono differenti in base alla 

tipologia di piscina che ci si trova davanti. 

Prima di tutto, è importante evidenziare come le piscine interrate siano notevolmente differenti, 

anche sotto il profilo della pulizia e manutenzione, rispetto alle piscine fuori terra. 

Quindi, se avessimo a disposizione una piscina interrata, una delle prime cose da fare sarebbe quella 

di controllare e verificare lo stato del sistema di filtraggio, in maniera tale che sia in grado di 

funzionare sempre correttamente ed efficacemente. 
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Piscine a sfioro 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La piscina in casa 
 Le piscine a sfioro 
 I modelli di piscine 
 Tempi e costi 

 

La piscina in casa 

 

Ammirare una piscina nel proprio giardino è un privilegio molto 

raro, soprattutto se non siamo abituati a frequentare posti come 

Bel Air o Beverly Hills, dove ci sono solo stramiliardari in 

megaville sul mare. Nel mondo comune, che ci teniamo a 

ricordare che è il nostro mondo quotidiano, una villa con piscina 

annessa in giardino è una cosa piuttosto rara, ed è molto facile 

capire perché. Le condizioni necessarie per potersi permettere 

una piscina sono varie e non facili da adempiere, infatti si 

caratterizzano come problemi di spazio e di disponibilità 

economiche. Lo spazio necessario, ovvero il giardino nella 

maggior parte dei casi, deve essere abbastanza ampio ed indicativamente decisamente più grande della 

superficie della piscina stessa. Quest’ultimo ovviamente non è un obbligo, ma un consiglio, perché bisogna 

garantire una certa possibilità di movimento libero intorno alla piscina, in modo da non passare sempre 

vicino ai bordi, cosa che può risultare pericolosa quando trasportiamo per esempio la spesa o se a passare a 

bordo piscina sono dei bambini o degli anziani. L’altra condizione, quella economica, vuol dire che il denaro 

necessario a commissionare tutti i lavori per una piscina sono ingenti ed importanti, soprattutto se 

parliamo delle piscine a sfioro, oggetto della nostra discussione di oggi. 

Le piscine a sfioro 

 

Abbiamo tanto parlato nelle nostre sezioni ed in tutti gli articoli 

di questo sito delle grandi differenze che intercorrono tra le 

piscine in costruzione e modulari e le piscine gonfiabili e con 

struttura a vista, anche se si tratta sempre di piscine ed il loro 

utilizzo risulta pressoché lo stesso. Non solo si fa un discorso di 

lavori definitivi, perché è chiaro che le piscine incavate sono 

difficilmente spostabili, ma anche di quantità di denaro spesa, 

http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/Piscine-a-sfioro.asp#La%20piscina%20in%20casa
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/Piscine-a-sfioro.asp#Le%20piscine%20a%20sfioro
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per nulla trascurabile. Ecco che quindi perveniamo al tema centrale di oggi, ovvero quanto costa in più una 

piscina a sfioro rispetto alle soluzioni più abbordabili già esaminate in altri articoli (piscine gonfiabili e con 

struttura a vista). Diciamo immediatamente che le piscine a sfioro hanno un enorme pregio, quello di 

trasformare il giardino e l’aspetto di tutta la cosa, rendendoli esclusivi e lussuosi, belli da vedere e quasi 

desiderosi di farsi possedere. Questo è uno degli effetti che più ricercano coloro i quali commissionano la 

costruzione di una piscina a sfioro, in quanto la componente psicologica di sentirsi soddisfatti 

materialmente è molto importante, oltre che piacevole risulta essere quella di sentirsi fare i complimenti da 

tutte le persone che ammirano la nostra proprietà. 

I modelli di piscine 

 

Le piscine a sfioro si caratterizzano per il loro carattere definitivo; infatti vediamo come impossibile che un 

proprietario di una piscina interrata decida di commissionare dei lavori per farla rimuovere o anche solo 

spostare o modificare in qualche parte fondamentale, lavori che sarebbero molto più costosi ed ingenti 

rispetto addirittura a quelli iniziali. Certo, essendo uno sceicco o un petroliere si potrebbe anche fare, ma lo 

riteniamo comunque molto difficile. Ecco perché quando di costruisce un qualcosa del genere si cerca di 

ottenere il massimo, in bellezza ed attrezzature di confort, proprio per evitare ripensamenti e lavori 

distruttivi. In generale comunque le piscine a sfioro si dividono in piscine modulari e piscine costruite in 

muratura. Le prime sono delle vasche prefabbricate che vengono opportunamente sistemate in scavi nel 

terreno e fissate, in modo da unire l’aspetto e la funzionalità di una classica piscina con il vantaggio della 

prefabbricazione, in termini sia economici che di tempo necessario alle operazioni. Invece, le piscine 

costruite in muratura sono le rinomate piscine, le prime costruite ed attualmente ancora le più diffuse: 

vengono costruite da zero, facendo uno scavo nel terreno del giardino ed apportando tutti quei materiali 

che devono poi garantire il sostegno strutturale alla piscina e l’isolamento dal terreno (cemento, piastrelle, 

travi eccetera). 

Tempi e costi 

 

Dalle descrizioni che abbiamo fatto nel precedente paragrafo, brevi ma complete (trattazioni più ampie si 

possono trovare in articoli dedicati sempre sul nostro sito), si può facilmente capire che le piscine modulari 

richiedono molto meno tempo e meno denaro rispetto alle piscine costruite in muratura. Ciò è 

effettivamente molto semplice da comprendere, se si riesce a pensare con il concetto del “prefabbricato”, 

molto conosciuto in ambito edile. Se un qualsiasi componente viene fabbricato a mano, singolarmente, su 

commissione è ovvio che presenti un costo decisamente molto più alto rispetto ad un componente 

costruito in serie, industrialmente o comunque con un processo a stadi, in anticipo sulle richieste e quindi 

con magazzino. Questo fatto, trasportato alle piscine, ci fa anche sorgere il dubbio legittimo di “in quali 

forme e dimensioni verranno prodotte le piscine modulari?”. E’ questa l’unica nota negativa delle piscine 

modulari, la standardizzazione che per molte persone è quasi un reato, un oltraggio alla creatività ed alla 

unicità di un qualcosa che si possiede, da bilanciare però con l’effettivo risparmio in tempo e denaro 

ottenuto. 
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