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La piscina da giardino 

 

La piscina da giardino è il più desiderato degli arredi da giardino; 

chiunque fin dall’adolescenza (tantissimi cominciano anche 

prima, ma è da quando si comincia a ragionare per davvero che 

lo si desidera con maggior cognizione di causa) progetta ed 

immagina il suo futuro in una casa con tutti i confort 

immaginabili, tra cui ovviamente la piscina personale in giardino. 

Infatti, c’è da precisare che la piscina da giardino non è la solita 

piscina che si trova nel parco acquatico o in qualche luogo del 

genere; quelle sono bellissime, enormi, rifinite, ma mancano di 

una componente fondamentale: non sono solo nostre, non sono 

personali e non le possiamo esporre nel nostro giardino. La componente del possesso gioca un ruolo 

fondamentale, perché è quando vediamo sorgere pezzo per pezzo la nostra piscina in giardino che ci 

rendiamo conto che stiamo per giungere al sogno di una vita. Non a caso, sono richiesti anni di risparmi e 

grandi disponibilità di spazio perché la realizzazione avvenga in modo preciso e soprattutto soddisfacente; 

l’investimento in emozioni e denaro per una piscina in giardino è talmente grande che non ci si può 

permettere di toppare, di mancare un qualcosa oppure di accontentarsi di un minimo. 

Tipi di piscine 

 

Ma quali sono i modelli di piscina più utilizzati per la 

sistemazione in giardino? Vediamoli insieme. Diciamo che si 

potrebbero dividere le piscine in due mondi, due grandi gruppi 

con caratteristiche ben diverse in tutti i sensi: le piscine fisse e 

quelle smontabili. Le prime sono le classiche piscine, ovvero 

sono quelle che compaiono nei sogni di tutti e che la pubblicità 

ed il mondo del gossip ha sapientemente imparato a farci amare 

attraverso l’ammirazione delle mega ville di lusso dei vip di tutto 

il mondo; si distinguono, come dice il nome, per la stabilità della 
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posizione ed hanno anch’esse dei sottogruppi: piscine costruite e piscine modulari. Il secondo gruppo, 

quello delle piscine smontabili, vede una serie di modelli di piscine con la caratteristica comune di 

concedere al proprietario la possibilità di una rimozione o di un cambiamento di sistemazione grazie al fatto 

che risultano essere delle soluzioni stabili ma non fisse e definitive. In questo gruppo possiamo individuare 

il sottogruppo delle piscine gonfiabili e quello delle piscine con struttura rigida a vista. 

Le piscine fisse 

 

Abbiamo descritto le piscine fisse come le classiche piscine che noi tutti vorremmo in giardino, repliche 

delle piscine degli acquapark del mondo e soprattutto rifinite con tutto ciò che non vogliamo farci mancare 

dal punto di vista del confort: luci notturne, angolo idromassaggio, luci notturne d’atmosfera, trampolino, 

fontane e chi più ne ha più ne metta. Ebbene, di questi modelli ne esistono due varianti generali di cui 

esponiamo le caratteristiche salienti. Le piscine costruite in muratura sono il primo modello diffusosi di 

piscine e consiste più che altro in una tecnica costruttiva, non un modello vero e proprio. E’ quella piscina 

costruita facendo uno scavo, rivestendolo e rinforzandolo con calcestruzzi ed altri materiali, rifinendolo con 

piastrelle decorative ed impianti vari (luci, massaggi eccetera) ed ottenendo la piscina completa. Questa è 

la tecnica costruttiva di tutte le più grandi e lussuose piscine, comprese quelle dei parchi o degli stadi del 

nuoto. Le piscine modulari invece sono in pratica delle vasche prefabbricate; no, non si tratta di un’offesa, 

bensì di una idea geniale che vede unire la possibilità di standardizzare con processi di produzione in serie 

la costruzione della piscina con le sue forme semplici e quindi facili da preprogettare. Si tratta per l’appunto 

della produzione in serie in diversi modelli a seconda dell’azienda produttrice della vasca, della forma 

generale in cui andremo noi a far il bagno; essa dovrà essere sistemata chiaramente in uno scavo fatto in 

giardino, ma si salta gran parte del lavoro che vede la costruzione della piscina e l’apposizione di materiale 

isolante a strati, in questo caso già tutto compreso nella vasca costruita. 

Le piscine smontabili 

 

Le piscine smontabili, secondo gruppo di piscine analizzato, sono quelle soluzioni di piscine da giardino che 

offrono la possibilità a molte più persone di avere una piscina in casa grazie al fatto che sono rimuovibili e 

soprattutto al fatto che necessitano di un investimento iniziale limitato rispetto a quello delle piscine fisse, 

sia modulari che costruite in muratura. Come esempi di piscine smontabili possiamo considerare le piscine 

gonfiabili, economiche ed al giorno d’oggi adeguatamente resistenti e sicure, per garantire un divertimento 

prolungato; si trovano ormai anche in dimensioni importanti, perché gli avanzamenti della tecnica hanno 

permesso l’utilizzazione di materiali elastici e gonfiabili ma resistenti allo stesso tempo sia alle forature che 

alla pressione dell’acqua. Ci sono poi anche le piscine con struttura a vista, ovvero quelle che uniscono dei 

teli impermeabili con una struttura tubolare componibile di sostegno, da poter mettere sia fuori terra e sia 

leggermente interrata. 

Piscine fuori terra 
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Innamorarsi di una piscina 

 

Praticamente tutti gli esseri umani, una volta che si trovano 

diretti sulla strada della crescita e della maturazione, cominciano 

a pensare ed a progettare il loro futuro: l’università, il lavoro, 

l’amore, la casa. Proprio la casa è uno dei desideri più forti, e 

riguardo ad un aspetto particolare di essa oggi vogliamo 

discutere: tantissimi di noi, praticamente tutti in realtà, una 

volta che hanno la possibilità di vedere anche solo in foto una 

villetta che presenta una piscina privata, se ne innamorano 

all’istante; si tratta di un qualcosa che va oltre l’istinto, e forse è 

dovuto a tutto ciò che le attività pubblicitarie (includendovi 

anche televisione e cinema) ci inculcano e ci fanno credere. Tra 

queste cose, questi veri e propri messaggi subliminali, ci sono 

cose negative (tipo il divo, l’estetica a tutti i costi eccetera 

eccetera) ma anche positive, infatti sognare di avere una piscina privata nel giardino di casa non ci sembra 

per nulla un crimine contro l’umanità. Se non siamo straricchi di famiglia, ci vorranno dei sacrifici certo, ma 

per cosa non ce ne vogliono? Ed al di là delle cose che possono dire coloro che ritengono il sacrificarsi per 

una piscina privata come un’azione velleitaria, ognuno è libero di realizzarsi come meglio credo, 

ovviamente rispettando tutto e tutti, ed in questo caso non ci pare che ciò non avvenga. 

Storia della piscina 

 

Le piscine da giardino esistono in un’infinità di modelli diversi; 

una volta non era così,ed infatti i casi erano fondamentalmente 

due: la piscina fuori terra con struttura smontabile o addirittura 

gonfiabile, e la piscina interrata e costruita mattone per 

mattone. Sono due estremi, soprattutto per i costi che bisognava 

sostenere: una economica ed in genere poco duratura, l’altra 

che richiedeva un esborso ingente e davvero da pensarci e 

ripensarci su dieci volte. Ma anche in termini di spazio, la piscina interrata occupava generalmente una 

vasta area e soprattutto era fissa e definitiva, perché tornare indietro voleva dire un quasi altrettanto esoso 

sborso di denaro; invece la piscina “mobile” era mobile appunto, cioè rimovibile nella stagione fredda, 
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offrendo anche la possibilità di cambiare la sua posizione, lasciando il fianco però ad una pressoché totale 

mancanza di fascino, cosa spesso ricercatissima da chi voleva fare un certo acquisto. 

La piscina fuori terra 

 

Oggi la situazione è totalmente cambiata: grazie all’avvento delle tecnologie produttive, a nuovi materiali 

ed a nuovi processi di fabbricazione, grazie ai cambiamenti in gusti ed abitudini, alla cultura globale e 

consumistica, alla continua rincorsa verso vizi e sfizi, verso quelle cose materiali che crediamo poterci 

“guarire” dal mal di vivere, grazie a tutto ciò ed a molto altro, ciò che una volta era quasi impossibile (come 

una piscina) ora è incredibilmente più vicino. Se prendiamo ad esempio proprio le piscine, esistono oggi le 

piscine cosiddette “modulari” (cioè delle vasche preprogettate e prefabbricate da acquistare e da calare in 

uno scavo in giardino, fissandole soltanto al terreno) che riescono a fornire un aspetto ed una soddisfazione 

estetica e materiale da piscina costruita, m con enorme risparmio di tempo e denaro, grazie alla produzione 

in serie. Oggi però vogliamo parlare però delle piscine fuori terra: quando si sente nominare questo 

modello di piscina, immediatamente si va a pensare alla piscina gonfiabili per bambini e ragazzi, o al 

massimo a quelle piscine con struttura tubolare a vista che permettono maggiori dimensioni e resistenza 

ma che comunque sembrano un qualcosa di economico. E’ tutto molto strano però, perché in realtà anche 

le piscine fuori terra possono mostrare un certo lusso ed un certo gusto se ben rifinite. Ovviamente è 

assolutamente innegabile che la loro origine è quella chiaramente di una piscina economica e removibile, 

ma soprattutto questo secondo aspetto non è detto che sia un difetto… 

Il lusso di cambiare idea 

 

Per la maggior parte delle persone il lusso è un diamante, una macchina di grande cilindrata, una piscina 

rifinita in marmo o chissà cos’altro. Ma quanti genitori, perennemente alla ricerca della soddisfazione dei 

desideri dei propri bimbi, vorrebbero avere il lusso di poter cambiare idea per poter seguire i volubili 

desideri dei propri figli? Siamo sicuri che la risposta affermativa sarebbe data da tantissimi, e se riportiamo 

questo discorso alla piscina, il tutto assume una senso ancora maggiore: la classica situazione è che i bimbi 

desiderano la piscina, ma dopo avergliela regalata desiderano lo spazio per giocare con un canestro; che 

fare se si sono spesi migliaia e migliaia di euro per una piscina interrata? Ci si dispera. Tutto ciò non 

succederebbe con una piscina fuori terra, sia gonfiabile che con struttura componibile a vista: è vero che 

l’immagine non è da sceicco, ma la praticità e la facilità nel cambiare è un lusso che al giorno d’oggi 

qualsiasi persona vorrebbe avere, anche parlando della propria piscina. Eccovi presentato il maggiore dei 

pregi (con qualche difetto) delle piscine fuori terra. 
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La piscina per tutti 

 

Il desiderio di possedere una piscina personale in casa propria 

rappresenta un sogno così salutare e puro che in un mondo 

ideale dovrebbe essere possibile da esaudire per chiunque lo 

voglia. Purtroppo però il nostro mondo è davvero lontano 

dall’essere ideale, e quindi alcune cose sono fuori portata per la 

maggior parte delle persone. Però per fortuna da qualche 

decennio a questa parte si registra una curiosa e positiva 

tendenza che vede la ricerca di soluzioni diverse e sorprendenti 

per permettere a tante persone di accedere a servizi che mai avrebbero pensato di potersi permettere. In 

buona sostanza questo è merito della tecnologia, capace di trovare nuovi materiali e nuovi sistemi 

produttivi più efficienti e meno costosi. E’ successo con i computer per esempio, nati come oggetto 

misterioso, costosissimo ed estremamente elitario e diventati poi un bene diffusissimo quanto la 

televisione o quasi. Negli ultimi anni questo processo sta avvenendo per le piscine, che da sempre 

rappresentano uno dei desideri più frequenti tra le persone comuni: il relax ed il confort di una piscina tutta 

per noi e proprio nel giardino di casa, la possibilità di un luogo vicino e sicuro dove i nostri bambini possono 

giocare, e tanto tanto altro. Grazie a tecnologie e studi, ma anche ad idee innovative si è arrivato a pensare 

che la piscina non deve per forza essere un qualcosa di enorme e di costoso, sull’esempio di ville di grandi 

attori o comunque di miliardari. Per far giocare i bambini basta poco, essi infatti riescono a trovare il 

positivo in tutto ed a divertirsi anche se messi a giocare in una bacinella d’acqua di quelle che si usano per 

sistemare i panni usciti dalla lavatrice, al contrario invece di noi “grandi” che temiamo e soffriamo il 

confronto psicologico per esempio con coloro che posseggono una piscina grande e bella ed a cui ci 

sentiamo ingiustamente inferiori. Le soluzioni trovate sono molteplici, ma ne vediamo ora una che è tra le 

più comode e versatili, ovvero la piscina gonfiabile. 

La piscina gonfiabile 

 

La piscina gonfiabile è una geniale trovata che permette di 
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coniugare un confort di lusso come la piscina, con esigenze di spazio, versatilità, economicità e sicurezza. 

Tutti questi pregi sembrano forse troppi per un pallone gonfiato a riempito di acqua, ma in realtà li merita. 

Innanzitutto ci dobbiamo staccare categoricamente dal concetto della piscina come quella che vediamo 

nelle megaville di lusso di chissà chi; se è vero che essa serve per rilassarci dopo stress e corse varie nella 

vita quotidiana, allora basta che sia accogliente e che sia nostra, il resto non conta. Ci sembra ovvio che il 

risultato visivo e la soddisfazione estetica e materiale che danno le piscine in stile hollywoodiano non sono 

replicabili dalle piscine gonfiabili, ma vi assicuriamo che tutto il resto, che poi è quello che conta per il vero 

relax, è presente, con tanti altri pregi. Costruttivamente parlando, le soluzioni per una piscina gonfiabile 

sono varie e si differenziano per la disposizione delle varie camere d’aria separate che vanno a formare il 

tutt’uno della piscina; sostanzialmente ciò dipende dalle scelte proprie della casa produttrice ed anche dalla 

destinazione d’uso, oltre ai termini definiti dalla grandezza e dall’estensione della piscina. Sì, perché le 

piscine gonfiabili si stanno evolvendo e riescono a raggiungere anche delle estensioni ragguardevoli ed un 

tempo impensabili, quasi ad affiancare una più classica piscina da giardino. 

Perchè una piscina gonfiabile 

 

Analizziamo ora i pregi che una piscina gonfiabile ci può fornire, quei pregi che ci convincano ad acquistare 

un modello del genere invece che una più classica piscina modulare o addirittura costruita. Ebbene, 

innanzitutto un aspetto fondamentale è che la maggior parte delle persone che acquista una piscina lo fa 

per regalare un gioco diverso e più divertente ai propri figli o nipoti; proprio per questo motivo, come 

abbiamo già detto, dobbiamo pensare che i piccoli riescono a divertirsi con una facilità inaspettata, anche 

in una piscina piccola e certamente non olimpionica come sono nelle nostre menti fuorviate dalla 

pubblicità. Poi c’è da dire che la piscina gonfiabile permette rapidi ripensamenti, cambiamenti di posizione, 

smontaggi invernali e rimontaggi estivi senza fatica e senza ansia: insomma, uno dei maggiori pregi delle 

piscine gonfiabili è proprio quello della versatilità, in quanto le operazioni di montaggio e smontaggio sono 

abbastanza rapide e facili da eseguire per chiunque, senza bisogno di tecnici specializzati vari. Questo è un 

lusso non da poco, soprattutto quando ci troviamo a confronto con dei bambini; e non solo, perché a tutto 

questo si associa l’incredibile risparmio di risorse in denaro, che è uno dei requisiti principali che permette 

alle piscine gonfiabili di entrare nelle case di moltissime persone. 

Dove trovarle 

 

Le piscine gonfiabili sono estremamente facili da trovare ed acquistare; come al solito la rete internet offre 

tantissime soluzioni, persino con pagamento online ed arrivo direttamente a casa della merce. Ma non solo, 

i megastore di bricolage e fai da te sono sempre più diffusi, ed in essi potremo trovare tante diverse 

soluzioni tastabili con mano. 

Piscine in acciaio 
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La piscina a casa 

 

Vivere i una casa ampia ed ariosa, con tutti i confort tanto 

desiderati, con lo spazio necessario per feste e grandi cene con 

amici e parenti, con un giardino dove rilassarsi dopo il lavoro o 

nei momenti di pausa, e con chissà quante altre cose è la casa 

che tutti vorrebbero avere. Per i più maturi e responsabili, o 

forse solo per i più lungimiranti, si comincia già da adolescenti o 

poco dopo a sognare il proprio nido. E’ ovvio che ognuno cerca il 

meglio per sé stesso, e se ciò vuol dire abitare in un luogo che ci 

soddisfa e ci accoglie come piace a noi, allora è chiaro che tutto 

diventa più semplice. Un oggetto, un pezzo di arredamento che 

riesce ad impreziosire l’abitazione, scavalcando però anche i 

confini semplici di una definizione come “oggetto” è la piscina: le 

campagna pubblicitarie di tutto il mondo provano da decenni ad 

inculcarci l’idea di vivere come le star, di vivere oltre i propri 

limiti economici e non, di sognare quel che dicono loro; la cosa negativa è che ci stanno riuscendo 

benissimo, e la piscina è uno di quegli oggetti, di quelle cose che il vedere la villa bellissima di quell’attore di 

Hollywood con la sua megapiscina, oppure la tenuta di quel cantante ed il suo parco acquatico personale, ci 

fa diventare automaticamente delle persone che desiderano queste cose. C’è da chiarire che non si tratta di 

cose negative, perché la voglia di imitare personaggi famosi può portare a fare follie ben più gravi che 

desiderare di avere una piscina in giardino, però se una persona deve sentirsi male se non riesce oppure 

deve fare carte false per riuscire a permettersi una piscina, allora lì siamo nel campo negativo e capiamo 

quanto tutto quello che ci viene mostrato e come ci viene mostrato può essere negativo. 

Il modello da scegliere 

 

Il mondo delle piscine è diventato recentemente molto ampio; 

un tempo infatti, esistevano solo le piscine in muratura, quelle 

da costruire poco alla volta e che venivano ad essere pagate 

quasi quanto un appartamento: i tempi di progettazione e 

costruzione sono lunghi, i materiali ed i lavori richiesti sono 

ingenti e di un certo livello per garantire la necessaria sicurezza, 
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le autorizzazioni a procedere dei lavori sono abbastanza importanti in modo da essere sempre in regalo, ed 

è per tutto questo che la piscina in muratura potevano e possono permettersela solo poche persone. Ma 

dicevamo che ora tutto ciò non è più vero perché il mondo delle piscine si è ampliato: ebbene, oggi 

esistono le piscine modulari, le piscine gonfiabili anche di una certa dimensione, le piscine fuori terra con 

struttura a vista, e magari anche qualche alta soluzione che non è ancora giunta sotto le luci della ribalta. 

Oggi vogliamo parlare delle piscine in acciaio, ovvero di piscine modulari i cui la vasca è costruita in acciaio. 

La piscina modulare 

 

Cominciamo col presentare la piscina modulare, per poi addentrarci nello specifico per la piscina in acciaio. 

Una piscina modulare è una piscina costruita in serie e in un pezzo unico: immaginate una vasca, molto 

grande e di una certa profondità, che va posizionata all’esterno in uno scavo appositamente fatto per 

alloggiarla e farla diventare una piscina. Attenzione, non stiamo trasformando una vasca in piscina, bensì 

stiamo descrivendo cosa ha portato i progettisti di una simile soluzione a crearla. Il concetto è semplice, ed 

è grosso modo quello con cui sono stati inventati i prefabbricati edilizi; garantiscono una certa velocità dei 

lavori, una disponibilità immediata per casi particolari grazie alla produzione in serie, garantiscono una 

economicità non trascurabile rispetto alle soluzioni classiche (il costruire nell’edilizia e la piscina in 

muratura nel caso delle piscine), ed è per questo motivo che stanno avendo una certa diffusione. La forma 

e le altre caratteristiche che desideriamo per la nostra piscina sono solitamente soddisfatte perchè questa 

fetta di mercato si sta notevolmente ampliando e quindi sempre nuovi modelli sono in uscita, per 

accontentare tutte le esigenze, anche quelle puramente estetiche. Per il materiale con cui si desidera 

decorare o impreziosire la nostra piscina, la scelta è altrettanto ampia in quanto solitamente si tratta solo di 

ricoprire il materiale con cui la piscina è effettivamente costruita e quindi si tratta di un’operazione molto 

semplice: si possono utilizzare piastrelle, mosaici, adesivi, disegni, fotografie, marmi ed altri tipi di materiali 

adattabili alle forme prescelte. Ma non mancano le diverse soluzioni costruttive, tipo l’acciaio. 

Piscina in acciaio 

 

La piscina in acciaio dà un tocco hitech al risultato finale, virando verso lo stile minimalista ma elegante 

tipico dei tempi moderni. Inoltre questo materiale ha proprietà meccaniche e di resistenza spaventose, 

quindi si adatta alle forme più strane e agli utilizzi più intensi della piscina. Insomma, questo giustifica un 

prezzo un po’ più alto per via delle lavorazioni necessarie a far assumere la forma voluta ad un materiale 

molto forte, ma capace poi anche di resistere a lungo e bene alle intemperie. 
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piscine in kit 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La piscina 
 Le possibilità 
 Piscine in kit 
 Risparmio 

 

La piscina 

 

La mente di un essere umano è una cosa meravigliosa, perché 

riesce ad elaborare un numero elevatissimo di informazioni ed a 

dare un gran numero di risposte a tanti stimoli. Ma la nostra 

mente non è solo questo, perché forse la cosa principale che ci 

distingue dagli animali è la capacità di astrazione: la fantasia, i 

sogni, i progetti, le elaborazioni di situazioni volute o future, 

sono tutte operazioni che la nostra mente riesce a compiere 

grazie alle sue enormi capacità, in grado anche di superare quel 

che è il mondo reale che ci circonda. Un esempio? Da giovani, 

tutti facciamo progetti per il nostro futuro. E, per esempio, il progetto più comune per la nostra casa del 

nostro futuro è quello di vederla bella, grande, piena di tutto ciò che abbiamo sempre desiderata (sala 

giochi, stanza con televisione e home cinema eccetera), con un grande giardino intorno … e magari con una 

piscina! Ma perché tutti desiderano una piscina? L’uomo ha un bel rapporto con l’acqua, cioè è stato 

capace di adattarvisi prendendola più come una fonte di divertimento e svago che come un habitat in cui 

trovare vita e risorse (anche perché non abbiamo i mezzi fisici per farlo). Non a caso, tra i luoghi più 

divertenti al mondo ci sono i parchi acquatici, e tutti noi vorremmo avere un parco acquatico a casa. La 

piscina è figlia diretta di queste considerazioni: anche se non è esattamente un parco acquatico, ma ci 

regala quel divertimento e quel senso di naturalezza tipico di un bagno in acqua in compagnia. 

Le possibilità 

 

Dalle nostre precedenti considerazioni sembra che tutti 

desiderino avere una piscina personale nel giardino di casa. Beh, 

da quello che sappiamo se non è così ci manca pochissimo. Sono 

stati fatti tantissimi studi a riguardo, sia sotto forma di ricerche 

di mercato e sia sotto forma di studi sociologi e psicologici, ed il 

risultato è sempre stato che la piscina è sempre nella zona alta 
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della classifica delle cose più desiderate dall’essere umano, in tutte le parti del mondo. Ma allora perché le 

piscine sono così poche al mondo? Beh, escludendo ovviamente quelle zone come i quartieri alti di Los 

Angeles o New York in cui se non hai la piscina sei una mosca bianca, nelle altre zone del mondo è 

effettivamente raro trovare due case molto vicine con piscina. Il motivo è semplice: la piscina richiede un 

certo impegno economico per realizzarla ed anche per mantenerla, e questa è una cosa che esclude 

purtroppo molte persone dal realizzare questo desiderio ed anche ne spaventa molte altre che magari 

potrebbero anche permetterselo (però in questo caso si tratta anche di disinformazione). Per fortuna però 

oggi la tecnologia è avanzata e ci permette molto altro. 

Piscine in kit 

 

Il precedente paragrafo si è concluso parlando di tecnologia, ma non chiedetevi cosa c’entra con le piscine. 

I processi tecnologici e produttivi hanno subito nel corso degli ultimi decenni delle migliorie pazzesche, 

comprensive sia di un’aumentata produttività e sia di una grande riduzione dei costi per via di un migliore 

utilizzo delle materie prime; ciò ha riguardato tutti gli ambiti industriali, ma soprattutto quello delle 

plastiche e dei polimeri. A tutto ciò bisogna aggiungere anche una mentalità più matura ed aperta, che 

desidera permettere a tutte le persone (o quasi) di accedere a dei servizi che prima erano quasi 

impensabili. Ed ecco i principi base che hanno dato vita alle piscine in kit: esse sono delle piscine progettate 

e costruite per arrivare nelle case di tante persone, e non di un’elite ricca. Si basano sul principio della 

produzione in serie ed anche su quello dell’assemblaggio personalizzato. In pratica la piscina è costruita con 

una struttura che sorregge un telo impermeabile, tutto ciò viene smontato e fatto entrare in una scatola di 

una certa dimensione, che poi arriverà a casa di chiunque a condizioni molto più convenienti di quelle solite 

per le piscine. 

Risparmio 

 

Ma come mai le piscine in kit riescono ad essere così convenienti? Cominciamo col dire che queste piscine 

non arrivano ai cinquecento euro, e per avvicinarsi a tali cifre bisogna davvero prendere dei prodotti di 

marca e di una certa dimensione e qualità costruttiva. Il segreto, che poi è un “segreto di Pulcinella”, è 

quello sia di risparmiare del mattoni, piastrelle ed isolanti vari, sia di evitare scavi e strutture fisse ingenti, 

riuscendo a garantire un buon divertimento grazie ad una struttura scomponibile e ad un telo che riesca a 

sorreggere il peso dell’acqua e dei movimenti che si fanno in essa. Ciò è frutto sia di una progettazione 

accurata e mirata ad ottenere un guadagno per i conseguenti elevati numeri di vendita, ma anche 

dell’utilizzo di materiali innovativi come la plastica ed i suoi derivati, capaci di rivoluzionare nel vero senso 

della parola il nostro mondo. Il risparmio rispetto alle piscine normali è addirittura esagerato, perché 

mentre per le piscine in muratura si parla di più di una decina di migliaia di euro, per quelle in kit, come 

abbiamo detto, si arriva a qualche centinaio massimo; ma chiaramente non è la stessa cosa, ci si deve 

accontentare. 
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Piscine in legno 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Piscina e stile 
 Il legno, materiale nobile 
 La piscina di legno 
 Lo stile del legno 

 

Piscina e stile 

 

Possedere una piscina personale nel proprio giardino non è solo 

un incredibile e fantastico sogno da coltivare per il proprio 

futuro; moltissime volte capita che una persona desideri 

possedere una piscina per far compiere alla propria proprietà un 

passo in avanti in termini di stile ed eleganza. E’ ovvio che poi 

l’utilità primaria della piscina venga fuori inesorabile ed insieme 

ad essa anche il desiderio di farvici un bagno rilassante e 

rilassato, ma non è affatto raro – e ci ripetiamo – che questo non 

sia il solo pensiero che spinge una persona ad acquistare una 

piscina (o farla costruire, che è lo stesso). La televisione, il 

cinema, la pubblicità e tutti gli altri mezzi di comunicazione di massa da cui siamo letteralmente circondati, 

non perdono alcuna occasione per dipingere davanti ai nostri occhi un ritratto del mondo e della società 

molto diverso da quello che effettivamente si potrebbe riscontrare guardandola con occhio attento ed 

obiettivo. Ci riferiamo a tutte quelle manie che molto spesso nascono e si alimentano grazie alla pubblicità, 

dove per pubblicità non intendiamo solo quella dei consigli per gli acquisti, bensì anche e soprattutto quella 

che ci mostra (sovente esagerando) stili di vita di persone ricche e famose, facendoci credere che per vivere 

bene e stare in società dobbiamo a tutti i costi imitarli. Per questo c’è gente che firma cambiali 

giornalmente per potersi permettere l’auto o i capo con cui apparire in pubblico, oppure molte altre cose 

del genere; succede anche per la piscina, anche se siamo sicuri e vogliamo credere che un possessore di 

piscina voglia innanzitutto godersi la pace di un bagno rilassato e privato, e poi anche voglia aumentare il 

valore della propria casa, oltre che provare una maggiore soddisfazione nell’ammirarla anche contornata da 

una piscina come sempre l’abbiamo desiderata. 

Il legno, materiale nobile 

 

Fin troppe persone, che parlano giusto perché Madre Natura ha 

dato loro questa facoltà, giudicano il legno come un materiale 

rozzo e grezzo, da contadini e poveri uomini, vecchio e passato, 
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relegato a case e luoghi di bassa importanza. Questi sono giudizi impietosi ed ingiusti, e molto spesso 

escono fuori dalle corde vocali di persone che poi spendono migliaia di euro per arredare il proprio salotto 

con un parquet pregiato, non riuscendo a comprendere che quello è semplicemente legno, 

opportunamente trattato ed è ovvio, ma resta legno. Ebbene, anche studi scientifici e tecnici di ingegneria 

e scienza dei materiali hanno dimostrato che il legno, opportunamente posizionato, sa offrire una 

resistenza agli sforzi in rapporto al suo peso elevatissima, e pertanto è adatto anche per alcuni tipi di 

costruzioni. Ma non solo, a parte la nobiltà tecnica che possiede, il legno può anche vantare una innata 

eleganza, una luminosità che gli deriva dall’origine del tutto naturale, la quale riesce a decorare con 

semplicità ma anche con estremo gusto gli ambienti più svariati. Non a caso, esso è scelto per arredare 

pavimenti (col parquet precedentemente citato), ma anche mura e soffitti, come le culture nordiche che 

amano anche il potere del legno di contenere la penetrazione del freddo dall’esterno verso l’interno 

dell’abitazione. 

La piscina di legno 

 

Ma è possibile pensare ad un abbinamento tra piscina e legno? Clamorosamente (ma non poi così tanto, 

viste le citate qualità di questo materiale) possiamo dire di sì. Innanzitutto dobbiamo delle precisazioni: il 

legno può subire una serie infinita di trattamenti, utili per i fini più disparati, finanche quelli per renderlo 

ignifugo (e ciò è degno di nota, visto che il legno è il principale materiale per camini) ed impermeabile. Non 

saremo qui di certo a spiegare queste procedure, ma basti sapere che con opportune tecniche si può 

rendere il legno davvero molto resistente all’acqua ed alle infiltrazioni. Sondando il mercato delle piscine, si 

riscontra che il legno è stilizzatissimo per rivestire bordi e pedane di accesso alle piscine, mentre è 

scarsamente utilizzato per il rivestimento interno della vasca della piscina. Ciò è dovuto al fatto che il 

trattamento rende impermeabile il legno, ma non ad un’esposizione continua e gravosa come quella per 

l’interno di una piscina, dove sono necessarie poi anche qualità meccaniche e di resistenza che alcuni 

trattamenti potrebbero inficiare. E’ per questo motivo che il legno è stilizzatissimo per i bordi di piscine e 

per arredare ed impreziosire anche l’immediato contorno del piscina stessa. 

Lo stile del legno 

 

La soluzione che vede il rivestimento in legno per il contorno della piscina è una soluzione che comporta 

una vera trasformazione in positivo del giardino o del luogo in generale in cui la piscina si trova: c’è un vero 

salto in avanti in termini di eleganza e stile, grazie a quel tocco di naturalezza fine che il legno dà, una 

specie di “effetto parquet” per il salotto, ma trasportato all’esterno. Si tratta di un effetto molto ricercato, 

anche perché il legno è abbastanza economico, mentre sono i trattamenti a cui si deve sottoporre per 

assolvere a questi compiti che vengono fatti pagare un po’ in più per esigenze di moda e stile. 

Piscine in muratura 
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In questa pagina parleremo di : 

 La piscina in giardino 
 Cosa è una piscina 
 I modelli di piscina 
 La piscina in muratura 
 Pregi e difetti 
 Materiali 

 

La piscina in giardino 

 

Svegliarsi la mattina di un giorno festivo, indossare un abito 

comodo ed uscire fuori in giardino per fare qualche servizietto di 

manutenzione alla nostra proprietà è una delle attività che 

moltissime persone sognano di fare nel proprio futuro; ciò infatti 

implica un lavoro stabile e non eccessivamente impegnativo in 

termini di giorni ed ore, una certa tranquillità economica che ci 

permette di avere una bella casa con un giardino annesso. Ma il 

massimo del desiderio è sicuramente quello di avere in questo 

giardino una piscina personale: è un po’ un messaggio della 

società moderna quello di possedere case da sogno come i nostri divi preferiti e simili, ma in realtà 

pensiamo che dentro ciascuno di noi esista già il seme di questo desiderio, anche perché è insito nell’essere 

umano il seme della ricerca della soddisfazione materiale. 

Cosa è una piscina 

 

La domanda contenuta nel titolo di questo paragrafo sembra 

una presa in giro: chi è che non sa cosa è una piscina, 

risponderete voi. Il fatto è che non stiamo parlando di cosa sia 

materialmente una piscina, ma di cosa può rappresentare nella 

vita di tutti noi. L’acquisto o la commissione di costruzione di 

una piscina personale in giardino è un momento che ci fa capire 

quanto abbiamo raggiunto una certa tranquillità nella nostra 

vita, sia economica ma soprattutto personale, tanto da regalarci 

un qualcosa di così significativo. Lo facciamo per il nostro partner, per i nostri piccoli, perché le feste siano 

più apprezzate dai nostri amici, lo facciamo per noi stessi, per sentirci soddisfatti materialmente, per 

sentire di aver compiuto qualcosa di grande ed importante, per donarci quei pomeriggi di relax in 

quell’acqua che è solo nostra, da cui nessuno può dirci di uscire perché il parco acquatico sta chiudendo. 

Sono delle sensazioni forti, e sono quelle che inseguiamo… 
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I modelli di piscina 

 

Il modello di piscina più classico è quello costruito in muratura: è assolutamente il primo modello di piscina 

conosciuto ed anche il primo modo per costruire una piscina della storia. Si, perché grazie all’innovazione 

ed alla tecnologia moderna, oggi è possibile per esempio avere una piscina modulare, oppure una piscina 

con struttura a vista fuori terra e rimovibile, o anche una piscina gonfiabile. Vediamo cosa sono questi 

nuovi tipi di piscine. La piscina modulare, già menzionata, è in pratica una “vasca”, ovvero è una piscina 

costruita tutta d’un pezzo e che quindi deve solo essere posizionata in uno scavo appositamente fatto sul 

luogo definitivo dove dovrà venire. Si tratta di strutture prodotte in serie, anche se la continua diffusione di 

questa soluzione vede tante aziende impegnate e tanti modelli disponibili. Invece la piscina con struttura a 

vista fuori terra è quella piscina che si può montare e smontare dovunque ed in qualunque momento nel 

proprio giardino, offrendo anche una certa economia ma anche minore bellezza e durabilità. 

La piscina in muratura 

 

Torniamo però alla piscina in muratura, ovvero a quella piscina che viene costruita interamente nel nostro 

giardino, che può essere costruita in ogni forma e con ogni dimensione che desideriamo (limitatamente alle 

caratteristiche del terreno), rivestita in qualunque materiale e chissà quante altre personalizzazioni. 

L’importante è rivolgersi ad una ditta specializzata o comunque ad esperti del settore con una certa 

esperienza alle spalle, in quanto si tratta di un lavoro di una certa importanza affettiva ed economica, che 

non può essere fatto rozzamente e che deve garantire una certa durata nel tempo. 

Pregi e difetti 

 

Ovviamente, anche per la soluzione della piscina in muratura, ci sono sia dei pregi che dei difetti da tenere 

in considerazione. La piscina in muratura garantisce un elevatissimo livello di personalizzazione, una 

praticamente nulla componente di standardizzazione: tutto ciò è dovuto al fatto che questa piscina può 

essere costruita seguendo tutte le nostre indicazioni e tutti i nostri desideri, basta solo che ciò sia permesso 

dalla legge e che il terreno (che ricordiamo dovrà reggere il peso di struttura ed acqua e garantire anche 

contro gli spostamenti dovuti ai bagni vari) possa sopportare forme e profondità particolari. Tutto ciò, 

unitamente ad una certa conclamata durabilità, si va a scontrare ovviamente contro il principale difetto 

della piscina in muratura: i costi. Si tratta soprattutto di costi per la costruzione, sia per richiedere le 

autorizzazioni dovute, e sia per la fase di costruzione, il progetto ed i materiali da utilizzare. Non solo, un 

altro difetto sono i tempi necessari alla realizzazione: a meno di non chiamare una squadra di operai (e 

quindi di potersela permettere), il tempo richiesto è spesso di 4 – 6 settimane per vedere il tutto 

completato, spesso un tempo eccessivo per chi non ha molta pazienza. 

Materiali 
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La piscina in muratura può essere costruita e soprattutto rivestita in qualsiasi materiale, proprio perché 

garantisce estrema personalizzazione: marmo, legni, acciai, ottoni, piastrelle, mosaici e l’elenco può 

crescere a dismisura secondo i nostri desideri. 
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Piscine in plastica 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La gioia della piscina 
 La piscina in plastica 
 Vantaggi e svantaggi 
 Dove trovarle 

 

La gioia della piscina 

 

La vita moderna è fatta ormai di una successione 

incredibilmente veloce di eventi, di impegni, di occasioni e di 

avvenimenti molto spesso negativi o comunque non positivi che 

ci distraggono da quelle che sono poi le isole felici della nostra 

esistenza. Al giorno di oggi infatti è diventato sempre più difficile 

godere della compagnia della propria famiglia, oppure di quella 

degli amici di sempre; è diventato raro vivere una giornata 

serena e senza pensieri di altre cose da fare con le persone a cui 

vogliamo più bene. Tutto questo succede anche perché siamo 

incatenati in quelle città dove lavoriamo, e la sera, ad impegni 

forse terminati, non abbiamo più le forze di “evadere” e goderci l’aria nuova di un posto diverso. Ed ecco 

che, al contrario di altre persone che si rifugiano in abitudini negative, proviamo a trovare soddisfazione in 

qualcosa di materiale, che però faccia del bene anche alla nostra famiglia; un esempio su tutti può essere la 

piscina. Certo, perché possedere una piscina dove potersi rigenerare magari vedendo giocare i propri figli in 

sicurezza ed armonia è il sogno di tutti; non c’è alcun bisogno di spostarsi verso il parco acquatico più vicino 

o più gettonato, perché se anche più piccolo di sicuro, la nostra piscina diventa insuperabilmente bella e 

soprattutto accogliente, anche perché è solo nostra e questa è una cosa non da poco. 

La piscina in plastica 

 

Abbiamo parlato tanto della piscina e delle gioie che può portare 

nella nostra vita, ma sappiamo benissimo che potersi 

permettere una piscina è assolutamente una cosa non comune, 

sia per lo spazio necessario che per le risorse economiche da 

investire. Anche se di recente la tecnologia ha aiutato parecchio 

coloro che vogliono avere una piscina senza svenarsi 

eccessivamente, ed infatti sono state inventate le famose piscine 
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modulari. Oggi però vogliamo parlare di un’altra categoria di piscine, ovvero quelle in plastica. Le piscine in 

plastica sono una categoria di piscine che permette di coniugare il piacere di possedere questo luogo 

magico in casa propria con una certa accessibilità economica non trascurabile nei confronti delle cifre da 

spendere per una piscina in muratura o simili. Oggi le piscine in plastica possono essere di due tipi, cioè con 

struttura a vista e gonfiabili; entrambe hanno vantaggi e svantaggi, che però possono sparire o amplificarsi 

a seconda delle esigenze personali e delle proprie possibilità. 

Vantaggi e svantaggi 

 

Una piscina in plastica con struttura a vista è una costruzione semi fissa, abbastanza resistente e 

relativamente economica per ciò che offre. Infatti, questa soluzione può garantire una certa eleganza ed 

anche una certa sicurezza, unitamente alla possibilità di spostare la piscina stessa ed anche di rimuoverla 

temporaneamente per poi rimetterla. Certo, tutto ciò che riguarda il pregio della mobilità e della facilità di 

montaggio e smontaggio è ancora più valido per la piscina in plastica gonfiabile, in quanto essa richiede 

davvero poco tempo per essere posizionata e rimossa ed inoltre lega tutto questo ad un peso sostenibile 

oltre a dimensioni da normale sgabuzzino quando è smontata e svuotata d’aria. Il rovescio della medaglia è 

una certa fragilità, sia nei confronti di alcune attività particolari svolte in acqua (tipo giocare col pallone) e 

sia perché più di un oggetto potrebbe bucarla e far svanire in pochi secondi il sogno. E’ chiaro che la 

soluzione perfetta non esiste, perché se da un lato la piscina gonfiabile offre questa suddetta versatilità 

unita ad un prezzo spesso molto competitivo, dall’altro risulta poco elegante ed anche fragile e quindi poco 

durevole. La piscina con struttura a vista invece è più stabile e duratura, ma comunque certamente non può 

essere paragonata per possibilità di utilizzo ad una piscina in muratura o modulare. Nonostante questo, ed 

un prezzo leggermente più alto, può fornire un certo stile e dare importanza e lustro anche ad un grande 

giardino. 

Dove trovarle 

 

Trovare delle piscine in plastica, sia del tipo gonfiabile che del tipo con struttura a vista, non è affatto 

difficile. Innanzitutto sulla rete internet sono sempre più diffuse le aziende che possono offrire un servizio 

completo, dalla vendita al pagamento ed alla spedizione per concludere. Ma non solo, oltre a questa 

possibilità c’è anche quella dei grandi centri commerciali, ovvero di negozi che vendono tantissime cose ed 

uniscono a queste una grande scelta in termini di piscine e qualsiasi altra cosa possa servire per arredare il 

giardino. Come ulteriore consiglio, vi suggeriamo quei moderni megastore dove spesso sono presenti punti 

vendita specializzati nel fai da te e nel bricolage: offrono ampie esposizioni, scelte tra più modelli, ed i più 

importanti anche servizi di consulenza e consegna a domicilio, molto importante per chi non dispone di 

un’automobile capiente, ma soprattutto per acquisto di piscine con struttura a vista che hanno più di un 

componente ingombrante e richiedono ampio spazio. 

Piscine interrate 
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La piscina 

 

Il sogno di una casa tutta propria è comune tra quasi tutte le 

persone, gli adolescenti ed i ragazzi che guardano al futuro. 

Molto spesso però non ci limitiamo al sogno della casa, ma 

immaginiamo e ricreiamo nella nostra mente tutti o quasi i 

minimi particolari di come deve essere il nostro “nido”, 

soprattutto quando lo immaginiamo con il nostro partner, o 

comunque la persona con cui desideriamo vivere il resto dei 

nostri giardino. Come è ovvio che sia, tutto ciò andrà poi a 

scontrarsi, nel peggiore dei casi, o semplicemente a confrontarsi 

con quella che è la realtà, ovvero quelle che sono le reali 

possibilità dovute al lavoro che abbiamo o in genere a ciò che 

possiamo permetterci. Ma i sogni non si negano a nessuno, ed uno di quelli più ricorrenti che riguardano la 

casa è sicuramente la piscina. 

Tipi di piscine 

 

Qualche decennio fa, le piscine erano o quelle interrate e 

costruite da cima a fondo, oppure erano quelle gonfiabili quasi 

da bambini. C’era tra loro un’enorme differenza in prezzo e 

situazioni, e per chi si trovava nel mezzo era dura compiere una 

scelta soddisfacente, risparmiando ed accontentandosi oppure 

svenandosi. Questo è ciò che succedeva tempo fa, mentre oggi 

la situazione è cambiata: pur se le macro categorie di piscine 

sono rimaste invariate (ovvero, interrate e fuori terra), 

l’industrializzazione, le tecnologie, il progresso produttivo, quello 

stilistico e soprattutto il cambiamento dei costumi e del concetto 

di marketing e produzione di massa hanno causato la nascita di tantissimi modelli, adattabili alle più varie 

possibilità e situazioni presentabili. Su tutte ricordiamo le piscine modulari, le vasche, le prefabbricate, le 

gonfiabili, quelle con struttura esterna, ed altre tante possibilità con svariate caratteristiche. 

http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/Piscine-interrate.asp#La%20piscina
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/Piscine-interrate.asp#Tipi%20di%20piscine
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Modelli di piscina interrata 

 

Qui parliamo in particolare della piscina interrata, ovvero di quel modello di piscina che vede la sua 

struttura nascosta nel terreno; in questo caso è sempre necessario predisporre un’opera di scavo (più o 

meno grande a seconda delle dimensioni della piscina, ovviamente), e poi le situazioni si differenziano a 

seconda del modello prescelto. Ci sono le piscine in muratura, che poi è la classica piscina col vecchio 

concetto di scavare e piastrellare il fosso a forma di piscina: permettono un’infinità di personalizzazioni, 

adeguandosi alle esigenze più disparate, ma richiedono anche un costo più elevato ed anche una certa 

resistenza e conformazione del terreno per reggere il peso e le sollecitazioni del tutto. Poi ci sono le piscine 

modulari, ovvero delle “vasche” prerealizzate in serie che devono essere semplicemente calate nello scavo, 

fatto per accogliere la forma della piscina: offrono una certa capacità di scelta in forma e dimensioni (sono 

sempre più le aziende che si dedicano a questo ramo) ed anche un certo risparmio economico, ma risultano 

comunque definitive e certo non alla portata di tutti, oltre che un certo senso di standardizzazione. Questi 

sono i fondamentali tipi di piscina, ma riportiamo anche le piscine interrate con struttura a vista: sono 

quelle che presentano uno scavo più grande della piscina, e sono molto spesso in materiale gommoso e/o 

plastico, per essere più economiche e smontabili, con lo spazio laterale utile per le riparazioni. 

Materiali di costruzione 

 

Ovviamente, il materiale di costruzione di una piscina dipende in primis dal modello che andiamo a 

scegliere, in secundis invece dal livello di qualità che desideriamo. Partiamo dalle piscine interrate e 

costruite: il materiale di costruzione è solitamente il mattone oppure il cemento, con l’aggiunta di 

componenti e specifiche isolanti; ma ciò che più discrimina tra le varie piscine è il materiale di rivestimento. 

E qui si può spaziare dalle piastrelle, ai mosaici, passando per il marmo (vero lusso) o per la gomma (magari 

se avete dei bambini). Per le piscine precostruite, ovvero le modulari, il discorso del materiale è meno vasto 

in quanto esso deve avere fondamentalmente anche proprietà di resistenza: quindi spesso o si tratta di 

vetroresina o di materiali plastici comunque. Ci sono poi anche la gomma e la plastica industriale morbida a 

costituire la forma della piscina, soprattutto in presenza di una struttura esterna semi fissa. 

Pregi e difetti 

 

Le piscine interrate sono certamente le piscine più costose, ma ciò ovviamente corrisponde a delle qualità 

superiori: una durata maggiore, una possibilità di scelta e di soddisfazioni di gusti ed esigenze personali 

maggiori, una certa maggior sicurezza, una resa estetica largamente superiore rispetto per esempio alle 

piscine gonfiabili anche di qualità. Come abbiamo già detto, però, il difetto è il prezzo; per fortuna esistono 

i vari modelli che abbiamo elencato, e volendone fare una classificazione, vediamo che le piscine costruite 

sono in assoluto le più costose, poi vengono le modulari, ed in ultima posizione pensiamo di vedere la 

piscina con struttura esterna, con maggiori margini di spesa. 



 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

21 www.giardinaggio.org 

 

Consigli per la scelta 

 

Affidatevi alle enormi potenzialità della rete internet, oggi tantissime aziende posseggono siti e svolgono 

pubblicità online anche per il tema piscine. 
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piscine milano  
 

In questa pagina parleremo di : 

 tipi piscine 
 arredamento 
 accessori 
 manutenzione 

 

tipi piscine 

 

La piscina con cui si ha a che fare più spesso è certamente quella 

interrata, che viene sempre rappresentata come la piscina 

tradizionale.  

Per realizzare questa tipologia di piscina, però, è 

fondamentale organizzare un preciso lavoro di scavi, per cui 

servono delle autorizzazioni comunali che riguardino tale 

progetto. 

La piscina interrata si caratterizza per essere collocata 

all'interno di una vasca realizzata con materiali particolari, come ad esempio la vetro resina, oppure 

può anche essere interamente ricoperta di piastrelle. 

Sarà poi a discrezione del cliente, la scelta relativa al materiale con cui deve essere realizzata la 

piscina, la dimensione e il modello di struttura che si intende posizionare nel proprio giardino. 

Ovviamente, è necessario acquistare una piscina le cui dimensioni si integrino alla perfezione con lo 

spazio che è presente all'interno dello spazio verde. 

Un'alternativa, invece, per quanto riguarda la tipologia della piscina è rappresentata da quelle fuori 

terra, che vengono spesso costruite con materiali come plastica o vetroresina, che si caratterizzano 

per essere in grado di resistere alle intemperie climatiche piuttosto efficacemente. 

In questo caso, la piscina fuori terra verrà utilizzata solamente nel corso della stagione estiva e 

comporta anche minori costi di manutenzione. 

arredamento 

http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/piscine-milano-.asp#tipi%20piscine
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/piscine-milano-.asp#arredamento
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/piscine-milano-.asp#accessori
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/piscine-milano-.asp#manutenzione


 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

23 www.giardinaggio.org 

 

 

Senza ombra di dubbio, la zona relax nella quale vogliamo 

collocare la piscina dovrà essere completata di tutti quei comfort 

necessari a trascorrere un periodo piacevole all'interno di tale 

struttura. 

Ovviamente l'angolo della piscina è quello che si presta alle 

maggiori opere di arredamento, dal momento che sopratutto 

nel corso delle giornate estive, diventa una zona piuttosto 

frequentata ed è bene renderla il più interessante possibile. 

Per prima cosa, è necessario dotare di un bordo della piscina 

pavimentato, realizzato con delle piastrelle che abbiano la 

particolare tendenza a non accumulare troppo calore al loro 

interno, nonostante siano continuamente esposte ai raggi del 

sole. 

Per realizzare un buon arredamento per la propria piscina, si 

consiglia di impiegare tutti quei materiali che soddisfino il 

requisito dell'impermeabilità nei confronti dell'acqua, con 

cui ovviamente dovranno stare sempre a contatto. 

Le sdraio che vengono frequentemente posizionate nell'angolo piscina, ad esempio, si caratterizzano 

per la presenza di cuscini che rimangano appositamente asciutti nei confronti degli schizzi d'acqua, 

per via del fatto che vengono realizzati con specifici materiali impermeabili. 

Certamente, la scelta delle sdraio permette di dare anche un tocco di eleganza così come di 

originalità all'intero angolo piscina, magari cercando di acquistare sempre degli arredi dallo stesso 

colore o costruiti con il medesimo materiale. 

accessori 

 

Vicino ad uno spazio divertente ed interessante come la piscina, o anche al suo interno, non dobbiamo mai 

dimenticare di portare o posizionare alcuni oggetti che possono risultare estremamente utili nel momento 

in cui la utilizziamo, specialmente durante il periodo estivo quindi. 

Gli accessori permettono indubbiamente di rendere lo spazio in cui si trova la piscina il più 

completo possibile, senza dubbio anche sotto il profilo estetico e di eleganza. 

Spesso parliamo di accessori per le piscine, ma vogliamo intendere tutti quegli oggetti che non 

vanno solamente a contribuire da un punto di vista del comfort, ma permettono anche di dare un 

tocco estetico all'intero ambiente in cui si trova la piscina. 
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Ad ogni modo, uno degli accessori per piscine maggiormente diffusi è rappresentato dalla scaletta: 

nella maggior parte dei casi tale accessorio non è compreso nel momento in cui si acquista la 

piscina, anche se i clienti, di solito, hanno a disposizione una scelta particolarmente ampia e 

completa. 

Possiamo infatti trovare numerose scalette per piscine Milano che vengono realizzate in plastica 

oppure in acciaio: la scelta dipende solo ed esclusivamente da preferenze e gusti del cliente. 

manutenzione 

 

Cercare di tenere sempre in ordine la propria piscina è certamente un'operazione a cui dedicare molto 

tempo e organizzare tale compito con una decorrenza fissa può rappresentare certamente un bell'aiuto. 

Impiegare parte del proprio tempo per la manutenzione della propria piscina è certamente un aspetto 

molto importante: dobbiamo dedicare il tempo necessario alla nostra piscina, almeno quanto quello 

che ci è servito per scegliere quel modello che risulta maggiormente adeguato alle nostre esigenze e 

preferenze. 

Ci sono diverse operazioni, come ad esempio regolamentare efficacemente il ph, il cloro e 

provvedere alla depurazione dell'acqua, che sono attività che necessitano di un po' di tempo per 

essere svolte nel migliore dei modi, con la dovuta cura ed attenzione. 

Anche il filtraggio della propria piscina rappresenta uno di quegli aspetti di cui bisogna sempre 

tener conto. 

In commercio possiamo trovare un gran numero di possibilità, sopratutto dal punto di vista della 

scelta degli strumenti, che permettono di curare e conservare in ottimo stato la nostra piscina. 

  

 


