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 piscine on line  
 

In questa pagina parleremo di : 

 tipi piscine 
 arredamento 
 acessori 
 manutenzione 

 

tipi piscine 

 

In commercio possiamo trovare un gran numero di piscine, 

sopratutto all'interno dei grandi centri commerciali o degli 

appositi negozi. 

Sul web, però, possiamo disporre di una scelta ancora più 

ampia, che è garantita dalla presenza di un numero 

estremamente elevato di modelli e di strutture, che si 

possono facilmente visualizzare con pochi e semplici click. 

Chiaramente, il fatto di non dover disporre di un grande 

magazzino in cui collocare tutti i vari modelli di piscine, ma garantire la visualizzazione delle varie 

tipologie di piscine agli utenti tramite delle gallerie di immagini, è sicuramente un punto a favore 

dei negozi di piscine online. 

Al giorno d'oggi, possiamo trovare sul web, davvero ogni tipo di piscina che si intende acquistare 

per il proprio giardino. 

C'è la possibilità di personalizzare le ricerche all'interno dei vari siti specializzati, magari inserendo 

dimensioni e materiale con cui è realizzata la piscina desiderata, ricavando una lista da cui si potrà 

poi scegliere la piscina più adatta alle proprie esigenze e preferenze. 

Internet, da questo punto di vista, è un metodo di comunicazione e di commercio davvero 

importante, che permette di poter scegliere la piscina ideale anche restando comodamente seduti sul 

proprio divano. 

arredamento 

http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/piscine-on-line-.asp#tipi%20piscine
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/piscine-on-line-.asp#arredamento
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/piscine-on-line-.asp#acessori
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/piscine-on-line-.asp#manutenzione
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Il fatto di avere una piscina implica delle spese non solamente 

dal punto di vista della manutenzione, ma anche per quanto 

riguarda l'arredamento dello spazio che si trova tutto intorno. 

Certamente, il principale scopo di chi dispone di una piscina 

è quello di avere tutto il necessario a portata di mano, 

mentre in altri casi si cerca di rendere semplicemente il più 

elegante possibile tale spazio. 

Ad ogni l'angolo piscina si può arredare semplicemente in 

base alle proprie esigenze ed ai propri gusti, sempre tenendo 

in considerazione quanto spazio abbiamo a disposizione. 

Uno degli oggetti che ha raccolto maggior successo sul 

mercato è rappresentato dalle sdraio da piscina, che 

vengono costruite con dei materiali particolarmente 

resistenti, oltre a garantire il fondamentale requisito dell'impermeabilità nei confronti dell'acqua. 

Allo stesso modo, anche tutti quei cuscini che verranno collocati sulle sdraio da piscina dovranno 

essere impermeabili all'acqua. 

La scelta di tali oggetti può avvenire tranquillamente anche online: infatti, senza recarsi presso 

centri specializzati o centri commerciali, il web riserva una vasta scelta ai clienti che hanno 

intenzione di acquistare tali oggetti. 

Anzi, molto frequentemente su internet si possono trovare anche degli oggetti a prezzi notevolmente 

inferiori rispetto alla vendita in pubblico, così come modelli e strutture particolari o realizzate con 

specifici materiali. 

acessori 

 

Al giorno d'oggi non serve recarsi presso centri specializzati o centri commerciali per trovare un accessorio 

utile per arricchire la nostra piscina o lo spazio in cui l'abbiamo installata. 

Ecco spiegato il motivo per cui un gran numero di accessori per piscine si possono tranquillamente 

acquistare anche su internet: sul web, infatti, possiamo trovare tantissimi siti specializzati che si 

occupano proprio della vendita di vari elementi utili per le piscine. 

Ad esempio, possiamo trovare dei siti che vendono varie tipologie di scalette, che si differenziano 

sopratutto in relazione al materiale che viene impiegato per la loro realizzazione e secondo le 

preferenze estetiche che si intendono avere all'interno della propria piscina. 
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Altri siti web, invece, si occupano della vendita delle docce, che rappresentano uno di quegli 

accessori che sono andati maggiormente di moda negli ultimi anni e che risultano essere anche 

un'interessante garanzia per mantenere la piscina sempre pulita. 

Infine, esistono diversi siti internet che mettono a disposizione dei clienti diversi elementi ed 

accessori che servono principalmente a dare un maggiore comfort a chi trascorre molto tempo nel 

proprio angolo piscina, specialmente nel corso della stagione estiva. 

manutenzione 

 

Quando parliamo di piscina, dobbiamo sempre sottolineare come si tratti di un optional a cui molte 

persone sono legate appena riescono ad avere uno spazio adeguato in giardino per poterne installare una. 

Ovviamente, la scelta della piscina si ricollega anche ad altre conseguenze: ad esempio, è necessario 

prestare particolare attenzione a tale acquisto, perché bisogna anche pensare accuratamente alle 

spese di manutenzione che si renderanno necessarie per conservare in ottimo stato la piscina. 

Ecco spiegato il motivo per cui è necessario sottolineare un'importante differenza, anche in termini 

di prezzo, che intercorre tra le piscine interrate e quelle fuori terra, anche dal punto di vista delle 

spese di manutenzione. 

E' abbastanza facile intuire come, con la piscina interrata, sia necessario fare maggiore attenzione 

alla presenza ed al corretto funzionamento e stato del sistema di filtraggio dell'acqua, che risulta una 

delle componenti essenziali ed indispensabili della piscina. 

Infatti, tale sistema di filtraggio deve essere messo in azione ogni giorno, anche in tutte quelle 

giornate in cui non facciamo uso della piscina. 
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Piscine per bambini 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Giocare in piscina 
 Grandi e piccini in acqua 
 Le piscine per bambini 
 Gioco e sicurezza 

 

Giocare in piscina 

 

La piscina è uno dei luoghi più divertenti che esistono per la 

maggior parte delle persone; che sia l’attrazione di un parco 

acquatico o che sia la piscina gonfiabile da montare in giardino 

nei mesi più caldi dell’anno, la sostanza è la stessa: badilate di 

divertimento e di spensieratezza, facendo un qualcosa di 

totalmente naturale ed anche salutare per il corpo e la mente. A 

proposito, i tantissimi apprezzamenti che si fanno all’azione di 

fare un bagno in piscina derivano dalla naturalità che questo 

gesto rappresenta; l’uomo ha da sempre un rapporto particolare 

con l’acqua, che non teme (se non per patologie particolari) ma 

che anzi cerca anzi di sfruttare per fini economici e commerciali, come mezzo di unione e non divisione di 

terre e popoli. Ma non solo, è proprio quella sensazione tattile di sentire che l’acqua si adagia al nostro 

corpo, si apre al nostro passaggio, massaggiandoci e stringendoci nel calore o nel fresco a seconda della 

temperatura, è proprio tutto questo che noi proviamo immergendoci in acqua che ci fa star bene. Ed 

attenzione, le sensazioni sono sì fisiche, ma il senso di benessere è soprattutto mentale e psicologico: il 

movimento quasi a gravità zero, la fluidità dell’acqua e dei nostri 

movimenti in essa, hanno tutti un effetto di estremo relax, 

donando serenità e cacciando via i brutti pensieri. Ebbene, allora 

visto che abbiamo analizzato e scoperto insieme tutti questi 

grandi effetti benefici dei bagni in acqua su noi esseri umani, 

come possiamo non capire il desiderio di avere una piscina 

personale tutta per noi della maggior parte delle persone? 

Grandi e piccini in acqua 

 

E’ assolutamente vero ciò che abbiamo appena detto ed esposto 

sugli effetti benefici della piscina su corpo e mente, ma è 

http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/Piscine-per-bambini.asp#Giocare%20in%20piscina
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/Piscine-per-bambini.asp#Grandi%20e%20piccini%20in%20acqua
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/Piscine-per-bambini.asp#Le%20piscine%20per%20bambini
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/Piscine-per-bambini.asp#Gioco%20e%20sicurezza
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altrettanto vero che troppi di noi, potendosi permettere una piscina personale ed essendo prossimi 

all’acquisto, agli amici ed ai parenti racconta frasi del tipo “ma sì, è per i nostri bimbi”, oppure “ci 

giocheranno soprattutto i bambini”. Sembrano quasi delle giustificazioni, più o meno richieste 

dall’interlocutore. In realtà è innegabile che praticamente tutti i bambini e ragazzi amino alla follia 

sguazzare in acqua, giocare con i loro amici ed anche rilassarsi in quelle ore calde d’estate quando non c’è 

scuola e si è in attesa di partire. Ogni bambino ama infatti giocare in acqua con barchette e formine, far due 

passaggi con una pallina insieme ad u amichetto o anche far nuotare le bambole. Ma è altrettanto 

innegabile quanto le giustificazione prima menzionate siano una forma di autodifesa orgogliosa del l’adulto 

… che in realtà ha più voglia di buttarsi in piscina del bimbo! Sembra incredibile, ma lo stress della vita 

quotidiana ed il benessere che ci circonda ci sta facendo tornare sempre più ad amare le sensazioni 

primordiali: il contatto con l’acqua di una piscina, il giocare con un fuocherello sul barbecue (e quando non 

è sul barbecue diventa una patologia pericolosa soprattutto per gli ettari di foresta) e cose simili. Quindi, 

nascondendo quanto desiderio abbiamo di avere una piscina, spesso mettiamo le mani avanti ed in qualche 

modo tiriamo in ballo il gioco dei nostri ignari ed innocenti bambini. 

Le piscine per bambini 

 

Ma quali si possono definire “piscine per bambini”? innanzitutto la piscina per bambini è una normalissima 

piscina, che però si deve adeguare in vari aspetti alle esigenze del bambino, dal punto di vista soprattutto 

della sicurezza del gioco. Per esempio, nella progettazione di una qualsiasi piscina per bambini, il tener 

conto dei materiali utilizzati e delle forme utilizzate è un aspetto di primaria importanza. Le norme vigenti 

in materia sono rigide e dedotte da anni di studi a riguardo; la pelle ed in generale il corpo dei bambini è 

delicatissimo e sensibile a tante piccole cose che però possono risultare molto dannose: vernici particolari, 

materiali irritanti o anche semplicemente un po’ più scabri del solito. Questi sono alcuni esempi soltanto, 

ma ci sembrano utili a capire il concetto. Allo stesso modo il discorso si può spostare sulle forme: è noto a 

tutti che i bambini tendono per prima cosa a mettere in bocca o a giocare con l’intero corpo se un oggetto 

attira la loro attenzione; è per questo motivo che ogni minima componente della piscina (così come di ogni 

altro oggetto esplicitamente rivolto ai bambini) deve essere studiata sia per non essere molto piccola e sia 

per non presentare superfici che possono tagliare, graffiare o incidere profondamente la pelle di un bimbo. 

Gioco e sicurezza 

 

E’ solo rispettando le norme vigenti in materia di adeguate protezioni per i bambini che un gioco può essere 

davvero divertente. Infatti esso, risultando pericoloso, è per la legge dei grandi numeri che riuscirà a 

rovinare il tutto non appena la casualità lo vorrà. Proprio per questo motivo è bene affidarsi ad aziende 

esperte e conosciute, anche se il prezzo dei loro prodotti è solitamente più alto del solito anche nel caso 

delle piscine. Ma se è per far divertire i bambini … 
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Piscine prefabbricate 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Possedere una piscina 
 La tecnologia aiuta 
 Le piscine prefabbricate 
 Standardizzazione e modelli 
 Prezzi delle piscine modulari 

 

Possedere una piscina 

 

Il desiderio di possedere una piscina personale nel proprio 

giardino è uno di quei desideri che in pratica nascono con noi, 

sono da sempre presenti nella nostra anima e quindi è anche 

difficile provare a trovare qualche soluzione scientifica o 

pseudoscientifica per capire da dove proviene questo 

diffusissimo pensiero. In effetti esso risulta essere nella mente 

soprattutto dei giovani che si avvicinano al mondo del lavoro, 

perché essi hanno un’anima affamata di successo e bramosa di 

una vita agiata e completamente soddisfacente; in ciò sono 

aiutati (in senso positivo, ma anche negativo) dalle pubblicità in 

senso lato, ovvero da tutte quelle dimostrazioni del mondo moderno che attraverso i telefilm, i film della 

grande distribuzione, gli spot pubblicitari e quant’altro riescono a condizionare ciò che una persona 

desidera, semplicemente facendogli credere (x esempio ai giovani) che una vita è soddisfacente solo se ci si 

compra quel determinato tipo di auto, oppure se si ha una casa fatta in una certa maniera (nello specifico 

per esempio con una piscina), se si ha una moglie o un marito che rispecchino i canoni di bellezza “quasi 

imposti” nella società. Insomma, il discorso può allargarsi parecchio ed in varie direzioni; comunque, 

parlando del desiderio di possedere una piscina, esso risulta essere tra i desideri più puliti, perché in questa 

realtà appena descritta ci sono anche esempi malevoli come l’alcool, la droga ed altri diversi atteggiamenti 

che sono molto peggio che desiderare una piscina. Si sa però che il desiderio è una cosa, mentre l’effettiva 

realizzazione pratica è un’altra; infatti, soprattutto nei confronti di un sogno costoso ed impegnativo come 

quello di una piscina personale in giardino di casa, ci si ritrova con una certa difficoltà pratica derivante sia 

dai requisiti di spazio che da quelli economici di cui si necessita. 

La tecnologia aiuta 

 

Il titolo di questo paragrafo è totalmente esplicativo, sia per il 

http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/Piscine-prefabbricate.asp#Possedere%20una%20piscina
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/Piscine-prefabbricate.asp#La%20tecnologia%20aiuta
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/Piscine-prefabbricate.asp#Le%20piscine%20prefabbricate
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/Piscine-prefabbricate.asp#Standardizzazione%20e%20modelli
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/Piscine-prefabbricate.asp#Prezzi%20delle%20piscine%20modulari


 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

8 www.giardinaggio.org 

 

tema che stiamo trattando e sia perché questa frase è vera in generale; infatti, i progressi tecnologici sono 

alla base dell’elevatissimo tenore di vita che nella nostra società occidentale sosteniamo, in quanto grazie a 

queste graduali ma costanti ed anche veloci modifiche alle abitudini di vita ed ai mezzi che utilizziamo che 

siamo dove ora ci troviamo. Per questo motivo, anche nell’ambito delle piscine, la tecnologia (produttiva e 

progettuale soprattutto) ha permesso di far accedere un numero sempre maggiore di persone a quei servizi 

che una volta erano molto più difficili da raggiungere, come per esempio la piscina. In particolare, ci 

riferiamo alle piscine prefabbricate, dette anche modulari. Ci troviamo di fronte ad una trovata eccezionale, 

dal punto di vista commerciale ma anche operativo e costruttivo. Si tratta di una minirivoluzione (mini 

perché i volumi commerciali no sono ancora tali da far parlare di una vera e propria rivoluzione dei 

costumi), simile nei concetti a quella operata con le strutture prefabbricate per case, capannoni e 

costruzioni edilizie in generale. 

Le piscine prefabbricate 

 

La piscina prefabbricata o modulare è una piscina che è progettata e prodotta in serie, e venduta in pezzo 

unico (ovvero solo come “vasca”) proprio come un prefabbricato, perché dopo averla acquistata deve 

essere solo appoggiata nello scavo in cui abbiamo pensato di posizionarla e sarà quasi subito pronta all’uso. 

Per fare un paragone, in termini di tempo e di spese da sostenere, nei confronti delle piscine in muratura 

da costruire c’è un enorme divario favorevole, perché si abbattono tutti i costi della progettazione e della 

produzione personalizzata ed artigianale (grazie alla produzione in serie industriale) ed allo stesso tempo si 

abbattono i tempi di costruzione perché la piscina è già pronta e fissarla allo scavo è forse l’operazione più 

semplice da fare nell’ambito di tutta la costruzione. 

Standardizzazione e modelli 

 

Un aspetto negativo che le piscine modulari o prefabbricate possono presentare è quello della 

standardizzazione, cioè del fatto che qualcun altro nel mondo potrà sempre avere una piscina uguale alla 

nostra visto che comunque questi sono modelli prodotti in serie e per la legge dei grandi numeri almeno 

qualche altro cliente sicuramente avrà scelto per sé il nostro stesso modello. A proposito, una cosa 

assolutamente positiva è che questa tecnologia sta avendo un grande successo e si sta rapidamente 

diffondendo, quindi ci sono sempre più aziende impegnate in questo campo e con sempre più modelli 

diversi. 

Prezzi delle piscine modulari 

 

Come aspetto assolutamente positivo non possiamo che ricordare quello del prezzo d’acquisto e di 

montaggio, perché davvero è stupefacente il guadagno nei confronti delle piscine in muratura. E’ tutto 

merito, vogliamo ancora sottolinearlo, della produzione industriale in serie, perché è solo grazie ad essa che 

oggi possiamo permetterci praticamente tutti un’automobile, una lavatrice o anche un particolare capo di 
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vestiario. Certo, il contraltare è la standardizzazione, ma ormai è tutto così uguale a sé stesso che con una 

così piccola diffusione di piscine sarà davvero molto difficile che il nostro vicino scelga di comprare 

esattamente il nostro stesso modello.  
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piscine roma  
 

In questa pagina parleremo di : 

 tipi piscine 
 arredamento 
 accessori 
 manutenzione 

 

tipi piscine 

 

Nel momento in cui stiamo per acquistare una piscina, 

dobbiamo tenere in considerazione sopratutto lo spazio che 

abbiamo a disposizione in giardino per poterla collocare. 

Certamente, nel caso in cui si disponga di uno spazio tutto 

sommato ristretto, allora si consiglia di acquistare una 

tipologia di piscina fuori terra, che potrà ingombrare il 

meno possibile e rappresentare una valida soluzione per il 

divertimento nella stagione estiva. 

Nel caso in cui invece si possieda un terreno piuttosto ampio e si abbia la possibilità di costruire una 

piscina interrata, allora si dovrà necessariamente tener conto della bontà delle piscine interrate. 

Le piscine interrate rappresentano certamente quanto di meglio si possa chiedere dal punto di vista 

dell'eleganza e sotto il profilo estetico, visto che vengono incorporate all'interno di una vasca 

posizionata dopo aver effettuato degli accurati scavi. 

In quest'ultimo caso, però, è necessario ottenere delle autorizzazioni per poter cominciare ad 

eseguire gli scavi: per tale ragione, è evidente che bisogna recarsi in comune per adempire tutte le 

pratiche necessarie a tale scopo. 

Una piscina interrata, se si dimostra migliore da un punto di vista estetico, ha anche alcuni 

svantaggi, come delle spese di manutenzione piuttosto elevate, anche se sono estremamente 

necessarie per conservarla nel miglior stato possibile. 

arredamento 

 

Non solamente manutenzione, dal momento che tutti quegli 

http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/piscine-roma-.asp#tipi%20piscine
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spazi in cui vengono collocate le piscine all'aperto si caratterizzano, nella maggior parte dei casi, per essere 

il fulcro del divertimento e dei pomeriggi della stagione estiva. 

Proprio per tale ragione, si indica spesso di realizzare un vero e proprio angolo piscina, che possa 

vantare un bell'arredamento e delle soluzioni sempre innovative ed originali. 

Certamente, nel caso in cui si abbia intenzione di arredare il proprio angolo piscina con delle 

semplici e comuni sdraio, dovremo fare una certa attenzione nel loro acquisto, sopratutto per quanto 

riguarda il materiale con cui sono rivestite, verificando che risulti impermeabile nei confronti 

dell'acqua. 

Allo stesso modo, anche il fatto di collocare dei cuscini sopra le sdraio da piscina, è certamente un 

gusto d'arredo piuttosto diffuso, ma non dobbiamo dimenticare come tali oggetti debbano essere 

sempre realizzati con dei materiali impermeabili all'acqua, che possano resistere facilmente e senza 

problemi agli schizzi che arrivano dalla piscina, senza rovinarsi minimamente. 

Certamente, organizzare un angolo piscina è completamente a discrezione del proprietario di tale 

spazio, che spesso vuole avere tutti gli optional e i comfort sotto mano. 

accessori 

 

Spesso la piscina diventa un luogo di ritrovo e di divertimento, sopratutto nel corso del periodo estivo, in 

cui c'è la possibilità di trascorrere molte ore all'aria aperta e fare qualche bagno in piscina. 

Per questa ragione, durante la bella stagione potremmo passare diverse ore nel nostro angolo piscina 

e si sente la necessità di attrezzarsi acquistando tutti quegli accessori che possano rendere tale 

spazio davvero completo e dotato di ogni comfort. 

Ecco spiegato il motivo per cui la scaletta, ad esempio, risulta essere uno degli accessori 

maggiormente venduti. 

Gli accessori da piscina si possono acquistare con relativa facilità all'interno di tutti quei negozi 

specializzati o presso i centri commerciali più grandi, in cui si possono trovare anche delle aree, 

sopratutto durante la stagione estiva, in cui vendono piscine gonfiabili ed altri accessori. 

Ad ogni modo, la scelta degli accessori da piscina è sempre piuttosto varia, visto che ormai vengono 

offerte un gran numero di alternative e il cliente si trova, nella maggior parte dei casi, solamente 

con l'imbarazzo della scelta di fronte a così tante possibilità per arricchire e rendere più complete le 

proprie piscine o l'area in cui è stata installata. 

manutenzione 
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Sopratutto durante la stagione invernale, ci accorgiamo di come siano necessari parecchi aggiustamenti per 

tenere in ordine la propria piscina. 

Una perfetta manutenzione si rende necessaria sopratutto per dare alla propria piscina un ottimo 

livello di protezione nei confronti degli agenti atmosferici che, in particolar modo nel corso della 

stagione invernale, potrebbero dare più di una noia al proprietario della struttura. 

Nel caso in cui si abbia a disposizione una piscina interrata, allora una delle principali possibilità di 

utilizzo è anche data dalla costruzione di una copertura che ne permetta l'uso anche durante 

l'inverno. 

In questo caso, si renderà necessaria l'installazione di un sistema di riscaldamento dell'acqua che 

vada anche ad aumentare la temperatura dell'intero ambiente in cui è inserita la piscina. 

La piscina interrata si può anche dotare di diversi elementi utili poi ad eseguire una perfetta ed 

accurata manutenzione della piscina. 

Gli esperti consigliano sempre di mantenere particolare attenzione nei confronti del cloro, la 

regolamentazione del ph e il filtraggio: se avrete cura rispetto a questi tre aspetti, allora potrete 

conservare la vostra piscina nel migliore dei modi. 
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Pisicne in vetroresina 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La piscina personale 
 Scegliere la piscina 
 La piscina in vetroresina 
 Perchè una piscina in vetroresina 
 Niente esclusività 

 

La piscina personale 

 

Non è un mistero che moltissime persone sognano per il loro 

futuro le cose più grandi e stravaganti; molto spesso la mente di 

un adolescente o di un ragazzo può desiderare e progettare per 

il proprio futuro delle soluzioni quasi sorprendenti. Molti 

sognano di sbancare il lunario, altri sognano una famiglia, altri 

cercano di trovare fortuna in altri continenti, altri ancora 

vogliono girare il mondo, altri vorrebbero vivere facendo ciò che 

piace loro e che li diverte; non è raro però che questi sogni siano 

più convenzionali, ovvero che si “limitino” a desiderare un buon 

lavoro, condito da una casa di proprietà da condividere con la 

propria famiglia. Magari, in mezzo a tanta convenzionalità, ci si può anche spingere un po’ oltre, e molti lo 

fanno: tante persone sognano di avere a disposizione un giardino proprio vicino casa, un giardino dove 

poter trascorrere belle serate con amici e parenti e dove poter magari un giorno costruire una piscina! Eh 

si, questo è uno dei desideri più ricorrenti, sia perché dà una sensazione di appagamento materiale, e sia 

perché un po’ soddisfa quel senso di imitazione che proviamo verso coloro i quali la nostra società ci vuole 

imporre come modelli, attraverso televisione e pubblicità: ricchi sportivi, attori famosi, grandi imprenditori 

eccetera eccetera. 

Scegliere la piscina 

 

Un bel giorno magari arriva quel momento tanto atteso e che 

sembrava tanto lontano: analizzando la nostra situazione 

familiare ed economica, ci accorgiamo che dopotutto questo 

sogno della piscina in giardino non è poi così irrealizzabile; certo, 

come ogni cosa, è ovvio che occorrano dei sacrifici, ma la voglia 

di regalarci un qualcosa tutto per noi è grande e decidiamo 
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almeno di cominciare a sondare il terreno. Un tempo questa fase ci avrebbe del tutto scoraggiato, se le 

nostre possibilità sono non smisurate; infatti, la prima e più diffusa soluzione di piscina, cioè la piscina in 

muratura, ha dei costi e delle problematiche burocratiche e di gestione che arrivano a scoraggiare anche i 

più determinati a diventare possessori di una piscina personale. Per fortuna però oggi non è più così: le 

tecnologie, l’inventiva di ingegneri ed esperti del settore, il coraggio nel proporre altre soluzioni, hanno 

permesso di introdurre le piscine modulari, o anche dette in vetroresina, dal materiale più comunemente 

usato per costruirle. Vediamo tutti in vantaggi di questa soluzione. 

La piscina in vetroresina 

 

Come abbiamo già detto, sono varie le motivazioni che hanno portato alla nascita delle piscine modulari o 

in vetroresina; partiamo dall’analisi del nome. Per “modulare” si intende una piscina che è costruita tutta in 

un pezzo, ovvero come una vasca, che poi deve solo essere messa in posizione e fissata al terreno o al 

supporto che deve reggerla. Diciamo che, per fare un esempio ed un paragone, è come una casa 

prefabbricata: è già progettata e costruita, bisogna solo trasportarla sul luogo dove si deve posizionare e 

nient’altro. Invece, quando parliamo di “vetroresina”, ci riferiamo al materiale con cui queste piscine 

modulari sono costruite nella stragrande maggioranza dei casi. Si tratta certamente di una leggera 

generalizzazione, in quanto ci sono tanti esempi di piscine costruite in materiali diversi, ma questo polimero 

è stato il primo ad essere utilizzato in questa applicazione e quindi ne ha caratterizzato il nome. Inoltre, la 

vetroresina è apprezzata per le sue proprietà sia meccaniche (su tutte la resistenza in rapporto col peso) e 

sia estetiche, perchè può essere decorata e colorata a piacimento ed offre ampie possibilità. 

Perchè una piscina in vetroresina 

 

Ma quali sono gli effettivi vantaggi delle piscine modulari in vetroresina (o materiali simili)? Innanzitutto, 

facendone un discorso economico, che interessa sempre tutti, per effetto della produzione in serie, della 

standardizzazione e della diffusione più capillare e veloce di questa soluzione costruttiva, il prezzo di una 

piscina modulare scende automaticamente proprio perché si aumentano i volumi di vendita, con una sola 

progettazione e tante produzioni più veloci e standard, ed è richiesto solo trasporto e posizionamento. Il 

confronto con la piscina in muratura da questo punto di vista è impari, in quanto essa richiede una 

lavorazione mattone per mattone, molto più lenta e macchinosa, che aumenta i costi anche per via del 

tempo che richiede. A proposito, è proprio questo un altro vantaggio della piscina modulare in vetroresina: 

la velocità con cui si può passare dal pensare di comprarla a vederla posizionata e funzionante nel proprio 

giardino. 

Niente esclusività 

 

Il difetto principale delle piscine in vetroresina è assolutamente quello di non poter essere considerate 

“uniche”, proprio per via del fatto che sono conseguenze di una progettazione e produzione in serie; anche 
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se i modelli disponibili in commercio sono sempre di più, potrà sempre capitare di avere una piscina uguale 

a quella di un’altra persona, anche se magari lontana da noi in chilometraggio tra le case. Questo è l’unico 

aspetto negativo, ma è il prezzo da pagare per … avere un buon prezzo da sborsare. 
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Pompa piscine 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Allestire una piscina 
 Manutenzione ed attrezzi 
 Le pompe da piscina 
 Acquisto delle pompe 

 

Allestire una piscina 

 

Benché la piscina sia uno degli “oggetti del desiderio” più diffusi 

al mondo, essa non ha solo una componente ludica e divertente, 

ma richiede anche un certo impegno in termini sia di lavoro 

iniziale per l’allestimento e sia di lavoro continuo di 

manutenzione per evitare che perda col tempo e l’utilizzo le sue 

funzionalità. Infatti non bisogna pensare soltanto a quanto la 

piscina ci faccia divertire, o a quanto ci faccia guadagnare in 

termini di quello status sociale che la pubblicità e la televisione 

ci hanno fatto imparare ad amare, con una certa furbizia legata 

ai loro interessi e ritorni d’immagine e commerciali su questo 

nostro amore materiale. In effetti, la piscina non è soltanto una vasca in cui mettere dell’acqua e poi 

sguazzare per divertirsi; ciò andrebbe bene così com’è per un certo periodo, oltretutto breve, perché poi è 

naturale che sia necessaria l’accortezza per salvaguardarne la vita. Tutto ciò diventa a maggior ragione vero 

quando si pensa a quanto costi la costruzione e l’allestimento di una piscina personale in giardino, sia in 

termini economici che di spazio. E’ ovvio che se sacrifichiamo un’ampia porzione del nostro giardino (tutto 

il nostro giardino è sconsigliato, perché è sempre bene consentire un agevole passaggio intorno alla piscina, 

per motivi di sicurezza ed anche di vivibilità) ed un’ampia parte del nostro conto bancario per permetterci 

di far avverare questo sogno, poi desideriamo e vogliamo che tutto quello per cui abbiamo lavorato e ci 

siamo spesi duri il più possibile, senza diventare fatiscente ed inutilizzabile. 

Manutenzione ed attrezzi 

 

Il “trucco” per evitare che, come abbiamo detto in precedenza, 

un investimento di spazio e denaro ingente come quello di una 

piscina diventi sprecato ed irriconoscibile è la manutenzione; 

facile a dirsi ma difficile a farsi, perché queste procedure (diverse 

a seconda dei casi) richiedono costanza e competenza, oltre che 
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una buona dose di disponibilità e sacrificio proprio perché ogni imperfezione pericolosa venga eliminata 

all’origine e non si aggravi. Ovviamente per far tutto questo è necessario che si goda di una certa 

competenza in materia, fatto che per una piscina è abbastanza raro; non a caso, la formula più diffusa è 

quella della manutenzione esterna, affidata ad un’azienda del settore con cui prende accordi economici ed 

a cui delegare totalmente le operazioni. Ma non basta questo, ci sono anche delle attrezzature da 

acquistare per i compiti più disparati e per le necessità della nostra proprietà; se ne potrebbero citare 

tantissime, ma oggi ci soffermeremo sulle pompe da piscina. 

Le pompe da piscina 

 

La pompa è una macchina operatrice che utilizza una fonte di energia esterna (per la maggior parte delle 

volte elettrica, derivante dall’allacciamento alla rete oppure da un generatore esterno come un piccolo 

motore a combustione interna) per fornire energia ad un liquido e spingerlo in un vano oppure per estrarlo 

da un vano. Ovviamente questa è una definizione tecnica ma particolarizzata per gli utilizzi inerenti alla 

piscina; in modo particolare, possiamo definire quindi le pompe e le pompe aspiranti. Entrambe queste 

macchine sono utili per la manutenzione e la cura della nostra piscina, e tra poco vedremo perché. Prima è 

necessaria una precisazione: data la specialità dell’oggetto in questione e della condizione di utilizzo, si 

tratta di un discorso chiaramente riferito alle piscine in muratura o modulari, ovvero a quelle piscine con un 

costo più elevato di allestimento, ed è chiaro che lo si vuole tutelare anche con una spesa per attrezzi da 

manutenzione. La pompa più classica da utilizzare per la piscina è quella che ha il compito di pompare, di 

spingere acqua all’interno della vasca della nostra piscina per riempirla o per mantenerne costante il livello; 

questa è un’utilizzazione abbastanza comune, ed è possibile trovarla in tutte le piscine meglio attrezzate e 

di un certo valore. La pompa aspirante è invece una pompa che ha il compito di “succhiare” acqua, cioè di 

prelevare l’acqua dalla piscina; essa può essere utilizzata per due motivi: lo svuotamento della piscina 

dovuto alla sospensione invernale delle attività o comunque ad importanti lavori da effettuare all’interno, 

oppure il prelievo di piccole quantità d’acqua costantemente per le operazioni di filtraggio continuo (a cui 

poi è abbinata una pompa per reimmettere l’acqua nella vasca). 

Acquisto delle pompe 

 

L’acquisto di una pompa è un passo abbastanza grande, anche se necessario se si vuole salvaguardare il 

valore e la funzionalità originari della nostra piscina. Esse sono delle macchine specialistiche ed a volte 

caratterizzate da una certa complicanza costruttiva e progettuale, per questo motivo hanno un costo 

abbastanza elevato. Certo, nulla in confronto al costo della piscina stessa e soprattutto nulla in confronto a 

quanto poi possiamo guadagnare in termini di “non-perdite” di valore e funzionalità della piscina. A 

seconda dei modelli, si possono toccare anche le migliaia di euro, considerando che pompe di marca e di 

aziende famose ed importanti richiedono una maggiore spesa ma spesso offrono maggiori garanzie di 

durata ed affidabilità, quindi meno costi di gestione. Oltre a ciò si deve considerare anche il consumo, 

molto importante. 
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Prodotti piscine 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Una piscina personale 
 La manutenzione 
 I prodotti per l'igiene 
 Prodotti ludici 
 Prodotti d'arredo 

 

Una piscina personale 

 

La piscina, come bene da possedere nel proprio giardino, può 

essere considerato di lusso; in realtà non si tratta di un gioiello 

preziosissimo o di una macchina molto costosa, ma per le 

condizioni che richiede e che sono necessarie alla sua 

acquisizione allora può essere considerato tale. queste 

condizioni si possono riunire sotto due denominazioni: le 

condizioni economiche e le condizioni di spazio e fattibilità. Le 

condizioni economiche sono obbligatorie, a meno di non voler 

essere dei truffatori o dei clienti insolventi, perché la piscina è un 

bene che ha un certo qual prezzo d’acquisto, in generale non 

rilevante ma che può variare molto in base al modello scelto e ad altre specifiche di costruzioni. Invece, le 

condizioni di spazio e fattibilità riguardano la disponibilità o meno di un giardino in cui posizionare ed 

installare la piscina; lo spazio deve essere adeguato per porre la piscina con solide basi ed adeguate 

bordature, ed inoltre per lasciar lo spazio necessario al passaggio laterale di persone e anche cose (se 

possibile, come un’automobile). A ciò, per quanto riguarda il concetto di fattibilità, bisogna assicurarsi che 

dal punto di vista burocratico sia possibile aprire il cantiere per compiere quei lavori necessari alla 

realizzazione della piscina stessa. Questi sono alcuni tra i passi fondamentali per costruirsi una piscina nel 

proprio giardino, ma prima di compiere questo passo è bene ricordare anche quanto e cosa c’è dopo che la 

piscina è stata costruita. Parliamo ed intendiamo sia tutto ciò che riguarda la manutenzione e sia i prodotti 

necessari per le piscine a livello di intrattenimento ed uso comune. 

La manutenzione 

 

I prodotti utilizzati per la manutenzione delle piscine sono 

tantissimi, sia perché la piscina ha bisogno di mote cure e sia 

perché essi variano anche in base al modello di piscina. Il 

problema intuitivamente principale di un possessore di piscine è 
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certamente quello di purificazione dell’acqua: dopo tanti sacrifici e tanto lavoro è anche giusto usufruire 

della piscina nelle migliori condizioni possibili, e questo serve anche per l’estetica. Inoltre la sporcizia può 

compromettere la durata e la bellezza dei rivestimenti prescelti, soprattutto se questi sono in materiali 

preziosi o comunque di una certa levatura come il parquet, il marmo o le piastrelle colorate. Tralasciando 

ora la manutenzione estetica, si deve operare anche una manutenzione tecnica, ed in particolare quella 

manutenzione necessaria a tenere funzionante e pulito l’impianto di pompaggio acqua, quello di 

un’eventuale cascata, oppure la manutenzione necessaria alla struttura della piscina, interna ed 

eventualmente esterna, o anche all’eventuale trampolino che può essere presente. Comunque, in ogni caso 

è bene affidarsi ad una ditta di manutenzione, specializzata in ambito piscine e giardini perché con una 

spesa in tempo ed in denaro inferiore a quella che andremmo ad affrontare operando in solitaria 

riusciremo a tenere splendente e funzionante il nostro sogno. 

I prodotti per l'igiene 

 

Oltre che pulita, l’acqua della piscina deve essere anche igienica. Ciò vuol dire che non basta che l’acqua sia 

visibilmente pura, lo deve essere bensì anche chimicamente e biologicamente; infatti, dato che 

l’immersione in acqua è un momento molto piacevole sensorialmente ma anche molto pericoloso dal 

punto di vista igienico, perché è risaputa e conosciuta la pericolosità di alcuni funghi ed agenti patogeni vari 

che usano l’acqua come veicolo di diffusione. Nessuna paura, questo non è il ritratto di una pandemia; 

esistono e sono diffusissimi dei prodotti per le piscine ed il loro igiene con efficacia comprovata e dal prezzo 

accessibile, proprio perché sono di grande diffusione e proprio perché è necessario che siano accessibili a 

tutti, garantendo così l’igiene generale. L’acquisto di questi prodotti è semplice, molto spesso ne 

dispongono anche i rivenditori e comunque possono essere trovati certamente anche in quei negozi di fai-

da-te e bricolage che trattano anche prodotti per piscine. 

Prodotti ludici 

 

I prodotti ludici per piscine sono quelle attrezzature necessarie ed utili per giocare in piscina divertendosi; 

essi sono immancabili prerogative in quelle piscine frequentate da bimbi più o meno grandi, in cui la 

componente di divertimento è necessaria. Comprendono sia giochi di società (come il nastro galleggiante 

da prendere e portare alla base, il cerchio da far rotolare) e sia giochi sportivi (il canestro da basket 

galleggiante, la rete da pallavolo, le porte in stile pallamano o calcio). In realtà, questi prodotti sono 

assolutamente i più diffusi commercialmente tra i possessori di piscine, perchè innalzano il livello del 

divertimento e permettono ai più piccini di compiere anche del moto a casa con i propri familiari 

imparando uno sport. 

Prodotti d'arredo 

 

I prodotti d’arredo per piscine sono quei prodotti che contornano l’ambiente in cui si trova la piscina e 
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generalmente ne innalzano confort e bellezza. Dei semplici esempi sono le sdraio per prendere il sole prima 

e dopo un bel bagno, oppure ancora i lettini da solarium, oppure le rocce e le piante che contornano la 

piscina creando atmosfera ed anche un po’ d’ombra per le ore più calde delle giornate estive. 
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Pulizia piscine 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La piscina personale 
 Curare la piscina 
 Pulizia delle piscine 
 Prodotti per la pulizia 

 

La piscina personale 

 

La piscina nel giardino di casa è un privilegio che pochissime 

persone possono permettersi e di cui possono vantarsi. 

Nonostante infatti sia diffusissimo il desiderio di possederne 

una, le condizioni necessarie per cui si può giungere al 

concretizzarsi di questo desiderio sono ancora così grandi che 

resta un qualcosa di raro. Cominciando a parlare di questo 

diffusissimo desiderio, c’è da dire che ciò è dovuto ad un motivo 

che potremmo chiamare “pubblicità”, in realtà, non si tratta 

della solita pubblicità intesa come spot televisivi, volantinaggio o 

comunque reclame varie. La pubblicità che intendiamo noi in 

questo caso è una sorta di condizionamento psicologico che la televisione, alcuni giornali ed il cinema fanno 

nei nostri confronti; questa cosa avviene attraverso il mostrare di come vivono ed immersi in quale lusso 

vivono le persone dello spettacolo e dello sport più famose, che noi adoriamo sempre grazie alla 

mitizzazione che su di loro avviene da parte degli stessi mezzi di comunicazione prima citati. Essi 

chiaramente vivono in case e con regimi di vita che sono direttamente proporzionali con i loro redditi a sei 

o sette zeri, ed è ovvio che le loro case abbiano per esempio una piscina enorme in giardino. La cosa che 

non è assolutamente normale è che tutto questo viene fatto passare alle persone comuni come l’unico 

modo per vivere bene e felici, per sentirsi importanti e per essere riconosciuti dalla società. Si creano così 

purtroppo dei fenomeni di imitazione e di smodato desiderio di essere come quelle persone che danneggia 

il normale decorso della vita di troppe persone. 

Curare la piscina 

 

Per fortuna, il desiderio di possedere una piscina è tra le cose più 

sane da desiderare, sia perché risulta un’attività salutare per 

tutti e sia perché dobbiamo confessare che per tante persone 

questo desiderio era già presente prima o lo sarebbe comunque stato anche senza la mitizzazione di cui 
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parlavamo nel precedente paragrafo. Ma la cosa bella è che tantissime persone non conoscono quanto sia 

difficile poi prendersi cura di una piscina, una volta che l’abbiamo acquistata e costruita definitivamente nel 

nostro giardino. Infatti è non solo difficile da raggiungere (per via dello spazio necessario a contenerla 

abbondantemente per permettere il passaggio libero intorno e per via dell’investimento che occorre fare 

dal punto di vista economico), ma risulta anche ragionevolmente ardua da curare nel corso degli anni. 

Queste “cure” devono garantire sia un accurato livello di igiene e pulizia della piscina, e sia garantire che 

essa non perda valore nel corso del tempo per via dei piccoli danni che il trascorrere naturale del tempo 

stesso provoca. Oggi ci concentriamo in modo particolare sull’argomento della pulizia delle piscine, 

importantissimo per godersi a pieno questo gioiello senza incorrere in malattie, allergie ed altre cose. 

Pulizia delle piscine 

 

La pulizia delle piscine è un’operazione che risulta gravosa soltanto a coloro che non hanno alcuna 

intenzione di godersi questa bellissima fortuna che hanno ricevuto. Precisiamo preliminarmente che i 

“felicissimi” attori o sportivi dei giornali assoldano delle squadre di pulizia e manutenzione che permettono 

loro di dimenticarsi di questi aspetti e di godersi soltanto il bello della piscina, e per questo motivo 

probabilmente non sanno nemmeno cosa c’è da fare in una piscina. E’ ovvio che questa cosa la possiamo 

fare anche noi comuni mortali, chiaramente se abbiamo una certa disponibilità economica (anche se la 

nostra “squadra” pulizie sarà molto più piccola e meno costosa di quelle esagerate di Hollywood e dintorni) 

e non vogliamo o possiamo metterci in prima persona nella cura della piscina. L’importanza della pulizia sia 

della piscina che dell’ambiente circostante sta nel fatto che l’acqua può essere un veicolo abbastanza 

efficace per malattie della pelle soprattutto causate da batteri ed altri agenti che sfruttano l’apertura alla 

natura della vasca per quasi nidificare e poterci attaccare quando ci immergiamo. L’immagine è un po’ 

cruda, ma diciamo che il processo è più o meno questo. Non solo, quando ci immergiamo e stiamo tanto 

tempo in acqua, siamo vulnerabili, ed ancora di più lo sono i nostri bambini che magari innocentemente 

giocano e qualche volta potrebbero inghiottire una goccia d’acqua, che pertanto dobbiamo cercare sempre 

di tenere pulita. 

Prodotti per la pulizia 

 

I prodotti per la pulizia della nostra piscina sono possibili da trovare sia presso la persona che ci ha venduto 

la piscina, la quale saprà consigliarci su quali prodotti acquistare e dove, essendo esperta di questo ramo, e 

sia nei negozi di fai da te e bricolage che trattano tutti gli argomenti inerenti alla cura delle proprie 

proprietà personalizzata. In generale si tratta di alcune sostanze chimiche disinfettanti e protettive che 

vanno aggiunte periodicamente all’acqua, di cui un esempio è il cloro e suoi derivati. Ma non solo, perché 

esistono prodotti specifici per il trattamento rigenerante dei filtri dell’acqua, oltre che prodotti utilizzati per 

lavare e detergere la parte interna della vasca, una volta svuotata per farla pulire a fondo. Per l’ambiente 

circostante invece ci sono prodotti protettivi contro talpe, altri piccoli animali o insetti che possono 

infestare il micro ambiente costruito da noi. 
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Scivoli da piscina 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Il bello di una piscina 
 Giocare in piscina 
 Gli scivoli da piscina 
 Materiale per scivoli 

 

Il bello di una piscina 

 

Cominciare un articolo su un argomento vicino alle piscine con 

un titolo così può risultare fin troppo scontato, perché la piscina 

nell’immaginario popolare e comune è davvero un qualcosa di 

molto vicino ad un sogno. Tantissime persone infatti desiderano 

fin da giovanissimi di possedere un giorno nella propria casa una 

piscina; l’effettiva realizzazione di questo sogno è poi ben più 

difficile, perché per far ciò bisogna che ci siano delle condizioni 

logistiche (lo spazio necessario per una piscina è una 

componente non trascurabile, perché non c’è bisogno solo dei 

metri quadrati della piscina, ma di altro spazio supplementare 

intorno per evitare che si abbiamo poi problemi di “viabilità” e di 

sicurezza verso anziani e bambini che rischiano molto se 

costretti dal poco spazio a passare vicino ai bordi della piscina 

stessa) e delle condizioni economiche, da mettere bene in conto sia per l’investimento iniziale e sia per la 

manutenzione, aspetto troppo poco conosciuto della vita di una piscina. Detto questo, il bello di una piscina 

può essere tante cose: rilassarsi la sera dopo il tran tran tra lavoro e commissioni da sbrigare, vivere una 

mattinata diversa quando il tempo lo permette, trascorrere delle ore a rilassarsi col proprio partner, dare 

dei bellissimi party intorno alla piscina come nei film, giocare con gli amici o con i propri bambini e vederli 

divertirsi in tutta sicurezza e senza dover pagare e raggiungere un acquapark decente. I lati positivi, come si 

può capire, possono essere davvero tantissimi. 

Giocare in piscina 

 

Tra i tanti lati positivi del possedere una piscina in casa vogliamo 

oggi parlare dell’aspetto ludico. Giocare è importante, e non 

deve essere assolutamente visto come un’attività infantile e da 

pazzi se fatta da adulti. Giocare, svagarsi e divertirsi, soprattutto 

ridere, sono attività fondamentali per la salute mentale, tanto 
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più quando ci ritroviamo a vivere in un mondo come quello moderno, fatto di stress e ritmi forsennati in 

ogni attimo della giornata e per qualsiasi cosa. Se siamo così fortunati da capire queste cose e da essere 

anche possessori di una piscina, beh allora è ovvio che ameremo il gioco in piscina. Esistono tantissimi 

giochi che si possono fare in piscina, distinguendoli sia in giochi classici che in giochi sportivi. I giochi classici 

sono il trampolino, la ginnastica, i salti, le nuotate, gli scivoli e tutte quelle attività che davvero 

appartengono alla natura della piscina da sempre. I giochi sportivi invece derivano un po’ dalla parentela 

tra piscina e mare: a mare con gli amici si gioca a pallone, a racchettoni o altre attività. Da questo, è stato 

trasportato ed adeguato alla piscina e quindi abbiamo per esempio la pallina con le porte come la 

pallanuoto, oppure la palla ed i canestri per il basket (ovviamente galleggianti e con struttura apposita), la 

rete e la palla per la pallavolo (stesso discorso della pallacanestro), o ancora i racchettoni e simili per una 

variante acquatica del tennis. 

Gli scivoli da piscina 

 

Quando però si parla di bambini, si parla principalmente di due attività ludiche legate alla piscina: il pallone 

e i classici. I bambini ed il pallone, la palla, la pallina eccetera hanno un rapporto eccezionale; non si tratta 

nemmeno di scegliere uno sport specifico, ma è proprio il giocare in qualsiasi modo con la piscina che 

diventa davvero bello ed irresistibile per ogni bambino (e spesso anche per il papà, che con la scusa del 

figlio e della figlia gioca e si diverte come quando aveva un decimo dell’età che ha …). Tra i classici, i bimbi 

amano tantissimo lo scivolo. Nei parchetti con giochi che possiamo trovare in vari angoli delle nostre città, 

provando a notarlo, il gioco che non è mai vuoto è lo scivolo, perché le emozioni e le sensazioni (velocità, 

altezza soprattutto) che suscita nel bambino sono diverse e tanto amate. Anche se trasportiamo questo 

gioco in piscina, il risultato è lo stesso ed anzi si amplifica: si aggiunge la caduta in acqua con tuffo ed il 

divertimento del bimbo è assicurato. 

Materiale per scivoli 

 

Ovviamente uno scivolo da piscina deve garantire sicurezza, altrimenti il divertimento rischia di finire 

presto. Perciò spesso per questo gioco è richiesto una piscina grande ed anche abbastanza profonda, per 

evitare che nel tuffo il bimbo possa farsi male toccando con i piedi violentemente il fondo o comunque 

toccandoci con qualche altra parte del corpo. I materiali con cui sono fatti gli scivoli da piscina sono diversi 

ed ancora più ricercati di quelli per gli scivoli normali. Ciò spesso comporta anche un maggior costo, ma se 

si parla di sicurezza dei bambini allora ci sembra un discorso doveroso. Tornando al discorso materiali, essi 

sono per lo più delle plastiche, trattate sia per renderle scivolose e non abrasive per attrito, e sia per 

colorarle e renderle abbastanza cedevoli e ripiegate contro gli urti accidentali. La maggior parte degli scivoli 

è fissa, ma ci sono alcuni esempi di scivoli galleggianti che però sono indicati per piscine molto grandi in 

quanto c’è sempre rischio di ribaltamento e ribaltarsi andando a cadere sulla terra ferma e dura non è 

piacevole per nessuno e figurarsi per i bambini. 
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Vano porta accessori 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La piscina del giardino 
 Attrezzi ed accessori 
 Il vano porta accessori 
 Costo del vano 

 

La piscina del giardino 

 

Una piscina da posizionare in giardino è un qualcosa che 

tantissime persone desiderano, e per questo motivo lavorano 

duramente e risparmiano per anni per poi potersi permettere 

questo sogno. Perché effettivamente è innegabile che la piscina 

sia cara, soprattutto se si opta per la classica piscina in muratura 

o modulare invece che quella gonfiabile o con struttura a vista 

che danno meno soddisfazione. Infatti la piscina non è solo 

dispendiosa per l’eventuale progetto da far fare, per il costo 

delle autorizzazioni, per la porzione di giardino e spazio che si va 

ad impegnare, per il costo di tutti i lavori e dei materiali necessari; essa risulta abbastanza impegnativa 

soprattutto per quanto riguarda la manutenzione, che è una cosa anche obbligata da fare se si vuole evitare 

che tutto ciò che abbiamo messo su perda rapidamente il suo valore e le sue funzioni. Ci sono comunque 

anche persone che a tutto ciò non pensano perché hanno risorse quasi illimitate, ma noi parliamo per 

quella che ci sembra essere la maggioranza, ovvero persone che lavorano e che si guadagnano ciò che 

hanno col sudore e col lavoro. In particolar modo oggi vogliamo analizzare il problema degli attrezzi ed 

accessori necessari alla piscina e della loro sistemazione. 

Attrezzi ed accessori 

 

La piscina non è una vasca piena di acqua che si autogestisce: si 

autopulisce, si aggiusta quando presenta qualche piccolo difetto 

da sola, si tiene in ordine. Questo sarebbe un vero sogno, 

soprattutto se siete proprietari di piscine, ma non è così; anzi, il 

lavoro da fare è duro e costante, tanto che coloro che possono 

permetterselo assoldano una squadra di manutenzione ed affida 

totalmente ad essa i compiti ed i doveri. E’ un ottimo modo per 

godersi soltanto i piaceri di una piscina, senza dover pensare alla 

http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/Vano-porta-accessori.asp#La%20piscina%20del%20giardino
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/Vano-porta-accessori.asp#Attrezzi%20ed%20accessori
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/Vano-porta-accessori.asp#Il%20vano%20porta%20accessori
http://www.giardinaggio.org/Arredamento-giardino/Piscine/Vano-porta-accessori.asp#Costo%20del%20vano


 

Ebook 
  

Le Guide di 
www.giardinaggio.org 

 
 

26 www.giardinaggio.org 

 

manutenzione piccola e grande o ai problemini che ogni giorno si presentano; è anche vero però che è una 

soluzione dispendiosa ed impegnativa, di lusso diciamo. Se vogliamo provvedere da soli alla cura della 

nostra piscina, ci serviranno veri attrezzi ed accessori: pompa aspirante (per rimuovere rapidamente 

l’acqua in caso di qualche lavoretto sotto la superficie), stucco e paletta (per qualche riparazione alla 

piastrellatura), viti, chiodi e martello (per fissare meglio un pezzo che sta per venire via), tosaerba (per 

tenere in ordine la porzione di giardino intorno alla piscina) oppure macchina per parquet (se abbiamo 

scelto questa elegante soluzione per il contorno della nostra piscina). Potremmo ancora continuare, 

aggiungendo sia piccoli che grandi attrezzi perché non è tutto necessario ma tutto potrebbe prima o poi 

servirci. 

Il vano porta accessori 

 

L’elenco di oggetti, attrezzi ed accessori che prima o poi potrebbe tornarci utile per la manutenzione della 

nostra piscina è, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, abbastanza lungo ed ancora potrebbe 

continuare. Tra le altre cose, sono a volte degli attrezzi ingombranti oppure di un certo costo, quindi è 

anche giusto tutelarli da qualche malintenzionato o anche dalle intemperie che potrebbero per esempio 

impedire al tosaerba di funzionare correttamente. La soluzione che ci sembra più adatta e più facile da 

ricavare è quella di fornirsi di un vano porta accessori, che a seconda di cosa dobbiamo metterci dentro può 

anche diventare un piccolo sgabuzzino da giardino. Facendo sempre attenzione ad evitare di costruire dove 

non si può e cose che non ci è permesso costruire (paghiamo purtroppo la malafede di coloro che dicono di 

costruire per esempio un capanno porta attrezzi in giardino ed invece lo trasformano in una dependance 

per la loro abitazione senza informare le autorità competenti in materia), è al giorno d’oggi molto semplice 

trovare nei grandi magazzini ed in tutti quei negozi dedicati al fai da te dei piccoli sgabuzzini prefabbricati e 

solo da montare oppure degli armadietti progettati per esterni, quini opportunamente robusti contro le 

intrusioni e costruiti per resistere alle intemperie. 

Costo del vano 

 

Nelle tipologie di negozi sopra citati, i vani porta accessori (che siano essi dei piccoli magazzini prefabbricati 

oppure semplicemente degli armadietti da esterno) si possono trovare di tutte le dimensioni, forme, 

rifiniture e colori immaginabili. Il materiale che va per la maggiore è chiaramente la plastica, perché è 

economica, leggera da trasportare e soprattutto facile da realizzare anche in forme abbastanza articolate. 

Per un po’ di robustezza in più e soprattutto per un bel po’ di eleganza e stile in più, si può scegliere il legno, 

che però viene fatto pagare maggiormente (indicativamente potremmo dire il doppio della plastica) proprio 

per le sue qualità strutturali oltre che di estetica. In generale si potrebbe dire che questa soluzione è 

obbligatoria quando vogliamo far in modo anche che i nostri bambini restino sempre lontani da attrezzi 

come forbici o seghe (pericolosi per la loro incolumità), oppure da prodotti chimici come diserbanti o 

disinfettanti per l’acqua, rischiosi se entrano in contatto con gli occhi o se vengono ingeriti o inalati. Un bel 

lucchetto alla porta del vano porta accessori ci farà stare ancora più tranquilli per la piscina. 
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vendita piscine 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La piscina in casa 
 L'arte di vendere 
 La pubblicità 
 I vantaggi di internet 

 

La piscina in casa 

 

Chiunque vorrebbe aggiungere alla propria abitazione quel tocco 

in più, quel quid che permette alle persone di sbalordirsi quando 

giungono come nostri ospiti, oppure quello stesso quid che 

permette invece a noi padroni di sentirci pienamente soddisfatti 

della nostra dimora. Ovviamente si tratta di una sensazione 

totalmente personale, in quanto ci sono anche tante persone 

che preferiscono altro alla soddisfazione “materiale” che 

abbiamo appena menzionato. Comunque sia, per coloro i quali 

amano soddisfarsi anche con la vista di un nuovo oggetto 

d’arredo nella propria casa, esso può essere davvero qualsiasi 

cosa. C’è chi ama gli orologi a pendolo e ne ricerca sempre di nuovi per rendere elegante o simpatico un 

locale di casa, c’è che ama il gioco del biliardo e così vorrà dotare il proprio soggiorno o una stanza dedicata 

di questo bellissimo oggetto d’arredo e di unione in gioco; ci sono poi altre persone che amano i 

soprammobili o anche i lampadari, ed essi saranno felicissimi se nel loro salottino potranno mostrare le 

ultime aggiunte agli amici di sempre. Un’altra bellissima cosa che potrebbe soddisfare chi la desidera (e 

sono in tanti sicuramente) nel vederla concretizzarsi nella propria casa è la piscina: essa è il desiderio 

nascosto ma più grande di parecchie persone, anche se la realizzazione vera e propria raramente si avrà per 

i motivi più vari. Infatti possedere una piscina personale in casa richiede il soddisfacimento di tante 

condizioni, a cominciare da quelle economiche per finire con quelle di spazio, perché certamente non ci si 

può permettere di ostruire il passaggio per una piscina, e né di instaurare debiti per quello che comunque 

resta uno sfizio, qualcosa in più. 

L'arte di vendere 

 

Abbiamo capito che il concretizzarsi del desiderio di una piscina 

non è una cosa semplice, per vari motivi abbastanza importanti. 

Per un problema del genere, ne sorge un altro ma ribaltato; ci 

spieghiamo meglio: se una piscina è molto difficile da acquistare 
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per i suddetti motivi, sarà anche molto difficile anche da vendere allora! Ecco quello che vogliamo fare, 

passare dalla parte del venditore e vedere quali sono le problematiche per una persona che lavora nel 

campo delle piscine e prova a campare vendendole. Diciamo immediatamente che vendere è un’arte, che 

sia il vendere oggetti da discount o case di lusso, vendere resta sempre un’arte; è un misto di dialettica, 

modo di porsi, naturale ed innato istinto alla conversazione ed a trovare interessi comuni, bravura 

nell’entrare nella psicologia dell’acquirente potenziale e comprendere cosa desidera. Ebbene, tutte queste 

doti sono spesso dentro il venditore, ma molto dipende anche dall’esperienza che una persona ha nel 

campo. Infatti, un ragazzo che cresce aiutando il padre commerciante ed affiancandolo in tutte le 

operazioni, se avrà costanza ed impegno, potrà imparare presto tutti i segreti del genitore ed intraprendere 

una carriera da venditore con un certo vantaggio sui coetanei perché lui possiede un’esperienza pluriennale 

che gli è stata davvero tramandata ed insegnata. Ed è un vantaggio non da poco. 

La pubblicità 

 

Un aspetto molto importante della vendita delle piscine è il sapersi fare la giusta pubblicità. Certo, per 

questo genere di articoli non si deve mai trattare di una pubblicità comune, bensì di un diverso tipo di 

pubblicità, una cosa più psicologica. Molto spesso ci sono persone che potrebbero anche permettersi una 

piscina (sia dal punto di vista economico che di spazio), ma o non rientra nel loro ordine di idee perchè 

semplicemente la vedono come una cosa lontana, oppure capita anche che non riescano mai a pensarci. Ed 

ecco che quindi la pubblicità deve diventare una sorta di promemoria particolare, perché ha il compito di 

avvicinare le persone a questa idea, facendo capire loro che è molto più realizzabile di quanto non si creda, 

da tutti i punti di vista. Infatti a tal proposito si potrebbe realizzare anche una società integrata che offra più 

servizi, dalla progettazione all’eventuale finanziamento delle spese, allo sbrigare di tutte le pratiche legali e 

burocratiche. Molto spesso sono queste le problematiche che frenano i potenziali acquirenti, che si vedono 

sommersi dalle cose da fare e ci rinunciano troppo in fretta. Invece, l’offerta suddetta potrebbe invogliare il 

cliente a delegare queste incombenze in modo da sentirsi più leggero e soddisfatto. 

I vantaggi di internet 

 

Un ottima soluzione per coloro che vogliono estendere le proprie possibilità di affari nella vendita di piscine 

è l’utilizzo della rete internet. Il web offre dei vantaggi straordinari in termini di facilità di raggiungere le 

persone dovunque, in termini di simpatia e capacità comunicativa, oltre che di un discreto fenomeno di 

passaparola. Non stiamo parlando soltanto della classica pubblicità attraverso il proprio sito internet (che 

può di ventare un vero e proprio showroom infinito ed a bassissimo costo), ma anche del passaparola 

attraverso i moderni social network, sempre più frequentati anche da aziende, catturate dalla potenziale 

pubblicità che si potrebbe ricevere se “si entra nel giro”. 

 


