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Secondo uno studio effettuato da eBay, che ha analizzato le abitudini
estive dei nostri connazionali, il 27% degli italiani non rinuncerebbe mai alla piscina e nel 2017 sono stati venduti una piscina o un
idromassaggio ogni 5 minuti. Ma cosa bisogna sapere per creare un
nuovo impianto? Questa guida vi spiegherà, passo dopo passo, tutti
gli step necessari a costruire una nuova piscina.
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Sommario

Design, domotica, manutenzione, ristrutturazione, ambientazione, sicurezza, risparmio.
Guida Piscina è questo e molto altro. È una fonte di ispirazione e un alleato prezioso per
chi desidera regalarsi un impianto, oppure vuole dare nuova vita alla sua vecchia piscina.
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Secondo David Allen, ‘il vero problema è la mancanza di definizione di che cosa sia veramente un progetto e di quali siano le attività
da svolgere per portarlo a termine. Per far sì che il risultato finale
soddisfi le nostre aspettative dobbiamo svolgere alla perfezione
la fase progettuale, così da sapere dove ogni cosa è destinata ad
andare e così che tutto si incastri in maniera assoluta.
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Ultimato il progetto, lo step successivo per dare vita alla piscina
dei propri sogni è occuparsi della sua struttura. Oggi il mercato
offre una vastissima gamma di possibilità tecniche e costruttive,
molteplici opzioni che ci consentono di collocare la piscina più o
meno dove vogliamo, trasformando in realtà, attraverso le competenze del costruttore, la fantasia del committente.
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I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio».
Queste parole, del celebre Leonardo da Vinci, ben si prestano a
descrivere l’importanza della scelta del rivestimento della piscina,
elemento chiave affinché il rapporto tra la vasca e il paesaggio sia
piacevole e armonico.
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Il ricircolo e la filtrazione
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La qualità e la purezza dell’acqua è indubbiamente il fondamento
della nostra piscina poiché incide direttamente sulla nostra salute
e sulla longevità del nostro impianto. Perciò è molto importante
dedicare la giusta attenzione al prossimo step: la realizzazione,
cioè, del sistema di ricircolo e di filtrazione dell’acqua.

06

La disinfezione

68

Garantire un’acqua davvero incontaminata è un obbligo imprescindibile per chiunque possieda una piscina. Intervenendo sui
microrganismi e sulle altre sostanze che potrebbero nuocere alla
salute dei bagnanti, il trattamento di disinfezione salvaguarda la
salute di chi si immerge in piscina, assicurando un’acqua microbiologicamente pura e sicura.
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La piscina indoor
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Nuotare accompagnati dal ticchettio insistente della pioggia sul
tetto, oppure rilassarsi nell’area idromassaggio della propria piscina mentre una coltre bianca ricopre lentamente il giardino. Due
scenari idilliaci, soprattutto se vissuti al riparo delle mura della
propria casa. A chi non piacerebbe?
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Sono la prima linea di difesa della nostra piscina. Le coperture,
infatti, hanno una molteplice funzione: proteggono l’acqua dalla
sporcizia, ne mantengono la temperatura, incidendo positivamente
sul risparmio energetico e perciò economico, e, in taluni casi,
prolungano la nostra stagione balneare.

26ª edizione – maggio 2019
supplemento al n° 185 di Piscine Oggi
DIRETTORE RESPONSABILE:

Federico Maestrami
CONDIRETTORE:

Roberto Maestrami
IN REDAZIONE:

09

Il riscaldamento
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Elemento sostanziale dalle proprietà terapeutiche, il calore, anche
in piscina, non è semplicemente un lusso, né comporta necessariamente uno spreco di risorse. Oggi, infatti, abbiamo a disposizione
diverse soluzioni sostenibili per riscaldare la nostra vasca e ridurre
le spese in bolletta: basta una buona progettazione e un occhio
all’ambiente.

Rita Cesarini, Davide Venturi
HANNO COLLABORATO:

Annalisa Dall’Oca, Assopiscine
FOTOGRAFIE:

Archivio Editrice Il Campo
PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE:

Paolo D’Andrea
STAMPA:

MIG - Moderna Industrie Grafiche Srl,
Bologna

10

Il risparmio
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Per affrontare seriamente la crisi energetica sembra ormai inevitabile ricorrere massicciamente alla fonte più abbondante di energia
che esista, quella meno inquinante, meno costosa, più disponibile
immediatamente: il risparmio di energia.
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Efficienza, comfort e risparmio: prevedere una serie di dispositivi
automatizzati fin dalla fase progettuale della propria piscina può
rivelarsi una giocata vincente. La domotica, infatti, ci può aiutare
a tenere sotto controllo il nostro impianto in maniera molto più
veloce e completa, in una parola, smart.
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Per citare il filosofo e poeta svizzero Henri Frédéric Amiel, un
paesaggio è uno stato d’animo. È come il racconto di un’emozione, è come una storia che richiama la più alta forma d’arte. Ogni
aspetto del nostro paesaggio, che sia urbano i naturale, perciò, va
ponderato e trattato con cura. Solo così, facendo un passo indietro,
il quadro finito trasmetterà bellezza e armonia.
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In tutti i paesi d’Oltralpe, la piscina biologica (o biopiscina) è
considerata un arricchimento dell’habitat naturale, con un impatto
positivo ed equilibrante sul territorio troppo spesso maltrattato.

14

La minipiscina

126

EDITRICE IL CAMPO

Fondata da Franco Maestrami
DIREZIONE EDITORIALE:

Federico Maestrami
Roberto Maestrami

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE
E PUBBLICITÀ:

Via Amendola, 9 - 40121 Bologna
tel: +39 051 255544
fax: +39 051 255360
e-mail: info@ilcampo.it
www.ilcampo.it
www.sportindustry.com
www.fitnesstrend.com
www.forumpiscine.com
DIFFUSIONE:

Messaggerie Periodici Spa
Via Ettore Bugatti, 15
20142 Milano
tel: +39 02 895921
www.mepe.it
sped. Abb. P.T. - 45%
art. 2 comma 20/b
– L.662/96 Filiale di BO
REGISTRAZIONE TRIBUNALE BOLOGNA

N° 4242, Sett. 1972

REGISTRO NAZIONALE DELLA STAMPA

N° 00689 vol. 7 foglio 705
del 21-12-1982

Copyright© tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione totale o parziale
di articoli, fotografie e disegni pubblicati
su GUIDA PISCINA, con qualsiasi
mezzo, senza espressa autorizzazione
dell’editore.
I prodotti segnalati sono una libera
scelta della redazione. I nomi, le ditte
e i prezzi eventualmente pubblicati
sono riportati senza responsabilità, a
puro titolo informativo, per rendere un
servizio ai lettori. L’editore non risponde
dell’opinione espressa dagli autori degli
articoli pubblicati. Ai sensi della legge
675/96, i dati forniti dai sottoscrittori
degli abbonamenti vengono utilizzati
esclusivamente per l’invio della
pubblicazione e non vengono ceduti a
terzi per alcun motivo.

Piccola, media, grande. Rilassante, divertente, sportiva. Elegante, moderna, hi-tech. Autoportante, da incasso. Outdoor, indoor.
L’elenco potrebbe arricchirsi di tanti altri aggettivi, diversi tra loro,
accomunati dalla finalità di descrivere, nelle sue più varie conformazioni, l’ormai iconica minipiscina idromassaggio.

15

Vademecum

132

16

Glossario

134

17

Inserzionisti

136

ISSN 0390-3230

