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Bordo sfioro, senza vasca di compenso!

Rettangolare, quadrata, circolare, a forma libera. Trasparente, a mosaico, in pietra o in PVC. Con la scala, il trampolino, l’idromassaggio
o le luci LED. La piscina è come una donna: può indossare mille abiti
ed essere ciò che desidera. E non c’è una piscina uguale a un’altra.
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La piscina privata

€ 8,00

01

Guidapiscina 2020

Scopri il nostro Brevetto Innovativo
Realizza la piscina dei tuoi sogni con costi inferiori, minore manutenzione
e un ridotto impatto ambientale.
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Il progetto

Prima immissione:
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Piscine esterne e interne | Vasche idromassaggio | Spa, Saune e Bagni Turchi

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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“Progetta sempre una cosa considerandola nel suo più grande
contesto, una sedia in una stanza, una stanza in una casa, una
casa nell’ambiente, l’ambiente nel progetto di una città”
(Eliel Saarinen)
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La struttura

27

Cemento, vetro, metallo e non solo: i materiali ai quali si può
ricorrere, per trasformare in realtà ciò che è stato disegnato su
carta dal progettista, sono numerosi. Grazie alle costanti innovazioni ideate dalle aziende, il mercato propone un’ampia gamma di
soluzioni tecniche e costruttive tra le quali selezionare quelle più
opportune per la realizzazione della propria piscina.
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Il rivestimento

37

La scelta del rivestimento per la propria piscina è una decisione
da ponderare con la giusta attenzione: occorre trovare il giusto
compromesso tra estetica (il materiale scelto determinerà il
colore dell’acqua e dei suoi riflessi) e funzionalità (il rivestimento
protegge la struttura ed evita eventuali perdite).
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Il ricircolo e la filtrazione

47

A occhio nudo, l’acqua ci appare come invisibile e cristallina ma
in realtà è un insieme ricco di una moltitudine di forme di vita appartenenti a gruppi differenti del mondo animale e vegetale. E non
tutte queste forme di vita sono compatibili con l’uomo. Per questo
sono fondamentali la filtrazione e il trattamento dell’acqua: per
proteggere la nostra salute e quella del nostro impianto.
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La disinfezione

55

Acqua azzurra, acqua chiara: è questo il sogno di ogni proprietario
di piscina. Affinché questo traguardo venga raggiunto occorre che
tutto il processo di trattamento dell’acqua si svolga senza intoppi.
Un requisito fondamentale, questo, anche per garantire ai bagnanti la giusta sicurezza, consentendo loro di immergersi in un’acqua
incontaminata e priva di sostanze o elementi nocivi.
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La piscina indoor

63

Inserire all’interno delle mura domestiche una piscina non solo
è possibile, ma è anche una soluzione che consente un utilizzo
prolungato della propria vasca, poiché non risente degli agenti
atmosferici e del passare delle stagioni. Ci sono però diverse
accortezze da non sottovalutare per assicurare sicurezza e benessere sia ai bagnanti, sia alla struttura abitativa.
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La copertura

69

Disponibili in diverse forme, materiali e dimensioni, le coperture
sono un alleato indispensabile per il benessere della piscina e
delle nostre tasche: che siano progettate per coprire solo la vasca
o che vadano a creare un ambiente protetto in cui nuotare anche
d’inverno, questi accessori ci consentono anche di risparmiare a
livello economico ed energetico.
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Il riscaldamento

75

Riscaldare l’acqua della piscina, in alcuni casi, oltre che un
piacere per chi si dovrà immergere, è anche una necessità. Questo
non deve spaventarci: sul mercato, infatti, sono presenti diverse
soluzioni sostenibili che ci aiutano concretamente a ridurre le
spese energetiche e a contenere, se non proprio eliminare, lo
spreco di risorse.
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Il risparmio
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La tecnologia ci offre molte soluzioni per risparmiare acqua, ridurre l’impatto energetico del nostro impianto e, dunque, ottenere
un risparmio economico. In questo capitolo vi spiegheremo come
fare, così da ridurre al minimo i costi della piscina e trasformarla in un bacino d’acqua sempre a disposizione, anche, qualora
servisse, della comunità.
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La piscina automatica

89

La tecnologia ha offerto un grande contributo all’industria della
piscina, poiché consente di intervenire su un impianto sotto
numerosi aspetti: l’ottimizzazione, l’implementazione e l’ecosostenibilità. In questo capitolo esploriamo tutte le migliorie che
possono essere apportate a una piscina, fino a esaminare la
piscina automatica.
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L’ambientazione
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“Arredare non significa fare scenografie, non significa fare belle
immagini per le riviste; è piuttosto creare una qualità di vita, una
bellezza che nutre l’anima”. (Albert Hadley)
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La biopiscina

103

Bellezza naturale per eccellenza, la biopiscina nel corso degli
anni, oltre ad aver riscontrato un consenso sempre più ampio, ha
visto un evolversi non solo delle sue tecniche di realizzazione, ma
anche della sua forma estetica, riuscendo ad ampliare sensibilmente il target interessato a questo tipo di spazio acquatico.
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La minipiscina

109

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.

Chiamate spesso “spa”, acronimo che deriva dal latino salus
per aquam, le minipiscine idromassaggio danno la possibilità di
creare un angolo di puro relax in cui raccogliersi per diminuire lo
stress e usufruire dell’idroterapia. Disponibili in tanti modelli, le
minipiscine sono veri e propri accessori dedicati al benessere, di
cui ormai non possiamo più fare a meno.
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