Guida Piscina 2018
La piscina privata pag. 17
Dalle autorizzazioni a costruire alle normative, dalle imposte alle detrazioni fiscali: uno sguardo
agli aspetti burocratici da curare per realizzare o ristrutturare una piscina.
Il progetto pag. 27
Fondamenta di ogni nuovo impianto o ristrutturazione, il progetto consente di valutare tutte le
variabili in gioco e fare sì che in corso d'opera non si verifichino errori.
La struttura pag. 35
La struttura è come una cornice: sorregge la tela, ossia l'acqua, e della piscina rappresenta lo
scheletro. In questo capitolo analizziamo tutte le possibilità tecniche e costruttive offerte dal
mercato.
Il rivestimento pag. 45
Il rivestimento è il volto della piscina e, al contempo, rappresenta la chiave per garantirne i requisiti
di sicurezza, di igiene e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche a cui viene
sottoposta.
Il ricircolo e la filtrazione pag. 57
Un'acqua pura e limpida è la base fondamentale per godere dei benefici di una piscina. E ciò che la
differenzia da un comune contenitore pieno d'acqua è il sistema di ricircolo e di filtrazione.
La disinfezione pag. 67
L'acqua è un elemento vivo e come tale deve essere curato e trattato nel tempo. Questo significa
evitarne il deterioramento ed eliminare i microrganismi e le sostanze che potrebbero nuocere alla
salute.
La piscina indoor pag. 77
Epìtome del concetto di lusso, la piscina indoor è un angolo di paradiso. E grazie alla tecnologia
non occorre poi così tanto spazio affinché ognuno possa dare vita alla propria oasi domestica entro
le mura di casa.
Il riscaldamento pag. 85
Essenziale, benefico, terapeutico. Il calore non è solo un plus a un progetto ben organizzato, è ciò
che rende l'esperienza sinonimo di piacere ed è un elemento portante quando si decide di realizzare
una piscina.
Il risparmio pag. 91
Le piscine non sono l’elemento domestico più esoso in termini di consumi,
ma dobbiamo prestare attenzione al loro funzionamento. Vediamo quali
soluzioni possiamo adottare per risparmiare risorse e denaro.
La copertura pag. 101
Contribuisce a tenere pulita l’acqua della piscina e, se utilizzata in modo
appropriato, permette un risparmio idrico significativo. È la copertura, un
alleato da non trascurare quando si progetta un impianto.
La domotica pag. 107
È spesso sinonimo di risparmio, energetico ma anche economico, e un
alleato della sicurezza. È la domotica, l’applicazione dell’informatica e

dell’elettronica alla gestione dell’abitazione (e della piscina).
La biopiscina pag. 113
La biopiscina è un corpo d’acqua impermeabilizzato verso il suolo costruito
per la balneazione e non disinfettato chimicamente: la qualità dell’acqua è
garantita attraverso trattamenti biologici o meccanici.
L’ambientazione pag. 119
La piscina, come elemento di nuovo inserimento, deve instaurare un
dialogo con quanto è già presente, così da valorizzare tutto ciò che nel
nostro ambiente già c’è di bello e di interessante.
La minipiscina pag. 127
Piccola, funzionale e perfetta per ogni ambiente, anche quello indoor.
È la minipiscina, un accessorio di benessere che unisce i benefici
dell’idroterapia alla capacità intrinseca dell’acqua di alleviare lo stress.
Vademecum pag. 132
Glossario pag. 134
Inserzionisti pag. 136

