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•• La prima regola da tenere ben presente è che la piscina non è un

Prima immissione:
03/05/2021

lavoretto in muratura che possiamo sottovalutare: è un impianto
complesso che richiede professionalità ed esperienza per essere
pensato, progettato e realizzato ••
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Il progetto

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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•• Un sogno è solo un sogno. Un obiettivo è un sogno con un
progetto e una scadenza ••
—— Harvey B. Mackay ——

03

La struttura
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•• Tradizionale o biologica, all’esterno o all’interno della nostra

abitazione, squadrata o sinuosa: a prescindere dalle sue caratteristiche tecniche e dalla sua destinazione d’uso, ciascuna piscina
ha una struttura che meglio si adatta alle esigenze del committente e del contesto e i materiali di cui può essere composta sono di
varia natura e resa estetica ••
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Il rivestimento
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•• La gamma di materiali e di colori dalla quale attingere per

scegliere il rivestimento della propria piscina è davvero ampia e
consente di dar vita a specchi d’acqua dalle tonalità più disparate,
partendo da quelle più tenui e naturali per arrivare a quelle più
insolite ed estrose, incontrando così i gusti di tutti ••
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Il ricircolo e la filtrazione
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•• Proteggere la salute della nostra piscina vuol dire mettere in

sicurezza anche la nostra persona, evitando di entrare in contatto
con particelle e microorganismi di varia natura che possono mettere a rischio il nostro benessere. Questo compito delicato è svolto in buona parte dal sistema di ricircolo e filtrazione, incaricato è
quello di mantenere alta la qualità dell’acqua presente in vasca ••
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La disinfezione
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•• La neutralizzazione di virus e batteri nocivi per la salute dei

bagnanti è un aspetto necessario per garantire un’acqua incontaminata nella quale rilassarsi, tuffarsi e divertirsi, da soli o in
compagnia. Questo compito è affidato al sistema di trattamento e
disinfezione, il cui scopo è quello di mantenere l’acqua microbiologicamente pura e sicura ••
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La piscina indoor

•• La piscina non è solo un elemento architettonico, uno status
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symbol o un elemento per intrattenersi. È il tempio dell’acqua che
si apre alla dimensione privata, che connette l’uomo alla purezza
della natura, che genera benessere. Attenzione, però, a procedere
con rigore: la piscina è un impianto complesso ed è bene ricordare
che l’estetica è importante quanto la sicurezza ••
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La copertura

•• La copertura è un accessorio irrinunciabile, che riveste il ruolo

fondamentale di allungare la vita della piscina proteggendola da
sporcizia e detriti, inoltre, limita l’evaporazione dell’acqua e aiuta
a mantenerne la temperatura, e riduce l’utilizzo di prodotti chimici
necessari per il suo trattamento ••
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Il riscaldamento

•• Pur non essendo necessario, in alcuni casi riscaldare l’acqua

della piscina può essere un’operazione consigliata. Sul mercato
sono disponibili numerose soluzioni utili a questo scopo, alcune
delle quali sono anche rispettose dell’ambiente oltre che poco
impattanti sui costi finali ••
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Il risparmio
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•• Cominciavo a rendermi conto che “ambiente” non è solo l’in-

sieme di acqua, aria, terra; che non si può considerare l’uomo nel
suo rapporto con la natura se non lo si considera anche nel suo
rapporto con gli altri uomini, e nel suo rapporto con gli oggetti che
fabbrica o con le piante che coltiva ••
—— Laura Centemeri ——
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La piscina automatica
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•• È uno strumento che semplifica la vita ma, quando si parla di

piscine, diventa essenziale per ottimizzare i consumi, efficientare
gli usi e risparmiare in bolletta. La tecnologia non è solo un sistema di luci o una pompa super efficiente: è un’app, una centralina
di controllo, un pulitore che ci aiuta a tenere la vasca pulita,
alleggerendo il compito dell’impianto ••
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L’ambientazione
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•• La tua casa dovrebbe raccontare la storia di chi sei, ed essere
una collezione di ciò che ami ••
—— Nate Berkus ——
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La biopiscina
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•• Area di balneazione, paesaggio acquatico da ammirare, posto

di meditazione, spazio vitale per flora e fauna autoctone, stazione
di sosta e passaggio per uccelli migratori: la biopiscina non è una
semplice piscina, è molto di più, è una vera e propria risorsa per il
contesto in cui la andiamo a inserire ••

14

La minipiscina
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•• Che sia piccola, media o grande, che offra relax, sport o

divertimento, che sia elegante, hi-tech o di design, la minipiscina
idromassaggio può essere scelta da incasso o autoportante, a
seconda delle singole esigenze, ma il suo compito resta invariato:
conferire benessere fisico e mentale a chi la utilizza ••
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