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Accessori piscine 
 

In questa pagina parleremo di : 

 L'ambiente della piscina 
 Le condizioni necessarie 
 Accessori per manutenzione 
 Dove trovarli 

 

L'ambiente della piscina 

 

La piscina è una costruzione molto desiderata da tantissime 

persone, ma ha bisogno di tante cure e tanti sacrifici per essere 

raggiunta. Non a caso, nella maggior parte del mono osservare 

una casa privata con piscina annessa è una rarità, mentre ciò 

non è valido se abitate a Beverly Hills o in quartieri simili per 

caratteristiche. La rarità sopra citata oltre ad aumentare il mito 

della piscina, permette anche di capire quanto essa sia difficile 

da sostenere in termini economici e non solo. Proprio per 

questo, in questo articolo parleremo prima delle condizioni 

necessarie a possedere una piscina, e poi degli accessori utili al 

funzionamento ed al mantenimento della stessa. 

Le condizioni necessarie 

 

Distinguiamo innanzitutto il caso di una piscina in muratura o 

una modulare da quelle con struttura esterna a vista fuori terra 

o gonfiabili; infatti le seconde sono estremamente più versatili e 

comode delle prime, visto che richiedono solo il montaggio e 

nemmeno una spesa iniziale così grande. Per questo motivo ci 

riferiremo alla prima categoria, che essendo interrate e fisse, 

richiedono una serie di cose che andremo ad elencare. 

Innanzitutto, in termini di spazio disponibile diciamo che per 

godersi davvero una piscina e non rimpiangerla dopo poco 

tempo bisogna avere a disposizione uno spazio alquanto grande, diciamo circa il doppio almeno della 

superficie della piscina stessa. Questo preciso limite serve ad avere tutto lo spazio disponibile per 

contornare la piscina dei dovuti confort, oltre che di riuscire a vivere una vita a prescindere dalla piscina 

stessa, per esempio per dilettarsi nel giardinaggio o per scambiare due passaggi a calcio con vostro figlio. 

Una piscina che occupa tutto lo spazio utile del giardino sarà presto quasi odiata, per via del fatto che 
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impedirà di svolgere molte attivi usuali e comuni. Detto dell’estensione, parliamo della destinazione dello 

spazio; ogni comune ha delle leggi e delle regole da rispettare in termini di concessioni edilizie, ma 

possiamo dire che la costruzione della piscina dei vostri sogni dipende anche dal conseguimento delle 

suddette concessioni e dei permessi per aprire il cantiere con cui costruirete la piscina. Il termine cantiere 

non è affatto eccessivo, visto che sia per la piscina in muratura che per la piscina modulare è necessario 

uno scavo alquanto profondo e stabile, magari irrobustito per sopportare le sollecitazioni derivanti dal peso 

e dal movimento dell’acqua della piscina. Aziende esperte e specializzate nella costruzione di piscine 

possono offrire trattamenti e consulenze adeguati a risolvere i problemi burocratici relativi a questa 

costruzione, in modo che il cliente non venga sovraccaricato anche da queste incombenze e giunga a 

rinunciare a questo sogno prima ancora di realizzarlo. L’ultima condizione, affatto secondaria, è quella 

economica: costruire una piscina non è uno scherzo, richiede una progettazione ed un processo di 

costruzione lunghi e particolari, necessari di esperienza e maestria, che ovviamente vengono retribuite. 

Inoltre i materiali utilizzati sono non secondari, e possono influire moltissimo nel rendiconto finale. 

Accessori per manutenzione 

 

La piscina, proprio perché rappresenta un passo importante ed un investimento importante nell’ambito di 

un bilancio familiare, richiede un occhio particolare alla piscina, visto che solo così si può garantire che 

tutto ciò che si è tanto desiderato e per cui si è tanto lavorato duri nel tempo. Per una corretta 

manutenzione della piscina ci sono due soluzioni: la prima vede la commissione dei lavori necessari ad 

un’azienda specializzata nel settore, mentre la seconda vede l’impegno in prima persona del proprietario. 

Diciamo che la soluzione con azienda esterna è certamente più costosa dell’impegno personale, ma può 

garantire un’elevata qualità del lavoro e soprattutto una sorta di spensieratezza da parte del proprietario 

che può godersi solo gli aspetti positivi della piscina. Purtroppo però queste cose si pagano eccome, ma del 

resto non si può prendere un lavoro fatto e gratuito. La seconda soluzione richiede un impegno costante ed 

a volte gravoso, ma può fornire elevati dosi di soddisfazione ed anche permettere di risparmiare qualche 

soldino, ma non in tempo utilizzato nelle operazioni. Gli accessori solitamente utilizzati sono cacciaviti e 

chiavi inglesi, ricambi di filtri, ricambi di pompe, medicinali e disinfettanti per acqua e bordi. 

Dove trovarli 

 

Trovare gli accessori per piscine necessari ad una manutenzione “interna” (cioè con impegno del 

proprietario in prima persona) non sono difficili da trovare. Grazie alla rete internet si ha sia la possibilità di 

ordinarli su siti specializzati che ne offrono la possibilità, e sia di trovare il negozio specializzato più vicino 

dove recarsi di persona per ricevere magari anche qualche buon consiglio pratico. Come paracadute vi 

invitiamo a non dimenticare i grandi negozi dediti al bricolage ed al fai da te che sempre più spesso sorgono 

in prossimità dei grandi centri commerciali moderni: lì troviamo personale esperto, vasta scelta e possibilità 

di vedere e toccare con mano i vari prodotti, appassionati come noi con cui scambiare opinioni ed 

esperienze. 
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Arredamento piscine 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La piscina di casa 
 Gli arredi 
 Arredamento piscine 
 Difficoltà e suggerimenti 

 

La piscina di casa 

 

Un giardino di una casa privata viene davvero completato al 

massimo quando vi si aggiunge una piscina; questo non è in 

assoluto un dogma, ma sappiamo attraverso tante fonti 

(statistiche su scala regionale e nazionale, studi di mercato) che 

è il pensiero della maggior parte delle persone, la quasi totalità 

se consideriamo coloro che hanno una piscina in casa o che 

progettano di dotarsene quanto prima. Purtroppo però spesso ci 

si deve scontrare con una realtà che mostra come possedere 

una piscina personale non sia esattamente la cosa più semplice del mondo; innanzitutto si tratta di una 

lunga trafila burocratica per ottenere i permessi necessari ad aprire e far lavorare il cantiere da cui dovrà 

sorgere la nostra desiderata piscina. Questo, per chi si occupa o si è già imbattuto in cose simili, è già una 

bella gatta da pelare, perché il terreno dove sarà posizionata la piscina dovrà avere una certa destinazione 

catastale e ciò non è sempre verificato. Inoltre, soprattutto quando si sceglie di avere una piscina in 

muratura, bisogna commissionare un progetto completo, dalla alfa alla omega, dal giardino così come lo 

vediamo a quello splendore che è la nostra nuova piscina contornata da piante ed altri arredi. Questo 

aspetto è bene che sia affidato a persone del settore, esperte e professionali, affinchè non venga dilapidato 

e sprecato in nessun modo quel capitale che vogliamo destinare alla nostra piscina. 

Gli arredi 

 

Nel primo paragrafo abbiamo utilizzato una parolina molto 

comune, che però in un contesto come quello della piscina di 

casa, assume una grande importanza e merita di essere ben 

analizzata: arredi. Perché ovviamente la piscina è una 

grandissima cosa, è la realizzazione di tanti sogni, ma da sola non 

trasforma il nostro giardino in un paradiso. Per comprendere 

possiamo portare il discorso agli estremi: immaginate un 
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giardino con una piscina appena costruita, nuova e perfetta, contornata però da un prato dilapidato dai 

lavori cantieristici, senza una pianta che conceda ombra e riparo, senza un bordo che offra garanzia di 

sicurezza, senza nessun posto per sedersi e godersi la piscina nuova … non sembra assurdo? In poche 

parole, la piscina non è tutto, ma come spesso succede sono le piccole cose a fare la differenza, le famose 

“piccole grandi” cose. Ebbene, è proprio questo il mestiere degli esperti nel settore di arredamento piscine. 

Arredamento piscine 

 

Arredare è un’arte. Questa non è una affermazione campanilistica, e né ci risulta essere un’esagerazione. 

Del resto, nel mondo è sempre più diffuso l’uso degli architetti d’interni per rivoluzionare o creare 

l’arredamento ideale di casa. Certo, tante persone lo faranno anche perchè è oramai una moda, ma il più 

delle volte si tratta di un bisogno vero di sentirsi attorniati dall’arte della disposizione di arredi e finestre, di 

divani e tavoli. Sicuramente ognuno di noi conoscerà almeno una persona che si dichiara esplicitamente 

senza fantasia, incapace per esempio di scegliere i regali di Natale, oppure di pensare ad un vestito. E’ lo 

stesso discorso per la casa, ed ancora lo stesso per il giardino: nel mondo sono di grandissima moda gli 

architetti di giardini, cioè persone che hanno studiato, che hanno accumulato esperienza e che amano 

utilizzare tutto il loro talento, la fantasia e la creatività che possiedono per creare quel giusto mix tale da 

risultare perfetto al loro committente, a seconda dei gusti che egli ha loro espresso. 

Difficoltà e suggerimenti 

 

E’ ovvio che non è assolutamente un obbligo quello di assoldare un esperto dell’arredamento giardini e 

piscine per ricreare l’ambiente perfetto intorno alla nostra casa; secondo il nostro modesto parere, basta 

una gran voglia di decidere autonomamente la propria dimora, un amore ed una passione per il luogo che 

si è conquistato con lavoro e denaro, una certa cooperazione e voglia di lavorare insieme nel caso di una 

famiglia, e magari un po’ di fantasia e creatività che di certo son necessarie per stupire e stupirsi dei 

risultati ottenuti. Il difficile più che altro è pensare, farsi venir alla mente tutte le cose necessarie, in primis 

quelle cose che completano l’ambiente e che lo rendono più confortevole; nel caso di una piscina, ci 

riferiamo con una certa fermezza verso i lettini, le docce, le piante. I lettini sono sinceramente immancabili 

intorno ad una piscina, anche perché dopo un bagno è bello anche asciugarsi e crogiolarsi al sole 

comodamente distesi. Le docce sono utili all’igiene personale ed a garantire l’igiene dell’acqua in vasca 

(comunque tutela da filtri ed altri prodotti igienizzanti), essendo possibile da fare sia prima che dopo il 

bagno. Invece le piante creano il giusto ambiente, concedendo riparo dal caldo e frescura in alcune 

situazioni, oppure riparo da un venticello un po’ troppo insistente o ancora riparo da occhi indiscreti senza 

erigere barriere carcerarie ma utilizzando la magnificenza della natura. Quello che vi suggeriamo è di 

seguire il vostro istinto, senza voglia di strafare, per evitare di rovinare la resa finale e soprattutto per non 

svenarsi economicamente. 

bordo piscina 
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In questa pagina parleremo di : 

 La piscina come arredo 
 Stili della piscina 
 Il bordo piscina 
 Materiali per i bordi 

 

La piscina come arredo 

 

La piscina è un oggetto d’arredo tra i più desiderati del mondo; 

certo, la definizione di oggetto d’arredo alla piscina stessa (se 

potesse parlare e difendersi) ed ai suoi amanti probabilmente va 

un po’ stretto, dato che la piscina può avere tantissime utilità. 

Innanzitutto essa può essere un gioco, perché la piscina (anche 

se in dimensioni maggiori) solitamente ospita attrazioni che 

fanno divertire le persone, ed è il caso dei parchi acquatici. Poi la 

piscina può anche essere sinonimo di sport, dato che in piscina 

(e qui di nuovo tornano dimensioni decisamente maggiori 

rispetto allo standard delle piscine da giardino privato) si svolgono sia il nuoto che la pallanuoto. Ma 

soprattutto, la piscina è desideratissima perché ha uno straordinario potere sulla mente umana, facendosi 

desiderare per anni e contribuendo molto spesso a far lavorare e mettere da parte alle persone le risorse 

necessarie a potersela permettere. Sarà anche un po’ a causa di ciò che vediamo in televisione, al cinema e 

su alcune testata giornalistiche: ci mostrano il mondo dorato ed apparentemente perfetto di divi del 

cinema e dello sport, immersi nelle loro piscine lussuose ed enormi, dipingendoci come quello lì il vero 

modo di vivere. Secondo noi non è quella la vita reale, oltretutto nessuno ci assicura che quelle persone 

siano davvero felici e apprezzino davvero ciò che hanno. Ma oggi desideriamo parlare di come la piscina 

può anche essere un arredo, costoso ed impegnativo di sicuro, ma dall’effetto assicurato. 

Stili della piscina 

 

Anche il mondo delle piscine si è evoluto col tempo, giungendo 

ai giorni nostri in modi simili ma anche con caratteristiche 

diverse rispetto alla sua partenza. All’origine, cioè qualche 

decennio fa, la piscina privata in giardino era un lusso che solo 

pochissime persone potevano permettersi, e quando diciamo 

pochissime intendiamo che si potevano contare sulle dita di due 

mani per ogni Stato. I prezzi erano decisamente maggiori, ma la 

differenza era soprattutto nella diversa mentalità, certamente 

più conservatrice, riservata e poco dedita alle frivolezze rispetto 

ad oggi, oggi che viviamo in un mondo che vive di superficialità a tutti i livelli. Con ciò ovviamente non 
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intendiamo dire certo che la piscina sia un scelta veniale e superficiale, anche perchè nella maggior parte 

dei casi, quella delle famiglie che lavorano e risparmiano per farsi questo dono, non è così. Evolvendosi la 

piscina ha visto nascere delle sue varianti più economiche e maggiormente dal largo consumo, come la 

piscina gonfiabile e con struttura a vista; nello stesso tempo la classica piscina in muratura si è invece 

evoluta nello stile, permettendosi anche un grande sconfinamento nel lusso. Infatti al giorno d’oggi, e già 

da qualche anno, chi acquista o commissiona la costruzione di una piscina, lo fa sia per dotarsi di un 

bellissimo confort ed anche oggetto di svago e divertimento direttamente in casa propria, ma anche per 

elevare lo stile e l’eleganza della propria abitazione, che cambierà assolutamente faccia quando nel 

giardino campeggerà una piscina ben arredata e rifinita. 

Il bordo piscina 

 

Tra le tantissime varianti che si possono considerare nella scelta della propria piscina, oggi ci vogliamo 

assolutamente focalizzare sul bordo piscina. Ai più distratti il bordo sembrerà solo un pezzo che separa la 

vasca dall’ambiente circostante, ma in realtà esso è molto di più. Infatti il bordo è il prolungamento della 

piscina sulla terra ferma, è ciò che deve attirare lo sguardo degli osservatori e canalizzarlo alla piscina 

stessa. Ma c’è ben altro: il bordo piscina può anche essere una comodità per coloro i quali amano sedervisi 

e magari leggere un libro o chiacchierare con gli amici. Infatti, la tecnologia e la genialità moderne hanno 

studiato anche come dotare il bordo di uno strato interno morbido, molto simile alle poltrone: sedendovici 

sopra avrete un grande senso di comodità, che amplificherà tutto quanto di buono si prova in sensazioni 

alla vista della propria piscina. Ragionandoci su, questo tipo di bordo può benissimo essere anche un 

comodo e vicino punto di sorveglianza per tutti quei genitori che vogliono tenere sotto controllo i propri 

figli mentre giocano in acqua, senza essere né troppo lontani e senza né invadere il loro spazio, lasciandoli 

così anche liberi e soli con i loro giochi. 

Materiali per i bordi 

 

Il bordo piscina è quindi una parte della piscina che può essere benissimo curata come tutto il resto, se non 

di più. Per esempio, i materiali da scegliere possono andare verso la comodità, verso lo stile, verso il lusso. 

Un esempio di comodità sono i bordi precedentemente considerati, cioè quelli morbidi e fatti per sedersi 

su: possono essere rivestiti sia nel classico materiale impermeabile, sia anche essere rivestiti in morbida 

pelle. Opportunamente tratta la pelle può essere impermeabile e resistente, oltre che donare quel tocco di 

classe. Per lo stile, si possono pensare bordi in alluminio o acciaio trattato, donando un’apparenza moderna 

ed hi-tech. Il lusso più estremo viene da bordi in marmo o con ricreazioni di angoli di natura, come il bordo 

in roccia che forma una sorta di cascata verso la piscina. 
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Copertura e teli per piscina 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Mantenere una piscina in casa 
 La cura della piscina 
 Le coperture con telo 
 Le coperture rigide 

 

Mantenere una piscina in casa 

 

La fortuna di potersi permettere una piscina personale in 

giardino è una delle più grandi ed invidiabili fortune al mondo; 

infatti, la piscina rappresenta l’oggetto del desiderio di 

moltissime persone, che fin da giovanissimi vedono questo come 

l’evidente prova di una maturità e di una serenità economica 

stabile finalmente raggiunta, oltre che di una certa soddisfazione 

materiale innegabile. Purtroppo ciò succede raramente, perché 

le condizioni da soddisfare per possedere una piscina sono 

molteplici e spesso difficili da risolvere: ad esempio, chi non ha il 

giardino intorno casa non potrà mai avere una piscina, visto che se ci sono altre costruzioni intorno non 

sarà nemmeno possibile acquistare altro terreno da poi convertire in piscina. Non solo, ci sono anche 

problemi di carattere economico da affrontare, perché una piscina “come Dio comanda” è una spesa non 

da poco. Ma siamo sicuri che i problemi sono finiti qui? Noi crediamo di no, perché al di là dell’indubbia 

gioia e della soddisfazione che il conseguimento di questo obiettivo può portare, successivamente di sicuro 

sorgeranno quei problemi tipici della gestione di una cosa come questa: la manutenzione, le spese di 

manutenzione, gli accorgimenti nella stagione invernale, il filtraggio e la pulizia dopo l’utilizzo, la messa in 

sicurezza se si riscontrano problemi, e chissà cos’altro. Infatti, a qualunque investimento come una piscina, 

corrisponderà certamente una serie di questioni da risolvere, sia dettate da operazioni da sostenere 

obbligatoriamente, e sia perché alcune operazioni sono necessarie per non far rapidamente deteriorare 

quel che abbiamo a lungo desiderato e per cui abbiamo speso 

tanto in termini economici e non. 

La cura della piscina 

 

In questo articolo vogliamo in particolare parlare di tutte quelle 

operazioni da fare per tenere inalterato il valore della piscina, 

oltre che il suo aspetto ed ovviamente la funzionalità originale. 
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Molto spesso queste operazioni rientrano sotto il vasto nome di manutenzione, un termine che indica una 

serie di procedure preventive e non che servono a “rigenerare” un qualsiasi oggetto; che si tratti di 

un’automobile o di una piscina come nel nostro caso, le operazioni da effettuare sono utilissime perché i 

fattori esterni non distruggano rapidamente quanto abbiamo noi costruito. Per questo motivo, la cura della 

piscina richiede sia procedure per la depurazione dell’acqua (sostituzione filtri e condutture) che procedure 

per proteggere i rivestimenti e gli oggetti che ad essa sono collegati. 

Le coperture con telo 

 

Un accorgimento particolare, necessario per il corretto funzionamento della piscina e la sua durata estesa 

nel tempo, è certamente il telo copripiscina; esso è utilissimo per più di una funzione, dipendente anche 

dalla stagione dell’anno. Innanzitutto il telo copripiscina è utili negli intervalli temporali brevi tra un utilizzo 

ed un altro (cioè tra i vari bagni che faremo nella nostra piscina) per evitare che l’acqua venga sporcata 

dalle cose più disparate: foglie cadute da alberi vicini, uccelli ed animali vari, insetti ed in generale da tutte 

ciò che accidentalmente o meno potrebbe finire in piscina, impedendo a noi di fare il bagno quando più lo 

desideriamo perché dovremmo prima pulire il tutto. Di solito essi sono costruiti in materiali leggeri e 

trasparenti, con appositi sistemi di fissaggio per rendere rapide e sicure le operazioni di posizionamento o 

di rimozione. Ma i teli non hanno solo questo scopo; essi infatti hanno il grande pregio di proteggere dagli 

agenti esterni (che potrebbero tranquillamente essere gli stessi prima menzionati) la struttura vera e 

propria della piscina, ovvero i rivestimenti in parquet o mattonelle, i mosaici decorativi, i bordi morbidi 

antiscivolo ed antinfortunio, tutto ciò insomma che costituisce la vera struttura della nostra piscina. 

Ovviamente si tratta sempre di coperture mobili e provvisorie, o meglio dire temporanee, perché spesso la 

praticità nel posizionamento e nella rimozione coincidono con una certa leggerezza e quindi provvisorietà. 

Le coperture rigide 

 

Quando invece c’è da affrontare la stagione invernale, o in generale un lungo periodo di inattività della 

piscina, è bene che essa sia protetta con delle strutture fisse ed in grado di resistere anche alla generica 

violenza delle intemperie invernali. Infatti non solo eventi come la grandine o un temporale con tuoni e 

fulmini potrebbero danneggiare la nostra costruzione, ma anche il gelo ed i grandi sbalzi termici verso il 

basso potrebbero minare la resistenza di parti come le mattonelle (fratture indesiderate), superfici 

gommose o anche metalliche. Per questo motivo sono diffusissime le coperture rigide per piscina, ovvero 

delle strutture che si posizionano sulla piscina per ricoprirla del tutto, vengono fissate tenacemente al suolo 

e lasciate in questa posizione finchè non sopraggiunge una stagione priva di pericolosi eventi atmosferici. 

Solitamente queste coperture sono costruite in plastiche rigide (leggere e resistenti), legno trattato o 

metalli verniciati; il prezzo varia chiaramente con il variare del materiale e della dimensione necessaria, ma 

vi possiamo assicurare che i soldi da spendere varranno sicuramente perchè proteggono un investimento 

corposo in termini di danaro e di soddisfazione personale. 
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Costruzione piscine 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Desiderare una piscina 
 la piscina in muratura 
 La costruzione delle piscine 
 I costi della piscina 

 

Desiderare una piscina 

 

Il titolo di questo nostro primo paragrafo è abbastanza 

interlocutorio, ma è voluto per introdurre un aspetto diverso 

riguardante il tema della piscina personale in giardino. Sappiamo 

tutti, ed è scontato, che desiderare una piscina è alquanto 

semplice; praticamente ogni persona, più o meno a cominciare 

dalla fase della preadolescenza, comincia a desiderare di 

possedere un giorno un giardino abbastanza esteso ed un conto 

in banca abbastanza corposo per potersi permettere una piscina. 

Quindi non c’è nulla di difficile, del resto i sogni sono possibili in 

qualunque termine e non si negano a nessuno. Ebbene, ciò che poi va a frenare tutto questo è l’effettiva 

possibilità di realizzazione di questo sogno; nonostante abbiamo ampiamente parlato nei vari articoli di 

questo sito di quanto la tecnologia e la cultura moderna stiano permettendo ad un numero sempre 

maggiore di persone di accedere a vari particolari servizi tra cui la piscina personale in casa, resta che 

comunque questo numero non rappresenta la totalità delle famiglie e soprattutto in ogni caso si necessita 

di un certo spazio disponibile, oltre che di denaro. Qui in questo articolo, proprio per questi motivi, ci 

soffermeremo a parlare della parte relativa alla costruzione della piscina in casa; quindi, l’argomento 

centrale saranno le piscine in muratura, ovvero il primo ed il più desiderato modello di piscina da giardino 

conosciuto. 

la piscina in muratura 

 

Le piscine da giardino sono oramai diffuse in numero abbastanza 

elevato di modelli e varietà, accessibili a quasi ogni tasca e 

soprattutto con caratteristiche varie e diverse, in modo da 

adattarsi alle più disparate esigenze, sia di spazio che di 

versatilità per esempio, ma anche ai desideri personali di 

soddisfazione estetica e materiale (purchè non morbosa e 

patologica). Il modello che però è nell’immaginario assoluto di 
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tutti i sognatori è quello della piscina in muratura: ognuno sogna di avere le adeguate possibilità 

economiche e logistiche per potersi permettere una bella villa con giardino annesso, in cui poi sistemare la 

piscina dei propri sogni, messa lì sia per allietare chiunque ammiri la propria abitazione e sia per il 

godimento di un relax sopraffino e totalmente personale, immersi in un’acqua nostra ed a due passi 

davvero da casa. La piscina in muratura inoltre ha l’enorme pregio di permettere una personalizzazione 

praticamente infinita, visto che con un potenzialmente infinito budget ci si potrebbe arredare la piscina con 

qualsiasi materiale o con chissà quali altre diavolerie tecniche ed elettroniche. Questo è un aspetto molto 

positivo epr tutti coloro i quali, potendoselo permettere, amano apparire e farsi apprezzare (o meglio, 

invidiare, anche se non lo ammetteranno mai) per ciò che posseggono ed ostentano; sicuramente non 

vogliamo accusare di nulla queste persone, anzi capiamo quanto a volte sia bello e gratificante mostrare i 

frutti del proprio talento e del proprio lavoro, ma da persone normali parliamo con un certo rispetto nei 

confronti di coloro che non possono permetterselo e si accontenterebbero di molto meno, giusto per il 

piacere e la gioia di far giocare i propri figlioletti. 

La costruzione delle piscine 

 

Costruire una piscina in muratura non è affatto semplice, anzi richiede un certo tempo preliminare per gli 

studi obbligatori da effettuare ed anche un tempo di costruzione che non è affatto trascurabile. 

Innanzitutto, per quanto riguarda gli studi preliminari, essi sono sostanzialmente dedicati ad ottenere i 

permessi necessari ad aprire il cantiere di costruzione nel giardino secondo le norme, ed anche a progettare 

con un certo criterio la piscina e le sue fondamenta soprattutto in considerazione della natura del terreno e 

delle sollecitazioni che deve sopportare in termini di massa e stabilità di questa massa (d’acqua, 

chiaramente). Il progetto è meglio affidarlo a persona con una certa esperienza nel campo, sia perché si 

tratta di un qualcosa di non semplicissimo, e sia perché essi, dall’alto della loro esperienza, sapranno 

consigliarci le soluzioni migliori in relazione ai nostri desideri ed al progetto fatto dalla nostra mente 

quando sognavamo la piscina. A tal proposito, grazie alla rete internet ed al passaparola non sarà difficile 

trovare un’azienda oppure una società specializzata che potrà seguirci in tutto l’iter per raggiungere la 

costruzione della nostra piscina, seguendo parallelamente sia gli aspetti burocratici e sia quelli tecnici e 

progettuali. 

I costi della piscina 

 

Le piscine in muratura sono il modello di piscina più esoso, sia per i tempi ma soprattutto per i costi da 

sostenere; elenchiamo solo delle parole chiave, che però potranno facilmente far capire quali sono le 

problematiche che elevano il costo totale delle operazioni: tempistica, burocrazia, progettazione da zero 

alla fine, impiego di manodopera. Questi sono gli aspetti principali, a cui bisogna chiaramente aggiungere 

tutti gli extra: i materiali che si desiderano avere per arredare il tutto, il trampolino elastico, il fondo 

illuminato e/o a mosaico, l’ambientazione esterna con piante ed arredi come sdraio e lettini per il solarium. 
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Filtri per piscine 
 

In questa pagina parleremo di : 

 Cura della piscina 
 Igiene e pulizia 
 In piscina con i filtri 
 I disinfettanti 

 

Cura della piscina 

 

La piscina è un particolare tipo di arredo per giardini, che per le 

qualità che possiede e per la varietà di attività che permette di 

svolgere, meriterebbe assolutamente una classificazione 

migliore. Innanzitutto possiamo dire che la piscina è il sogno 

nemmeno poi tanto nascosto di tantissime persone, che fin da 

ragazzi cominciano a progettare con la fantasia la casa in cui 

abiteranno, e molto spesso nel giardino antistante la casa (altra 

cosa praticamente sempre presente in questi sogni) c’è una 

piscina. Tutti sognano questo oggetto perché essa permette lo 

svolgimento di diverse attività ludiche, salutari e divertenti, 

come per esempio il nuoto, il gioco della pallavolo o gli spassosi 

tuffi. Il problema sorge quando si deve pagare la costruzione di 

una piscina, che risulta essere un’opera abbastanza grande per 

una casa privata e si richiede un investimento su cui una media famiglia deve rifletterci molto. Proprio per 

questo motivo risulta poi fondamentale anche una certa cura della piscina stessa, in quanto nessuno 

certamente vorrà vedere rapidamente perdere valore ai propri soldi, tra l’altro non potendo più 

correttamente usufruirne di questa piscina se si prolunga il tempo di non cura. 

Igiene e pulizia 

 

Se una famiglia decide di far montare o costruire una piscina in 

giardino, gran parte del merito o comunque dei motivi per cui lo 

si fa, si deve dare ai bambini. Essi riescono sia a convincere la 

mamma ed il papà facendo gli occhietti dolci e mostrando tutti i 

pregi di questo acquisto come nemmeno il più esperto venditore 

potrebbe fare, e sia sono automaticamente nei pensieri dei loro 

genitori, i quali sanno che potrebbero far divertire i loro bambini 

con un’attività salutare (il nuoto e l’attività fisica in acqua sono 
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ritenuti tra gli sport più completi e consigliati dai medici), divertente (perché l’uomo in acqua ha imparato 

ad accettare i suoi limiti e pertanto ora la utilizza per divertirsi, e ciò è ancora più vero per i bambini) e 

soprattutto sicura, in quanto è un ambiente di casa, circoscritto o dove ci sono solo i nostri figli e quindi è 

possibile controllarli in modo molto buono. Ma cos’è che le mamme provano a non far mai mancare 

all’ambiente in cui ci sono i propri figli? Assolutamente l’igiene e la pulizia. Infatti i bambini sono dei 

soggetti molto sensibili e vulnerabili nei confronti di alcuni agenti patogeni, pertanto è bene tutelarli. La 

piscina come luogo di gioco non fa eccezione. 

In piscina con i filtri 

 

Abbiamo quindi detto che l’igiene e la pulizia sono i requisiti fondamentali che le mamme ed i genitori in 

generale ricercano come caratteristiche per il luogo in cui i propri figli giocano e crescono. Ebbene, se ciò 

avviene per alcune ore in piscina, ciò vuol dire che anche in piscina deve essere tutelata la pulizia e l’igiene. 

In pratica, è importante stare attenti che l’acqua sia sempre pulita e linda, ovvero che non contenga alcuni 

di quei batteri che potrebbero sfruttare le vie idriche per entrare in contatto con il bambino ed attaccarlo. 

Un esempio sono i cosiddetti funghi, cioè delle malattie della pelle che si trasmettono tipicamente in luoghi 

come la piscina. Non a caso, sia le piscine olimpioniche e pubbliche che quelle piccole e private, si dotano di 

sistemi atti a depurare l’acqua dalla sporcizia ma soprattutto a disinfettarla. Per questo esistono i filtri, 

ovvero degli aggeggi che filtrano l’acqua e ne trattengono le impurità, restituendola poi alla vasca della 

piscina più pulita di prima. A seconda del tipo di piscina esistono vari tipi di filtro; per esempio per le enormi 

piscine olimpioniche o comunque per quelle di una certa grandezza, esistono degli impianti separati che 

attraverso aspiratori e pompe prelevano l’acqua dalla piscina, la filtrano e la restituiscono in maniera 

continua ed automatica. In effetti il filtraggio è un’operazione che è bene fare in continuazione, e non a 

scadenza. La sporcizia infatti dev’essere sempre rimossa ed è bene agire immediatamente evitando 

accumuli. 

I disinfettanti 

 

Ma la piscina, come abbiamo visto, più che materialmente pulita, deve essere disinfettata ed igienizzata, 

ovvero si deve eliminare ogni traccia di batteri e simili potenzialmente pericolosi per la salute dell’uomo. 

Questa cosa si può fare soprattutto attraverso l’aggiunta di alcune sostanza chimiche, opportunamente 

trattate per diventare igieniche ed igienizzanti. Un esempio su tutti è il cloro, famosissimo per dare quel 

classico odore agli ambienti della piscina e per provocare bruciore agli occhi se si aprono gli occhi mentre si 

è sotto l’acqua. Ma non c’è solo il cloro; esistono tantissime sostanze che devono essere aggiunte all’acqua 

della piscina con scadenze diverse: alcune sono utili a prevenire la formazione e diffusione dei batteri, altre 

invece agiscono per distruggere quelli che eventualmente sono già presenti. In ogni caso, quando si 

possiede una piscina è bene informarsi sul da farsi per evitare che succedano cose spiacevoli a chi usa la 

piscina. Il modo migliore per informarsi è certamente parlare col rivenditore, che avrà di certo esperienza in 

questo campo e saprà indicarci dove e come comprare i prodotti migliori. 
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Giochi da piscina 
 

In questa pagina parleremo di : 

 La gioia di una piscina 
 Giocare in piscina 
 Giochi sportivi 
 Le attrezzature per lo sport 

 

La gioia di una piscina 

 

Nella mente della stragrande maggioranza di noi c’è forte il 

pensiero di possedere un giorno una piscina propria nel giardino 

di casa; è un qualcosa che ci viene assolutamente da dentro, sia 

perché nasce insieme a noi e sia perché ci viene quasi inculcato 

dalla continua pubblicità televisiva, rea di bombardarci di 

messaggi a volte fuorvianti su quali sono i veri obiettivi della vita, 

spostando l’attenzione per esempio su ciò che fanno quelle 

persone che hanno lavori per cui posseggono dei guadagni 

incomparabili ai nostri di comuni mortali, ma facendoli passare 

come gli esempi da seguire per vivere al meglio e davvero deformando la concezione della realtà. 

Comunque, al di là di queste considerazioni un po’ pessimistiche su quanto siamo condizionati nelle scelte 

ed in cosa vediamo intorno a noi, c’è da sottolineare che il desiderio di avere personalmente una piscina ci 

sembra sano e pulito, molto più di alcune azioni che si compiono per soddisfare queste voglie materiali 

attualmente molto diffuse, e nello specifico ci riferiamo ai vizi quali il bere ed il drogarsi, oggi atteggiamenti 

davvero troppo comuni ed alla portata di tanti giovani che li compiono per noia o semplicemente per 

atteggiarsi a grandi. Infatti, avere il privilegio di possedere una piscina può anche essere molto salutare e 

gioioso, perché si ha un qualcosa da condividere per esempio con la propria famiglia e con i propri amici, 

organizzando delle feste di compleanno o delle riunioni piacevoli 

ed allegre, o anche regalando un pomeriggio diverso ai nostri 

figli e nipoti quando lo meritano. 

Giocare in piscina 

 

A proposito di quanto stavamo dicendo nello scorso paragrafo, 

parlando della gioia di possedere una piscina tutta per noi nel 

giardino di casa nostra, essa viene riflessa anche sugli altri 

componenti della nostra famiglia, e soprattutto ci può aiutare in 

moltissime occasioni diverse. Soprattutto quando coinvolgiamo 
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gli amici più cari oppure quando ci troviamo in compagnia dei nostri figli, una delle cose più belle del 

mondo è sicuramente quella di giocare tutti insieme e spensierati. Questo è ancora più evidente e più forte 

se viene fatto intorno ad una piscina tutta per noi, immersa magari in un piccolo ma carino giardino, con 

tante comodità semplici ma irrinunciabili. Ma quali sono i migliori giochi da fare in piscina? Ce ne sono 

tantissimi, ed ad ognuno di essi corrisponde spesso un’attrezzatura specifica in vendita ormai quasi 

dappertutto. In generale, possiamo distinguere i giochi da piscina in giochi sportivi ed in giochi di comunità. 

Come è abbastanza evidente dal nome, si parla di giochi sportivi quando essi si ispirano ad uno sport già 

esistente e magari non praticato in acqua, ma trasposto lì per innalzare svago e divertimento. I giochi di 

comunità invece sono quei giochi che possono svolgersi in acqua o anche fuori, riguardanti un’interazione 

molto spesso congiunta tra attività sportiva e ludica, ad esempio attraverso indovinelli con conseguente 

penalizzazione o premio di carattere sportivo. 

Giochi sportivi 

 

I giochi sportivi sono tra i giochi più divertenti, completi e diffusi nelle piscine pubbliche come in quelle 

private. Innanzitutto, praticare uno sport è un’attività divertente e salutare perché coniuga il movimento 

fisico (consigliato da tutti i medici e da sempre, anche in relaziona alla salute mentale) con una certa attività 

del cervello, come la risposta agli stimoli sensoriali oppure il riconoscere regole e situazioni particolari. 

Inoltre lo sport è oramai è diffusissimo in tutto il mondo, anche perché nella maggior parte dei casi non 

richiede attrezzature costose e speciali ma ci si può benissimo arrangiare con poco. Per quanto riguarda la 

piscina per esempio ci si può divertire tantissimo con un canestro galleggiante per il basket oppure con 

delle porte galleggianti per una sorta di pallamano o pallanuoto. Le possibilità sono svariate, e se c’è 

l’intenzione di divertirsi lo si può fare anche in uno spazio più piccolo come può essere una piscina 

gonfiabile o (meglio, per le sollecitazioni dei vari movimenti) una con struttura a vista. Altri esempi di sport 

possono essere il tennis d’acqua, la pallavolo (entrambi con reti galleggianti), il bowling e tanto tanto altro 

perché alla fantasia è difficile porre limiti. 

Le attrezzature per lo sport 

 

Per gli esempi già citati di sport da compiere nell’acqua di una piscina, è ovvio che siano richieste delle 

attrezzature speciali e non comunissime; ciò però non vuol dire che esse siano costose, visto che per 

esempio per una pallavolo o una pallamano in piscina può andar bene un comunissimo pallone da beach 

volley oppure una di quelle palle gonfiabili in plastica colorata tipiche da bambini. L’attrezzatura più 

importante è spesso quella della struttura esterna, come un canestro con supporto gonfiabile e 

galleggiante, o una rete con le stesse caratteristiche. I negozi specializzati dove si possono trovare queste 

cose sono quelli dediti allo sport (nei centri commerciali se ne trovano tantissimi) o anche in quelli dedicati 

al bricolage e fai-da-te. 

Giochi da piscine 
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In questa pagina parleremo di : 

 Divertimento in piscina 
 Bambini in piscina 
 Giochi da piscina 
 Materiali e principi 

 

Divertimento in piscina 

 

La piscina è un luogo in cui l’essere umano sembra ritrovare la 

gioia di essere a contatto con la natura; immerso in un elemento 

naturale, e specificatamente nell’elemento naturale più 

importante di tutti per la sua vita, l’uomo si sente libero e 

ritorna a quella spensieratezza che è una merce rara e preziosa 

nel mondo odierno, fatto solamente di stress e di continue corse 

per adempiere a tutti gli impegni ed a tutti gli appuntamenti. Per 

questo motivo lo sport del nuoto è popolarissimo tra le persone 

impegnate in uffici o in lavori tra i più vari, perché sia 

nell’intervallo di pranzo che a fine giornata può essere uno 

strumento utilissimo per ricaricarsi al meglio e continuare a 

vivere il resto con una certa serenità. Ma non solo, questo è 

anche uno dei principali motivi per cui tantissime persone 

desiderano di possedere una piscina personale in giardino: tornare dalla giornata di lavoro ed impegni e 

sapere di potersi godere la propria piscina con la propria famiglia è un pensiero che risolleva l’animo ancora 

prima di avverarsi. Insomma, il divertimento in piscina è un divertimento salutare e benefico per la salute 

fisica e mentale. 

Bambini in piscina 

 

Ma chi sono coloro i quali possono essere definiti i maestri del 

divertimento, coloro che riescono a divertirsi e stare bene con 

poco? Semplice: i bambini! I bambini hanno l’incredibile potere 

di riuscire a divertirsi con qualsiasi oggetto ed in tutte le 

situazioni possibile, grazie alla fantasia fervida e vivace ed alla 

spensieratezza tipica della loro età. Alcune volte essa potrebbe 

essere definita come leggerezza, ma non lo è affatto perchè tanti 

studi sull’argomento hanno dimostrato con il gioco per il 

bambino è un momento di serietà ed impegno, un momento di 

crescita tra i più importanti della sua età. Trasportando tutto 

questo al caso della piscina, possiamo solo immaginare quanto 
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un bambino possa divertirsi e crescere in una piscina. Infatti la piscina, lo stare immersi in acqua, provoca 

degli stimoli sensoriali, fisici, di movimento, che non hanno nulla a che fare con quello che il bambino ha già 

sperimentato nel resto del mondo esterno; queste novità sensoriali contribuiscono ad aumentare il suo 

bagaglio culturale e di esperienze, cosa che non farà che bene alla sua crescita ed allo sviluppo armonico 

della testa e del corpo. 

Giochi da piscina 

 

Perché un bambino riesca a divertirsi ed a prendere tutto quanto c’è di positivo nel giocare in piscina, ci 

vogliono le condizioni adatte ed anche alcuni strumenti. Diciamo innanzitutto che un presupposto 

fondamentale per la presenza del bambino in piscina è un’adeguata sicurezza. Anche se fino ad ora 

abbiamo celebrato tutti i lati positivi del gioco in piscina di grandi e piccini, soprattutto i bimbi sono 

comunque molto vulnerabili in un ambiente che può essere molto diverso dall’aria libera in cui sono molto 

abituati. E’ vero che i bimbi hanno un bel rapporto con l’acqua, ma se per qualche motivo vanno a finire con 

la testa sotto il pelo dell’acqua, potrebbero non riuscire a rialzarsi semplicemente perché non hanno ancora 

il giusto sviluppo dell’equilibrio e dell’orientamento e né la giusta esperienza per capire che l’aria si troverà 

verso l’alto. Ebbene, quindi per esempio risulteranno importantissimi i salvagenti ed i braccioli, che il 

genitore potrà far passare come gioco ma che in realtà hanno l’unica funzione di aiutare il bambino a 

galleggiare e quindi a stare il più possibile con la testa fuori dall’acqua, evitando così di rischiare un 

annegamento. A parte questi, esistono poi altri tantissimi giochi da piscina che permettono ai bimbi di 

divertirsi in tutta sicurezza e di sperimentare fisicamente e psicologicamente lo stare in acqua. I giochi da 

piscina più comuni ed amati da grandi e piccini (a proposito, i grandi dicono sempre di far compagnia ai 

piccoli ma spesso si scatenano più dei piccoli stessi) sono i giochi sportivi: pallamano, pallacanestro, 

pallavolo, tennis ed altri sport comunissimi vengono modificati ed adeguati soprattutto nelle strutture per 

permettere lo svolgimento in acqua. 

Materiali e principi 

 

Per adeguare uno sport a gioco da piscina occorre, come accennavamo nel precedente paragrafo, 

modificare in parte sia le strutture e sia le regole del gioco. Per esempio, il principio che regola tutti i giochi 

in acqua è quello che sia la palla che la struttura o devono galleggiare o devono comunque stare fuori 

dall’acqua. E’ per questo motivo che le porte in stile calcetto e pallamano vengono dotate di un cuscino 

d’aria in modo che galleggino, oppure che lo stesso avvenga con un canestro per permettere di giocare in 

acqua stessa. A ciò si associa la modifica dei materiali, necessaria per il galleggiamento ma soprattutto per 

la sicurezza di chi gioca ed in primis dei bambini impegnati. Per esempio si devono smussare tutti gli angoli 

pericolosi, le superfici dure vanno sostituite con altre morbide, vanno messe delle protezioni contro il 

ribaltamento della struttura e tante altre soluzioni ingegnosamente concepite perché l’attività in piscina sia 

meno rischiosa e più istruttiva ed utile possibile. 
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Arredamento del giardino 

 

Il giardino di casa è un luogo preziosissimo per tante persone; 

innanzitutto è una cosa rara, cioè è un bene che tante persone 

non possono avere. Infatti, nel mondo di oggi, fatto solo di 

megalopoli e di città concentrate e caotiche, non è più così facile 

trovare o anche costruirsi una casa con intorno un bel giardino, 

perché gli spazi si riducono sempre più e sempre a vantaggio dei 

palazzoni e di tanti altri mausolei di cemento che dominano le 

nostre città; se siamo fortunati a trovare un angolino in cui si 

potrebbe ricavare un giardino decente, il prezzo sarà certamente 

improponibile. Per questo motivo diciamo che possedere un giardino personale vicino casa è un qualcosa di 

raro e che si deve apprezzare fino in fondo, sia godendone e sia riuscendo ad impegnarsi per curarlo e farlo 

rendere al massimo. Questo bellissimo lavoro di cura nei confronti del nostro giardino può addirittura 

partire ancora prima, quando decidiamo per la prima volta di renderlo nostro e quindi arredandolo 

fornendogli la nostra impronta personale. E’ un atto d’amore per questo spazio che riesce a volte a 

risollevarci solo accogliendoci, per esempio quando dopo una pesante giornata di lavoro ci piace rilassarci 

in giardino, immersi nella pace e nella serenità di un luogo nostro, accompagnati da una natura piccola ma 

sempre natura, accogliente e rispettosa del nostro essere, come noi dovremmo essere di lei. Per questo 

motivo è giusto prenderci cura del giardino ed arredarlo con cura. 

Arredare la piscina 

 

Uno degli arredi “top” del giardino è certamente la piscina: essa 

è un sogno per tantissime persone in tutto il mondo, perché vuol 

dire sia che abbiamo le capacità economiche e logistiche per 

dedicarci una così importante costruzione, e sia che possiamo 

giovarci della capacità rilassante di un bagno ogni volta che 

vogliamo. Non è un lusso da poco, perché tutti noi abbiamo 

sperimentato quanto sia divertente e positivo per il nostro corpo 
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una giornata in piscina, soprattutto se si è in compagnia, quando si gioca e si vive in comunione 

un’esperienza davvero unica. In realtà anche da soli la piscina ha il suo perché, visto che crediamo 

fermamente nelle sue doti di rilassamento ed allontanamento dei cattivi pensieri, il ché è davvero prezioso 

in quei momenti come la sera dopo una giornata di lavoro o un weekend dopo un’intera settimana di 

lavoro. Ma se la piscina fa parte del nostro giardino ed ha il compito di arredarlo con un tocco di esclusività, 

come possiamo arredare la piscina? Bene, arredare la piscina ha due significati: uno è quello di adornarla 

con quei confort e quei dettagli che la personalizzano rendendola aderente a quella che abbiamo sempre 

sognato, l’altro è quello di dotarla degli accessori esterni che la completano e ne migliorano l’utilizzo. 

Confort ed arredi 

 

Quali sono quei confort e quei dettagli che possiamo aggiungere alla nostra piscina per renderla migliore? 

Questo è ovviamente un discorso personale, cioè quelle cose che noi ora suggeriremo devono essere prese 

come idee o come spunti, da cui magari partire per poi giungere alle idee che più ci piacciono e che ci 

soddisfano. Per esempio, un discorso da fare è nel bordo piscina: si può fare morbido con cuscini, sia per 

motivi di sicurezza che per utilizzarlo come seduta comoda e rilassante pre o post bagno, oppure si può 

discutere sul pavimento esterno, se in parquet o se preferiamo il manto erboso. Un’altra idea possono 

essere le luci notturne, capaci di creare atmosfera ed anche di permettere un bagno serale romantico 

quando il clima lo permette; o, a proposito di clima, possiamo considerare un angolo con acqua riscaldata 

oppure con idromassaggio. Come vedete le soluzioni sono tantissime, tutte da considerare. Gli arredi 

invece più in voga ed utili sono la doccia, per l’igiene dell’acqua e personale, oppure i lettini, per rilassarsi e 

per godersi il sole al fresco del bordo piscina. O ancora i giochi d’acqua, come reti e palloni, o i lettini 

gonfiabili, presi dalle abitudini balneari. 

Lettini da piscina 

 

I lettini, tra gli arredi nominati, sono in realtà l’arredo più comune per ogni piscina privata; possiamo dire 

senza problemi che non esiste piscina senza lettino, che esso viene acquistato praticamente nello stesso 

momento in cui si acquista la piscina o si prendono accordi per costruirla. Del resto ci sembra ovvio: la 

piscina è un gran bel modo per rilassarsi fisicamente, ma ha anche un enorme potere psicologico, perché 

spesso basta guardarla, magari sdraiati su un comodo lettino in legno a sorseggiare una bibita per sentirci 

già meglio. Vedere le piccole onde sull’acqua ed i riflessi del mondo sulla superficie della piscina in questa 

situazione è davvero un tocca sana per la salute e per il cuore. I modelli di lettino sono tantissime, ed è 

soprattutto il materiale che ne determina il prezzo e l’esclusività. Per esempio, un lettino in plastica sarà 

molto più conveniente di uno in legno, che offre però robustezza e classe, mentre uno in acciaio ed 

imbottitura è ancora più lussuoso, senza considerare quelli con movimento automatico o con frigobar 

incluso. 

Manutenzione piscina 
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Costruire una piscina in giardino 

 

Il sogno di moltissime persone nel mondo è costruire una piscina 

nel proprio giardino di casa; sembra strano ma in realtà è tutto 

vero e comprovato da vari studi, che vedono la piscina personale 

in cima alla lista degli obiettivi di moltissimi giovani e famiglie. 

Tutto ciò è dovuto un bel po’ alla grande pubblicità che il mondo 

intero delle telecomunicazioni fa a questo oggetto che potremo 

considerare di lusso; ovviamente non intendiamo la pubblicità 

intesa come spot pubblicitario, anzi di questi riguardanti la 

piscina privata ce ne sono ben pochi ci risulta. Il vero spot 

condizionante per la mente delle persone è il vedere quell’aura 

di magia che si crea e che viene creata per esempio intorno alle 

abitazioni lussuosissime e con piscina annessa di personaggi 

dello spettacolo e dello sport: non solo si ravviva il fuoco dell’imitazione, ma si rischia – e succede spesso – 

di fuorviare la comprensione della realtà, soprattutto nei più giovani, che crederanno che se non si vive con 

tutte quelle cose che vedono non si vive bene, e così cominciano i problemi sociali e di comprensione della 

vita vera. Comunque sia, la realtà delle cose sta nel fatto che sono davvero molto poche quelle case che 

presentano una piscina annessa, e la maggior parte di esse sono confinante in lussuosissimi quartieri 

residenziali di capitali o città importanti. Questo è un segnale evide3nte che non si tratta di un’operazione 

semplice, anche perché comporta degli aggravi di lavoro non trascurabili. Nello specifico questo problema, 

che poi un problema non è, può essere ricondotto sotto il nome 

di manutenzione. 

La manutenzione 

 

La manutenzione è quell’insieme di operazioni da effettuare per 

permettere ad un oggetto, un macchinario, un qualsiasi cosa 

funzioni, di durare nel tempo e di continuare a svolgere il 

compito o la funzione per cui è stato prima costruito e poi 

acquistato. Come possiamo capire, questa definizione quasi 

tecnica e molto generale racchiude in sé tanti passaggi e tante 

operazioni, soprattutto se il discorso lo trasportiamo al nostro 
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tema principale, ovvero la piscina. Le operazioni manutentive di una piscina sono da attribuire a varie cose, 

come per esempio all’acqua ed al suo igiene o alla piastrellatura ed alla sua tenuta impermeabile. Questi 

sono solo due esempi, ma le operazioni da seguire sono davvero tantissime e richiedono a volte una certa 

esperienza pratica. Per questo motivo spesso si consiglia di far eseguire la manutenzione ad una ditta 

specializzata esterna, che si incarichi di tutto ciò che la piscina necessita per funzionare al meglio con in 

cambio un corrispettivo ovviamente da concordare con il proprietario. Vediamo ora i due principali tipi di 

manutenzione da effettuarsi, sia da privati che attraverso aziende esterne. 

Manutenzione preventiva 

 

La manutenzione preventiva della piscina può essere considerata il metodo più sicuro per avere sempre 

una piscina perfettamente funzionante e disponibile, in ogni occasione. Diciamo che alla base di questo 

concetto ci sono studi tecnici e statistici di elevato calibro, proprio per evitare che un tipo di manutenzione 

già un po’ più costosa del solito possa diventare davvero troppo onerosa. La prima cosa da comprendere è 

quella che il termine preventiva indica una manutenzione da effettuarsi a scadenze regolari, fisse oppure 

diverse a seconda di quanto tempo di vita abbia ogni componente. Per esempio, se sappiamo che un filtro 

dell’acqua può lavorare a pieno carico per due mesi prima di dover essere sostituito, possiamo fissare la 

manutenzione ogni cinquantacinque giorni e sostituirlo anche se funziona ancora bene. Direte voi che 

questo è uno spreco, ma i lati positivi ci sono. Immaginate che per cambiare il filtro sia necessario 

l’intervento del tecnico e che questo intervento debba esser prenotato due giorni prima di effettuarlo; 

bene, con la manutenzione preventiva non ci saranno problemi perché essendo fissata la data sarà già tutto 

prenotato e deciso, ma con una manutenzione a rottura (cioè la sostituzione quando il prezzo si rompe) si 

dovrà chiamare il tecnico e prenotare la sostituzione quando noteremo che il componente, in questo caso il 

filtro, non funziona più, aspettare i due giorni e quindi restare due giorni senza piscina. Ciò diventerà 

impossibile da sopportare quando magari il giorno dopo la rottura, a piscina ancora non funzionante, ne 

avremmo bisogno per un party oppure per rilassarci dopo una giornata pesante. E’ chiaro che la 

manutenzione preventiva risulta leggermente più costosa, ma ciò non è vero in assoluto perché permette 

una migliore organizzazione e poi rispettando i tempi di utilizzo dei componenti ci si può davvero 

organizzare alla perfezione. Ci possono poi però sempre essere degli imprevisti come una rottura 

anticipata, ma in genere sono rari e coperti da speciali garanzie e rimborsi. 

Manutenzione a rottura 

 

Già ampiamente intuibile dall’esempio del paragrafo precedente, si tratta di una manutenzione effettuata 

quando il componente si rompe, cioè alla fine della sua vita utile e sfruttandone ogni minima capacità 

residua. 
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