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INTRODUZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UNA PISCINA
Una piscina deve risultare una fonte di piacere  e 
deve rispondere a tre criteri principali: qualità, 
sicurezza e longevità.
La tecniche di costruzione più comune la  piscine 
semi prefabbricate in  pannelli di acciaio 
galvanizzato.
I kit piscina realizzati con pannelli metallici sono 
diversi dalle altre tecniche di costruzione, di altezza 
cm. 120 o cm. 150,  e si distinguono per la semplicità 
d’installazione, la velocità di realizzazione, la 
resistenza agli agenti atmosferici e del movimento 
del terreno e perfetta tenuta idraulica grazie 
all'installazione di un rivestimento vinilico 75/100 o 
150/100 armato.

L'installazione di un kit piscina in pannelli di acciaio galvanizzato è 
previsto in due settimane, da due persone.
Non sono richieste particolari qualifiche per la sua installazione, è 
necessario semplicemente disporre di un’adeguata manualità.
Così si può avvalere di un notevole risparmio di denaro che altrimenti 
dovrebbe essere corrisposto ad un installatore professionale.
Elencheremo le varie fasi d’installazione standard: dallo scavo al 
collaudo finale.

Posizionamento della piscina, la scelta della forma e del fondo, la scelta dei kit 
Il posizionamento deve essere eseguito in funzione dell’esposizione solare durante la giornata, il 
vento prevalente, la distanza dal vicinato e la normativa vigente. Il terreno ideale è piatto, non 
trascurato, senza rocce ed in assenza della presenza di falda d’acqua e con un adeguato accesso 
per l’accesso delle macchine per il movimento terra ed il trasporto del calcestruzzo.

La scelta della forma è molto personale. Tutte le forme sono possibili nel kit piscina. Si consiglia di 
optare per una semplice forma (quadrata o rettangolare) per semplificare le problematiche 
concernenti il posizionamento delle copertura(copertura termiche o “tapparelle”) e della pulizia 
(robot per piscina).

La scelta del fondo della piscina: Non prevedete una piscina 
troppo profonda(max 190 centimetri per una 8 x 4 m). Ci vorrà 
più tempo perché l’acqua si riscaldi, a meno che non si 
preveda di dotarsi di un sistema di riscaldamento. Scegliete 
uno fondo con profondità variabile tipo "punta di diamante" o 
"piramide tronca" per avere a disposizione una zona più 
profonda e dove attorno al bordo è possibile far appoggiare i 
piedi per la sicurezza dei bambini.
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Scegliete una piscina in kit di pannelli d’acciaio di spessore 200/100 in acciaio zincato i cui 
elementi sono sufficientemente rigidi e non si piegano. I pannelli sono imbullonati tra loro e sono 
dotati di contrafforti nella parte posteriore, fornendo loro una perfetta rigidità nel loro insieme e 
adeguata resistenza alla pressione esercitata dalla terra o dall'acqua.

La fornitura standard prevede un rivestimento vinilico su misura liner 75/100, già sagomato con le 
esatte dimensioni della vostra piscina.. Di seguito dettaglieremo con immagini la sua posa, nelle 
sue fasi di posizionamento.

Una seconda soluzione per una perfetta tenuta idraulica è il rivestimento in PVC rinforzato 
150/100, quest'ultimo è più durevole ma risulta maggiormente difficoltosa l’installazione ed è 
consigliabile l’intervento di un professionista.

Prima di iniziare a costruire la piscina, è bene porsi alcune 
domande. Quale posizione scegliere, per fornire l’accesso alle 
attrezzature per l'edilizia, la posizione dell’impianto di filtrazione 
all’interno di un locale, in muratura o prefabbricato.
Si dovrà adempiere alla normativa vigente in materia 
rivolgendosi  presso il comune del luogo di costruzione per 
ottenere le autorizzazione prescritte.

La scelta della posizione della piscina
Pensate all'esposizione futura della vostra piscina, la direzione 
sud risulterà più soleggiata, costituendo un titolo preferenziale.
Individuare il vento prevalente e la posizione dello skimmer 
risulterà specchiata, al fine di facilitare il recupero di detriti in 
sospensione.
Pensate che la costruzione richiede delle specifiche  tecniche 
specifiche. Per esempio, non è possibile posizionare la piscina su 
terreno instabile.
Edificare su tale terreno significherebbe conseguire fenomeni di 
subsidenza e vedere perdere di stabilità la struttura.
Si deve prestare attenzione al suolo. Nello scavare le fondazioni, sarebbe molto pericoloso 
intercettare una linea elettrica o forare un tubo del gas o dell'acqua interrate.
Attenzione alla scelta della posizione della piscina!
Nell’immagine di lato a destra,la piscina non è esposta al sole direttamente e risulterà riscaldata 
l’acqua meno riscaldata. 

E’ opportuno prendere in considerazione anche alcune altre 
controindicazioni. Non costruite troppo vicino a una strada che 
porterà un sacco di polvere ed assicuratevi che gli alberi nelle 
vicinanze (in particolare conifere) non trasformino durante la 
stagione la piscina in una discarica. Questi fattori possono 
causare l'usura prematura della vostra piscina, del gruppo di 
filtrazione (pompa e filtro) e gli skimmers si danneggerebbero in 
modo rapido, il rivestimento vinilico macchiato da detriti e 
resine. Un maggior numero di insetti cadrà in acqua.



ATLANTIS-MET

L'accesso al cantiere
Più risulta accessibile il cantiere e prima sarà realizzata la 
piscina. Sarà bene assicurarsi che niente ostacoli l’accesso 
dell’escavatore e di scavare subito la zona maggiormente 
profonda. Attenzione anche alle vostre pavimentazioni, bordure 
e vialetti. Il materiale di queste strutture talvolta sono fragili e 
potrebbero essere danneggiati facendoci passare i veicoli!
Attenzione alle macchine per il movimento terra!
L’esempio di lato, a destra, evidenzia la difficoltà d’accesso e 
che, si deve innanzitutto permettere di passare prima di scavare!

LISTA DEI COMPONENTI DI UN KIT PISCINA IN PANNELLI DI ACCIAIO

1.  Kit piscina con pannelli in acciaio
Questi pannelli costituiscono la struttura della piscina nelle diverse combinazioni. Le incisioni per 
l’inserimento degli skimmers, dei fari subacquei e delle bocchette d’immissione sono pre stampate 
in fabbrica.

2. Pannelli 
Contrafforte singolo o doppio, con squadrette di supporto del bordo piscina
Questi contrafforti consentono di tenere i pannelli in posizione verticale e di fornire rigidità.

3. Bulloneria varia
Dadi e bulloni per pannelli, contrafforti e squadrette  di supporto.
Pioli di acciaio(per sostenere i pannelli ed i supporti prima della maturazione del calcestruzzo)

4. Circuito idraulico 
Skimmers (aspirazione di superficie), accessori per piscina, di scarico di fondo(scarico principale) 
e bocchette d’immissione costituiscono il sistema di  circolazione dell'acqua. 

5. Illuminazione
L'illuminazione subacquea della piscina deve generalmente essere posizionata durante 
l'installazione della struttura.

Posizionamento della piscina e scavo:
Decametro, corda, chiodi, paletti di legno di 2 x 5 cm, bomboletta vernice spray, livella ad acqua o 
livella ottica o livella laser, paline graduate, pale, picconi, nastro, picchetti d’acciaio di cm. 25, filo a 
piombo.
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Assemblaggio dei pannelli in acciaio e degli altri elementi:

• chiave di 14 per i bulloni dei pannelli
• pinze di bloccaggio per tenere uniti i pannelli durante il posizionamento ed il serraggio dei 

bulloni
• un punteruolo per allineare i fori dei pannelli per l’inserimento dei bulloni
• una piccola mazza per inserire i pioli in acciaio
• un decametro e un metro flessibile di 5 m
• un livello di 1,20 m per l'allineamento verticale dei pannelli
• livello ottico per il posizionamento in quota dei pannelli
• spessori e cunei in legno per l'allineamento dei pannelli
• un “pie di porco” per sollevare i pannelli durante l'allineamento
• filo a piombo
• trapano e punte per la procedura di installazione

Colata del calcestruzzo: 

• carriola
• pale, rastrelli
• cazzuole, spatole fratazzo metalliche
• spatole fratazzo in spugna di finitura
• morsetti e tavole legno
• ferri per il livello perimetrale, scopa

 

Per il rivestimento:

• trapano elettrico a velocità variabile, aspirapolvere industriale
• nastro adesivo
• chiavi a bussola di 14, cacciavite a “croce” ed una taglierina
• prolunghe elettrica
• sega per legno manuale o elettrica
• seghetto metallico manuale

DISEGNARE LA SAGOMA DELLA PISCINA SUL TERRENO
E 'necessario posizionare la piscina in maniera di ottenere un drenaggio naturale dell'acqua nella 
direzione opposta della piscina. Considerare la pendenza del terreno per favorire il drenaggio, la 
piscina deve risultare almeno di 12 a 15 cm sopra il livello del suolo. Questo consentirà una 
pendenza graduale dalla terrazza. Evitate il flusso diretto di grondaie in luoghi adiacenti alla 
piscina. Il flusso a volte può saturare il suolo o il riempimento dello scavo. 
Posizionare la piscina in un luogo dove la luce solare può essere sfruttata al massimo.
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Se la piscina deve essere posizio-
nata ad una distanza di 3 metri sul 
retro della casa:
Piantare due picchetti provvisori in 
terra, il primo 3 metri da un’estremi-
tà della casa, il secondo a 3 metri 
dall'altra estremità.
Tendere una corda tra due picchetti 
ed prolungatela sino ai limiti della 
vostra proprietà, o a dei punti che 
delimitano il  passaggio.
Chiamare questi due punti x ed y. Il 
confine tra x e y è la linea di riferi-
mento. Come x ed y sono al di fuori 
di qualsiasi successivo percorso di 
passaggio, questa linea può essere 
utilizzata per allineare la pannellatu-
ra d’acciaio durante la costruzione.
Per determinare la posizione del pri-
mo angolo della piscina, prendere 
un punto lungo la linea xy.
Inserire un picchetto nel terreno e 
denominare questo punto A.
Misurate a partire del punto A lungo 
la linea xy una distanza uguale alla 
lunghezza della piscina e posiziona-
te un picchetto a questo punto che 
chiameremo B.
Per misurare gli altri due angoli, mi-
surate a partire dal punto A, a 90 
gradi rispetto alla linea xy, una di-
stanza uguale alla larghezza della 
piscina.
Inserire un picchetto, a questo pun-
to che chiameremo C.
Ripetere la stessa operazione dal 
punto B e chiamare il nuovo punto 
D.
Misurare la distanza tra C e D e as-
sicurarsi che sia uguale alla distan-
za tra A e B.
Per garantire che gli angoli sono 
dritti, assicurarsi che la distanza AD 
e BC siano uguali.

Se la piscina ha gli angoli arrotondati, ripetere questa procedura per ogni area:
Arrotondamento raggio di 0,60 m: misurate 0,60 m a partire da un picchetto d'angolo nella 
direzione della lunghezza della piscina e posizionate un picchetto. Fare lo stesso nella direzione 
della larghezza e posizionate un picchetto. Utilizzando due corde legate ad ognuno e dei picchetti, 
determinare il loro punto di intersezione, situato a 0,60 m, all'interno del grande rettangolo. 
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Posizionate un terzo picchetto nel terreno a questo incrocio. Con l'aiuto di una corda attaccata al 
palo quest'ultimo, descrivete un quarto di cerchio(con un raggio di 0,60 m dal picchetto 1 al 
picchetto 2) e marcate la traccia di questo arco con la vernice spray.
Ripetere per ogni angolo.

La piscina è tracciata...
Per convertire la tracciatura della piscina in una traccia per lo scavo della  piscina, è sufficiente 
disegnare un altro perimetro intorno al primo ad una distanza di 80 cm (lo spazio per l'installazione 
dei contrafforti).
Utilizzare una bomboletta spray per marcare la traccia dello scavo.

Piscina di forma irregolare
Qualunque sia la forma, la piscina è ancora un rettangolo teorico che ne contiene la lunghezza e 
larghezza, essendo di dimensioni più grandi rispetto alla piscina. Quando questo rettangolo viene 
disegnato, siamo in grado di determinare i punti che serviranno come centro per disegnare i raggi 
che compongono la piscina.

MOVIMENTO TERRA
Una volta che la tracciatura è terminata e chiaramente disegnata, sono necessari alcuni preparativi 
prima dello scavo:

1. L’accesso al sito deve essere 
libero, rimuovendo l’eventuale 
recinzione, porre delle tavole per la 
protezione dell’accesso e ridurre al 
minimo i danni. Prima di rimuovere 
piante e cespugli, assicuratevi di 
avere ottenuto tutte le autorizzazioni 
necessarie(dichiarazione di lavoro da 
fare in municipio).

2. E' necessario impostare sia il 
livello che l'elevazione della piscina. 
In assenza di un riferimento 
predeterminato, usare un livello 
ottico per misurare l'elevazione del 
terreno almeno delle quattro 
posizioni, sia i quattro angoli del 
rettangolo. Utilizzando il punto più 
alto come punto di riferimento, marcato come punto di riferimento iniziale. Trasferire questo punto 
di riferimento ad un punto fisso in qualche parte in giardino(picchetto o marciapiede, parete 
dell’edificio) al fine di conservare tale riferimento e che potrà essere utilizzato per verificare 
l’altezza del cantiere durante la costruzione.
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3. Una volta determinato il livello, è necessario contrassegnare il livello della parte inferiore della 
parete ed il punto più profondo della piscina. Per marcare la parte inferiore della parete, misurate 
1,12/1,42 m sopra il punto di riferimento iniziale. Questo è il livello della parte bassa e laterale della 
sporgenza sulla quale si appoggeranno le pareti della piscina. Per marcare la profondità massima 
della piscina, misurate 1,60/1,30 m sopra il bordo della sporgenza laterale, che sia di 2,75/2,45 m 
al di sopra rispetto bordo perimetrale. Posizionare il nastro adesivo ai riferimenti per la sporgenza 
laterale e la profondità massima del bordo perimetrale.

4. Dopo che avete segnato il livello, togliere l'erba lungo la traccia di scavo con una pala. Nei 
luoghi in cui è previsto un alto traffico, installare paletti a livello del terreno a intervalli di 4,30-5,50 
m. Questo vi aiuterà a individuare il bordo dello scavo, se i marchi fossero stati cancellati 
accidentalmente dal passaggio di macchine per il movimento terra.

Noleggiate o affittate un escavatore per iniziare lo 
scavo.

Iniziate dalla parte meno profonda e scavate fino a 
raggiungere il livello previsto della piscina.

Marcate il confine tra la zona meno profonda e l'inizio 
della zona profonda con bomboletta spray.
Ciò permette al conducente di seguire una linea retta 
quando inizierà la transizione verso il fondo.
Continuare a scavare lungo le pareti della piscina alla stessa profondità di quella del lato meno 
profondo.
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Una volta che una parte è livellata lungo un lato, segnare il bordo o 
dove comincia la pendenza laterale.
Misurare una distanza di 80 centimetri all'interno della linea di scavo 
(vedi schema).
Con il filo a piombo, trasferite questo punto alla parte livellata e 
segnate la linea con la vernice spray.
L'operatore può ora togliere la terra in più.
Per mantenere la corretta inclinazione della parete laterale, misura 
una distanza di 1,20 m dal bordo della pendenza all'interno dello 
scavo.
Con il filo a piombo, trasferite questo punto al fondo dello scavo.
Utilizzare una pala e piccone per appiattire le pendenze laterali. E 'importante rimuovere ogni terra 
che si distacca e di livellare con cura il suolo.
Una volta che tutta la terra rimossa, controllare tutte le dimensioni e segnate la superficie piana ed 
il bordo su cui posizionare le pareti. E' fondamentale seguire esattamente le dimensioni indicate 
sul piano di scavo..
Se è prevista uno scarico di fondo della piscina(scarico principale), individuate il centro più 
profondo e scavare una buca 45 x 60 cm per la pala meccanica o manuale.
Nel caso di un terreno sabbioso, realizzate un bordo più ampio di dare una fondazione più sicura ai 
pannelli. Rimuovete il cemento eccedente dopo aver realizzato la base.
Roccia o scogli rocciosi richiedono attrezzature particolari(martello).
La presenza d’acqua richiede l'installazione di uno strato di pietrisco in scavo. E 'necessario 
realizzare uno scavo più grande per contenere questo strato di ghiaia che permette all'acqua di 
scorrere senza collassare i bordi dello scavo.
L'installazione di una valvola di aspirazione collegata ad una pompa può consentire la rimozione 
dell'acqua dallo scavo durante la costruzione.
La quantità di riempimento da conservare è determinata dalla variazione della quota del giardino e 
il grado di modifica della pendenza.

REALIZZAZIONE DELLE PENDENZE  DELLA TRAMOGGIA
Da effettuarsi con una corda, dei picchetti di metallo ed un livello: per la zona meno profonda, 
individuate i due punti estremi o il punto dove inizia la pendenza.
Piantate un piolo in ogni punto e tendete la corda che rappresenterà il livello superiore della fossa.
Per la parte più profonda, seguire la stessa procedura: individuare i due punti estremi, piantate i 
pioli di metallo nel terreno e tendete una corda tra due pioli.
La corda deve rappresentare il livello del calcestruzzo in fondo nella parte più profonda della 
piscina.
Per le pendenze delle pareti laterali, misurate un’altezza di 1,20 m dalla base del pannello 
d'acciaio. Con l'aiuto di un filo a piombo, riportate quest’altezza in fondo nella parte più profonda. 
Inserite un piolo di metallo nel terreno fino all'altezza del futuro calcestruzzo. Ripetere questo 
procedimento fino a che il fondo a questa parte sia stato completamente disegnato.
Per marcare i lati privi di livello, tendete una corda tra il piolo del lato meno profondo con quello più 
profondo.
Questa corda segna la tramoggia formata sul fondo ed i lati della piscina.
Nel caso di piscine a forma libera o arrotondate, lo stesso risultato si ottiene con una serie di pioli. 
La corda è pratica solo per le piscine rettangolari.
I pioli sono usati come guida durante la colata del calcestruzzo. Sarà livellato al livello superiore 
dei pioli e delle corde. I pioli saranno conficcati nel cemento con un martello.
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IL GETTO DEL CALCESTRUZZO
Adesso dovremo posizionare l’armatura metallica della platea a livello, minimo una rete filo diam. 8 
maglia 20x20, le guide per le pendenze e l'impianto idraulico. L’armatura di ferro si dovrà tenere 
sospesa da terra minimo cm. 5, utilizzando delle pietre o dei mattoni. 
Il calcestruzzo aumenterà la resistenza strutturale dell’acciaio per resistere alla pressione del 
suolo, dell’acqua e del gelo a cui la piscina sarà esposta negli anni futuri.
Si tratta di una fase molto importante. La quantità e il tipo di calcestruzzo(minimo 15 cm.) e dalle 
dimensioni della piscina e della sua destinazione.
Il calcestruzzo può essere versato direttamente dalla betoniera o con la pompa, se possibile.
Scaricare il calcestruzzo gradualmente e non svuotando tutto in una sola volta. 

Posizionate in quota lo scarico di fondo della 
piscina(scarico principale), facendo fuoriuscire la 
tubazione in direzione del gruppo filtrazione, 
attraverso la trincea.
Per l’interno della piscina, utilizzare un calcestruzzo non 
troppo liquido(dosato a 300 kg/m3) perchè rimanga 
posizionato sulle pendenze.
Il calcestruzzo viene scaricato in piscina e poi disposto 
con le pale  sul fondo e sulle pendenze.
Utilizzare un rastrello per livellare fino ai pioli di livello ed 
alle corde. Utilizzando spatole metalliche e righe 
d’alluminio regolarizzate il livello del calcestruzzo.
Ora possiamo spingere i pioli sotto la superficie della 
malta., trattandosi di unicamente di livello per il 
calcestruzzo. Livellare il calcestruzzo fino alla parete in 
basso dei pannelli della piscina. Questo vi darà le 
indicazioni fino alla finitura.
Prevedete di effettuare una lisciatura, una rasatura ad 
intonaco “civile”. Assicurarsi che il livello del 
calcestruzzo intorno allo scarico di fondo(scarico 
principale) consenta   l'applicazione dello strato 
d’intonaco di finitura (circa 2 cm).
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ASSEMBLAGGIO DEI PANNELLI DEL KIT PISCINA
Prima di iniziare, controllate l'elenco dei materiali per 
assicurarsi che tutti gli elementi siano corretti sul cantiere.
Utilizzando la planimetria, individuare l'esatta forma e la 
posizione dei pannelli (lo schema viene fornito con il kit).
Piantate dei chiodi in acciaio per determinare gli angoli 
della piscina, ed in seguito tendete le corde per delimitare il 
perimetro di massima che seguiranno i pannelli durante il 
loro montaggio.
Posizionate i pannelli perimetralmente la platea con lo 
skimmers e le bocchette d’immissione nei punti indicati.
Posizionate i contrafforti intorno alla piscina in modo da 
averli a portata di mano durante il montaggio dei pannelli.
Mettete i dadi e bulloni in un secchio, e portatevelo 
appresso.
Iniziare il montaggio dei pannelli cominciando da un angolo
Aggiungere i pannelli a destra e proseguite fino ad avere 
completato il giro della piscina.
Così, i pannelli rimangono diritti senza ulteriori supporti, a 
meno che la parete rettilinea non sia troppo lunga. In 
questo caso, potrebbe essere necessario collegare i 
pannelli in modo da evitare di pendere dentro lo scavo.
I pannelli curvilinei rimangono in piedi con un minimo 
supporto.

Collegare due pannelli punto a punto. Con l'aiuto di un 
punteruolo, allineate i fori nella piegatura  laterale ai 
pannelli. con la pressione della mani o con pinze di 
bloccaggio, tenete accostati i pannelli. questo vi permetterà 
di introdurre i bulloni senza l'assistenza di un'altra persona. 
Assicurarsi che la parte anteriore e superiore dei pannelli 
risultino perfettamente allineati. Inserire le viti e serrarle.
Assicurarsi che ogni pannello sia nella posizione corretta, 
utilizzando i pioli per stabilizzare.

Inserire un piolo in ogni foro, realizzato per mezzo di una punta 
perforatrice della platea, alla base dei pannelli per immobilizzarli. 
Ripetere fino a che tutti i pannelli siano stati fissati con bulloni. In 
un primo momento è possibile installare solo 3-5 bulloni alle 
estremità. Gli altri bulloni si posizioneranno con l'aggiunta del 
contrafforte e della squadretta di supporto al bordo perimetrale. 
Una volta che tutti i pannelli sono uniti gli uni agli altri, verificate 
tutte le dimensioni.
Aggiungete i contrafforti  e le squadrette di sostegno al bordo 
perimetrale.
Fissate i pannelli ed i contrafforti per mezzo dei pioli in acciaio, 
nei fori della platea realizzati per mezzo di una punta perforatrice.
A questo punto, andate intorno alla piscina per verificare che tutti i 
bulloni sono ben serrati.
Nota: Se la piscina ha una scala, fissare i bordi del pannello 
con un morsetto, prendendo in considerazione l'altezza finale comprensiva del bordo 
perimetrale.
Praticate dei fori dal pannello attraverso la flangia della scala. Inserire i bulloni e serrarli.
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Installare i supporti posteriori a sostegno della scalinata.

Messa a livello dei pannelli
Fissate la quota di finale costruzione. Allineando il segno di riferimento, impostate l'elevazione 
della parte superiore dei pannelli e marcate un punto di partenza tracciandolo con una bomboletta 
spray.
Fate il giro della piscina e misurate l'altezza dei pannelli. La differenza tra la più grande e la più 
piccola di queste altezze vi aiuterà a scegliere la dimensione degli spessori(cunei, mattonelle) da 
utilizzare per l'adeguamento.
Iniziate sempre dal punto più alto per l'adeguamento dell’altezza.
Utilizzare un piè di porco, mattoni e cunei. Sollevate la parete all’altezza desiderata e ponete 
sotto il pannello, nel punto di giunzione tra un pannello e l’altro, gli spessori adeguati a mantenere 
il livello corretto. Toccate la parete per assicurarsi che risulti ben solido e per minimizzare la 
compattazione del terreno.
Controllate nuovamente l’altezza.
Dovrebbe essere messi degli spessori sotto ogni pannello. Nel caso di una vasca rettangolare, 
inizialmente mettete a livello i quattro angoli, poi le pareti laterali.
Questi pannelli, una volta serrati i bulloni, devono essere sufficientemente rigidi e coprire tutta la 
lunghezza con un cedimento minimo. Mettete a livello tutti i pannelli, tutto intorno alla piscina.
Verificate le altezze.

L'allineamento verticale dei pannelli
Utilizzando un livello, fare in modo che il pannello risulti perpendicolare al terreno. Si può mettere 
uno spessore dietro ogni contrafforte. Il sollevamento della parte posteriore del contrafforte serve 
per inclinare il pannello verso l’interno della piscina. Abbassandola si accentua la pendenza in 
direzione opposta.
Quando i pannelli risulteranno a livello e a “piombo”, inserite i pioli in acciaio nei fori, nella platea 
realizzati per mezzo di una punta perforatrice, dalla parte posteriore dei contrafforti,. 
Questi pioli in acciaio contribuiranno a mantenere i pannelli in posizione quando si versa il 
calcestruzzo.
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Il calcestruzzo colato per stabilizzare le pareti ed i 
contrafforti(montanti) non deve essere  eccessivamente 
liquido, abbastanza compatto. Il calcestruzzo deve 
appoggiarsi alla base dei contrafforti ed alla base della 
parete. D'altra parte, un calcestruzzo troppo bagnato può 
esercitare una pressione contro i pannelli che potrebbero 
muoversi e far perdere l’allineamento delle pareti.
Ci vogliono circa due carriole di calcestruzzo per ogni 
contrafforte. Per i pannelli, si dovrebbe posizionare il 
calcestruzzo alla base ad un’altezza di 30 cm e una distanza 
di 45 cm.

Infatti, il cemento è pesante ed il suo peso potrebbe alterare 
l'allineamento ed il livello delle pareti.
L’utilizzo di un pompa aiuta a distribuire il calcestruzzo 
direttamente intorno ai contrafforti, accelerando il lavoro.
In questa fase, è essenziale assicurarsi che siano preservati 
'allineamento orizzontale e l'allineamento rettilineo delle 
pareti.
È ancora possibile effettuare piccole correzioni. Una volta 
che il calcestruzzo è rappreso, i cambiamenti saranno più 
difficili …
In questa fase cementate dei blocchi prefabbricati in calcestruzzo alla base del perimetro 
della scalinata prefabbricata, fino a raggiungere la quota delle squadrette di acciaio, per 
realizzare l’adeguato sostegno al bordo perimetrale 

INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI E DELL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE 

Installazione delle tubazioni della piscina
Si raccomanda di calcolare il fabbisogno 
idraulico di ogni piscina. Possiamo quindi 
determinare la potenza della pompa e il 
diametro del filtro necessario per ottenere 
un funzionamento ottimale della piscina. 
Prevedete un riciclo completo dell’acqua 
della piscina ogni 4 ore circa, una portata di 
15 m3/h è da prevedere per una piscina 
avente una capacità di 60 m3

Si raccomanda che il diametro del tubo a partire dallo skimmer sia di minimo 50 mm.

Per tubi in PVC flessibile: queste tubazioni sono le più comunemente utilizzate, sono flessibili e 
facili da usare, da non essere utilizzate se rimangono esposte alla luce solare. Infatti, la luce 
ultravioletta degrada questo tipo di materiale nel tempo. I tubi in PVC sono venduti in rotoli da 25 o 
50 m. e permettono l'installazione con un minimo di raccordi.
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Posizionamento delle tubazioni
I tubi devono essere posizionati nello scavo e nelle 
trincee prive di pietre ed oggetti taglienti. Utilizzate 
sabbia o terra senza pietre taglienti per il riempimento.
Marcate le trincee per evitare che dei pioli siano 
conficcati nel suolo attorno alle tubazioni.
Nel corso del posizionamento dei tubi evitate di 
incrociare tubi. Collocate i tubi su di un terreno solido e 
compatto. Le tubazioni non devono non deve passare 
sopra i contrafforti o negli spazi vuoti. Il tubo deve 
essere posizionato in tutta la sua lunghezza.
Realizzate un piccola rampa provvisoria tra la trincea e 
lo scavo della piscina. Non è possibile piegare un tubo 
ad angolo retto, per evitare perdite.
I tubi tra la piscina ed il gruppo di filtrazione possono 
essere organizzati in due maniere.
Il metodo più comune è quello di posizionare i tubi fino 
all’altezza dei raccordi. Questo richiede il riempimento 
dello scavo parziale fino all’altezza dei raccordi, la 
successiva realizzazione delle connessioni, quindi 
terminare il riempimento fino al livello desiderato.
Questa procedura è consigliata solo se sia  prevedibile 
che il materiale di riempimento non si assesti, come con 
ghiaia o sabbia. Se i tubi sono collegati prima del 
riempimento, si deve essere molto attenti nel 
riempimento dello scavo in modo che i tubi risultino 
perpendicolari al terreno e stabili.
Il secondo metodo(vedi foto) è quello di collocare i tubi 
alla base delle pareti. Avremo così il tubo aderente le pareti verticali e già collegato. 
Quando si versa del calcestruzzo, i tubi sono possono esserne ricoperti e protetti. Questa 
precauzione proteggerà i tubi contro gli assestamenti e le perforazioni accidentali riducendo il 
rischio di congelamento.

Posizionamento dell’illuminazione
Il momento migliore per installare i fari subacquei è durante il posizionamento delle tubazioni.
Le aperture sui pannelli in acciaio sono pre  tagliate in fabbrica e l'installazione è semplice, 
seguendo le istruzioni riportate di seguito. Dopo aver applicato con le viti il faro sul pannello, si 
deve posizionare il corrugato passacavo in alto, sul pannello. In seguito, il cablaggio della scatola 
di derivazione deve essere effettuato da un elettricista qualificato.

Installazione degli elementi di ricircolo
Installate prima le bocchette d’immissione. Rimuovete il  
dado di bloccaggio sul retro del raccordo ed inserite la  
bocchetta d’immissione nella apertura pre tagliata sul  
pannello della piscina
Serrate il dado sul retro del raccordo e stringete 
dolcemente la ghiera di fissaggio con le pinze 
regolabili(“cane”). Installate i raccordi adattatori. I 
raccordi adattatori delle bocchette d’immissione 
consentono di essere utilizzati sia come raccorderia 
filettata che ad incollaggio del PVC.
- Connessioni filettate:
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Usare nastro Teflon o sigillante adatto per i raccordi in 
plastica.
Avvitare i raccordi alle bocchette d’immissione, prima a 
mano, poi con una chiave o delle pinze. Non stringete 
eccessivamente.
Si raccomanda di installare materiale in pvc rigido o 
flessibile, piuttosto che tubazioni flessibili in 
polietilene.
- Connessioni ad incollaggio:
E’ importante utilizzare un solvente decappante ed una 
colla specifica per pvc rigido e/o flessibile. In primo luogo 
pulite e decappate l'adattatore e l'interno del raccordo o tubo. Applicate la colla all'interno del 
raccordo. Fate attenzione che la colla che non penetri al di là della giunzione.
Stendete la colla in modo uniforme all’estremità dell'adattatore o del tubo. Accoppiate e spingete, 
avendo cura di girare almeno un quarto o mezzo giro. Questo assicura una distribuzione uniforme 
della colla sulle superfici di contatto. Tenete il i pezzi incollati  saldamente in posizione per alcuni 
secondi. Questo permette alla colla di fondere in superficialmente i pezzi saldandoli insieme.

Srotolate il tubo per lasciarlo cadere in posizione e verificatene la qualità ed avviate le 
connessioni alle tubazioni.
Posizionate le tubazioni a partire dallo skimmer, attraverso lo scavo attorno alla piscina, in 
direzione della trincea d’accesso al gruppo di filtrazione.
Collegate tutti gli skimmers eseguendo le stesse  modalità previste per le connessioni delle 
bocchette d’immissione.
Posa delle tubazioni e locale tecnico
Un seghetto è l'ideale per il taglio delle tubazioni.
Assicurarsi che i tagli siano netti e con un angolo di 90 gradi, così 
l'assemblaggio sarà più facile.
I tubi in PVC semi rigidi risultano di facile trasporto e rapida 
installazione. Questo metodo combina tubi in PVC rigido e flessibile 
e tutti i collegamenti sono incollati.
Grazie alla flessibilità è possibile posizionarlo in aderenza al punto 
esatto del raccordo. Non abbiamo bisogno di mettere il tubo in 
posizione forzandolo. 
Pulite e decappate l'interno del raccordo e l'esterno del tubo. 
Applicate la colla all'interno del raccordo. Fate attenzione che la colla 
che non penetri al di là della giunzione.
Stendete la colla in modo uniforme all’estremità esterna del tubo. 
Accoppiate e spingete, avendo cura di girare almeno un quarto o 
mezzo giro. Questo assicura una distribuzione uniforme della colla 
sulle superfici di contatto. Tenete il i pezzi incollati  saldamente in 
posizione per alcuni secondi. Questo permette alla colla di fondere in 
superficialmente i pezzi saldandoli insieme.
Fare attenzione a usare la colla giusta: La colla per PVC rigido è 
diverso da quello utilizzato per PVC flessibile. 
In linea di principio, si può usare la colla sul flessibili tubi rigidi, ma 
non il contrario.
Prima del riempimento d’acqua della piscina, verificare l'intero 
circuito mediante una prova di pressione.
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Se è previsto di dotare la scalinata di una 
bocchetta di immissione o di una postazione 
idromassaggio:
Per installare questi elementi è necessario 
praticare dei fori con una punta a “tazza” del 
diametro idoneo.
Le bocchette e gli idroJets sono forniti con due 
guarnizioni da utilizzare su entrambi i lati le 
della scalinata. Stringere il dado di bloccaggio 
completamente.
È possibile collegare i tubi ai sistemi di 
circolazione dell'acqua.
Prima del riempimento d’acqua della piscina, 
verificare l'intero circuito mediante una prova di 
pressione.

 
Scalinate prefabbricate

POSIZIONAMENTO DEL RIVESTIMENTO VINILICO IMMISSIONE 
DELL'ACQUA, MOVIMENTO TERRA

Rimuovete gli eventuali schizzi di calcestruzzo dai pannelli in acciaio.
Utilizzando le viti zincate autoperforanti fissate il profilato 
per il fissaggio(snap in) del rivestimento vinilico, sulla parte 
superiore dei pannelli.
Assicurarsi che il fondo della piscina sia pulito, con 
nessuna pietra, ramoscello o qualsiasi altro detrito. Sigillare 
tutti i buchi e spazzate con cura il fondo vuoto.
Assicurarsi che i fori delle viti di scarico di fondo  siano 
puliti e privi di pietre o cemento.
Posizionate la guarnizione adesiva dello scarico di fondo, 
oppure usate il silicone per tenere in posizione la 
guarnizione durante l'installazione del rivestimento.
Posizionate il feltro sul fondo massetto in cemento, non 
incollatela (per evitare di rimuoverla la giornata successiva 
per modifiche), tenetela in posizione con l’aiuto di nastro 
adesivo. Non coprire le pareti.

Prevedete lo spazio adeguato della parte superiore dello 
scarico di fondo per poter posizionare agevolmente le 
guarnizioni e la flangia. 
Posizionate le guarnizioni adesive degli skimmers, delle 
bocchette d’immissione e dei fari, o assicurandole con del 
silicone. 
Sigillate tutte le giunzioni dei pannelli con l’aiuto di nastro 
adesivo.

Conservate con cura tutte le guarnizioni, le flange, le ghiere 
e le viterie.

Rimuovere la flangia frontale e le viti della scalinata 
prefabbricata. Assicuratevi che la guarnizione sia ben 
inserita. Coprite sigillando l'apertura d’accesso della 
scalinata e tutti i possibile ostacoli che potrebbero 
interferire con l'aspirazione del rivestimento vinilico liner.
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Eliminate la presenza d’aria tra il liner e le pareti:
inserendo il tubo dell’aspiratore per eliminare l'aria,  presso la bocca dello skimmer (fino a 60 cm 
dall’intersezione della parete in acciaio e la platea in calcestruzzo). Nastrate anche la parte 
superiore del skimmer per renderlo isolato per mezzo del nastro adesivo.
Se le tubazioni non sono state collegate, posizionate alle estremità delle tubazioni dei tappi o, 
sigillate con nastro adesivo per evitare che l'aria venga aspirata attraverso i raccordi non 
collegati.
Mettete il cartone con il liner sempre all’interno del cartone, nella parte maggiormente profonda. 
Togliete dal cartone il liner e posizionatelo trascinandolo. Stendetelo lungo le pendenze della 
platea della piscina.
Dovrebbero essere visibili, sul retro del liner, i marchi indicanti la parte meno profonda. Tirate la 
parete del liner verso la parete meno profonda fino a quando le frecce che indicano le due parti 
della pendenza siano visibili. Tirando, mettete il liner in modo che le frecce siano posizionate 
dove si trovano i punti di cambio profondità. Tirate il liner in fondo alla tramoggia della piscina fino 
a quando non è adeguatamente disteso.
Attendete qualche minuto per consentire al liner di riscaldarsi(temp aria min. 16C°) e diventare 
più flessibile.
Inserite l’estremità ringrossata del liner all’interno del profilato per il fissaggio(snap in) del 
rivestimento vinilico, sulla parte superiore dei pannelli
Se la piscina è rettangolare, farete corrispondere gli angoli con le freccette poste sul retro del 
liner, che continuerete ad inserire nel profilato. Continuate a far scorrere il liner nel profilato fino 
alla zona più profonda.
Per fare questo, ci vogliono due persone, una su ogni lato. 
Nel farlo scorrere non forzate il liner allungandolo. Una 
volta che l'intero perimetro del liner è stato introdotto nel 
profilato, verificate che le frecce e gli angoli siano allineate. 
Dopo di che, eseguite la seguente operazione:
Spingete delicatamente il liner verso la base della parete, 
nella zona meno profonda. È possibile posizionare dei 
sacchi di sabbia negli angoli per favorire e mantenere 
disteso il liner.
Avviare l’aspiratore. Non appena l'aria viene estratta dal 
retro del liner, lo stesso prende la forma della piscina e 
tutte le pieghe scompaiono.

L'installazione delle guarnizioni, della flangia e della griglia dello scarico di fondo 
Verificate il corretto posizionamento del liner prima di effettuare 
questa operazione.
Prendere la flangia, la guarnizione e le viti dello scarico di fondo, 
una taglierina,  un cacciavite a stella, ed entrate in piscina con i 
calzini.
Al tatto trovate, sulla cornice dello scarico di fondo, il primo buco 
per la vite. In corrispondenza, perforate il liner mediante un 
punteruolo.
Il punteruolo servirà da guida per posizionare le restanti viti e la 

flangia con la sua guarnizione.
Posizionate la flangia e la guarnizione sulla cornice dello scarico di fondo. Premete la flangia e 
assicuratevi che il punteruolo si trovi nel centro del foro della vite.
Rimuovete il punteruolo ed inserite la vite. Girate la vite fino a quando è a metà percorso. 
Allineate gli altri fori ed inserite le altre viti. Serrate a fondo e in modo uniforme man non troppo 
forte, perché si potrebbe danneggiare la flangia.
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Riempite la piscina, lasciando in funzione l’aspiratore fino a quando non ci 
saranno 25 a 30 cm di acqua nella parte meno profonda. Assicuratevi che 
non ci siano più le pieghe e rimuovete i sacchi di sabbia. 
Bloccate il rivestimento sulla parete della scalinata e tagliate il liner intorno 
all'apertura con un taglierino.
Iniziate a riempire la piscina di acqua con un tubo da giardino. Arrestare 
l’aspiratore e rimuovete il tubo

 di aspirazione sul retro del liner.
Ora è possibile riempire la piscina completamente. Durante il 
riempimento, applicate le flange con le guarnizioni alle bocchette 
d’immissione e skimmers, allo stesso modo di quelle dello scarico di 
fondo.
Il vostro liner è finalmente installato.

MOVIMENTO TERRA
Se è necessario realizzare delle opere di drenaggio  nello 
scavo, questo è il momento di farlo.
Iniziate portando a livello il terreno tra i vari contrafforti. 
Abbassate il tubo dello scarico di fondo e posizionatelo 
intorno alla piscina. Assicurandovi che il tubo sia in posizione 
orizzontale senza colare intorno alla piscina. Per permettere 
all'acqua di drenare, posizionate il tubo dallo scavo in una 
posizione più in basso, o in un luogo ben asciutto.
Terminate il riempimento con la terra.
L'ideale è quello di regolare il livello di riempimento con la 
terra ad un'altezza approssimativa corrispondente al livello 
dell'acqua della piscina. In questo modo, le pressioni sulla 
parete saranno equilibrate. Infatti, la pressione del terreno è 
pressoché uguale a quella dell'acqua in modo che la parete 
della piscina risulta soggetta ad uno stress  minimo.
Evitare di scaricare grandi quantità di riempimento contro la 
parete in  un unico luogo. E’ meglio procedere gradualmente 
a ricoprire lo scavo per metà, intorno alla piscina. Riempire il 
resto in un secondo passaggio. Questo impedisce un 
caricamento irregolare che può piegare le pareti.
Deve essere utilizzato per riempimento terreno  libero da 
pietre o argilla, per ridurre le sollecitazioni alle pareti della 
vostra piscina.
Se le tubazioni sono posizionate nel terreno di riempimento, 
sollevate con attenzione i tubi per avvolgerle nel materiale di 
riempimento sotto e intorno. Ciò manterrà l'altezza dei tubi e 
le diramazioni rispetto ai contrafforti.
Non utilizzare mezzi meccanici per tentare di compattare il 
riempimento adiacente i pannelli della piscina.
Dopo il riempimento, è possibile livellare e realizzare il 
marciapiede in cemento armato. 
La decisione di riempimento dello scavo prima di 
riempire l'acqua della piscina è raccomandato.


	Posizionamento della piscina, la scelta della forma e del fondo, la scelta dei kit 
	La scelta della posizione della piscina
	L'accesso al cantiere
	LISTA DEI COMPONENTI DI UN KIT PISCINA IN PANNELLI DI ACCIAIO
	MOVIMENTO TERRA
	REALIZZAZIONE DELLE PENDENZE  DELLA TRAMOGGIA

	ASSEMBLAGGIO DEI PANNELLI DEL KIT PISCINA
	L'allineamento verticale dei pannelli

	Installazione delle tubazioni della piscina
	Posizionamento dell’illuminazione
	POSIZIONAMENTO DEL RIVESTIMENTO VINILICO IMMISSIONE DELL'ACQUA, MOVIMENTO TERRA
	Rimuovete gli eventuali schizzi di calcestruzzo dai pannelli in acciaio.
	L'installazione delle guarnizioni, della flangia e della griglia dello scarico di fondo 



