
Considerazioni utili per interrare una piscina rigida fuori terra

Le piscine rigide fuori terra sono progettate per l'installazione esterna e fuori terra. Prima di 
effettuare qualsiasi lavoro o scavo nel terreno, notificarlo al Comune o all'ente competente ed 
informarsi sui permessi necessari per tale lavoro. 
Per prima cosa è bene individuare un terreno solido e resistente, accuratamente livellato e liscio. In 
seguito dovrete segnare accuratamente lo spazio su cui installare la piscina.

LUOGO DI UBICAZIONE
Il terreno in cui si installerà la piscina dovrà essere SOLIDO E RESISTENTE (non installare su terreni 
morbidi o con riporto), ACCURATAMENTE LIVELLATO E LISCIO (senza buche, erbe, radici o pietre 
che potrebbero forare la borsa (liner)). Scegliere una zona soleggiata nei pressi di uno scarico, 
allacciamento alla rete idrica e presa elettrica, in cui NON passino allacciamenti sotterranei (acqua, 
gas, elettricità, ecc.), protetta dal
vento e senza alberi (le foglie sporcano la piscina). NON installare sotto linee elettriche. Si ricorda che 
il gruppo di filtrazione dovrà essere poggiato allo stesso livello del fondo della piscina, e che pertanto 
si dovranno prevedere uno scarico o un drenaggio per evitare allagamenti della pompa di filtrazione..
RICORDARE: 1.000 LITRI = 1 mc = 1.000 Kg

PREPARAZIONE DEL TERRENO
1º- SEGNARE lo spazio su cui installare la piscina. Se la piscina è rotonda, il diametro del buco 
dovrà essere 1 metro in più del diametro della piscina. Se la piscina è ovale, sarà 1 metro in più di 
lunghezza e 2 metri in più di larghezza.
2º- SCAVO: Si dovrà tener presente la posizione dello skimmer e della bocchetta d’immissione e della 
scaletta. La profondità sarà 15 cm in più dell'altezza della piscina. (Se la piscina misura 1,20 m 
d'altezza ‡ la profondità dovrà essere di 1,35 m).
3º- SUOLO FONDO: Eseguire una platea di fondo in calcestruzzo di 15 cm di spessore, con rete 
metallica elettrosaldata, che dovrà essere interamente lisciata e livellata. Per evitare danni al liner, 
posizionare al di sopra del suolo di fondo un feltro di protezione(TNT geotessile) oppure dei fogli di 
polistirolo espanso di 10 mm di spessore massimo.

INSTALLAZIONE FINALE
1º- Provvedere al montaggio della piscina seguendo le istruzioni 
generali(come se si stesse
operando fuori terra), collegando gli accessori dell’impianto di 
filtrazione alle tubazioni in pvc rigido
o semi-rigido. Riempire la piscina d'acqua.
2º- Far aderire con del nastro adesivo dei fogli di polistirolo espanso di 20 mm di spessore all'esterno
della lamiera della piscina.
3º- Riempire lo spazio libero fra il declivio di terra e la lamiera della 
piscina con calcestruzzo magro
(150 Kg. di cemento per ogni mc di sabbia fine compattata e 
leggermente umida). Distribuire il
calcestruzzo magro a poco a poco in modo tangenziale per tutto il 
perimetro. Procedere a tappe,
ad esempio, 30 cm alla volta, in modo da consentire l'assetto del 
calcestruzzo magro. Da questa
operazione dipenderà il futuro della piscina, dato che il calcestruzzo magro eviterà eventuale
frane.

NON LASCIARE MAI LA PISCINA SENZ'ACQUA

http://www.piscine-atlantis.com/store/index.php?route=product/category&path=20_26


ATTREZZI NECESSARI
Per il montaggio della piscina sono necessari, a parte i citati 
componenti, i seguenti attrezzi: guanti,
cacciaviti a stella, nastro metrico, cutter, serie di chiavi fisse e 
mollette per i panni.
MANUTENZIONE DELLA PISCINA
Verificare regolarmente che la piscina sia in perfette condizioni: che 
il liner (rivestimento vinilico) sia pulito, la
corretta connessione dei tubi flessibili, la scaletta ben montata, e che il sistema di filtrazione funzioni
perfettamente. Inoltre, ogni settimana si dovrà analizzare la quantità di cloro e il pH dell'acqua della
piscina e regolarli ai livelli ottimali, in modo da avere un'acqua pulita, chiara e 
disinfettata.
INVERNO
Una volta conclusa la stagione estiva, si dovrà aver cura di:
- Lasciare la piscina SEMPRE piena d'acqua, con un prodotto chimico speciale 
per l'inverno, coperta con una copertura per piscine e staccando il gruppo di 
filtrazione, drenando il filtro e rimuovendo la pompa che andrà conservata in un 
luogo asciutto e pulito.
- Ridurre il livello d'acqua a 5 cm al di sotto dello skimmer e chiudere la valvola di ritorno con il tappo 
filettato in dotazione con il    gruppo di filtrazione.
- Controllare che non si accumuli l'acqua piovana e le foglie sulla copertura.

LEGGERE SEMPRE LE ISTRUZIONI PRIMA DI PROVVEDERE AL MONTAGGIO DELLA PISCINA.
NON CONSIDERARE QUESTE PAGINE COME SOSTITUTO DELLE ISTRUZIONI DELLA 

PISCINA.
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