
MANUALE D’INSTALLAZIONE       pag. 1 di 18 

 Ver.02 - 2018-06-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.P.A. S.R.L. 
MANUALE D’INSTALLAZIONE 

 MINIPISCINA BLUE VISION 

 

 

 

 

 

 

 

  



MANUALE D’INSTALLAZIONE Mini Piscina BLUE VISION    pag. 2 di 18 

C.P.A. srl www.cpa-piscine.it Ver. 02 - 2018-06-14 

 

 
SOMMARIO 

 Equipaggiamento 3 
 Distribuzione accessori in vasca (versione Prestige) 4 
 Introduzione 5 
 Scavo 6 

 Installazione della piscina 9 
 Posizionamento della piscina all’interno dello scavo 10 
 Supporto lettino e posizionamento del basamento tecnico 10 
 Collegamenti idraulici generali 11 

 Cablaggio elettrico 12 
 Perimetrali di tamponamento 13 
 Calcestruzzo armato 14 
 Getto del calcestruzzo 15 
 Riempimento dello scavo nell’intorno vasca 15 
 Finitura 15 

 Galleria fotografica delle fasi di montaggio della Blue Vision 16 
 Avvio della Blue Vision 18 
 Svernaggio della Blue Vision 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MANUALE D’INSTALLAZIONE Mini Piscina BLUE VISION    pag. 3 di 18 

C.P.A. srl www.cpa-piscine.it Ver. 02 - 2018-06-14 

 

 

C.P.A . srl vi ringrazia per la preferenza accordata ai nostri prodotti e vi augura di poter godere a pieno dell’azione 

rilassante e tonificante delle nostre mini piscine. 

 

 Equipaggiamento 

 

 

  

BLUE VISION STANDARD BLUE VISION PRESTIGE 

IDROMASSAGGIO – NUOTO CONTRO CORRENTE 

1 pompa idromassaggio 2 cv 2 pompe idromassaggio 2cv 

2 sedute idromassaggio – 8 bocchette 1 pompa NCC 3cv, 40m
3
/h 

 1 soffiante 0,9 kW massaggio aria 

 

4 sedute idromassaggio, 18 bocchette 

1 Lettino massaggio aria, 12 bocchette 

FILTRAZIONE 

1 pompa di filtrazione 0,75 cv 1 pompa di filtrazione 0,75 cv trifase 

1 filtrazione a cartuccia 1 filtrazione a cartuccia 

1 quadro di comando con riscaldatore elettrico 

(3,5 kW), possibilità di pianificazione delle fasce 

orarie di filtrazione 

1 quadro di comando con riscaldatore elettrico (3,5 

kW), possibilità di pianificazione delle fasce orarie di 

filtrazione 

1 pannello di comando 1 pannello di comando 

1 locale tecnico bordo vasca 1 locale tecnico bordo vasca 

ACCESSORI 

1 poggiatesta 1 poggiatesta 

 1 barra acciaio inox per postazione di massaggio 

 2 proiettori a LED 

ASSORBIMENTI – Alimentazione monofase o trifase su richiesta 

Filtrazione e riscaldamento [kW]  4,1 Filtrazione e riscaldamento [kW]  4,1 

Idromassaggio [kW] 1,5 Idromassaggio [kW] 6,2 

Max [kW] 4,1 Max [kW] 6,2 



MANUALE D’INSTALLAZIONE Mini Piscina BLUE VISION    pag. 4 di 18 

C.P.A. srl www.cpa-piscine.it Ver. 02 - 2018-06-14 

 

 Distribuzione accessori in vasca (versione Prestige) 

 

 

legenda 

 1 Bocchette idromassaggio 

 2 Bocchette grigliate di aspirazione 

 3 Skimmer a cartuccia filtrante 

 4 Bocchette idromassaggio aria  

 5 Bocchette d’immissione circuito filtrante 

 6 Nuoto contro corrente  

 7 Fari led 

 8 Tastierino di comando touch 

 9 Valvole regolazione aria T venturi 

 

Esempio di allestimento Blue Vision Prestige 

  

 

  



MANUALE D’INSTALLAZIONE Mini Piscina BLUE VISION    pag. 5 di 18 

C.P.A. srl www.cpa-piscine.it Ver. 02 - 2018-06-14 

 

 Introduzione 

Vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale prima di iniziare l’installazione e verificando 

sulle istruzioni tutti i passaggi necessari al montaggio. 

Assicurarsi di seguire attentamente tutti i consigli, le indicazioni e regole tecniche riportate in questo 

documento: un’installazione non corretta, impropria o un uso improprio invaliderà la garanzia. 

Dotazioni: 

- 1 piscina 

- Kit pannelli periferici: 2 vani tecnici con coperchio, pannelli diritti e 4 angolari 

- 1 basamento tecnico comprensivo di: 4 pompe, 1 quadro elettrico di comando, 1 soffiante 

(opzionale), 1 generatore d’ozono (opzionale) 

- 1 skimmer a cartuccia filtrante 

Strumenti necessari all’installazione 

- Pala, piccone, rastrello 

- Cazzuola, spatola, secchio 

- Livella a bolla 

- Metro lunghezza minima 5 metri 

- Picchetti e corde, spray per tracciare o gesso e imbuto 

- Cacciaviti a testa piatta e a croce 

- Viti autofilettanti 

Materiale 

- 15,5 m
3

 di ghiaia tritata ø 6/10 o 6/14 

- 95 m di tondini in ferro per cemento armato ø 8mm 

- 2,0 m
3 

di calcestruzzo (dosaggio 350 kg/m
3

) 
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 Scavo 

1. Posizionamento della piscina 

Definire la posizione della piscina in base 

all’ambiente circostante: i venti dominanti, il corso 

del sole, la vegetazione esistente (siepi e 

boschetti), schermi naturali forniti dagli alberi e lo 

stile della vostra abitazione. 

Prestare attenzione alla presenza di tubazioni 

interrate esistenti, come ad esempio: linee idriche, 

fogne, gas, linee elettriche, serbatoi, pozzi, 

pozzetti. Verificare inoltre l’accessibilità per 

attrezzature meccaniche nonché il deposito totale 

o parziale del terreno scavato. 

 

La scelta della localizzazione della vasca è molto 

importante poiché definitiva, merita pertanto un 

attento esame. 

 

La posizione più adatta dovrebbe essere in pieno 

sole, al riparo dai venti dominanti, in una zona di 

privacy e in grado di garantire l’accessibilità ai 

mezzi per la movimentazione e l’installazione. 

 

Si procede quindi con la definizione di 2 punti 

fondamentali: 

- La posizione di rifermento: l’allineamento, 

parallelo o perpendicolare alla casa, eventuali 

recinti, una fila di alberi, etc… 

 

- La quota di riferimento: scegliere con 

precisione un livello finito (scale, cortile, 

parete…) che diventerà il livello di riferimento 

“0” per tutte le misurazioni di posizionamento 

della struttura.  

 

 

 

 

  

Posizione consigliata 

Allineamento 

di riferimento 

Allineamento 

di riferimento 

Posizione possibile 

Pendenza per lo 

scolo delle acque 

1cm/m 
Livello 0 

130cm + X 

X = spessore del materiale di finitura 
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2. Tracciamento della piscina 

- Quest’operazione è molto importante e 

deve essere eseguita in modo preciso. 

- La migliore opzione per il tracciamento è 

quella di utilizzare uno spray tracciante, ma 

eventualmente può essere utilizzato un 

imbuto con del gesso o dei picchetti. 

- Iniziare tracciando le dimensioni reali della 

piscina 462 x 214 cm. 

- Successivamente tracciare le dimensioni 

dello scavo aumentando di 70 cm sui lati 

lunghi ed aumentando di 120 cm sui lati 

corti.  

- Dimensioni nominali finali dello scavo: 702 

x 354 cm 

 

3. Scavo 

- Determinare il luogo destinato al deposito 

del terreno rimosso in modo da non 

ostacolare le successive operazioni dei 

macchinari necessari all’installazione. 

- Profondità dello scavo da realizzarsi 130 c 

m + X: 

 15 cm di graniglia 

 115 cm h piscina 

 X cm materiale di finitura, ad 

esempio: se il materiale di finitura 

finale è una piastrella di spessore 

3,5 cm: scavare a 133,5 cm. 

- Se il terreno presenta una pendenza è 

possibile utilizzare la terra rimossa per 

riempire la parte inferiore prestando 

attenzione alle seguenti regole: 

 La parte superiore di un lato deve 

essere a filo con il terreno naturale 

 L’interno fondo della piscina deve 

poggiare su terreno naturale (non 

terreno di riporto) 

 Mai scavare su un terrapieno 

instabile i rischi di frana o 

cedimento sono troppo alti. 

- Controllate le dimensioni dello scavo e il 

livello dello scavo. Se troppo profondo 

compensare la differenza di quota con 

graniglia da ø 6/10 o 6/14) 

- Si consiglia di lasciare un percorso tutto 

intorno allo scavo per garantire un buon 

accesso durante l’installazione e le 

seguenti fasi di getto 

 

 

 

 

462 

214 

70 

70 

120 
120 

15 cm  

ghiaia 

115 cm  

piscina 

X cm materiale di finitura 

interno 

vasca 

CORRETTO 

VIETATO 

Fondo terreno naturale 

Terreno di riporto 

Terreno di riporto 

Fondo terreno naturale 
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4. Drenaggio / Posa della ghiaia 

- Realizzare uno scavo per l’alimentazione 

elettrica: 60 cm di profondità, con una 

tubazione elettrica idonea. 

- Scavare una traccia per il drenaggio 

dell’acqua piovana o di risalita che può 

presentarsi sul fondo dello scavo: 

posizionare una tubazione drenante con 

una pendenza di 2 cm/m. E’ possibile 

realizzare l’evacuazione dell’acqua in due 

modalità.   

 

o 

 

- Posizionare un tessuto non tessuto sul fondo dello scavo 

- Riempire il fondo dello scavo con ghiaia (6/10 o 6/14) per uno spessore di 15 cm 

- Livellare la ghiaia rispettando il livello del piano 0: 115 cm+X 

IMPORTANTE: 

- Il successo di questa operazione assicurerà la giusta altezza e il giusto livello della vostra 

piscina. 

- Questo drenaggio è obbligatorio per prevenire la presenza stagnante di acqua nel terreno: 

questo garantirà una maggiore durata alla vostra piscina. 

 

  

Alim. 

elettrica 

Drenaggio 

Drenaggio + pompa sommergibile con galleggiante 

Collegamento alla rete esistente di scolo acqua piovana (deflusso per gravità) 

15 cm 

60 cm 

Tessuto non tessuto 

40 cm 

Drenaggio 

Pozzetto di raccolta 

+ Pompa 

sommergibile 

Alla rete di scarico della casa 

15 cm 

Tessuto non tessuto 

Drenaggio 

60 cm 

Rete di scolo 

acqua piovana 

A 

B 
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 Installazione della piscina 

Peso vasca: circa 400 Kg nominale 

Lunghezza imbracatura 1: 690 cm 

Lunghezza imbracatura 2: 760 cm 

Posizionare le imbracature trasversalmente, farle passare sotto la vasca come indicato nello schema 

sottostante 

Verificare che l’altezza sia H≥ 85 cm  

 

 

 

 

 

  

IMBRACATURA 2 IMBRACATURA 1 

H ≥ 85 cm 

 

Barra di sollevamento 
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 Posizionamento della piscina all’interno dello scavo 

- Prima della posa della piscina all’interno 

dello scavo, ricordatevi di controllare il 

livello della fondazione. 

- La discesa della piscina deve essere 

effettuata mediante uso di una macchina 

meccanica: posizionare le imbracature e 

calare delicatamente.  

- Prima di rimuovere le imbracature e gli 

attrezzi meccanici: verificare i livelli della 

piscina. 

- Se il livello non è corretto: sollevare 

leggermente lo scafo della vasca e livellare 

nuovamente la ghiaia (n.b. non utilizzare 

materiali comprimibili)  

 Supporto lettino e posizionamento del basamento tecnico 

- Il basamento tecnico è dotato di pompe 

prefissate, soffiante, quadro elettrico di 

comando  

- Posizionare il basamento tecnico 

preassemblato sotto il lettino centrato alla 

piscina. 

 

 

Assemblaggio di un piano tecnico tipo 

 

 

 

  

Piano  

tecnico 
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 Collegamenti idraulici generali 

 

01. Pompa idromassaggio 

02. Pompa idromassaggio 

03. Pompa di filtrazione 

04. Pompa nuoto contro corrente 

05. Soffiante (opzionale) 
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Immagini d’esempio del collegamento impianto 

  

 

 

 Cablaggio elettrico 

AVVERTENZE 

Questo apparecchio deve essere installato da personale qualificato in conformità alle norme impiantistiche vigenti, allo scopo 

di evitare danni a persone o cose. 

Assicurarsi che l’alimentazione elettrica sia stata interrotta a monte sulla linea del pannello prima di qualsiasi azione richiedente 

l’apertura del quadro. 

Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo un 

interruttore o disgiuntore 30 mA va compreso nell’impianto elettrico associato al prodotto. Esso deve trovarsi in stretta vicinanza 

dell’apparecchio ed essere facilmente raggiungibile dall’operatore. Deve essere marchiato come IEC/EN 601010-1 § 6.11.2. 

Procedere al cablaggio elettrico della linea d’alimentazione del rispetto delle seguenti indicazioni. 

1. Collegamento monofase 2. Collegamento trifase 

  

Neutro    Terra    L1 (Fase) 

Neutro    Terra    L1 (Fase) 
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 Perimetrali di tamponamento 

- Prima di posizionare i pannelli sul 

perimetro piscina, imbullonare i 

pannelli diritti (due a due) sul bordo 

verticale avendo cura di allinearne i 

profili, quindi procedere all’unione 

degli stessi mediante viti 

autofilettanti ø 6/8 mm. 

- Posizionare i pannelli diritti (fissati 

precedentemente testa a testa) sul 

filo orizzontale della vasca, quindi 

centrare rispetto alla mezzeria della 

lunghezza della vasca. 

- Posizionare i pannelli d’angolo e 

fissarli ai pannelli diritti lungo i 

profili verticali 

- Se si prevede una finitura per il 

bordo vasca procedere fissando i 

profili orizzontali dei pannelli con 

quello della piscina utilizzando viti 

autofilettanti ø 6/8 mm. 

- Procedere allo stesso modo con le 

scocche di accesso al basamento 

tecnico. 

 

 

IMPORTANTE: controllare sempre il livello delle scocche di accesso al vano tecnico (coperchio 

compreso) e dei pannelli perimetrali (che verranno completati dal calcestruzzo e dalla finitura 

finale del pavimento). 

- Una volta che tutti i pannelli saranno fissati sul perimetro della vasca: mettere del nastro 

adesivo sulle giunzioni tra un pannello e l’altro al fine di al fine di garantirne la tenuta idraulica 

prima del getto di calcestruzzo.  

- Vedere il disegno di assemblaggio sottostante:  

 

 

Interno Mini piscina 

Esterno Mini piscina Viti autofilettanti 

Fori per le armature 

piegate 

Guida verticale 

Pilastri per il getto 

del calcestruzzo 

Canale per il calcestruzzo 
Superficie di 

posizionamento 

lato piscina 

Pannelli diritti 

Accesso 

al vano 

tecnico 

Pannello d’angolo 

Accesso 

al vano 

tecnico 

I pannelli sono sormontati dal profilo 

orizzontale della Mini piscina 
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 Calcestruzzo armato 

- Ferro piegato: ø 8 mm 

- Quantità necessaria: 95 m 

- È necessario realizzare due travi armate di bordo: uno superiore ed uno inferiore, le quali 

sono collegate mediante pilastri come mostrato: 

- 2 ferri nella trave superiore 

- 2 ferri nella trave inferiore 

- 1 ferro in ogni pilastro, piegato alle estremità come mostrato in figura. Posizionare il 

ferro all’interno del pilastro facendo attenzione che l’estremità più corta (9 cm) si infili 

nel foro predisposto sul fondo di ogni cavità. Poi ciascun ferro dovrà essere legato alle 

estremità superiori con un ferro di bloccaggio.  

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

- Assicurarsi che le barre in ferro siano disposte al centro di ogni pilastro e travi di bordo e non 

contro la casseratura, in modo tale che il calcestruzzo possa distribuirsi in modo uniforme 

- La piscina non deve mai essere collegata direttamente alla pavimentazione perimetrale, quindi 

la trave di bordo non deve essere collegata alla struttura della pavimentazione. 

15 cm 

105 cm 

9 cm 

Ferri da 

inserire nei 

canali verticali 

Trave armata superiore 

Ferri posizionati nei 

canali verticali 

Cordolo armato inferiore 

Legature 

Trave armata superiore 

Cordolo armato inferiore 

Interno piscina 

Esterno piscina 
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 Getto del calcestruzzo 

- Qualità: 350kg/m
3

 

- Quantità necessaria: 2,0 m
3

 

- Prestare attenzione alla piscina mentre si effettua 

il getto di calcestruzzo 

- Versare il calcestruzzo nei pilastri e trave 

superiore di rinforzo perimetrale.  

- Realizzare un cordolo al piede dei pannelli sul 

perimetro esterno della vasca. 

 

IMPORTANTE: 

La cassa del vano filtro ha un coperchio in legno 

per eventuali manutenzioni. 

 

 Riempimento dello scavo nell’intorno vasca 

- Il riempimento deve essere fatto con ghiaia ø 6/10 o 6/14  

- Quantità stimata: 12m
3

 

 Finitura 

- Posare i materiali di finitura in base alle istruzioni del fornitore 

- Per la finitura del giunto tra la pavimentazione e la scocca della vasca utilizzare un mastice flessibile 

in grado di assorbire le vibrazioni della piscina evitando successive spaccature. 

  

Interno piscina 

Cordolo esterno 

piscina 
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 Galleria fotografica delle fasi di montaggio della Blue Vision 

 

FASE 1: Posizionamento, tracciamento e scavo  

 

FASE 2: Posa dello strato di allettamento e drenaggio 

 

FASE 3: Installazione della piscina e posizionamento 

all’interno dello scavo 

 

FASE 4: posizionamento del basamento tecnico e 

relativi collegamenti idraulici ed elettrici 

 

FASE 5: Installazione dei pannelli perimetrali di 

tamponamento e relativi vani d’ispezione 

 

FASE 6: Posizionamento dei pannelli perimetrali di 

tamponamento e relativi vani d’ispezione 
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FASE 7: Accostamento e fissaggio dei pannelli diritti 

(A+B) e curvi sul profilo verticale (testa a testa) 

 

FASE 8: Armatura delle pareti perimetrali di 

tamponamento 

 

FASE 9: Getto di calcestruzzo nei pilastri, trave 

superiore e cordolo inferiore 

 

FASE 10: Finitura del getto di calcestruzzo 

 

FASE 11: Riempimento dello scavo con ghiaia ø 6/10 o 

6/14 

 

FASE 12: Posa della pavimentazione scelta a 

completamento del bordo piscina 

 

       Il coperchio nelle versioni standard e prestige viene fornito in vetroresina. Finitura in legno opzionale solo su richiesta.   

A 

B 

1 

1 

1 
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 Avvio della Blue Vision 

1. Riempimento 

Riempire la Blue Vision con acqua di rubinetto: il livello corretto dell’acqua all’interno della vasca è a 

metà bocca di apertura dello skimmer.  

Non utilizzare acqua di pozzo. Può alterare l’equilibrio chimico e portare al degrado dei componenti 

metallici. 

2. Pompe di filtrazione e idromassaggio 

Dopo aver riempito o dopo lo svuotamento della Blue Vision, potrebbe essere necessario evacuare 

dell’aria dal sistema.  

 

Se riscontrate tale problema con la pompa di filtrazione, 

idromassaggio o del nuoto contro corrente: 

- Fermare le pompe e togliere tensione dal quadro generale 

- Allentare leggermente i giunti di serraggio sulle giunzioni della 

pompa alle tubazioni di mandata e aspirazione per evacuare 

l’aria. 

- Stringerli nuovamente quando finito. (Vedi immagine a lato) 

 

3. Alimentazioni elettriche 

Completati tutti i cablaggi al quadro elettrico generale (vedi istruzioni allegate): fornire alimentazione 

al sistema. 

4. Impostazioni e programmazione 

Per impostare il tempo e la filtrazione per la funzionalità dei pannelli di controllo: fare riferimento al 

manuale d’uso del quadro dedicato. 

5. Trattamento 

Per il trattamento chimico dell’acqua si consigliano i seguenti prodotti: cloro, bromo e ossigeno. 

Controllare regolarmente i parametri dell’acqua della piscina (da 1 a 2 volte la settimana). 

ATTENZIONE: 

- Mantenere sempre il pH compreso tra 7,2 e 7,6 

- Mantenere sempre il livello di cloro compreso tra 1 e 1,5 ppm (se si utilizza un trattamento con 

cloro) 

- Tenere sempre il livello di bromo tra 3 e 5 ppm (se si utilizza un trattamento con bromo) 

- Ossigeno utilizzare 2 pastiglie da 20 g alla settimana 

 Svernaggio della Blue Vision 

Verso la fine della stagione, per assicurarsi un corretto svernaggio della Blue Vision, procedere come 

segue: 

Rimuovere l’alimentazione elettrica, quindi svuotare la piscina con una pompa sommersa o per 

gravità mediante la tubazione di scarico per gravità (opzionale). 

Coprire la vasca con un telo invernale su misura (non fornito). 

 

Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del 

prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda 

informativa. 

La C.P.A. s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali problematiche derivanti da erronea interpretazione del testo. 

Il presente documento può essere modificato in ogni sua parte senza alcun preavviso dalla scrivente. 

La C.P.A. s.r.l. inoltre declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale, se dovute ad errori di stampa o di 

trascrizione. 


