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Rinascita
a tutto tondo
A cura della redazione

Un insieme di cerchi per rilanciare un’area
che un tempo era un’attrazione turistica di
Seoul. È lo spirito di The Ring, progetto frutto
di una collaborazione internazionale per rinnovare e ridare lustro alle piscine pubbliche
situate all’interno del Jamsil Hangang Park.

An all-around rebirth
A set of circles to revive an area that once was a tourist attraction in Seoul. This is the spirit of The
Ring, a project resulting from international collaboration to renovate the public swimming pools located
within the Jamsil Hangang Park.
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Oasi di acqua viva
A cura della redazione

Un biolaghetto si evolve con il passare delle
stagioni, rappresentando anche un elemento
decorativo per l’ambiente in cui è inserito, regalando vere e proprie esperienze sensoriali:
proprio come in uno specchio d’acqua naturale, in ogni stagione c’è qualcosa da scoprire.

Oasis of living water
A bio-pond evolves with the passing of the seasons, and it’s a decorative element for the environment in
which it’s inserted, giving real sensory experiences: just like in a natural body of water, all through the
year there’s something to discover.
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I “segreti”
dalla Sky Pool
Di Rita Cesarini

Spesso le cose più eleganti e belle, sono anche le più semplici. Effettivamente la Sky Pool
è semplice nei lineamenti, ma le sue trasparenze in realtà celano articolati aspetti architettonici e ingegneristici di estrema complessità progettuale e costruttiva.

Sky Pool’s “secrets”
Often the most elegant and beautiful things are also the most artless. The Sky Pool is quite uncomplicated in its features, but its transparencies actually conceal articulated architectural and engineering
aspects of an extreme design and construction complexity.

14 piscine oggi n.196

↓

tecnologie

46

Rigenerazione
tecnologica
Di Annalisa Dall’Oca

Il secondo capitolo dell’approfondimento dedicato alla ristrutturazione analizza quello
che potremmo considerare come l’apparato cardiocircolatorio della nostra vasca: l’impiantistica. Linfa vitale dell’invaso, l’impianto
di una piscina, infatti, è la chiave per garantirne al contempo efficienza e longevità.

Technological regeneration
The second chapter of the in-depth analysis dedicated to the renovation of the pool focuses on its cardiovascular system: filtration, heating, and all the systems.
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Architettura
senza tempo
A cura della redazione

La goccia è l’elemento chiave di Aquatio. È il
simbolo della perseveranza e della purezza
intrinseche all’origine millenaria dei Sassi di
Matera attraverso l’azione corrosiva dell’acqua che ha modellato pazientemente forme,
ambienti e spazi.

Timeless Architecture
The drop is the key element of Aquatio. It is the symbol of the perseverance of the Sassi di Matera and
the corrosive action of the water that has patiently modeled shapes, environments, and spaces.
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Di vetro,
sul tetto

A cura della redazione

La bellissima piscina realizzata dalla Divisione Piscine Fratelli Simonetti al quarto piano
di un palazzo che si affaccia sul mare di Civitanova Marche è un esempio di eleganza, design ed emozione e un sapiente uso del vetro
annulla ogni confine, creando un forte legame
tra l’invaso, il Mar Adriatico e il cielo.

Made of glass, on the roof
The beautiful pool created by the Fratelli Simonetti Pool Division is an example of the wise use of glass
that cancels all boundaries, creating a strong link between the water, the Adriatic Sea, and the sky.
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Ritorna
ForumPiscine
A cura della redazione

Un cantiere in pieno fermento: è questa, forse, l’immagine più adatta a descrivere il quartier generale di ForumPiscine, al lavoro da
mesi nel ridisegnare l’evento a misura del
mondo “post-pandemia” per garantire un
appuntamento di alto livello, in linea con le
aspettative del settore.

ForumPiscine is back
A building site full of excitement. Probably, this is the most suitable image to describe the headquarters
of ForumPiscine, where the organising team has been working to redesign the event for months.
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Benvenuta, quinta
P del Marketing
Di Massimiliano Freddi

Essere “instagrammabili” non basta. Il marketing tradizionale, formato da prodotto, prezzo, promozione e distribuzione, non può più
dimenticarsi di loro: le persone.

Welcome, fifth P of Marketing
Being “Instagrammable” isn’t enough. Traditional marketing, made of products, prices, promotions,
and place, no longer can forget people.
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Presente e futuro
della piscina
A cura della redazione

La Convention NEXT, rivolta in particolare alle
piscine pubbliche e private ad uso collettivo, è
stata il trampolino di lancio per affrontare alcuni temi di grande rilevanza per tutto il settore, che saranno approfonditi a ForumPiscine 2022. Prima di tutto, l’acqua.

Present and future of the pool
The NEXT Convention, aimed in particular at public and private pools for collective use, was the
launching pad to address some issues of great importance for the pool and spa sector, which will be
brought to ForumPiscine 2022. First of all, water.
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