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Miami Pools
A cura della redazione

Nel cuore di Miami, il complesso dell’SLS Brickell Hotel & Residences spicca non solo per
la sua altezza, ma anche per gli elementi preziosi che lo caratterizzano: dalla parete multicolor agli ambienti di design, passando per le
11 moderne ed eleganti piscine Myrtha Pools.

Miami Pools
In the heart of Miami, the SLS Brickell Hotel & Residences complex stands out not only for its height
but also for the precious elements that distinguish it: from the multicolor wall to the interior design,
and of course the 11 contemporary and artistic Myrtha Pools.
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L’arte della
leggerezza

A cura della redazione

Scivoli spettacolari, piscine e vasche idromassaggio racchiusi all’interno di una struttura
leggera, luminosa e iconica: l’Aqualagon Waterpark di Marne-la-Vallée, in Francia, è un
impianto virtuoso dove la natura si estende rigogliosa fino a sfiorare l’acqua.

The art of levity
Spectacular slides and pools and whirlpools enclosed within a light, luminous and iconic structure: the
Aqualagon Waterpark of Marne-la-Vallée, in France, is a virtuous project where nature stretches out
luxuriant toward the water.
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Obiettivo
salute

Di Annalisa Dall’Oca

La qualità dell’acqua della piscina è un elemento fondamentale per la salute dei bagnanti. Nello scorso numero abbiamo affrontato tutte le novità in materia di filtrazione, in
questo secondo capitolo della nostra inchiesta, invece, ci focalizzeremo sul trattamento
secondario dell’acqua.

Focus on health
The quality of the pool water is a fundamental element for the health of users. In the last issue, we dealt with all the innovations in the field of filtration, in this second chapter of our investigation, instead,
we will focus on the secondary water treatments.
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L’eleganza del
benessere
A cura della redazione

Unione armonica tra terme, territorio e arte:
ecco la Neró Spa, un luogo di benessere dove cure termali, trattamenti estetici, medicina
ayurvedica e fitness si incontrano dando vita a
esperienze personalizzate e uniche.

Wellness elegance
An harmonic fusion of thermal baths, territory and art, namely Neró Spa, a place of well-being, where
thermal treatments, beauty treatments, Ayurvedic medicine and fitness meet to create customized and
unique experiences.
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Piscine private
A cura della redazione

Linearità e purezza delle forme, per un design
che spoglia la piscina di ogni suo vezzo riportandola alla nuda, splendida acqua: SYS Piscine incastona l’acqua nella pietra come un
lapislazzulo e Italpool utilizza la geometria
per darle spessore, sagomando in celeste in
mille sfumature di blu.

Private pools
Linearity and purity of form, for a design that strips the pool of all its whims and brings it back to the
naked, splendid water: SYS Piscine embeds water in the stone like a lapis lazuli and Italpool uses geometry to give it thickness, shaping the light blue into a thousand shades of cerulean.
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Immersione
naturale
Di Rita Cesarini

Piante, superfici acquatiche e spazi abitabili talmente uniti tra loro da diventare un’entità profondamente interconnessa che assicura un benessere generale per tutti: è questa l’essenza della Cornwall Gardens Home,
un’opera contemporanea di design, ispirata
dall’amore, che ha la natura nel cuore.

Natural immersion
Plants, water surfaces and living spaces that are so close together as to become a deeply interconnected entity that ensures general wellness for all: this is the essence of Cornwall Gardens Home, a
contemporary design work, inspired by love, which has nature in its heart.
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Il Teatro
delle Terme
Di Rita Cesarini

Progettato per essere un’architettura esemplare, il Teatro delle Terme di Milano utilizzerà una sorgente di acqua termale presente
nel sottosuolo e rappresenterà una riqualificazione che introdurrà nell’area aspetti moderni e innovativi accompagnati da funzioni di
pubblico interesse.

The Teatro delle Terme
Designed to be an exemplary architecture, the Teatro Delle Terme in Milan will use a source of thermal
water present in the subsoil and will represent a redevelopment that will introduce in the area modern
and innovative aspects accompanied by functions of public interest.
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Whatever you
need
A cura della redazione

Dal 19 al 21 febbraio 2020 torna l’edizione
Gallery di ForumPiscine. Ecco qualche anticipazione da ‘dietro le quinte’ per scoprire alcune delle novità che andranno in scena all’interno del Padiglione 33 della Fiera di Bologna.

Whatever you need
From February 19th to 21st, 2020, the Gallery edition of ForumPiscine returns. Here are some 'behind
the scenes' opportunities to discover some of the innovations that will be staged in Pavilion 33 of the
Bologna Exhibition Centre.
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Piscine
del futuro:
riconoscibili,
redditizie,
indimenticabili

Il cambiamento, invece di essere fonte di spavento, dovrebbe rappresentare uno stimolo costante a rimanere focalizzati su ciò che
conta maggiormente per la propria attività.
Come? Scopriamolo insieme.

Di Massimiliano Freddi

Pools of the future: recognizable, valuable, memorable
Change, instead of being a source of fear, should be a constant stimulus to stay focused on what matters the most for business. An example? Let's find out together.
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La realizzazione
di una piscina:
breve guida
edilizia
Dell’avvocato Mario Petrulli

La piscina è un elemento in grado di attribuire grande prestigio a una costruzione, ma non
tutte le vasche sono uguali e l’iter da seguire per dotarsi di una di esse può essere anche
molto differente a seconda della loro tipologia. In questo articolo, alcuni casi concreti relativi alla necessità del permesso di costruire.

The construction of a swimming pool: short building guide
OThe pool is a factor capable of attributing great prestige to a building, but not all the pools are the same and the process to follow to acquire one of them can also be very different depending on their type.
In this article, some concrete cases related to the need - or not - of the building permission.
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Prodotti chimici,
come evitare gli
incidenti
A cura della redazione

L’immissione involontaria di gas cloro in piscina è uno spiacevole incidente che può provocare danni anche molto gravi ai bagnanti.
Prevenire non è solamente possibile ma anche doveroso e ci sono dispositivi tecnologici
che possono svolgere un ruolo fondamentale
in questo processo.

Chemicals, how to avoid accidents
The involuntary introduction of chlorine gas into the pool is an unpleasant incident that can cause very
serious damage to users. Prevention is not only possible but also a duty and there are technological
devices that can play a fundamental role in this process.
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