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A cura della redazione

Una struttura autoportante, realizzata con
una tecnologia innovativa e posizionata sul
terrazzo di un resort immerso nell’incantevole panorama dell’Alto Adige. Una vasca elegante, dedicata al benessere, che ha il potere di regalare ai propri ospiti un’energia vitale unica.

Exclusive lightness
A self-supporting structure, made with innovative technology and positioned on the terrace of a resort
immersed in the enchanting scenery of South Tyrol. An elegant pool, dedicated to wellness, which has
the power to give its guests unique vital energy.

primo piano

26

Ri-generazioni
termali
Di Rita Cesarini

Il Glenwood Hot Springs Resort, in Colorado,
ha voluto elevare l’esperienza dei propri ospiti, e distinguere la propria offerta, attraverso
un rinnovamento e un ringiovanimento della
sua struttura, che ha alle spalle ben 130 anni di storia.

Thermal re-generation
The Glenwood Hot Springs Resort, Colorado, wanted to elevate the experience of its guests and to distinguish its offer, through a renewal and rejuvenation of its structure, which has 130 years of history
behind it.
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Mezzaluna
di cristallo

A cura della redazione

La Balint House è un’opera che unisce la ricerca estetica con l’integrazione nel paesaggio, nella quale forme avvolgenti, spazi minimalisti e design ricercato vengono resi unici
dall’inserimento di una piscina che racchiude
in sé tutte queste caratteristiche.

Shining crescent moon
The Balint House combines aesthetic research with integration into the landscape, and its enveloping
forms, minimalist spaces, and sophisticated design are made unique by the inclusion of a swimming
pool that embodies all these features.
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Acqua
nell’acqua

A cura della redazione

La piscina realizzata da Edilfare in provincia
di Bergamo è un insieme di dimensioni che si
incrociano, dove l’acqua è il cuore di tutto come fosse il punto di fuga di un’opera d’arte
fatta di un gioco di trasparenze e solidità.

Water in water
The swimming pool by Edilfare in the province of Bergamo is a collection of intersecting dimensions
where water is the heart of everything as if it were the vanishing point of a work of art made of a game
of transparencies and solidity.

12 piscine oggi n.188

↓

sicurezza

44

Bella fuori,
sicura dentro
Di Annalisa Dall’Oca

La sicurezza di una piscina è una questione di
fondamentale importanza, sia essa pubblica,
a uso commerciale o residenziale. Attraverso questa inchiesta intendiamo approfondire
il concetto di ‘sicurezza’, per comprendere a
che punto siamo e cosa resta da fare.

Beautiful outside, safe inside
Swimming pool safety is a matter of paramount importance, be it public pool, for commercial or residential use. Through this investigation, we intend to examine the concept of 'security' to understand
where we are and what remains to be done.
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Riflessi, cubi
e trasparenze
A cura della redazione

Una zona wellness concepita come teatro di
molteplici forme di percezione. È questa l’idea
vincente dell’ultimo progetto di noa*, che rinnova il modello classico della Spa.

Reflections, cubes, and transparencies
A wellness area conceived as a theater of multiple forms of perception. This is the winning idea of the

latest noa* project, which renews the classic Spa model.
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Sacro e profano
A cura della redazione

Una piscina realizzata all’interno delle rovine di un antico edificio sacro collocato sul picco di un rilievo. Un interessante spunto su come conciliare le tecniche di costruzione moderne con gli elementi architettonici del passato, rispettandone e valorizzandone la conformazione.

Sacred and profane
A swimming pool built inside the ruins of an ancient sacred building placed on the peak of a mountain.
An interesting starting point on how to reconcile modern construction techniques with the architectural
elements of the past, respecting and enhancing their conformation.
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Fun & Wellness
A cura della redazione

Fun & Wellness – In & Out Spa rappresenta
un nuovo concept di spa termale, una struttura completamente immersa nella cornice verde di un parco secolare: 2.500 metri quadrati
dedicati agli interni e ben 5.000 metri quadrati
per le aree esterne.

Fun & Wellness
Fun & Wellness – In & Out Spa represents a new concept of the thermal spa, a facility completely immersed in the green setting of a centuries-old park: 2,500 square meters dedicated to interiors and
5,000 square meters for outdoor areas.
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L’Alma mater
della piscina

ForumPiscine torna dal 19 al 21 febbraio 2020
all’interno del padiglione 33 del Quartiere fieristico bolognese per un’edizione Gallery assolutamente da non perdere.

The Alma mater of the pool
ForumPiscine returns from 19th to 21st February 2020 in pavilion 33 of the Bologna Exhibition Center for
a Gallery edition that's not to be missed.
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Generatori
di esperienze

Com’è cambiata la professione del gestore di
piscine? E qual è il ruolo del marketing? L’analisi di Massimiliano Freddi e l’importanza di
saper creare esperienze.

Di Massimiliano Freddi

Experience generators
How has the profession of swimming pool manager changed? And what is the role of marketing? Massimiliano Freddi's analysis and the importance of knowing how to create experiences.
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Il pergolato a
corredo di una
piscina
Di Mario Petrulli

Il pergolato è un elemento di arredo (e
non solo) che ben si presta all’inserimento
nell’ambiente piscina. Ma che cos’è esattamente un pergolato? Per la sua realizzazione
abbiamo bisogno di permessi? Vediamo insieme alcuni casi concreti.

Pergola in support of a swimming pool
Pergola is a piece of furniture (and more) that lends itself well to the inclusion in the pool environment.
But what exactly is a pergola? Do we need permits for its realization? Let's see some concrete cases
together.
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