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Bellezza
intelligente
Di Rita Cesarini

Incastonata all’interno di un parco secolare, posta sulla sommità di una collina che si
affaccia sul Golfo della Costa Azzurra, questa originale piscina si snoda su più livelli, regalando un’esperienza unica di contatto con
l’acqua e con la natura.

Smart beauty
Nestled inside a centuries-old park, located on the top of a hill overlooking the Gulf of the Cote d'Azur,
this original swimming pool runs on several levels, giving a unique experience of contact with water
and nature.
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The World
of Rulantica
Di Rita Cesarini

All’interno di Rulantica il divertimento acquatico raggiunge una nuova dimensione e offre
ai suoi visitatori tante sorprese coinvolgenti ed emozionanti. È un vero e proprio mondo acquatico, con i suoi luoghi fatati, personaggi magici e storie indimenticabili, per tutta la famiglia.

The World of Rulantica
Inside Rulantica, water fun reaches a new dimension and offers its visitors many engaging and exciting
surprises. It's a real aquatic world, with its fairy places, magical characters, and unforgettable stories,
for the whole family.
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Più sicurezza
per tutti
Di Annalisa Dall’Oca

Il secondo capitolo dell’inchiesta condotta da
Piscine Oggi sul tema della sicurezza. In questo numero analizziamo il caso delle piscine
private, per comprendere come evitare spiacevoli incidenti che in taluni casi possono rivelarsi anche fatali.

More safety for everyone
The second chapter of the review by Piscine Oggi on the issue of pool safety. In this issue we analyze the
case of private pools, to understand how to avoid unpleasant accidents that in some cases can prove to
be fatal.
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Avanguardia
ecosostenibile
A cura della redazione

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.

Eco-friendly avant-garde
ForumPiscine is back from 19 to 21 February 2020 at Hall 33 of the Bologna Exhibition Center for an
BOZZA DELLA PIAZZA
extraordinary Gallery edition.
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L’edizione 2020 di ForumPiscine vede la realizzazione, in scala 1:1,
della Piscina Autosufficiente, quella della campagna lanciata proprio
sulle pagine di Piscine Oggi due anni fa, che quest’anno, per la prima
volta in Italia, prende vita con il nome di Smart Pool. Un progetto
speciale, perfettamente funzionante, di una piscina ecosostenibile,
a impatto tendente allo zero. La dimostrazione, insomma, di come
tecnologia, automazione, sostenibilità, autosufficienza possono – e
devono – convivere insieme nell’impianto acquatico.
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Dall’Expo di
ForumPiscine
A cura della redazione

In attesa della nuova edizione Gallery di ForumPiscine, ecco un’anteprima dei prodotti che verranno presentati dalle aziende espositrici al Salone italiano della piscina e della
spa. Tante novità, assolutamente da non perdere.

From the Expo of ForumPiscine
As we wait for the new Gallery edition to start, here is a preview of some of the numerous products,
technologies and system that’ll be displayed by the exhibiting companies at the Italian Pool Expo. Lots
of news, absolutely not to be missed.
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Crediamo
davvero di sapere
tutto dei nostri
clienti?

Come anticipato nell’articolo sul precedente numero di Piscine Oggi, iniziamo ad andare
più nel profondo. Chi sono le buyer personas
che vi scelgono? Perché lo fanno?

Di Massimiliano Freddi

Do we really believe we know everything about our customers?
As anticipated in the article on the previous issue of Piscine Oggi, we begin to go deeper: who are the
buyer personas who choose you? Why do they do it?
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La responsabilità
in piscina
Di Mario Petrulli

La presenza di una piscina comporta inevitabilmente delle responsabilità dal punto di vista giuridico in caso di incidenti. Di seguito, vi
proponiamo due casi concreti tratti dalla giurisprudenza.

Responsibilities regarding the pool
The presence of a swimming pool inevitably entails legal responsibilities in the event of accidents. Below, we propose two concrete cases taken from the jurisprudence.
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Ambienti confinati
e sospetti di
inquinamento:
l’analisi del rischio
secondo le norme
applicabili

Uno sguardo al pericolo, e conseguente rischio, dovuto alla presenza di spazi confinati e/o sospetti di inquinamento durante le attività di manutenzione, regolazione,
ispezione, disinfezione e altro, per gli operatori che lavorano in piscine anche termali.

Di Luciano Di Donato

Confined environments and suspected pollution: risk analysis according to applicable standards
A look at the danger, and consequent risk, due to the presence of confined spaces and /or suspected
of pollution during maintenance, regulation, inspection, disinfection and other activities, for operators
who work in swimming pools, even thermal ones.
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