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La spa sensoriale
del Carrisi Plaza
A cura della redazione

Acqua, vapore, aromi, colori e molto altro. La
spa del Carrisi Plaza, realizzata da Puntoblu,
racchiude una miriade di elementi dedicati al
benessere psicofisico, curati nel minimo dettaglio per un’immersione completa nel wellness in senso lato.

The sensory Spa of Carrisi Plaza
Water, steam, aromas, colours and much more. The Carrisi Plaza spa by Puntoblu includes a myriad of
elements dedicated to psychophysical wellness, with particular care to the smallest detail for a complete immersion.
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Tra acqua
termale e leisure
Di Rita Cesarini

Un imponente parallelepipedo circondato da
una foresta protetta: potrebbe sembrare l’incipit di una fiaba di stampo industriale, ma in
realtà si tratta della sintesi estetica di un progetto dove acqua e natura si uniscono su tre
dimensioni.

Between thermal water and leisure
An imposing parallelepiped surrounded by a protected forest: it might seem the opening statement of
an industrial-style fairy tale, but in reality, it's the aesthetic synthesis of a project where water and nature come together.
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Dove si posa
lo sguardo
A cura della redazione

La piscina realizzata da Edilfare Piscine sui
colli di Bergamo è il perfetto connubio tra bellezza e funzionalità: un punto d’osservazione
privilegiato sulla magnifica vallata e un angolo benessere perfetto per il relax e l’attività fisica.

Where the eye rests
The swimming pool built by Edilfare Piscine on the hills of Bergamo is the perfect combination of beauty and functionality: a privileged observation point over the magnificent valley and a comfortable wellness corner for relaxation or physical activity.
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Rivestirsi
naturalmente
A cura della redazione

L’importanza del rivestimento della piscina, lo
sappiamo, è fondamentale non solo per una
questione estetica, ma anche funzionale. E tra
gli effetti che stanno riscontrando un grande successo negli ultimi tempi c’è quello di
stampo naturale.

Naturally outfitted
The importance of the pool lining, we know, is essential not only for a matter of aesthetics but also for
its functionality. And among the effects that are becoming more and more popular in recent times, there's a natural style.
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L’ingresso
in acqua,
un’evoluzione
di stile

In principio era la scala. Oggi, l’ingresso in piscina si è trasformato, divenendo uno spazio
con una sua identità e una funzione precisa,
tra estetica e benessere.

Di Annalisa Dall’Oca

The entrance in the water, a style evolution
In the beginning, it was the stairs. Today, the entrance to the pool has been transformed, becoming a
space with its own identity and a precise purpose, between aesthetics and wellness.
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La cultura
dell’acqua

A cura della redazione

Torna dal 10 al 12 marzo 2021 l’unico appuntamento congressuale ed espositivo per il
comparto delle piscine e delle spa: ForumPiscine fa rete per una ripresa post Covid sostenibile e a lungo termine.

The culture of water
From the 10th to 12th of March 2021 ForumPiscine – the one pool and spa congress and expo – is back to
create a network for a sustainable and long-term post-Covid recovery.
LABORATORY POOL

→ Scopri tutti i dettagli
dell’installazione
protagonista dell’edizione
2021 di ForumPiscine.
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Un’attesa carica
di dubbi
Di Guido Martinelli

La riforma sullo sport, che doveva essere approvata entro fine agosto, è stata rinviata, probabilmente a fine febbraio. E il suo testo, per
come noto, non soddisfa le aspettative del
mondo sportivo in quanto prevede oneri economici aggiuntivi in un momento di crisi.

A wait full of doubts
The sports reform, due to pass by the end of August, was postponed. Its text doesn't meet the expectations of the sports industry as it provides for additional economic burdens in a time of crisis.
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La
pavimentazione
dell’area piscina
Di Mario Petrulli

La pavimentazione attorno alla piscina va
considerata come un’opera di edilizia libera oppure no? In questo articolo faremo luce
su questo aspetto, aiutandoci con una serie di
casi concreti e relative sentenze.

The flooring of the swimming pool area
The paving around the pool should be considered as a work of free building or not? In this article we
will shed light on this aspect.
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