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Dal 15 al 17 febbraio 2023 torna ForumPisci-
ne e quest’anno porta con sé tantissime sor-
prese. Due fra tutte? La 10th International 
Conference on Swimming Pool & Spa e la pri-
ma edizione di Outex, Outdoor and Leisure 
Experience.

ForumPiscine, 
il countdown è 
partito!
A cura della redazione

ForumPiscine, the countdown has started!
From 15th to 17th February 2023, ForumPiscint returns to Bologna and it will bring the 10th International 
Conference on Swimming Pool & Spa and the first edition of Outex, Outdoor and Leisure Experience.

14  International Pool & Spa
Expo and Congress
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Dal 15 al 17 febbraio, ForumPiscine torna a 
Bologna con Expo e Congresso internazionali per 
piscine e Spa, in concomitanza con la 10a ICSPS 
- International Conference on Swimming Pool & 
Spa, la conferenza sull’acqua termale e di balneazione 
di piscine e spa, e con OUTEX - outdoor & leisure 
experience, il nuovo progetto espositivo dedicato alla 
progettazione, rigenerazione e al life-style dello spazio 
outdoor.

Una full immersion sui trend che rendono sempre più 
dinamico il settore, dalla sostenibilità all’efficientamento 
energetico, all’innovazione tecnologica e dei servizi, 
dentro e fuori dall’acqua. Al pad. 19 di BolognaFiere 
tre giorni di business, formazione e networking per 
esplorare tutto il potenziale di un mercato in forte 
crescita e vivere la svolta green da protagonisti.
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Il centro acquatico di Guðlaug è uno dei luoghi 
preferiti dalla comunità di Akranes, Islanda. 
Suggestivo ed emozionante, è alimentato dal-
le acque geotermiche della Deildartunguhver 
e affacciato su una delle più belle spiagge 
dell’isola.

Mimesi e oceano
Di Annalisa Dall’Oca

Mimesis and ocean
Guðlaug Aquatic Center is a favorite spot for the community of Akranes, Iceland. Fed by the geothermal 
waters of the Deildartunguhver, it overlooks one of the most beautiful beaches on the island.
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Arte e design entrano in piena sintonia con 
gli elementi naturali più puri nel cuore di una 
vallata altoatesina, confluendo in un’oasi ce-
leste dove tecnologia e benessere vanno di 
pari passo con leggerezza e semplicità, per 
una convivialità rigenerante per il corpo e per 
lo spirito.

La sostenibile 
leggerezza  
del benessere 
Di Rita Cesarini

The sustainable lightness of wellness
Art and design are in complete harmony with the purest natural elements in the heart of the South 
Tyrolean valley, merging into a heavenly oasis.
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www.piscineoggi.com

®

Trasforma ogni momento di relax in  
un’occasione di Salute, Benessere, Piacere e Bellezza, 

grazie ai Sali Minerali della Salute: Magnesio (Mg), Potassio (K) e Iodio (I), 
per ricreare a casa tua le qualità delle migliori acque termali.

www.isalidellavita.it
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In una piscina indoor, la salubrità è deter-
minata anche dalla qualità dell’aria. In que-
sto articolo il punto sulle soluzioni e le tec-
nologie più efficienti per garantire il miglio-
re trattamento dell’aria negli impianti natato-
ri al chiuso.

Aria pulita, 
piscina salubre
Di Annalisa Dall’Oca

Clean air, healthy pool
In an indoor pool, wellness is determined both by water and air quality. In this article, we take stock of 
the most efficient solutions to ensure the best air treatment in indoor swimming facilities.

tecnologie
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La piscina realizzata da Progetto Ambiente in 
Valdichiana non è solo bellissima e dotata di 
ogni confort ma, grazie a un impianto di recu-
pero delle acque di controlavaggio, è ecoso-
stenibile e fornisce l’acqua utile a irrigare un 
uliveto più a valle.

La cittadina di Penzance si trova quasi al con-
fine della Cornovaglia, in un punto strategi-
co con tante peculiarità da visitare, prima fra 
tutte la Jubilee Pool, una piscina triangolare 
che ha una calda anima naturale tutta da sco-
prire.

Il benessere è 
green (design)
A cura della redazione

Alimentata dal 
mare, riscaldata 
dalla terra
Di Rita Cesarini

Wellness is green (design)
The pool by Progetto Ambiente in Valdichiana is not only beautiful but, thanks to a backwash water 
recovery system, it is environmentally sustainable and provides useful water to irrigate an olive grove 
further downstream.

Powered by the sea, warmed by the land
The town of Penzance is located nearly the border of Cornwall, at a strategic point with many attrac-
tions to visit, like the Jubilee Pool, a geothermic pool with a warm natural soul to discover.
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Avvolte dalla natura nelle sue diverse confor-
mazioni, le Therme Lindau sono un punto di 
incontro tra benessere e divertimento, dove 
ogni ospite può trovare il suo angolo di para-
diso e abbandonarsi alla rigenerazione di cor-
po e spirito.

Therme Lindau, 
natura in chiave 
astratta
Di Rita Cesarini

Therme Lindau, nature in an abstract code
Enveloped by nature in its various forms, Therme Lindau is a meeting point between wellness and fun, 
where guests can find their corner of paradise and indulge in the regeneration of body and spirit.
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Al termine di un’estate particolarmente calda 
e siccitosa, Piscine Oggi fa il punto della si-
tuazione a livello nazionale, con uno sguardo 
alle misure intraprese a livello locale da Co-
muni e Regioni.

Crisi idrica, 
un’emergenza 
(inter)nazionale
Di Annalisa Dall’Oca

Water crisis, a (inter)national emergency
At the end of a particularly hot and dry summer, Piscine Oggi evaluates the situation at national level, 
with a look at the measures taken locally by Municipalities and Regions.
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L’energia geotermica è un’energia locale, 
che funziona in un circuito molto corto e non 
comporta alcun trasporto. Emancipandosi 
dai combustibili fossili, promuove l’indipen-
denza energetica dei territori e rientra tra le 
fonti energetiche alternative da considerare 
nell’attuale scenario di transizione ecologica.

Geotermia, 
preziosa alleata 
per le piscine
A cura della redazione

Geothermal energy, a precious ally for pools
Geothermal energy is local energy, and one of the alternative energy sources to be considered in the 
current ecological transition scenario.
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Un progetto speciale, sviluppato e installa-
to nel 2014, che dopo tutti questi anni rimane 
tra i preferiti di chi ci ha lavorato con impegno 
e passione. Presentato nel programma "Idea 
House" della rivista Sunset Magazine.

Sunset Dynamics
Di Kevin Cobabe

Sunset dynamics
A special project, developed and installed in 2014, which after all these years remains among the favo-
rites of those who have worked on it. Featured in Sunset Magazine's "Idea House" program.
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PRODOTTI PROFESSIONALI DI ALTA QUALITA’

DISPONIBILI SOLO PRESSO I CONCESSIONARI QUALIFICATI
E CERTIFICATI BAYROL POOL & SPA WATER EXPERT


