
  
 

 

PERCORSO PER ARCHITETTI 
 

SESSIONI OPEN 
 
Mercoledì 21 febbraio 
 
11.45 – 13.00  
Impianti sportivi e piscine sostenibili, tra sfide e prospettive  
Risparmiare e ottimizzare il consumo di energia: un’esigenza che in centri sportivi, fitness e piscine 
è sentita in modo particolare data la natura “energivora” di questi impianti, e che si sposa con una 
tendenza emergente a livello globale.  
Con il contributo di progettisti ed esperti – attraverso case history esemplari e modelli già adottati 
all’estero, come il protocollo Passivhaus – si riflette su soluzioni e proposte idonee a soddisfare nel 
modo più efficiente possibile la grande richiesta di energia necessaria per il funzionamento di 
questi ambienti.  
Relatori: Paolo Pettene, Francesco Nesi 
 
14.30 - 16.00 
La Piscina Autosufficiente: un modello per il settore  
Un nuovo modello sostenibile di piscina che non solo non spreca acqua, ma può costituire 
un’importante risorsa al servizio della comunità, come dimostrano analoghi progetti avviati 
all’estero. Piscine Oggi, promotore dell’iniziativa, in collaborazione con Assopiscine, ne parla con 
tutti gli attori coinvolti, aziende che stanno già brevettando sistemi per il recupero idrico, 
progettisti, costruttori e amministratori pubblici.  
Tavola rotonda 
 

 
Giovedì 22 febbraio 
 
 
11.15 - 12.15 
Naturalmente bella... quando la piscina valorizza il paesaggio. 
Un incontro dedicato alle idee e soluzioni messe in campo da Progettisti e Architetti del Paesaggio 
per valorizzare le piscine come elementi di pregio del contesto in cui s’inseriscono, superando i 
pregiudizi che ancora circondano il settore delle piscine 
Relatori: Anja Werner, Antonio Spena. Interverrà un rappresentante di AIAPP, Associazione 
italiana architettura del paesaggio, sezione Triveneto Emilia-Romagna 
 



  
 

 

 
12.30 - 13.00 
 
8° Italian Pool Award   
L’ambito riconoscimento assegnato dalla rivista Piscine Oggi all’eccellenza italiana nella 
progettazione e realizzazione di piscine commerciali, residenziali e biopiscine. 

 
 
Venerdì 23 febbraio 
 

11.45 - 13.15 
Progettare, costruire e gestire una spa 
Alla luce dei dati economici ricavati negli ultimi anni nel settore dei centri benessere, è facile 
capire come, troppo spesso, i risultati siano inferiori alle aspettative e non premino gli 
investimenti, spesso cospicui, sostenuti per la start up della struttura. La tavola rotonda, moderata 
dall’Architetto Alberto Apostoli, coinvolgerà alcuni esperti del settore, i quali analizzeranno le 
problematiche legate alla progettazione della struttura e alla sua gestione, a partire dalla fattibilità 
tecnico-economica fino alla definizione di un budget di spesa, dalle difficoltà degli iter 
amministrativi, fino alle problematiche gestionali e alle principali leve di marketing e di 
comunicazione. 
Tavola rotonda  
Modera: Alberto Apostoli. Ha confermato: Amy Goller Keller 

Nel corso dell'incontro, verrà presentata la nuova edizione, ampliata e aggiornata, del volume 
“Architettura della spa”, a cura di Alberto Apostoli, pubblicato da Editrice Il Campo. 
 
 

SESSIONI A PAGAMENTO 
 

Mercoledì 21 febbraio 
 
Ore 14.30 - 15.45  
Verso la Piscina 4.0  
Gestire l’impianto, monitorare i consumi energetici, organizzare i corsi, comunicare con i clienti, 
analizzare le prestazioni degli atleti, creare allenamenti personalizzati: tutto questo da un 
dispositivo e da qualunque luogo. Ora è possibile attraverso la digitalizzazione. Ma come si può 
fare la transizione digitale? Siamo pronti? Potenzialità e futuro delle tecnologie ICT per portare il 



  
 

 

settore “Acqua” nel paradigma del 4.0, dove tutto è connesso per creare nuovi servizi e 
opportunità. 
Relatori: Marco Arnesano, Andrea Menozzi 
 

Giovedì 22 febbraio 
 
10.00 – 12.30  
Il divertimento viene dall’acqua. A lezione di business e sicurezza dai parchi acquatici.  
Un numero in costante aumento, quello dei fruitori dei parchi di divertimento, e che deve fare 
riflettere. Prima di tutto sulle opportunità che questo trend offre ai gestori di spazi acquatici, in 
seconda battuta sui temi legati alla sicurezza della struttura, messa alla prova dall’utilizzo 
diversificato e da parte di una fascia sempre più ampia di popolazione. All’incontro, condotto da 
Helmut Ständer, fondatore e CEO di Sisswa Gmbh, l’Istituto che certifica la sicurezza in piscina e 
nelle strutture sportive, ricreative e di wellness, partecipano titolari di strutture d’intrattenimento 
italiane ed estere. I riflettori saranno puntati sulla sicurezza e sui benefici che genera, così come 
sulle aspettative dei clienti, soprattutto famiglie e giovani, sempre più affascinati da proposte che 
puntano sul divertimento e sulla qualità dell’esperienza. 
Relatore: Ständer Helmut, Relatore: Cussò Toni, Relatore: Gaforio Alberto, Relatore: Boldrini 
Riccardo 
 
 
Ore 15.45 - 17.00  
Le nuove frontiere dell’entertainment in piscina  
Progettisti e gestori sono costantemente sfidati a rispondere a richieste su come i bacini d’acqua 
possano essere progettati ed organizzati per soddisfare il maggior numero possibile di funzioni, 
quelle già previste dall’offerta e quelle che emergeranno in futuro. La piscina come ambiente di 
evasione, spazio di benessere e divertimento per la famiglia è uno dei trend già affermati che si 
deve però coniugare con le altre voci dell’”offerta acquaticaAll’incontro interverranno progettisti e 
gestori di strutture che hanno saputo virtuosamente interpretare lo spazio acquatico al di fuori dei 
canoni consueti legati al modello tradizionale di piscina. I manager di Costa Parchi Edutainment 
porteranno l’esperienza del gruppo che ha rivoluzionato la proposta dei Parchi, arricchendola di 
contenuti ed esperienza.   
Relatori: Jaco, Flavio Bianco, Andrea Drudi e Massimiliano Donadi (Costa Parchi Edutainment)  
 

SESSIONI CONGRESSUALI DI INTERESSE TRASVERSALE 
 
GENERAL SESSION 
 
Giovedì 22 Febbraio 



  
 

 

La “disciplina” del successo: il fattore motivazione nelle performance eccellenti 
14.30 - 15.30 
Sul palco del Forum, Rossano Galtarossa, il canottiere italiano che ha vinto più medaglie alle 
Olimpiadi, affiancato da Edoardo Cognonato, coach di leadership personale. Insieme esploreranno 
gli aspetti motivazionali delle performance eccellenti, attraverso la condivisione umana, intima e 
coinvolgente delle esperienze più significative di un campione straordinario. Si andrà alle origini 
delle prestazioni eccellenti, analizzando le competenze emotive e razionali che attivano il senso di 
fiducia interiore, necessario per affrontare con successo sfide impegnative e coraggiose. 
 
Un approfondimento sarà dedicato all'impatto motivazionale della capacità di "envisioning": saper 
visualizzare e mantenere focalizzato l'obiettivo finale, attivando quelle energie psicofisiche e 
relazionali determinanti soprattutto di fronte alle difficoltà e alle insicurezze. Si scoprirà 
l’importanza della filosofia Kai Zen – l'arte di credere, programmare e attuare piccoli miglioramenti 
continui – e dell’ “amore” per la disciplina, per quanto dura, del "giorno per giorno", facendo 
amicizia (non solo a braccio di ferro) con le rinunce e le fatiche emotive e affettive, oltre che 
fisiche. 
 
Insieme a Rossano si arriverà a gustare quella sensazione straordinaria ed appagante di aver 
trasformato in "meccanismi automatizzati" quelle capacità fisiche e mentali che entrano così 
“nella pelle e nel tuo dna". Scopriremo quanto possa diventare gratificante allenare il proprio 
carattere insieme al corpo, ed imparare a plasmare la propria personalità, onorando i propri 
talenti. 
 
Relatore: 
Edoardo Cognonato, Rossano Galtarossa 
 
Venerdì 23 Febbraio 
Imprenditori sovversivi: un approccio rivoluzionario per la gestione di un'azienda 
14.30 - 15.30 
È possibili ottenere più risultati dedicando sempre meno tempo all'azienda? Negli ultimi anni si sta 
affermando un nuovo stile di gestione imprenditoriale, in cui il benessere personale e la 
consapevolezza sono prioritari rispetto al fatturato e agli obiettivi. Sebbene poi a beneficiarne 
siano proprio gli utili a fine anno. Un approccio talmente rivoluzionario da far sembrare coloro che 
lo anno sperimentato con successo dei veri e propri "sovversivi"! 
Relatore: Fabrizio Cotza 
 
 
 


