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ARCHI-FORUM
PISCINE E SPA: È IN FIERA A BOLOGNA IL WEEKEND DELLA FORMAZIONE
Progettazione, efficienza energetica e tanto altro per architetti e progettisti dal 16 al 18 febbraio
2017. ForumPiscine, il Salone internazionale delle piscine e delle Spa, si sviluppa su un
doppio binario, espositivo e congressuale, che offre agli operatori del settore una tre giorni di
aggiornamento, networking e relazioni commerciali unica in Italia.
All’Expo, in comune con ForumClub, prodotti e servizi per allestire, rinnovare e mantenere piscine
pubbliche e private, aree wellness, palestre, centri sportivi e strutture ricettive.
Al Congresso un ricco programma formativo che per il 2017 riserva un percorso dedicato ad
architetti e progettisti:

PERCORSO OPEN
Workshop a ingresso gratuito su temi di grande interesse per architetti e professionisti del settore,
dalla progettazione di piscine e Spa alle normative di riferimento

PERCORSO A PAGAMENTO
Sessioni del congresso che affrontano argomenti d’attualità, utili anche a chi opera nel mondo
della progettazione e dell’architettura.
Per le sessioni a pagamento il prezzo speciale, riservato agli iscritti all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è:

40 €

per 1 sessione a scelta del percorso a pagamento

100 €

per 1 giornata a scelta del percorso a pagamento

ALCUNE SESSIONI DANNO DIRITTO
A CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI.
Per informazioni: tel. 051 272523 - forum@absolutgroup.it
www.forumpiscine.it

ARCHIFORUM - PERCORSO OPEN
Giovedì 16 febbraio
ore 10.15-11.15
La norma europea sulle spa domestiche: lo stato dell’arte
Il progetto di norma europea sulle spa domestiche si avvia alla conclusione, essendo ormai
prossimo l’ultimo atto, quello della discussione finale dei commenti inviati dai comitati di normazione
degli Stati membri del CEN. A differenza di quanto accaduto con le norme sulle piscine private,
abbiamo questa volta l’opportunità di conoscere con largo anticipo i principi fondamentali di una
norma tecnica che avrà inevitabili ripercussioni sul mercato delle spa domestiche.
Interviene: Rossana Prola (Membro dell’organismo di normazione nazionale UNI e di quello
europeo CEN)
Gli architetti che interverranno a questo incontro potranno avere il riconoscimento di 1 CFP in
autocertificazione allegando l’invito nella propria posizione su IMaTERIA.
ore 11.15-13.00 CONVEGNO
Focus: Impianti efficienti per ridurre consumi e costi energetici
Con il contributo di esperti e aziende protagoniste del settore, vengono presentate le soluzioni più
efficaci per ottimizzare la gestione di club, piscine e spa, e case history di interventi di riqualificazione
di piscine e impianti sportivi
Modera: Marco Arnesano (Università Politecnica delle Marche)
Intervengono: Stefano Candidoni (Presidente Amatori Nuoto Libertas di Perugia e Componente
Rete AquaEsport.net), Raffaele Tardi (Energy manager HF srl e consulente SportManagement)
Altri interventi in via di definizione
Gli architetti che interverranno a questo incontro potranno avere il riconoscimento di 1 CFP in
autocertificazione allegando l’invito nella propria posizione su IMaTERIA.

11.30-13.00 - 14.30-17.30 CONVEGNO
Spa e visione strategica - Progettazione, informatizzazione e management della spa
La multidisciplinarietà nella realizzazione di una SPA: strumento strategico per il raggiungimento
dell’obiettivo della massima efficienza economica. Intervengono diverse figure professionali per
rappresentare tutti gli attori che dovrebbero partecipare alla multidisciplinarietà.
Interventi in programma:
11.30-11.40 Saluto di benvenuto - Zucchetti Itaca - Il Gruppo Zucchetti
Moreno Allegrini (Fondatore di Itaca, oggi nel Gruppo Zucchetti)
11.40-12.20 Acqua, sport, benessere: stili di vita
Daniele Masala (Campione mondiale ed olimpico, docente Università di Cassino)
ore 12.20-13.00 La difficoltà di fare cose semplici: strategia, progetto e gestione
Sandro Baronti (Consulente d’impresa)
14.30-15.10 Spa e gusto del bello, i particolari fanno la differenza
Silvia Giannini (Architetto)
15.10-15.50 Da Acquardens a Padenghe sul Garda, filosofia dell’accessibilità. Aspetti
emotivi, attrattivi e funzionali.
Arch. Giancarlo Marzorati (Architetto)
15.50-16.30 Dal marketing al successo economico il passo è... web
Massimo Lenzi (Thermae & SPA division manager, Zucchetti Itaca)
16.30-17.30 L’importanza della collaborazione e del coordinamento: multidisciplinarietà
Tavola Rotonda - Moderatore: Sandro Baronti
In collaborazione con Zuccheti Itaca
Per questo convegno sono riconosciuti 6 CFP che saranno registrati dalla Segreteria dell’Ordine
Architetti di Bologna
ore 15.45-16.45
La nuova normativa europea per le piscine private: semplificazione o maggiore
attenzione?
Il contributo intende proporre all’attenzione dei partecipanti alcune riflessioni circa il contenuto delle
recenti normative UNI EN 16582 e 16713 che, pur focalizzando alcuni aspetti di semplificazione e
omogeneità dei principi costruttivi delle piscine di utilizzo domestico, evidenziano l’importanza di
una doverosa attenzione nella loro realizzazione, della corretta informazione per la loro installazione
e gestione, dell’adozione e del rispetto di adeguate procedure di tutela degli operatori nonché, e
tantomeno, dei fruitori. Verranno anche sinteticamente illustrati gli effetti del recepimento di queste
norme da parte dell’UNI: un atto dovuto per rendere coerente il contesto normativo di riferimento e che
ha reso necessario procedere ad una ulteriore revisione della norma UNI 10637 nelle parti conflittuali.
Relatore: Alberto Verardo (Coordinatore della Commissione tecnica di Assopiscine)
Gli architetti che interverranno a questo incontro potranno avere il riconoscimento di 1 CFP in
autocertificazione allegando l’invito nella propria posizione su IMaTERIA.

Venerdì 17 febbraio
ore 12.00
Premio Italian Pool Award - VII edizione
Il premio all’eccellenza nell’industria italiana della piscina è nato nel 2010 per iniziativa della rivista
Piscine Oggi. La partecipazione al premio è gratuita e aperta a tutti: possono partecipare aziende,
studi tecnici, singoli professionisti e privati possessori di piscine. In occasione di ForumPiscine,
verrà allestita una mostra fotografica di tutte le realizzazioni candidate e si svolgerà la cerimonia
di consegna dei Premi.
ore 12.30
EUSA Awards 2016 Ceremony
La European Union of Swimming Pool and Spa Associations (EUSA), a cui aderiscono le
associazioni di categoria nazionali, ha scelto ForumPiscine per l’annuale cerimonia di premiazione
delle realtà che si sono distinte nel panorama europeo, in cinque differenti categorie.
ore 14.30-15.30
Revisione dell’Accordo Stato Regioni: modifiche, spunti e implicazioni per diverse
tipologie di piscine
Il processo di aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni 2003, nella sezione relativa ai parametri
chimico-fisici e microbiologici delle piscine, è occasione per riflettere su punti critici e nuove
opportunità per chi gestisce impianti natatori e strutture con acque ricreative. Un contributo al
dibattito viene dall’ospite straniera, curatrice della prossima conferenza internazionale su Piscine
e Terme ICSPS2017 (International Conference Swimming Pool & Spa), che porterà all’attenzione
della platea i temi di attualità per piscine e terme a livello mondiale e una normativa nazionale
innovativa in termini di trattamento dell’acqua.
Modera: Prof. Vincenzo Romano Spica (Università degli Studi di Roma “Foro Italico”)
Intervengono: Dott.sssa Lucia Bonadonna (Istituto Superiore Sanità), prof.ssa Athena
Mavridou (Dipartimento di Sanità Pubblica Università di Patrasso).
Sono invitati al dibattito i rappresentati delle Federazioni e delle Associazioni di categoria dei
settori Piscine, Terme e Parchi Acquatici.
In collaborazione con Federterme

ore 15.30-17.30
Strategie innovative per la disinfezione delle piscine termali
Interventi di Aldo Ferruzzi, Vicepresidente Federterme e Presidente Fondazione Ricerca
Scientifica Termale, e Aurelio Crudeli, Direttore Generale Federterme
Interventi in programma:
Un modello per la valutazione di nuovi materiali e disinfettanti
Presentazione di un nuovo strumento e metodo per la valutazione di materiali per piscina ed
interventi di prevenzione. Apre a nuove prospettive anche per la personalizzazione della gestione
di piscine alimentate con acque termali. Saranno illustrate le applicazioni per operatori sanitari e
gestori di impianti
Dr. Federica Valeriani (Università di Roma “Foro Italico”)
Acque termali come fluidi biologici: prospettive per la salute e l’igiene
Le sorgenti termali hanno una firma biologica scritta negli mfDNA. Come fare a conoscere il
bio-fingerprint della propria sorgente? Quali le implicazioni per la promozione della salute e la
valorizzazione delle proprietà di acque termali in piscina e non solo? Il rispetto della microflora nel
trattamento sostenibile di acque termali: disinfezione naturale e nuove tecnologie tra innovazione
e realtà.
Prof. Vincenzo Romano Spica (Università di Roma “Foro Italico”)
Ricerca e Innovazione: le proposte dalle aziende del comparto delle piscine
Partecipano alcune delle migliori aziende che operano nel campo del trattamento dell’acqua, per
presentare soluzioni efficaci per le piscine termali
La questione del trattamento di acque termali in piscina: i limiti e le soluzioni, tra
sicurezza dell’utente e rispetto delle proprietà naturali delle sorgenti.
Modelli operativi e soluzioni innovative.
Prof. Matteo Vitali (Sapienza, Roma)
In collaborazione con Federterme

Sabato 18 febbraio
ore 9.30-10.30
L’ambientazione di impianti d’acqua, un connubio tra tecnica, creatività ed emozione
Captare atmosfere, valorizzare potenziali nascosti, individuare difetti, interpretare gusti, architetture,
necessità e desideri del committente; mettere l’acqua “costruita” in contatto e in relazione con
l’ambiente circostante: piscine (naturali o tradizionali che siano), laghi, ruscelli, fontane e vasche
figurano spesso tra i compiti più impegnativi del paesaggista. Un percorso raccontato attraverso
la presentazione di soluzioni in tutte le fasi del processo, prima, durante e dopo, tra funzionalità
tecnica, estetica, naturalezza ed emozione.
Relatrice: Anja Werner (Architetto del paesaggio)

ARCHIFORUM - PERCORSO A PAGAMENTO CON SESSIONI
CONGRESSUALI DI INTERESSE TRASVERSALE
Giovedì 16 febbraio
ore 10.30-11.30 GENERAL SESSION
Il tuo Business è pronto? La sfida del nuovo consumatore
Uno dei massimi esperti e studiosi, a livello mondiale, dei comportamenti legati al consumo e
all’acquisto, analizzerà le nuove forze che, nello scenario globale, danno forma ai bisogni del
consumatore, applicandole al settore del fitness e del wellness. Lo farà rispondendo ad alcuni
interrogativi cruciali: come possiamo soddisfare pienamente il consumatore di oggi, che chiede
esperienze legate a un marchio autenticamente esperienziale? Come possiamo massimizzare la
personalizzazione della nostra offerta in modo da accrescerne il valore? Come possiamo restare
rilevanti in un mondo in profonda trasformazione? La risposta è sempre la stessa: capire che cosa
vuole il consumatore di domani ed essere sufficientemente flessibili per adattarsi e soddisfarlo. A
chi non piace il cambiamento, l’irrilevanza piacerà ancor meno.
Relatore: Ken Hughes (con traduzione simultanea)
ore 12.00-13.00
(R)Evolution Marketing
Verranno esplorati alcuni fondamentali aspetti strategici e operativi di un mercato del fitness e
del wellness che è cambiato, con un preciso obiettivo: aiutare gli operatori di club a strutturare e
gestire il proprio business in ottica di mercato e con un forte orientamento al risultato economico.
La sessione è rivolta a chi avverte la necessità di capire se mantenere il proprio posizionamento e
consolidare il proprio market share, oppure cambiare leggermente la struttura di prodotto/servizio
o, addirittura, stravolgere drasticamente il proprio DNA per adattare la propria strategia alle nuove
richieste dei consumatori. La sessione si rivolge anche a coloro che stanno entrando nel settore
del fitness e del wellness e devono ancora decidere a quale segmento di clientela rivolgersi, con
quale “prodotto” e quale strategia di marketing.
Relatore: Gian Luca Scazzosi
ore 17.00-18.00
Il club Hi-Tech nell’era digitale
La trasformazione digitale sta interessando anche il mercato del wellness e richiede di adeguarsi
ai cambiamenti, adottando nuovi modelli di gestione e di servizio. Il cliente non di rado è più
“evoluto” rispetto all’offerta e al servizio che gli viene proposto in un centro fitness & wellness.
Occorre trasformare la “rivoluzione” digitale in un vantaggio competitivo e in un’opportunità di
crescita per il proprio centro sportivo e palestra. Dall’esperienza di imprenditori e manager, sistemi
di automazione, di controllo dei processi, di risparmio energetico e di digitalizzazione attraverso i
quali semplificare e ottimizzare la gestione quotidiana.
Relatori: Angelo Desidera, Marco Casali, Marco Mancin

Venerdì 17 febbraio
ore 14.30-15.30 GENERAL SESSION
Il potere della visione guida all’eccellenza
Che la si applichi al business, allo sport, alla salute, all’arte o agli affetti, la passione per l’eccellenza
genera una contagiosa energia positiva e fiducia nel futuro. Questo è l’approccio che caratterizza chi
sceglie di distinguersi. In questa sessione, Edoardo Cognonato, affiancato da un ospite, interprete di
eccezione di questo approccio, con una testimonianza in grado di “ispirare”, offrirà il distillato di ciò
che ha imparato e vissuto in tema di eccellenza e di leadership, studiando e incontrando alcuni tra
i più autorevoli ispiratori contemporanei. Per eccellere, anche nel settore del fitness e del wellness,
non basta intercettare le nuove modalità richieste dal cambiamento epocale in atto: occorrono
persone e scelte coraggiose, capaci di immaginare quel “meglio” che cercano con ostinazione.
Edoardo Cognonato introduce e affianca Michil Costa, visionario gestore, con la famiglia,
dell’Hotel La Perla e del Berghotel Ladinia a Corvara
ore 9.30-11.00
Nuovi modelli di consumo: attrarre e soddisfare gli utenti di oggi - Tavola rotonda
internazionale
Il modo in cui i consumatori acquistano, comunicano, influenzano altri consumatori e si lasciano
influenzare è mutato radicalmente nel corso di questi ultimi anni; grazie al web e alle nuove
tecnologie, hanno oggi un grande potere nei confronti delle aziende, inducendole a essere
autentiche e trasparenti, ad ascoltarli e addirittura anticipare le loro esigenze. Tutto ciò avviene,
ovviamente, anche nel settore del fitness e del wellness. Per attrarre, soddisfare e fidelizzare
gli utenti del club di oggi serve un nuovo approccio e, soprattutto, un’adeguata forma mentis.
Quattro profondi conoscitori del settore, che hanno maturato esperienze diverse in contesti
diversi, risponderanno alle domande del moderatore e, a fine incontro, a quelle del pubblico, per
mettere a fuoco strategie per conquistare il consumatore di oggi.
Relatori: Cartoux Florian, Edward Gober, Hans Muench, Ana Seculic, Barry Walsh
Modera: Gian Luca Scazzosi (con traduzione simultanea)
ore 11.00-12.00
Riforma degli appalti: come cambia la concessione in gestione degli impianti pubblici
Il nuovo codice degli appalti e i suoi numerosi riflessi nel settore degli impianti sportivi e in particolare
delle piscine, dove spesso i servizi vengono assegnati a mezzo gara. L’incontro tra un esperto di
alto profilo e un esponente istituzionale, vicepresidente dell’ANCI, permetterà di soffermarsi sulle
modalità di applicazione del nuovo codice e sulla ricadute per la gestione pubblico/privata di
centri sportivi e piscine, chiarendo le tante questioni sollevate dalla nuova disciplina.
Relatori: Lorenzo Bolognini, Roberto Pella (ANCI)

Sabato 18 febbraio
ore 14.30-15.30 GENERAL SESSION
La Leadership che crea benessere
Numerosi studi scientifici hanno confermato che il cosiddetto “clima aziendale” influenza
notevolmente la salute dell’azienda stessa. Eppure, è sempre più complesso creare e mantenere
un ambiente armonioso e positivo. La verità è che negli ultimi anni sono cambiati notevolmente i
rapporti tra le persone nel luogo di lavoro: lo dimostra uno studio condotto su un campione di oltre
350 collaboratori di piccole e medie imprese. I risultati sono stati sorprendenti e in contraddizione
con le teorie più accreditate. Fabrizio Cotza presenterà questi risultati, proponendo un nuovo
modello di Leadership fondato su rapporti sinceri e non “tecniche motivazionali”. Illustrerà, inoltre,
il concetto di “Leader Consapevole” che ha approfondito tramite interviste a Niccolò Branca,
presidente e amministratore delegato della Holding del Gruppo Branca International S.p.A., e allo
stilista Brunello Cucinelli. Infine, spiegherà come trasformare il luogo di lavoro da ambiente carico
di tensioni, ad ambiente in cui è possibile stare bene e migliorarsi innanzitutto come esseri umani
Relatore: Fabrizio Cotza

Padiglione 19 - Fiera di Bologna
Al calendario di appuntamenti quest’anno si aggiunge una serie di
iniziative dedicate a architetti e progettisti. Le redazioni di Piscine
Oggi e Il Nuovo Club si preparano a selezionare e a pubblicare i
migliori progetti di piscine, Spa, centri sportivi e fitness club:
i progettisti interessati sono invitati a presentarsi presso l’ArchiLounge del Forum per far conoscere i propri lavori e affidare alla
redazione il materiale informativo e fotografico utile alla selezione.
Gli autori dei progetti selezionati, oltre a concorrere per la pubblicazione del proprio lavoro,
riceveranno in omaggio l’abbonamento annuale a Piscine Oggi o a Il Nuovo Club, le due riviste
edite da Editrice Il Campo.
In mostra a ForumPiscine anche i progetti dell’Italian Pool Award che, per il 7° anno
consecutivo, premierà l’eccellenza italiana nella progettazione e costruzione di piscine.
Prima edizione per SURFACES, la mostra che ForumPiscine dedica a pietre e ceramiche
per il rivestimento di piscine, bordi, griglie e pezzi speciali.
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