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Il salone internazionale delle piscine e delle spa in Italia, per il 2020 in 
versione Gallery, è luogo di business e networking, spazio dedicato 
all’innovazione e alla tecnologia, occasione di aggiornamento e 
formazione per tutti gli operatori del comparto aquatic. In programma 
a Bologna dal 19 al 21 febbraio 2020.

Qualunque sia il contesto di riferimento - centro sportivo o struttura 
ricettiva, fitness o wellness club, piscina pubblica o impianto privato 
- ForumPiscine è l’appuntamento da mettere in agenda per restare 
al passo con il mercato.  

ForumPiscine 
Fa tENdENza

ProGeTTi SpECiali:

piSCiNasmarT
In anteprima europea l’installazione in 
scala 1:1 della piscina smart, il primo 
impianto completamente autosufficiente, 
ecosostenibile e a impatto zero. Definita 
“la piscina del futuro” sarà l’occasione per 
anticipare le tecnologie e le soluzioni più 
innovative del comparto.

innoVaTionaREa
Le tecnologie e i prodotti più all’avanguardia del 
settore si mettono in mostra in un’esposizione 
dedicata al meglio dell’innovazione.

ForumPiscineCONGRESS
Il palinsesto congressuale gratuito che 
affronta tutte le tematiche tecniche, gestionali 
e manageriali per la cultura del settore, 
pensato ed organizzato dalla rivista Piscine 
Oggi e dai suoi partner.

LiVeShOw
Tra gli stand dell’Expo un programma dal vivo 
di dimostrazioni tecniche che offre ai visitatori 
la possibilità di assistere a prove pratiche 
di installazione e applicazione di prodotti e 
condividere professionalità e know how.
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11.00-11.45
(R)innovare la piscina: idee, ibridazioni, marketing e cambiamento
Piscina che si trasformano in parchi acquatici, parchi acquatici che diventano parchi tematici, spa che si 
propongono come luoghi di intrattenimento. In questa società liquida, la piscina più di ogni altro ambiente 
deve trovare le risorse di flessibilità e duttilità per raggiungere un posizionamento efficace e trasformare 
anche l’esperienza del frequentatore. Come? Il rinnovamento passa non solo attraverso l’hardware 
(l’impianto e le strutture), ma anche attraverso il software (la qualità del servizio e le idee), come vedrete 
in questo workshop.

Rivolto a progettisti e gestori
Relatore: Massimiliano Freddi (manager, imprenditore, coach e docente)  

11.30 
La piscina Smart: inaugurazione a bordo vasca
Nata da una campagna lanciata dalla rivista Piscine Oggi, prende vita quest’anno, per la prima volta in 
assoluto, la Piscina Smart - Autosufficiente, che sarà installata in scala 1:1 nell’expo di ForumPiscine. 
La piscina ecosostenibile diventa una realtà, grazie a un mix di accorgimenti tecnici, buone pratiche e 
tecnologia di ultima generazione riuniti sotto un concetto avanguardistico ma necessario: il risparmio idrico 
ed energetico. Alla presenza della stampa, gli organizzatori presenteranno l’ambizioso progetto insieme al 
progettista e alle aziende partner che hanno creduto e investito in questa iniziativa volta alla sostenibilità 
dell’impianto acquatico. Con una chiara consapevolezza: qualsiasi piscina può diventare autosufficiente!

12.00-13.00
Web Marketing & Piscina: Come il settore acquatico può cogliere le opportunità offerte dalla rete
Dopo un lungo periodo di presenza statica sul web è ora possibile imparare a sfruttarne le potenzialità. 
Anche il centro acquatico può farlo, con vantaggi evidenti.
Oggi abbiamo la possibilità di non limitarci a “digitalizzare” i volantini e i messaggi tradizionali del mondo 
piscina, ma di creare strategie native per il pubblico che quotidianamente utilizza lo smartphone, i social, 
le email e che cerca qualsiasi tipo di informazione digitandola nella cosiddetta barra di ricerca.
In questa sessione, titolari, gestori e manager di piscine e centri sportivi, troveranno elementi chiari per 
definire la propria strategia di marketing attraverso il web.

Rivolto ai gestori
Relatori: Paolo Grosso, Sonia Mercolino (formatori e consulenti) 

14.30-15.30
Efficienza energetica in piscina
Scenari di intervento e linee guida per piscine sostenibili. Lo stato dell’arte delle soluzioni tecnologiche già 
disponibili e le scelte oggi possibili per progettare gli impianti acquatici del futuro e riqualificare le strutture 
esistenti.

Rivolto a progettisti e gestori
Relatori: Mauro Marani (Rete Uffici Territoriali ENEA), Paolo Morgante (Ricercatore tecnologo ENEA), 
Carlo Befani (Novagreen), Lorenzo Cusinato (Gruppo ATR)

16.00-16.45
Trend ed evoluzione nel mercato globale dei parchi acquatici e delle attrazioni d’acqua
Il settore delle attrazioni in costante evoluzione continua a rinnovarsi in tutto il mondo. Nuove emozionanti 
attrazioni sono sempre state un fattore chiave per incrementare affluenza e partecipazione.
Con il vice presidente di IAAPA per l’area EMEA, per la prima volta in Italia, un giro del mondo in 45 
minuti per scoprire le tendenze globali di tutti i tipi di attrazioni, con le opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie, e le migliori pratiche attuate a livello globale. E per scoprire come anche lo “spazio acqua” 
possa trasformarsi in modi fino a qualche anno fa del tutto imprevedibili

Rivolto a progettisti, costruttori e gestori
Jakob Wahl (Vice Presidente e Direttore Esecutivo EMEA di IAAPA)

MERCOlEdì 19 FEBBRAIO

CONGRESSO

https://www.forumpiscine.it/it/freddi-massimiliano
https://www.forumpiscine.it/it/grosso-paolo
https://www.forumpiscine.it/it/mercolino-sonia
https://www.forumpiscine.it/it/marani-mauro
https://www.forumpiscine.it/it/morgante-paolo


10.00-10.20 OASE
“EPDM: differenze col PVC e come 
incollarlo”

10.30-11.00 RENOLIT
“Live tutorial di posa con Renolit Alkorplan”

RAMELLA GRANITI
“Sostituzione della griglia: dal rilievo 
alla posa”

11.00-11.45 BASECRETE
“Dimostrazione pratica di come è facile 
applicare il prodotto Basecrete su moltissimi 
tipi di superfici e di come il prodotto è già in 
breve tempo waterproof”

11.00-11.30
GLONG
“Piscina senza pensieri”

11.00-11.30
WAPOTEC
“Produzione WAPO®Chlor”

12.00-12.20 PASSION SPA
“Dimostrazione live della vasca Activity, 
vincitrice del concorso internazionale Best 
Swimspa di What Pool & Hot Tub Magazine”

POLIMPIANTI
“Dolphin service kit”

12.30-13.00 DANTHERM
“Danx ventilazione per piscine”

LEISTER
“Qualità, versatilità e praticità: 
impermeabilizzare ovunque con la 
UNIDRIVE 500”

14.30-15.15 BASECRETE
“Dimostrazione pratica di come è facile 
applicare il prodotto Basecrete su moltissimi 
tipi di superfici e di come il prodotto è già in 
breve tempo waterproof”

14.30-14.50
POLIMPIANTI
“Centralina Aquamatic e rulli”

15.00-15.30 OASE
“EPDM: differenze col PVC e come 
incollarlo”

15.00-15.20
CONSUMO ZERO
“Una risorsa per la piscina: l’acqua piovana”
presso la PiscinaSmart

RAMELLA GRANITI
“Sostituzione della griglia: dal rilievo 
alla posa”

15.00-15.30
WAPOTEC
“Produzione WAPO®Chlor”

15.30-16.00 RENOLIT
“Live tutorial di posa con Renolit Alkorplan”

GLONG
“Piscina senza pensieri”

16.10-16.55 BASECRETE
“Dimostrazione pratica di come è facile 
applicare il prodotto Basecrete su moltissimi 
tipi di superfici e di come il prodotto è già in 
breve tempo waterproof”

16.10-16.40
DANTHERM
“Danx ventilazione per piscine”

liVE ShOw

MERCOlEdì 19 FEBBRAIO

Show tecnici di carattere illustrativo e formativo che 
si svolgeranno in tutto l’EXPO presso gli stand delle 
aziende e nell’area della Piscina Smart
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11.50-12.20
MICRODOS
“High technology e wifi in piscina: Le nuove pompe peristaltiche Microdos”

Relatore: Massimiliano Daini

12.30-13.00
POLIMPIANTI
“L’evoluzione del led e relative normative europee”

Relatore: Andrea Lorenzi

15.20-15.50
DANTHERM
“La gestione dell’aria delle piscine indoor”

Relatore: Alessandro Bisinella

16.00-16.30
PISCINE LAGHETTO
“Bluespring, lo sfioro e il cantiere perfetto”

Relatore: Domenico Fabiano

wORKShOp Informazione e formazione dalle aziende

MERCOlEdì 19 FEBBRAIO

GiOVEdì 20 FEBBRAIO

CONGRESSO
10.00-12.00
CORSO SULLA SICUREZZA per progettisti, installatori e operatori del settore impianti natatori 
- accreditamento AIFOS
Evento formativo con rilascio di n.2 crediti formativi Aifos quale aggiornamento tecnico per Datori di 
lavoro, Lavoratori, Preposti, Dirigenti
Programma:  
- Le condizioni di salubrità e sicurezza ideali negli ambienti umidi.
Relatore: Manuel Pinto (Area Tecnica Dantherm)
- Sicurezza in Centrale Tecnica. Trasporto, manipolazione, stoccaggio e dosaggio prodotti chimici.
Relatore: Eugenio Bertolotto (Area Tecnica Chimigien)
- La Progettazione e l’Installazione dell’impianto di circolazione: i circuiti idraulici e le aspirazioni in piscina. 
Relatore: Ivano Pelosin (Assopiscine)

La partecipazione è gratuita; per l’iscrizione contattare la segreteria 
di Assopiscine (info@assopiscine.it, tel. 030 3390843)
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10.45-12.15
Ordinamento, Fisco e Lavoro sportivo: linee guida per gestire le piscine a regola d’arte
I massimi esperti della materia si confronteranno, alla luce delle novità normative, facendo il punto della 
situazione sulle tematiche che preoccupano tutti i gestori delle piscine. Verranno analizzate le potenzialità 
e le criticità dei singoli argomenti cercando di dare suggerimenti pratici agli operatori del nostro settore.

Rivolto ai gestori
Relatori:
Antonello Panza (Segretario Generale della FIN) 
Roberto Bresci (Commercialista, specializzato in diritto sportivo e fiscalità degli enti sportivi dilettantistici)
Guido Martinelli (Avvocato, esperto di Diritto Sportivo, Tributario e del Lavoro) 
Modera:
Marco Sublimi (Consulente per la gestione impianti natatori pubblici e privati)

12.30
Cerimonia Italian Pool Award - Decima edizione
Compie dieci anni il premio alle migliori piscine italiane istituito dalla rivista Piscine Oggi, come 
riconoscimento all’eccellenza nella progettazione e realizzazione di spazi acquatici made in Italy.
Ogni anno, nel corso del Forum, vengono premiate le piscine che si distinguono per tecnologia, design, 
integrazione con l’ambiente e attenzione al risparmio idrico e/o energetico, nelle sei categorie previste: 
Residenziale outdoor, Residenziale indoor, Commerciale outdoor, Commerciale Indoor. Biopiscina e il 
Premio Speciale Facebook. 

14.15-15.00
Cultura dell’acqua come chiave per il successo del club
Corso FIN. La cultura dell’acqua, codificata in trent’anni di studio e attività sul campo da parte della 
Federazione Italiana Nuoto si basa sul rispetto dei tempi di sviluppo psicofisico del bambino e dell’adulto 
in relazione a un ambiente in cui non valgono le regole della motricità terrestre. Può rappresentare un 
elemento di differenziazione e qualificazione della proposta didattica e sportiva rispetto alle troppe offerte 
di nuoto “fast food” che non garantiscono il reale benessere a la sicurezza acquatica.

Rivolto ai gestori
Relatori: 
Federico Gross (FIN, Docente S.I.T, Settore istruzione tecnica) 

14.30-17.30
Assemblea annuale ASSOPISCINE

15.00-17.00 
Sicurezza e qualità igienico-sanitaria delle piscine
Standard e progressi tecnologici per piscine collettive, riabilitative e termali.

Introduce e modera: 
Vincenzo Romano Spica (Università degli Studi di Roma “Foro Italico”)
Saluti:
Luca Lucentini (Direttore Reparto di Qualità dell’acqua e salute, Dipartimento Ambiente e Salute, ISS)  
Nicola Fortunato (Consigliere Nazionale Federterme)

Aspetti normativi, requisiti e controlli, in Italia e in Europa
Lucia Bonadonna (Direttore Reparto Dipartimento AMPP - Microbiologia e Virologia ambientale e 
Wellness, ISS)

GiOVEdì 20 FEBBRAIO

CONGRESSO
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Agenti chimici nell’acqua: dai disinfettanti ai farmaci
Emanuele Ferretti (Istituto Superiore di Sanità)

Sicurezza degli ambienti di lavoro e linee di indirizzo
Luciano Di Donato (Responsabile del Laboratorio Macchine ed attrezzature di Lavoro dell’INAIL)

Focus dedicati a:
- Comfort ambientale in piscina e benefici per la salute
Paolo Pettene (Studio di Architettura Pettene)

- Tecnologie innovative e materiali fotocatalitici per la prevenzione di nuovi e vecchi patogeni - Nuove 
prospettive per le terme, per le piscine collettive, per le piscine riabilitative
Federica Valeriani (Foro Italico)
- Gestione della legionella negli impianti acquatici: contenuti operativi ed esperienze
Andrea Miano (Legionella Risk Manager)

Presentazione dell’edizione aggiornata del volume “Igiene in Piscina”, manuale tecnico di 
riferimento nell’editoria specializzata del settore.

Con il patrocinio di: Federterme, INAIL, Istituto Superiore di Sanità, Università di Roma - Foro Italico 

15.15-16.00 
La piscina inclusiva
Corso FIN. “Inclusione” sarà la parola chiave degli anni Venti. Inclusione di ogni tipo di diversità: etnica, 
culturale, psicofisica. L’acqua accoglie tutti senza distinzioni di età, genere, condizione fisica, appiana 
le differenze e consente di esprimere al meglio le proprie potenzialità. La piscina è quindi destinata 
a diventare un presidio sociale di sicurezza e benessere, a condizione che dirigenti e operatori siano 
adeguatamente preparati e formati.

Rivolto ai gestori
Relatore:
Federico Gross (FIN, Docente S.I.T, Settore istruzione tecnica) 

16.15-17.00
Save Water, Save Life
Save water, save life è il claim della Sezione Salvamento della Federazione Italiana Nuoto, da sempre 
particolarmente attenta allo sviluppo della cultura della sicurezza acquatica e della tutela dell’ambiente.

Relatore: 
Giorgio Quintavalle (coordinatore nazionale FIN sezione Salvamento)

GiOVEdì 20 FEBBRAIO

CONGRESSO
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liVE ShOw Show tecnici di carattere illustrativo e formativo che 
si svolgeranno in tutto l’EXPO presso gli stand delle 
aziende e nell’area della Piscina Smart

GiOVEdì 20 FEBBRAIO

10.00-10.20 OASE
“Piscine biologiche: la tecnica, installazione e 
manutenzione”

10.30-11.00 RENOLIT
“Live tutorial di posa con Renolit Alkorplan”

RAMELLA GRANITI
“Sostituzione della griglia: dal rilievo 
alla posa”

11.00-11.45 BASECRETE
“Dimostrazione pratica di come è facile 
applicare il prodotto Basecrete su moltissimi 
tipi di superfici e di come il prodotto è già in 
breve tempo waterproof”

11.00-11.30
GLONG
“Piscina senza pensieri”

11.00-11.30
WAPOTEC
“Produzione WAPO®Chlor”

12.00-12.20 PASSION SPA
“Dimostrazione live della vasca Activity, 
vincitrice del concorso internazionale Best 
Swimspa di What Pool & Hot Tub Magazine”

POLIMPIANTI
“Dolphin service kit”

12.30-13.00 DANTHERM
“Danx ventilazione per piscine”

LEISTER
“Qualità, versatilità e praticità: 
impermeabilizzare ovunque con la 
UNIDRIVE 500”

14.30-15.15 BASECRETE
“Dimostrazione pratica di come è facile 
applicare il prodotto Basecrete su moltissimi 
tipi di superfici e di come il prodotto è già in 
breve tempo waterproof”

14.30-14.50
POLIMPIANTI
“Centralina Aquamatic e rulli”

15.00-15.30 OASE
“Piscine biologiche: la tecnica, installazione e 
manutenzione”

RAMELLA GRANITI
“Sostituzione della griglia: dal rilievo 
alla posa”

15.00-15.30
WAPOTEC
“Produzione WAPO®Chlor”

15.30-16.00 RENOLIT
“Live tutorial di posa con Renolit Alkorplan”

GLONG
“Piscina senza pensieri”

16.10-16.55 BASECRETE
“Dimostrazione pratica di come è facile 
applicare il prodotto Basecrete su moltissimi 
tipi di superfici e di come il prodotto è già in 
breve tempo waterproof”

16.10-16.40
DANTHERM
“Danx ventilazione per piscine”
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10.30-11.00
OASE
“Il laghetto balneabile e le piscine biologiche come alternativa alle piscine clorate”

Relatore: Marcello Bianchin

11.10-11.40
DANTHERM
“La gestione dell’aria delle piscine indoor”

Relatore: Alessandro Bisinella

14.00-14.30
WAPOTEC
“Stop ai costi. Stop alle cloroammine. Sì alla qualità dell’acqua.”

Relatore: Franziska Gostner

16.00-16.30
POLIMPIANTI
“E.Swim - Tecnologia dab al servizio del professionista della piscina”

Relatore: Gianluca Colurcio

wORKShOp Informazione e formazione dalle aziende

GiOVEdì 20 FEBBRAIO

VENERdì 21 FEBBRAIO

CONGRESSO
10.00-11.45
CORSO SULLA COMUNICAZIONE WEB rivolto ai costruttori di piscine
Programma: 
- presentazione;
- quiz interattivo per testare il livello della platea;
- il digitale: numeri in italia;
- il passaggio strategico da online/offline a onlife!;
- mercato wellness digitale ed esempi pratici;
- schema comunicativo settimanale tipo;
- futuro: trend e applicazioni concrete;
- q&a. 

Relatore: 
Mario Moroni (imprenditore digitale, esperto di marketing e comunicazione)
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10.15-11.30
(BIO)PISCINE: dietro la bellezza. Un percorso di scelte tecniche ed ambientali
Un incontro con alcuni dei massimi esperti nella progettazione e realizzazione di piscine e biopiscine, i 
quali affronteranno i seguenti temi:

Criteri preliminari per collocazione, forma e quota dello specchio d’acqua nel terreno a disposizione 
Relatore: Anja Werner (architetto paesaggista)

Costruzione in terreni instabili, difficilmente agibili o in presenza di falda: quali soluzioni tecniche?  
Relatore: Francesco Grechi (architetto paesaggista)

La Biopiscina e le sue varianti: solo fitodepurazione, depurazione mista con piante e biofiltri, solo biofiltri 
sotterranei  
Relatore: Joerg Platter (architetto paesaggista)

Criteri di scelta per spazi piccoli e/o urbani;
 
11.45-13.00
Uomini e tecnologie per la sicurezza nelle piscine e impianti acquatici
Il tema della sicurezza è trasversale a tutte le fasi di vita della piscina, dalla progettazione alla realizzazione 
alla gestione, e interessa tutti gli attori della filiera. ForumPiscine organizza un incontro con esperti e 
rappresentanti di Federazioni e Associazioni per affrontare il tema a tutto tondo e individuare prospettive 
e soluzioni per una gestione dell’impianto acquatico che sia sicura per tutti, frequentatori, collaboratori, 
gestori.

Rivolto a progettisti, costruttori e gestori

Modera: Marco Sublimi (Consulente per la gestione impianti natatori pubblici e privati)

VENERdì 21 FEBBRAIO

CONGRESSO
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liVE ShOw

VENERdì 21 FEBBRAIO

10.00-10.20 OASE
“Piscine: i prodotti chimici Vs prodotti 
biologici”

10.30-11.00 RENOLIT
“Live tutorial di posa con Renolit Alkorplan”

RAMELLA GRANITI
“Sostituzione della griglia: dal rilievo 
alla posa”

11.00-11.45 BASECRETE
“Dimostrazione pratica di come è facile 
applicare il prodotto Basecrete su moltissimi 
tipi di superfici e di come il prodotto è già in 
breve tempo waterproof”

11.00-11.20
CONSUMO ZERO
“Una risorsa per la piscina: l’acqua piovana”
presso la PiscinaSmart

11.00-11.30
GLONG
“Piscina senza pensieri”

11.00-11.30
WAPOTEC
“Produzione WAPO®Chlor”

12.00-12.20 PASSION SPA
“Dimostrazione live della vasca Activity, 
vincitrice del concorso internazionale Best 
Swimspa di What Pool & Hot Tub Magazine”

POLIMPIANTI
“Dolphin service kit”

12.30-13.00 DANTHERM
“Danx ventilazione per piscine”

LEISTER
“Qualità, versatilità e praticità: 
impermeabilizzare ovunque con la 
UNIDRIVE 500”

14.30-15.15 BASECRETE
“Dimostrazione pratica di come è facile 
applicare il prodotto Basecrete su moltissimi 
tipi di superfici e di come il prodotto è già in 
breve tempo waterproof”

15.00-15.30 OASE
“Piscine: i prodotti chimici Vs prodotti 
biologici”

RAMELLA GRANITI
“Sostituzione della griglia: dal rilievo 
alla posa”

15.00-15.30
WAPOTEC
“Produzione WAPO®Chlor”

15.30-16.00 RENOLIT
“Live tutorial di posa con Renolit Alkorplan”

GLONG
“Piscina senza pensieri”

16.10-16.55 BASECRETE
“Dimostrazione pratica di come è facile 
applicare il prodotto Basecrete su moltissimi 
tipi di superfici e di come il prodotto è già in 
breve tempo waterproof”

16.10-16.40
DANTHERM
“Danx ventilazione per piscine”

Show tecnici di carattere illustrativo e formativo che 
si svolgeranno in tutto l’EXPO presso gli stand delle 
aziende e nell’area della Piscina Smart
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wORKShOp Informazione e formazione dalle aziende

VENERdì 21 FEBBRAIO

11.10-11.40 
TEAMSYSTEM
“Rendi self service la piscina ed i parchi acquatici: incrementa il ticket medio di acquisto”

Relatore: Andrea Amato 

12.30-13.00
PISCINE LAGHETTO
“Dolcevita Gold, il pacco piscina perfetto, dalla struttura al rivestimento già pronti per l’uso” 

Relatore: Domenico Fabiano

14.00-14.30
ECO SUN SOLUTION
“Tre tecnologie brevettate”

Relatore: Guido Del Medico
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