FORUM PISCINE 2019 Bologna

Programma di interesse per le aziende del settore termale,
concentrato nella giornata di giovedì 14 febbraio 2019.
14 febbraio 2019
14.00-15.15
Sicurezza e benessere in piscina: la qualità dell'acqua, dell'impianto e dell'ambiente
Modera: prof. Vincenzo Romano Spica
Verranno presi in considerazione differenti aspetti legati alla sicurezza nelle diverse tipologie
di piscine, con particolare riguardo al contesto delle piscine termali.
·Saluti di benvenuto
Dott. Aurelio Crudeli, Direttore generale Federterme
·Introduzione
Prof. Vincenzo Romano Spica, Professore Ordinario presso L'Università degli Studi di Roma
"Foro Italico"
Viene introdotto il tema della prevenzione dei rischi in piscina, in una prospettiva positiva
legata alla "qualità" dell'impianto, considerando le normative, le criticità e le diverse
opportunità offerte oggi dalle nuove conoscenze e tecnologie.
·La gestione della sicurezza dei locali tecnici in piscina
Ing. Luciano Di Donato, Responsabile del Laboratorio Macchine ed attrezzature di Lavoro
dell' INAIL, esperto nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
Anteprima delle linee di indirizzo INAIL di prossima pubblicazione, relative ai locali tecnici delle
piscine, con particolare riferimento al lavoro negli ambienti confinati e/o sospetti di
inquinamento e ai locali dove vi sia un pericolo "assimilabile".
·Legionella: come riconoscerla e buone pratiche per evitarla
Dott. Corrado Barani, Chimico, Fondatore e Amministratore Gruppo Barchemicals
·Sicurezza dei bagnanti: sorveglianza e professionalità al servizio della qualità
dell'ambiente piscina e del benessere percepito
Dott. Giuseppe Andreana, Esperto di Sicurezza Acquatica e Balneare, Coordinatore
Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento Area Metropolitana di Roma Capitale.
Dott. Pietro Robert, Coordinatore Scuola Nuoto Federale e Docente Regionale FIN.
15.30-16.00
Oltre la piscina termale: la sensory pool immersiva
Dott. Umberto Carraro, Presidente del CdA di Hotel Plaza Srl
Una testimonianza di eccellenza e innovazione nel settore delle piscine, terme e ospitalità. Le
motivazioni (e le intuizioni) che hanno determinato la genesi del progetto Plaza Sensory
Pool, il suo successivo sviluppo e le scelte tecnologiche che fanno della Sensory Pool una
struttura unica e innovativa.
16.15-17.30
La filtrazione dell'acqua in piscina: il punto sui sistemi e le tecnologie di ultima
generazione
Modera: Ing. Ivano Pelosin, Amministratore e direttore tecnico di Italpool, membro del
direttivo di Assopiscine
Focus sulle soluzioni tecnologiche più all'avanguardia per una filtrazione efficace e sicura, in
grado di incidere positivamente anche sul risparmio nella gestione di spazi acquatici complessi

come le piscine collettive, natatorie, ricreative e termali. Interverranno tecnici esperti delle
aziende Dryden-Euraqua, Culligan, Wapotec, Nuf Filtration, che verranno invitati a presentare
anche soluzioni specifiche per le piscine termali.
Gli eventi gratuiti di giovedì 14 febbraio si concluderanno con l'Italian Pool Award e
l'aperitivo per la ventesima edizione (dalle 18.00).

