
 

   
 

 

 

ForumPiscine, appuntamento in Fiera a Bologna dal 15 al 17 febbraio 2023 
 
Torna nel Quartiere fieristico di Bologna (pad. 19) la manifestazione leader in Italia per il comparto acquatico.  Un ricco 
calendario di incontri formativi, workshop e live show, anche in collaborazione con AIAPP, andrà a comporre il congresso di 
ForumPiscine che si svolgerà in concomitanza con la prima edizione di Outex, outdoor & leisure experience,  
 
Al padiglione 19 di BolognaFiere tre giorni di incontri,  networking e formazione per esplorare le potenzialità di un mercato 
dinamico, attento alle tematiche ambientali, all’igiene, al trattamento dell’acqua, alla manutenzione e al rinnovamento 
degli spazi interni ed esterni alla piscina: ForumPiscine rappresenta un’opportunità straordinaria per restare aggiornati sugli 
ultimi trend e scoprire prodotti, servizi e tecnologie per la progettazione, la ristrutturazione e la gestione efficiente di Spa, 
vasche termali, piscine residenziali, commerciali o collettive, siano esse all’interno di impianti sportivi e polifunzionali, 
strutture ricettive e ricreative, villaggi, camping, parchi acquatici, fitness o wellness club. 
 
AIAPP, Associazione italiana di architettura del paesaggio, patrocinatore dell’evento, parteciperà al programma 
congressuale con un incontro formativo, a partecipazione gratuita, nella giornata di giovedì 16 febbraio, dalle 12.00 alle 
13.00, dal titolo “Il progetto della piscina nel paesaggio: la delicata ricerca di un’armonia”. Relatori, Giuseppe Baldi, 
Agronomo paesaggista, Presidente della sezione Triveneto-Emilia Romagna di AIAPP, e Filippo Piva, Architetto del 
paesaggio e agronomo, socio AIAPP, docente a contratto presso le Università di Firenze e Bologna, fondatore dello studio 
PAMPA Progetto Ambiente Paesaggio  
 
Tema sviluppato 
Per il giardino l’acqua rappresenta, da sempre, un elemento di un’importanza realmente straordinaria: è fondamentale 
per ricercare l’armonia, contribuire al benessere nel vivere il luogo, “scrivere” un racconto che unisce sensuale bellezza e 
originalità. 

Nella progettazione di una piscina, occorre rivolgere la massima attenzione a realizzare un’opera mai disunita dal 
contesto architettonico ed ambientale, ma che, al contrario, sia in grado di generare i presupposti per fondersi 
armonicamente al luogo, comunque si esprima, esaltandone le caratteristiche dell’intorno, senza mai essere divisiva o 
eccessiva. 

Il paesaggista, in collaborazione con le altre figure tecniche indispensabili ad un progetto di uno specchio d’acqua negli 
spazi aperti, è in grado di contribuire in modo importante al corretto inserimento di una piscina nel paesaggio, 
valorizzandone l’aspetto estetico e la funzionalità, attraverso l’utilizzo degli strumenti tipici della propria specificità 
professionale, come la modellazione del suolo, l’utilizzo della vegetazione, l’impiego del legno e della pietra. Alcune delle 
tematiche che verranno affrontate durante l’incontro: 

 trovare la forma della piscina più adatta al sito, 

 inserire la vasca e il solarium con un’esposizione ottimale, 

 utilizzare materiali che facciano da connettivo tra l’abitazione e il paesaggio, 

 modellare la componente vegetale in funzione delle visuali, 

 organizzare l’area living in sintonia con lo specchio d’acqua, la casa e il giardino 

 progettare l’elemento acqua in maniera sostenibile 
 

In collaborazione con:   

                                                                                            
Segreteria organizzativa e ufficio stampa 
ABSOLUT eventi&comunicazione 
tel. +39 051 272523 - 
ufficiostampa@absolutgroup.it 
Vendita spazi espositivi e segreteria scientifica 
EDITRICE IL CAMPO  
tel. +39 051 255544 - forum@ilcampo.it  

www.forumpiscine.it 
facebook.com/ForumPiscineExpoCongress 
www.linkedin.com/company/forumpiscine-expo-
congress/ 
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