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Progettazione e costruzione di piscine, piscine 
alberghiere, centri wellness e impianti termali.
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
per impianti privati e strutture turistiche.

Gestione e manutenzione di piscine private, 
alberghiere, condominiali con assistenza, 
reperibilità e pronto intervento immediato 
tutto l’anno.

costruzione piscine

manutenzione piscine

pronto intervento

piscine condominiali
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Dettagli
& Unicità

Editoriale
Acqua&Piscine Magazine n°2/2022

Fabio Recchia
Amministratore e Fondatore di Acqua&Piscine

La scelta è quella di innovare e proporre al cliente un pro-
dotto di alta qualità, uso di materiali di alto livello e mano-
dopera specializzata del settore piscine.
L’esperienza in questo settore è un elemento importante 
che aiuta sia noi che la scelta che andrà a definire il cliente 
per il suo specifico prodotto.
Tutti gli accessori e le apparecchiature installate sono frutto 
di ricerca e prove che durante questi anni ci hanno portato 
ad una scelta specifica e mirata.
Pompe di circolazione variabili a basso consumo installate 
presso tutti gli impianti privati così da poter toccare con 
mano un importante risparmio energetico; le apparecchia-
ture elettroniche come gli sterilizzatori a sale o a magnesio e 
potassio che ci aiutano in un miglior trattamento dell’acqua 
e ad un minor uso di disinfettante chimico; l’installazione 
delle lampade a raggi uv battericide sono state un passo 
avanti nella disinfezione con ulteriore risparmio di prodot-
ti chimici; la progettazione degli impianti di filtrazione in 
modo tale che l’acqua circoli omogeneamente in tutta la 
piscina a velocità relativamente bassa; impianti di filtrazio-
ne progettati e studiati in base alle esigenze del cliente, al 
posizionamento dei locali tecnici e al tipo di piscina, soprat-
tutto l’uso a cui è destinata; apparecchiature di dosaggio 
gestite in remoto tramite i nostri uffici e gestione giornaliera 
dei valori di cloro libero e ph.
Tanti piccoli passi che ci hanno portato ad una Acqua&Pisci-
ne aggiornata in grado di offrire nuovi servizi e interventi di 
installazione in tempi brevi.
Un grande magazzino sempre fornito di tutti i materiali, dal-
le centraline di dosaggio alle pompe di circolazione installa-
te in giornata, un servizio importante per piscine condomi-
niali e alberghiere.
Ci sono stati affidati nuovi cantieri posizionati sul Lago di 
Garda che stiamo realizzando con impegno e responsa-
bilità: un hotel 5 stelle, posizionato nel golfo di Salò, una 
nuova struttura alberghiera, realizzata all’interno delle ex 
carceri militari di Peschiera del Garda, una nuova struttura 
condominiale di 52 appartamenti, con piscina ad uso ricrea-
tivo progettata con altezze e criteri di risparmio energetico 
e gestione dei valori di cloro libero e ph in remoto.
Un impegno importante è stato il mio inserimento nel diret-
tivo di Assopiscine come consigliere, una carica che ho de-
ciso di portare avanti con responsabilità in un settore dove 
bisogna certificare la figura professionale del costruttore di 
piscine e di conseguenza dell’azienda stessa.
In Assopiscine ho avuto la fortuna di conoscere persone e 
aziende importanti del settore che con umiltà hanno porta-
to avanti l’associazione che è in grado di portare a termine 
importanti traguardi, tra cui molti appuntamenti sul territo-
rio e la certificazione delle aziende.
Oggi Acqua&Piscine è diventata una realtà importante del 
settore piscine del Lago di Garda, grazie a tutto lo staff e 
al suo impegno che ha fatto diventare importante questa 
azienda. 
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PISCINA PRIVATA
a Desenzano del Garda

LOCATION: Privato
Desenzano del Garda BS
PROGETTO: Acqua&Piscine
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Nuova realizzazione piscina ad uso privato con circo-
lazione a sfioro tramite fessura nel pavimento per tut-
to il perimetro della vasca.
Fornita di zona relax comunemente definita spiaggia 
per il suo materassino morbido da 1 centimetro dove 
il cliente può prendere il sole o giocare con la famiglia.
Il rivestimento della vasca è stato realizzato con liner 
armato elegance touch da 2 millimetri di spessore, 
uno dei rivestimenti di alta gamma del settore.
L’impianto di circolazione vanta 8 bocchette di man-
data di fondo, 1 bocchetta di mandata di fondo per 
la zona spiaggia e 1 bocchetta in parete dedicata alla 
zona scala.
Inoltre sono state posizionate 2 prese di fondo certifi-
cate come richiede la norma UNI 10637 a distanza di 
2 metri l’una dall’altra per la sicurezza dei bagnanti.
Posizionato in parete un aspira fango per permettere 
la pulizia della vasca tramite scopa aspirante del fon-
do vasca.
Illuminazione a led bianca tramite due lampade gran-
di per la vasca e due lampade di diametro inferiore 
per la zona spiaggia e scala.
L’impianto di filtrazione è composto da filtro diametro 
840 uso pubblico, alto 1210, caricato con materiale ve-
troso di tre granulometrie.
Pompa di circolazione variabile per un risparmio ener-
getico del 40 % e gestione delle portate in base all’u-

so e alle stagioni, in quanto la piscina rimane in fun-
zione 12 mesi su 12.
Centralina di controllo dei valori di ph e cloro e dosag-
gio dei prodotti automatico tramite pompe dosatrici.
Sterilizzatore a bassa salinità in regola con la normati-
va degli scarichi, per limitare al massimo il consumo di 
cloro che viene generato dal sale stesso per elettrolisi.
Lampada UV battericida per una qualità dell’acqua 
superiore e la eliminazione delle clorammine che pro-
vocano odore fastidioso di cloro in superficie.
Pompa di calore inverter con espulsione verticale 
dell’aria per poter utilizzare il giardino in tutto il suo 
spazio.
Questa è una realizzazione che permette l’uso della 
piscina da parte del cliente da aprile fino al mese di 
ottobre con una temperatura media di 28-30°, con 
consumi energetici molto bassi utilizzando i pannelli 
fotovoltaici e avendo a disposizione pompa di circo-
lazione variabile e pompa di calore dotata di inverter.
Una piscina estiva utilizzabile 7 mesi con consumi ri-
dotti, questo è il prodotto finale che chiede oggi il 
cliente.
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In Starpool, progettiamo e realizziamo soluzioni Wellness 
dal 1975.
Abbiamo dato vita a un’innovativa concezione di Wel-
lness creando spazi e percorsi dedicati a salute, bellezza 
e cura di sé. Sappiamo trovare la giusta risposta al biso-
gno di sentirsi bene e in forma con prodotti di qualità 
e progetti personalizzati per le specifiche esigenze dei 
privati e degli operatori commerciali. 
Spazi benessere professionali, innovativi e tecnologici, 
progettati in modo sostenibile e capaci di regalare tut-
ti i benefici di un’esperienza benessere. Per ogni cliente 
studiamo la migliore combinazione di prodotti in base ai 
suoi obiettivi, garantendo l’ottimizzazione degli spazi e 
delle risorse economiche. Lavoriamo a fianco delle azien-
de e degli operatori del settore hospitality, della salute, 
dello sport, dell’estetica e la cura di sé, affinché possano 
realizzare un’offerta Wellness vantaggiosa e distintiva.
Ci troviamo nel cuore della Val di Fiemme, ai piedi delle 
Dolomiti, ed è da questo straordinario territorio che traia-
mo ogni giorno ispirazione per il nostro lavoro. Qui ogni 
giorno ci confrontiamo e realizziamo soluzioni benesse-
re per favorire una migliore qualità di vita delle persone. 
Perché far star meglio le persone è tutto ciò che deside-
riamo.

starpool.com



PISCINA PRIVATA
a Peschiera del Garda

LOCATION: Privato
Peschiera del Garda VR
PROGETTO: Acqua&Piscine
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Inserita nella nuova villa adiacente al Lago di Garda, la 
piscina estiva è divisa in due zone: relax e divertimen-
to. La grande zona divertimento per tutta la famiglia 
e la zona relax come spiaggia e dopo divertimento.
La spiaggia è dotata di un materassino per renderla 
morbida e per potersi abbronzare direttamente in ac-
qua.
Dalla zona relax si accede alla vasca tramite la scala 
che unisce le due zone della piscina.
Rivestimento Renolit Alkorplan Touch 3000 Sublime 
su richiesta del cliente.
Impianto di filtrazione con inserimento di pompa di 
circolazione variabile, pompa di calore con inverter, 
sterilizzatore a sale e gestione dei valori cloro libero 
e ph.
Illuminazione led white basso consumo.
Opere edili eseguite da Vecchio Costruzioni 
di Desenzano del Garda.
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Gestione in remoto 
valori cloro libero e ph

Oggi siamo in grado di gestire e controllare i para-
metri di cloro libero e ph della vostra piscina trami-
te remoto. Dalla nostra sede verifichiamo lo stato di 
salute dell’acqua della piscina, collegandoci diretta-
mente al modulo di gestione della centralina automa-
tica installata sull’impianto di filtrazione.
Possiamo visionare i valori di cloro libero e ph in qual-
siasi momento della giornata e verificarne lo stato, 
inoltre possiamo decidere di cambiare i parametri 
stessi e verificare lo stato della centralina stessa in 
caso di anomalia.

Questo ci consente di intervenire senza l’uscita del 
tecnico oppure procedere con un intervento mirato 
sapendo quale problema gestire avendo avuto la 
conferma da remoto. Il futuro è oggi, la gestione in 
remoto facilita gli interventi e diminuisce i vari pro-
blemi di gestione dei valori di ph e cloro libero.
Oggi consigliamo l’installazione di queste appa-
recchiature che devono diventare parte integrante 
dell’impianto di filtrazione di qualsiasi piscina di qual-
siasi uso.

Fabio Recchia
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Vasche idromassaggio 
e piscine interne

Il mercato turistico 
sempre più orientato sul wellness

Intervista a Giuseppe Caccamo
Presidente Albergatori Hotels Promotions 

Desenzano del Garda 

Poter vantare la presenza di piscine o vasche idromas-

saggio è certamente una possibilità importante per 

le strutture turistiche del territorio, ed è un vantaggio 

non di poco conto visto il potenziale utilizzo anche al 

di fuori della stagione estiva. 

Dotare le strutture ricettive di questi servizi diventa 

sempre più indispensabile per garantirsi visibilità sul 

mercato turistico, visto anche come il territorio garde-

sano sia da anni sempre più orientato al wellness e al 

benessere, ed è la stessa clientela infatti ad essere alla 

costante ricerca di questo tipo di servizio decisamen-

te apprezzato. 

La presenza di una vasca idromassaggio riscaldata, ad 

esempio, permette l’offerta di servizi altamente ricer-

cati nel mercato odierno, come l’aperitivo sul terrazzo 

vista lago, a partire dalle 18 fino a sera inoltrata, per 

due chiacchere tra amici o un momento di intimità. 

In particolare se allestite su una terrazza affacciata sul 

lago, con i suggestivi ambienti e scorci ad arricchire 

l’esperienza di soggiorno alla pari di vere e proprie 

spiagge private, lontane dalla confusione del centro. 

Notevoli sono le possibilità che vengono inoltre ga-

rantite dalla presenza di una piscina interna, che cer-

tamente permette di far compiere un salto di qualità 

ulteriore dal punto di vista della destagionalizzazione 

turistica, permettendo così di lavorare per 12 mesi 

all’anno, specialmente nei fine settimana. 

Oltretutto sono oggi disponibili metodi di filtraggio e 

trattamento dell’acqua avanzatissimi, che rendono la 

percezione dell’acqua quasi setosa, con una sensazio-

ne piacevolissima sulla pelle in ingresso e uscita tanto 

da ricordare in un certo senso l’acqua termale.

Naturalmente, il mantenimento di tali servizi e carat-

teristiche porta anche ad un incremento dei costi e 

dell’impegno relativi alla struttura, ma certo è che il 

beneficio in termini di visibilità e immagine è incredi-

bile, proprio perché servizi come questi sono sempre 

più richiesti dagli ospiti in arrivo sul Garda durante 

tutto l’anno, in particolare dalle coppie alla ricerca di 

relax e momenti di benessere.
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INTERCETTAZIONE

Valvole in PVC-U e PVC-C
per l’intercettazione dell’acqua nel processo  
di ricircolo del sistema piscina.

Vantaggi
Rendi unico il tuo impianto.
Il sistema di etichettatura Easyfit consente di personalizzare 
le valvole con marchi aziendali, codici seriali o di 
identificazione oppure con dati di servizio come la funzione 
della valvola all’interno dell’impianto o il fluido convogliato; 
possono essere inserite anche informazioni specifiche per 
l’assistenza post-vendita ai clienti, ad esempio il recapito 
dell’installatore o la data e il luogo di installazione.

Applicazione
Intercettazione
Durante il normale funzionamento della piscina,  
può rendersi necessario bloccare o parzializzare  
il passaggio idrico all’interno del circuito di ricircolo.  
Per farlo in modo efficace e immediato FIP offre 
soluzioni ideali proponendo valvole a farfalla,  
valvole a sfera e valvole di non ritorno della serie 
brevettata Easyfit.

Fase di pre-filtrazione
Nella fase di pre-filtrazione l’acqua 
può includere la presenza di solidi in 
sospensione pertanto la soluzione 
ideale è la valvola a farfalla serie 
FE Easyfit.

Fase di post-filtrazione
Per il flusso di acqua pulita, la 
valvola a sfera serie VEE Easyfit 
rappresenta la soluzione più 
versatile e veloce da installare.

Funzioni ausiliarie
Per contrastare l’inversione di 
flusso o il rischio di svuotamento 
involontario delle condotte, la 
valvola di non ritorno serie SSE 
Easyfit, disponibile sia in PVC-U che 
in PVC-C, garantisce la soluzione 
ottimaleSISTEMA DI TUBI E RACCORDI

IN PVC-U

Dati tecnici
l Standard per tubazioni: UNI EN ISO 1452,  
 UNI EN ISO 15493

l Gamma dimensionale: d12mm - 315mm

l Giunzione: Saldatura a freddo 

l Campo di temperatura: 0°C ÷ +60°C

l Pressione nominale: PN16 - PN10  
 con acqua a 20 °C

l Materiali tenuta: EPDM, FKM

l Ampia gamma di valvole a Sfera,  
 a Farfalla e a Membrana ad azionamento  
 manuale e con attuatore elettrico o   
 pneumatico

Vantaggi
l Giunzione semplice, rapida e sicura

l Inerte a corrosione galvanica

l Resistenza all’abrasione

l Elevata resistenza chimica

l Buon comportamento al fuoco   
 (conformità con test di bassa   
 propagazione della fiamma secondo  
 ASTM D 635, FTP code) 

SISTEMA PVC-U TemperFIP100®

SISTEMA DI TUBI E RACCORDI
IN PVC-C

Dati tecnici
l Standard per tubazioni: UNI EN ISO 15493)

l Gamma dimensionale: d16mm - 225mm

l Giunzione: Saldatura a freddo 

l Campo di temperatura: 0°C ÷ +100°C

l Pressione nominale: PN16 - PN10  
 con acqua a 20 °C

l Materiali tenuta: EPDM, FKM

l Ampia gamma di valvole a Sfera,  
 a Farfalla e a Membrana ad azionamento  
 manuale e con attuatore elettrico o   
 pneumatico

Vantaggi
l Giunzione semplice, rapida e sicura

l Elevata resistenza termica

l Contenuta dilatazione termica lineare

l Bassa rugosità superficiale

l Ottimo comportamento al fuoco  
 (conformità con test di bassa   
 propagazione della fiamma secondo  
 ASTM D 635, FTP code)

SISTEMA PP-H

SISTEMA DI TUBI E RACCORDI IN PP-H

Dati tecnici
l Standard per tubazioni: UNI EN ISO 15494

l Gamma dimensionale: 
 - Tubi fino a d20mm - d800mm
 - Raccordi:
   Saldatura testa a testa d20mm- d630mm
   Saldatura di tasca d20mm-110mm

l Giunzione: saldatura testa a testa,  
 saldatura di tasca

l Campo di temperatura: 0°C÷+100°C

l Ampia gamma di valvole a Sfera,  
 a Farfalla e a Membrana ad azionamento  
 manuale e con attuatore elettrico o   
 pneumatico

Vantaggi
l Elevata resistenza chimica

l Ottima stabilità termica

l Installazione pratica e sicura con le   
 tecniche di saldatura di testa o di tasca

SISTEMA DI TUBI E RACCORDI
IN PVC-U

Dati tecnici
l Standard per tubazioni: UNI EN ISO 1452,  
 UNI EN ISO 15493

l Gamma dimensionale: d12mm - 315mm

l Giunzione: Saldatura a freddo 

l Campo di temperatura: 0°C ÷ +60°C

l Pressione nominale: PN16 - PN10  
 con acqua a 20 °C

l Materiali tenuta: EPDM, FKM

l Ampia gamma di valvole a Sfera,  
 a Farfalla e a Membrana ad azionamento  
 manuale e con attuatore elettrico o   
 pneumatico

Vantaggi
l Giunzione semplice, rapida e sicura

l Inerte a corrosione galvanica

l Resistenza all’abrasione

l Elevata resistenza chimica

l Buon comportamento al fuoco   
 (conformità con test di bassa   
 propagazione della fiamma secondo  
 ASTM D 635, FTP code) 

SISTEMA PVC-U TemperFIP100®

SISTEMA DI TUBI E RACCORDI
IN PVC-C

Dati tecnici
l Standard per tubazioni: UNI EN ISO 15493)

l Gamma dimensionale: d16mm - 225mm

l Giunzione: Saldatura a freddo 

l Campo di temperatura: 0°C ÷ +100°C

l Pressione nominale: PN16 - PN10  
 con acqua a 20 °C

l Materiali tenuta: EPDM, FKM

l Ampia gamma di valvole a Sfera,  
 a Farfalla e a Membrana ad azionamento  
 manuale e con attuatore elettrico o   
 pneumatico

Vantaggi
l Giunzione semplice, rapida e sicura

l Elevata resistenza termica

l Contenuta dilatazione termica lineare

l Bassa rugosità superficiale

l Ottimo comportamento al fuoco  
 (conformità con test di bassa   
 propagazione della fiamma secondo  
 ASTM D 635, FTP code)

SISTEMA PP-H

SISTEMA DI TUBI E RACCORDI IN PP-H

Dati tecnici
l Standard per tubazioni: UNI EN ISO 15494

l Gamma dimensionale: 
 - Tubi fino a d20mm - d800mm
 - Raccordi:
   Saldatura testa a testa d20mm- d630mm
   Saldatura di tasca d20mm-110mm

l Giunzione: saldatura testa a testa,  
 saldatura di tasca

l Campo di temperatura: 0°C÷+100°C

l Ampia gamma di valvole a Sfera,  
 a Farfalla e a Membrana ad azionamento  
 manuale e con attuatore elettrico o   
 pneumatico

Vantaggi
l Elevata resistenza chimica

l Ottima stabilità termica

l Installazione pratica e sicura con le   
 tecniche di saldatura di testa o di tasca

SISTEMA DI TUBI E RACCORDI
IN PVC-U

Dati tecnici
l Standard per tubazioni: UNI EN ISO 1452,  
 UNI EN ISO 15493

l Gamma dimensionale: d12mm - 315mm

l Giunzione: Saldatura a freddo 

l Campo di temperatura: 0°C ÷ +60°C

l Pressione nominale: PN16 - PN10  
 con acqua a 20 °C

l Materiali tenuta: EPDM, FKM

l Ampia gamma di valvole a Sfera,  
 a Farfalla e a Membrana ad azionamento  
 manuale e con attuatore elettrico o   
 pneumatico

Vantaggi
l Giunzione semplice, rapida e sicura

l Inerte a corrosione galvanica

l Resistenza all’abrasione

l Elevata resistenza chimica

l Buon comportamento al fuoco   
 (conformità con test di bassa   
 propagazione della fiamma secondo  
 ASTM D 635, FTP code) 

SISTEMA PVC-U TemperFIP100®

SISTEMA DI TUBI E RACCORDI
IN PVC-C

Dati tecnici
l Standard per tubazioni: UNI EN ISO 15493)

l Gamma dimensionale: d16mm - 225mm

l Giunzione: Saldatura a freddo 

l Campo di temperatura: 0°C ÷ +100°C

l Pressione nominale: PN16 - PN10  
 con acqua a 20 °C

l Materiali tenuta: EPDM, FKM

l Ampia gamma di valvole a Sfera,  
 a Farfalla e a Membrana ad azionamento  
 manuale e con attuatore elettrico o   
 pneumatico

Vantaggi
l Giunzione semplice, rapida e sicura

l Elevata resistenza termica

l Contenuta dilatazione termica lineare

l Bassa rugosità superficiale

l Ottimo comportamento al fuoco  
 (conformità con test di bassa   
 propagazione della fiamma secondo  
 ASTM D 635, FTP code)

SISTEMA PP-H

SISTEMA DI TUBI E RACCORDI IN PP-H

Dati tecnici
l Standard per tubazioni: UNI EN ISO 15494

l Gamma dimensionale: 
 - Tubi fino a d20mm - d800mm
 - Raccordi:
   Saldatura testa a testa d20mm- d630mm
   Saldatura di tasca d20mm-110mm

l Giunzione: saldatura testa a testa,  
 saldatura di tasca

l Campo di temperatura: 0°C÷+100°C

l Ampia gamma di valvole a Sfera,  
 a Farfalla e a Membrana ad azionamento  
 manuale e con attuatore elettrico o   
 pneumatico

Vantaggi
l Elevata resistenza chimica

l Ottima stabilità termica

l Installazione pratica e sicura con le   
 tecniche di saldatura di testa o di tasca

INTERCETTAZIONE

Valvole in PVC-U e PVC-C
per l’intercettazione dell’acqua nel processo  
di ricircolo del sistema piscina.

Vantaggi
Rendi unico il tuo impianto.
Il sistema di etichettatura Easyfit consente di personalizzare 
le valvole con marchi aziendali, codici seriali o di 
identificazione oppure con dati di servizio come la funzione 
della valvola all’interno dell’impianto o il fluido convogliato; 
possono essere inserite anche informazioni specifiche per 
l’assistenza post-vendita ai clienti, ad esempio il recapito 
dell’installatore o la data e il luogo di installazione.

Applicazione
Intercettazione
Durante il normale funzionamento della piscina,  
può rendersi necessario bloccare o parzializzare  
il passaggio idrico all’interno del circuito di ricircolo.  
Per farlo in modo efficace e immediato FIP offre 
soluzioni ideali proponendo valvole a farfalla,  
valvole a sfera e valvole di non ritorno della serie 
brevettata Easyfit.

Fase di pre-filtrazione
Nella fase di pre-filtrazione l’acqua 
può includere la presenza di solidi in 
sospensione pertanto la soluzione 
ideale è la valvola a farfalla serie 
FE Easyfit.

Fase di post-filtrazione
Per il flusso di acqua pulita, la 
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ottimale
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Riscaldare tramite pompa di calore 
dedicata esclusivamente alla piscina

Il prodotto richiesto oggi è la pompa di calore per 
usufruire della piscina estiva anche nei mesi di aprile, 
maggio, settembre e ottobre.
Oggi le nuove pompe di calore con inverter sono in 
grado di fornire alte prestazioni con consumi energe-
tici ridotti.
Sono progettate per essere silenziose e performanti, 
con espulsione dell’aria sia orizzontale che verticale, 
in base alla zona e posizione dove si colloca la pompa 
di calore. Le prestazioni sono elevate con cop fino a 
16, funzionamento fino a temperature esterne meno 
15 gradi, elevati rendimenti anche in condizioni estre-
me. Le ultime pompe di calore hanno la possibilità 
di essere collegate tramite wi-fi alla propria app in 
modo da poter accedere alle funzioni della macchina 
e anche alla sua gestione da remoto per controllare 
la temperatura desiderata o impostarla.
Molto importante, verificate sempre che lo scambia-
tore posto all’interno della pompa di calore sia in tita-
nio. La garanzia deve essere parte integrante dell’ac-
quisto della pompa di calore.
Importante è fare in modo che l’impianto di ricircolo 
dedicato alla pompa di calore abbia la possibilità di 
essere vuotato nel caso venisse inutilizzata nei mesi 
invernali più freddi.
Oggi poter usufruire della propria piscina estiva per 
una stagione prolungata è diventato importante per 
il cliente e la sua famiglia, le nuove abitazioni sono 
tutte fornite di pannelli fotovoltaici per rendere la 
casa autonoma e usufruire dell’energia che il sole ci 
regala tutti i giorni; usiamo questa energia per utiliz-
zare la piscina nei mesi ancora miti riscaldandola a 
costo zero. Noi siamo convinti che il sole ci aiuterà a 
vivere usando la sua energia che fino a ieri non e’ sta-
ta utilizzata, di conseguenza energia green sprecata.
Il benessere dell’uomo deve progredire passo passo 
con il benessere del pianeta, per noi oggi, per le fu-
ture generazioni domani.

ACQUA&PISCINE
P O O L & S P A  E X P E R I E N C E



PISCINA CONDOMINIALE
a Peschiera del Garda
LOCATION: Condominiale
Peschiera del Garda VR
PROGETTO: Acqua&Piscine

La struttura comprende sei appartamenti che si affac-

ciano direttamente verso la piscina che è stata posi-

zionata al centro del giardino per poter usufruire di 

tutta la zona.

Impianto di circolazione a skimmer sfioratori, bocchet-

te di mandata in parete, carico automatico e troppo 

pieno collegato direttamente ad uno dei tre skimmer.

Illuminazione led white, scala compresa.

Impianto di filtrazione con filtro uso pubblico caricato 

con materiale vetroso, pompa di circolazione ed ulte-

riore pompa di circolazione di scorta installata.

Centralina automatica verifica e dosaggio valori ph e 

cloro. Rivestimento piscina liner armato sand effetto 

pietra antisdrucciolo.

Bordo perimetrale stone bianco antisdrucciolo.

Pavimentazione perimetrale R11 antiscivolo.

Doccia solare 30 litri in acciaio inox.

Manutenzione affidata ad Acqua&Piscine
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DEL GARDA VILLAGE 
AND CAMPING
a Peschiera del Garda

LOCATION: Resort
a Peschiera del Garda VR
RESTYLING: Acqua&Piscine
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Qui il buongiorno inizia dal mattino... questo è il ben-

venuto di “Del Garda Village” di Peschiera del Garda.

Due zone piscina distinte e completamente riviste per 

le esigenze della clientela.

La prima si suddivide in una grande vasca dotata di 

zona relax con lettini ad aria temporizzati e zona di-

vertimento e la laguna dotata di 4 scivoli per il diverti-

mento dei piccoli, ma talvolta anche dei grandi.

Gli impianti di filtrazione e gestione dei valori sono 

stati completamente realizzati con le nuove tecniche e 

i nuovi materiali in modo da poter rendere balneabili 

le piscine in qualsiasi situazione d’uso.

La seconda zona è costituita da due piscine: una gran-

de vasca da 25 metri e una laguna con scivolo dedi-

cato alle famiglie. Gli impianti di filtrazione sono stati 

concepiti secondo la normativa in vigore e il rispetto 

delle velocità di filtrazione e circolazione. Trattamen-

to chimico dell’acqua tramite centraline automatiche 

di controllo e dosaggio e ulteriore controllo manuale 

giornaliero da parte del personale responsabile delle 

piscine. Installazione di lampade UV per ogni impianto 

di filtrazione per abbattimento carica batterica e cloro 

combinato. Le nuove pompe di circolazione installa-

te di nuova concezione sono in grado di un risparmio 

energetico del 15%. La passione per l’accoglienza del 

cliente e la passione di costruire piscine ha portato 

entrambe le aziende ad un traguardo importante che 

oggi ci rende soddisfatti del lavoro eseguito.
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HOTEL ALFIERI
a Sirmione

LOCATION: Hotel
Sirmione BS
PROGETTO: Acqua&Piscine
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Dalla piscina tutto il mondo intorno a te, il lago e tutto 

quello che lo circonda.

Solo per poche strutture alberghiere, la piscina situata 

sul terrazzo domina tutta la zona circostante, Lago di 

Garda compreso.

Rivista e completamente ristrutturata la vasca oggi 

cambia in tutto il suo aspetto, rivestimento stoneflex 

concrete grigio medio antisdrucciolo.

Skimmer sfioratori per diminuire la profondità tra ac-

qua e pavimentazione per diminure l’impatto che crea 

una piscina con circolazione skimmer.

Impianto di filtrazione dotato di centralina gestione e 

controllo valori di cloro libero e ph.

Pompe di circolazione variabili per diminuire il consu-

mo di energia elettrica.

Una piscina ad un passo dal cielo.
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A fine settembre avrà inizio “Incontriamoci sul territorio”, un progetto gratuito molto 
importante per Assopiscine dedicato ai propri associati e, più in generale a tutti gli ope-
ratori del settore piscine e wellness.
 
Abbiamo elaborato un percorso di aggiornamento e di confronto su temi professionali 
suddiviso in più tappe che si terranno su tutto il territorio nazionale. 
 
Vogliamo valorizzare le tematiche che più interessano il nostro settore condividendo le 
competenze e le conoscenze di ogni operatore, analizzando le criticità e le opportunità 
applicate al territorio.
 
Affronteremo temi che riguardano gli aggiornamenti tecnici e operativi quali la sicu-
rezza, il risparmio energetico, il trattamento dell’acqua, la tecnologia e l’innovazione 
nonché gli aspetti di marketing e di vendita.
 
Gli incontri si svolgeranno presso le sedi di Aziende di distribuzione e di produzione 
Associate che ringraziamo per la collaborazione essenziale e costruttiva.

Per essere sempre aggiornati sugli eventi e le novità di Assopiscine iscrivetevi alla 
nostra newsletter e seguiteci sui nostri canali!

Assopiscine, l'associazione italiana piscine e wellness, rappresenta il naturale punto di 
riferimento per tutti gli operatori di settore.

Aderire ad Assopiscine vuol dire entrare a far parte della più importante associazione 
di categoria, vuol dire acquisire un’elevata conoscenza del mercato attraverso incontri 
periodici con i principali produttori e distributori di settore.

INCONTRIAMOCI 
SUL TERITORIO!

Partecipa con noi al percorso di 
crescita di Assopiscine.

INCONTRIAMOCI
SUL TERRITORIO



PISCINA CONDOMINIALE
a Desenzano del Garda

LOCATION: Condominio / Residence
a Desenzano del Garda
PROGETTO: Acqua&Piscine e Marella costruzioni
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Nuovo complesso condominiale realizzato da Ma-

rella Group dove inserisce all’interno della struttura 

una nuova idea di piscina, stravolgendo il concetto 

dell’acqua a filo pavimentazione.

La vasca diventa arredo essendo elevata dalla pavi-

mentazione circostante di cm 40, questo permette 

una protezione ed inoltre un effetto cascata dello 

sfioro che aumenta l’effetto scenografico visto dall’e-

sterno. Il perimetro rimane completamente illuminato 

da strip led white. L’interno vasca è illuminato da lam-

pade led white per tutta l’area della vasca compresa 

la scala interna. Rivestimento interno della vasca liner 

armato sand effetto pietra antidrucciolo. Sfioro circo-

stante tramite fessura inserita nella pavimentazione 

per tutto il perimetro della vasca retro illuminato da 

strip led white. Impianto di filtrazione completo di due 

filtri caricati a vetro, pompe di circolazione variabili a 

risparmio energetico, centralina controllo e dosaggio 

acido per ph e ipoclorito di sodio liquido come agen-

te disinfettante. Impianto di circolazione e aspirazione 

realizzato e progettato da Acqua&Piscine. Essendo la 

piscina condominiale è stata completamente recinta-

ta con un unico ingresso dove abbiamo posizionato la 

colonnina lavapiedi temporizzata, il salvagente di si-

curezza e la borsa di primo soccorso. La doccia solare 

da lt.150 è stata posizionata vicino alla scala d’ingres-

so della piscina. Tutta la pavimentazione circostante 

la piscina risulta essere antiscivolo R11 come da nor-

mativa.

Manutenzione eseguita da Acqua&Piscine.
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COSTRUTTORI DI IDEE, CREATORI DI STILE



Manutenzione
& assistenza tecnica

MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
ESTIVA E ANNUALE 
PER PISCINE AD USO ALBERGHIERO 
E CONDOMINIALE.

Assistenza tecnica programmata e fornitura 

di prodotti chimici per piscine alberghiere 

e condominiali 

Gestione impianti di filtrazione 

e impianti di dosaggio 

per piscine ad uso alberghiero.

Fornitura centraline e sistemi automatici 

di dosaggio a controllo remoto, 

acquisto o noleggio.

Fornitura prodotti chimici per piscine, reagenti 

e apparecchiature per analisi.

Intervento urgente immediato in giornata.

Intervento su chiamata nelle 24 ore.

Assistenza tecnica su chiamata.

Interventi specifici finalizzati alla sola messa

in funzione dell’impianto per inizio stagione 

e fine stagione.

Programmazione interventi richiesti dal cliente tramite nostro 

responsabile.

ACQUA&PISCINE
P O O L & S P A  E X P E R I E N C E
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PRISCINA PRIVATA
a Sirmione del Garda

LOCATION: Privato
a Sirmione del Garda
PROGETTO: Acqua&Piscine
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Impianto di filtrazione completo di filtro caricato a ve-

tro modello alto con letto filtrante maggiorato, pom-

pa di circolazione variabile a basso consumo energe-

tico, lampada UV per abbattere cloro combinato e 

carica batterica, centralina controllo e dosaggio acido 

per ph e cloro libero, sterilizzatore a sale per diminuire 

il consumo di disinfettante.

Interno vasca costituito da rivestimento touch pre-

stige, tappeto ad aria realizzato con mini bocchette 

Gerit, spiaggia relax con materassino morbido, scala 

di accesso interna, illuminazione led white, tapparella 

isotermica di sicurezza, griglia di sfioro tono su tono 

con il rivestimento e la pavimentazione.

Doccia solare in acciaio inox 35 litri posizionata nella 

zona ingresso piscina.

Pavimentazione R11 antiscivolo.

Acqua&Piscine consegna la piscina funzionante con 

piena soddisfazione del cliente.

Manutenzione affidata ad Acqua&Piscine.
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Seguici sui social

Antisdrucciolo

sPEssorE

1,8
mm

RENOLIT AlKorPlAn2000

www. alkorplan.it



APPARTHOTEL
a Manerba del Garda

LOCATION: Apparthotel San Sivino
Manerba del Garda
PROGETTO: Acqua&Piscine
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La struttura si estende dalla riva del lago fino al nuo-

vo ristorante con grandi vetrate dominanti su tutto il 

paesaggio. Le piscine sono inserite al centro di tutto: 

struttura, visibilità, paesaggio. Una vacanza completa 

che oggi inserisce due nuove vasche collegate al nuo-

vo centro benessere deliziosamente realizzato per il 

relax dei suoi ospiti. La progettazione e la realizzazio-

Il rivestimento interno è di alta gamma, nello specifico 

renolit touch spessore 2 mm. La mini vasca è dotata 

di isola massaggio capace di 200 uggelli ad aria con 

finitura a scacchiera invertita. Illuminazione led bianca 

basso consumo energetico. Gli impianti di filtrazione 

sono stati realizzati a norma UNI 10637 con inserimen-

to di pompe di circolazione variabili a basso consumo 

ne del centro benessere sono stati affidati a Starpool 

azienda leader del settore relax e benessere.

Innovazione e design sono stati i principali obbiettivi 

per la realizzazione delle piscine oggi create tono su 

tono dall’interno vasca, alla griglia perimetrale di sfio-

ro, la pavimentazione circostante, i maniglioni in ac-

ciaio inox a scomparsa all’interno del canale di sfioro.

energetico, scambiatori di calore per poter utilizzare le 

vasche da aprile a ottobre ed inoltre per l’imminente 

copertura collegata direttamente al nuovo centro be-

nessere ad uso annuale. Controllo dei parametri e do-

saggio dei prodotti automatico con verifica degli stessi. 

Un particolare ringraziamento alla proprietà che ci ha 

concesso la realizzazione dei nuovi impianti natatori.
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GERIT s.r.l. I-39100 BOLZANO
Via Giotto 15

Tel.: 0471 917327
Fax: 0471 202588

Web: www.gerit.net
Email: info@gerit.net

UN PERFETTO SILENZIO!

GERIT PRESENTA IN ESCLUSIVA 
NAZIONALE LE NUOVE POMPE
DI CALORE MR. PERFECT

MASSIME PRESTAZIONI PER LE VOSTRE PISCINE!

GERIT PRESENTA IN ESCLUSIVA 
LE NUOVE BOCCHETTE 
DI MASSAGGIO ACQUA-ARIA

GERIT s.r.l. I-39100 BOLZANO
Via Giotto 15

Tel.: 0471 917327
Fax: 0471 202588

Web: www.gerit.net
Email: info@gerit.net



acquaepiscine.com
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