
CONVEGNO D’AUTUNNO 2018 
 

Programma (luglio 2018) 
 

 SALA AZZURRA SALA VERDE 

 

 9.30 -10.15 La pallanuoto negli impianti natatori: c’è 
ancora spazio? 
 
Franco Porzio 

Il contratto d’appalto e la prestazione d’opera 
 
Maura Bridarolli 

10.30-11.15 Le novità fiscali per la gestione delle piscine 
pubbliche 
Gianluca Bigi 

Le giunzioni elettriche  
 
Michele Matullo  

11.30-12.15 Le palestre della salute – innovazione e 
opportunità per gli impianti sportivi 
Luca Cagnazzo  

La sicurezza nei cantieri in caso di subappalto e sub 
affidamento lavori 
 
Fabrizio Rocchia  

 

14.00-14.45 Il rischio incendio in piscina: analisi e cause 
in alcuni casi di studio 
 
Michele Maria La Veglia  

Il nuovo regolamento europeo sulla privacy 
 
Alessandro Corti    

15.00-15.45 Criticità nei controlli e nei prelievi delle acque 
di piscina 
 
Antonella Cotumaccio   

La nuova Norma UNI sulle coperture   
 
Membri GL18 UNI associati a ProfessioneAcquaNET 
Associazione Piscine 

16.00-16.45 La valutazione dei rischi di impresa 
 
Andrea Campara 

Piscine ed architetti: come coniugare bellezza e 
funzionalità 
Michele Garofani  

17.00-17.45 Generare nuovi contatti e coccolarli fino 
all’acquisto 
Maurizio Crisanti   

Il problema della cavitazione in piscina 
 
Simone Rasia   



 SALA AZZURRA SALA VERDE 

 

 9.00- 10.15  Riunione open di ProfessioneAcquaNET   

 9.30 -10.15 Lo storytelling: come creare una narrazione 
aziendale per distinguersi sul mercato 
 
Gaia Passamonti   

10.30-11.15 Il calcolo della portata di ricircolo – confronto 
tra le norme europee ed esempi pratici 
 
Andrea Peluso   

Le agevolazioni fiscali per la costruzione e la 
ristrutturazione delle piscine  
 
Tullio Quagliotti  

11.30-12.15 Contenuto e contenitore della piscina 
moderna 
 
Marco Tornatore   

Italia e Spagna: due modi diversi di gestire la crisi 
del mercato delle piscine interrate  
 
Michele Ravizza e ASOFAP – Associazione spagnola 
Professionisti della piscina 

 

14.00-14.45 Imparare a dire di NO 
 
Pasquale Troianiello  

Il trattamento degli acciai inossidabili in piscina 
 
Massimo De Sanctis  

15.00-15.45 Linee guida per la progettazione e la gestione 
delle piscine pubbliche: le nuove norme 
tecniche europee 
 
Valter Rapizzi   

La prese di aspirazione di fondo. Come collegarle 
correttamente per evitare gli incidenti 
 
 
Rossana Prola 

16.00-16.45 La progettazione strutturale delle piscine alla 
luce delle nuove norme NTC 2018 e UNI EN 
1090.2-2018  
 
 
Lucio Fattori 

Il mercato e la gestione dei prodotti chimici alla luce 
delle recenti modifiche legislative 
 
 
Gruppo “Fornitori prodotti chimici” associati a 
ProfessioneAcquaNET 

 


