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PARCO ACQUATICO AQUARENA 

Centre Aqua-Ludique , 
Arras IFI 

S . Are . Alain Sarfati Architecture 

tipologia 3?1.11?11?1"1 
parco acquatico 
materiali ceramici 
rivestimenti e pavimentazioni realizzati 
in grès fine porcellanato 

, 
linea Granitogres , 

serie Marte , colore Nero Acapulco , 

finitura bocciardata . formato 30x30 ;

produzione 

i i..01 1 

realizzazione di un qualsiasi impianto acquatico 
, 
la scelta dei materiali da utilizzare 

il -4estimento della vasca - fondo , pareti e bordo - e del piano pavimentale che la circonda 
fOrida-meritale importanza per la buona riuscita dell ' opera . L ' aspetto

, 
le proprietà.fisiche 

caratteristiche tecniche di queste superfici risultano determinanti non solo a livello estetico , - 
..-' 07-ripositivo e funzionale 

,a garanzia della qualità architettonica e tecnologica della costruzione 
,
ma 

.« ,. : ohe sotto il profilo della sicurezza 
. Tra i prodotti maggiormente impiegati per queste applicazioni 

le piastrelle di ceramica italiane occupano storicamente una posizione di assoluto primato. 
." 

Livio Salvadori 

rnnainari

R LE PISC 
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primopiano ceramica 
Ceramiche Italiane 
Viale Monte Santo 

, 
40 

41049 Sassuolo ( Mo 
) 

Tel . 0536804585 
Fax 0536806510 
www.laceramicaitaliana.it 
infofdlaceramicaitatiana.it 

Cersaie
www . ce rsa ie . it 

infofficersaie.it 

?=1. ,_e#07551 

tipologia
piscina privata 
materiali ceramici 
pavimentazione esterna e interno-piscina 
realizzati in grès porcellanato serie Buxy 
Flammé , colore Cendre Flammé ,

formati misti ; 

rivestimento pareti interne della piscina 
in Kerlite Buxy Perle , 

formato 3x1 m ; 

produzione Cotto d ' Este Nuove Superfici 
Panariagroup 

Da sempre usati per rivestire e decorare le vasche di piscine 
, 
impianti termali e altre installazioni acquatiche , 

i materiali 

ceramici hanno subito profonde trasformazioni e miglioramenti continui in grado di assicurare standard qualitativi e 

performance adeguati a soddisfare le severe specifiche richieste sul piano del design e in tema di durata 
, 
sicurezza , 

resistenza ad acidi e basi , 
impermeabilità 

, 
igiene 

, 
manutenzione 

, 
economia di gestione eccetera. 

La ceramica che si produce oggi in Italia si configura come prodotto estremamente evoluto e maturo 
, 
ideale per 

interpretare al meglio le diverse esigenze applicative degli spazi contemporanei .Nel settore degli impianti acquatici , l 
' offerta 

produttiva si presenta estremamente eterogenea e differenziata 
, 
sia per quanto riguarda l 

' 

aspetto estetico 
, 
sia soprattutto 

per le sostanziali differenti caratteristiche tecniche dei vari prodotti , 
alle quali corrispondono diversi livelli prestazionali , 

diversa idoneità o adattabilità per specifiche esecuzioni 
, 
diverse esigenze di cui bisogna tenere conto in fase di 

progettazione e realizzazione della superficie piastrellata. 

Il primato del materiale ceramico italiano anche in questo specifico campo d ' intervento è dimostrato dal fatto che i 

progettisti di tutto il mondo lo utilizzano abitualmente per i loro interventi , come raccontiamo in queste pagine con alcune 

recenti realizzazioni. 

La creazione di un parco acquatico nella regione del Pas de Calais 
, 
a nord della Francia 

, 
è stata l 

' 

occasione per una 

riorganizzazione generale del sito - dovuta ad Alain Sarfati Architecture . La nuova struttura 
, 
denominata Aquarena 

,
è 

un' oasi di benessere di più di 4.000 mq ; offre spazi sportivi e per attività ricreative 
, 
con zone adatte a tutta la famiglia o ai 

professionisti dello sport . Non mancano la piscina olimpionica 
, 
una piscina per il nuoto controcorrente , 

una vasca di arrivo 

dello scivolo di 64 metri di lunghezza 
, 
giochi d ' acqua e piscina per bambini . L 

' 

area benessere comprende hammam , 

sauna 
, 
SPA 

, 
docce 

, 
spazio relax , oltre a una zona per cardio-training e attività fisiche . La luce naturale pervade gli spazi 

interni , che definiscono un ambiente quasi surreale . La sensazione è quella di nuotare in una sorta di grotta architettonica , 

dove il nero della pavimentazione ceramica richiama la pietra della montagna e le vasche sembrano scavate nella roccia , 

mentre le forme plastiche della soffittatura che si rispecchia nell ' acqua rimandano a suggestive immagini organiche in 

AQUAPARK UHERSK? HRADISTE 

Uherské Hradigté ICZI 
Saura Development Solutions 

tipologia 
parco acquatico 
materiali ceramici 
tipologia di piastrelle utilizzate : serie Interni , serie 
Flooring ,serie Grip ; formati prevalenti 10x10 ; 

pezzi speciali ; colori ghiaccio ,
cielo 

, 
blu avio , 

cobalto , giallo , 
mandarino 

, 
rosso ; produzione 

Ceramica Vogue - Gruppo Altaeco 
Foto Luciano Busani 
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primopiano ceramica 

RESIDENZA PRIVATA 
Nuova Zelanda 

tipiblogia 
residenza privata con piscina 
materiali ceramici 
pavimentazione esterna per scale ,
camminamenti e marciapiedi 

, 
piscina e patio ; 

realizzata in grès porcellanato a doppia - 
pressatura , tecnologia Bi + Fusion ,"serie Tiger 
Rock 

, 
formato 30x60 ; 60x60 ; 90x90 ; colore l 

Gold Rock ; produzione Ceramica 

Fondovalli 

VILLA PRIVATA 

Campagna piemontese 

tipologia 
piscina privata 
materiali ceramici 
pavimentazioni realizzate in Tecnoquartz ,

colore Silver per le parti esterne e lungo la 
piscina 

, 
formato 60x120 cm ; finitura Hot Sand , 

formato 30x60 cm per gli interni ; produzione 
Lea Ceramiche - Panariagroup 

ISLA DE FUEGO 
Isla Dorada ,Cancun MEX 

Mario Botivar 

tipologia 
complesso residenziale con piscine 
materiali ceramici 
pavimentazione esterna realizzata 
in Q-Stone 

, 
collezione in grès porcellanato 

ispirata alle quarziti 
, 
rettificata ; 

produzione Provenza -

Emiceramica Group 

movimento . In questa inedita proposta progettuale , le lastre in grès porcellanato sono pensate come elementi integranti di 
un linguaggio espressivo comune 

, 
andando oltre la pura funzione di rivestimento tecnico. 

Una splendida Residenza nel centro della città di Orléans 
, 
a due passi dalla cattedrale del XVII° secolo , si arricchisce 

, 
nella 

meravigliosa cornice verde che la circonda , 
di una piscina realizzata con particolari soluzioni di finitura . Sia per l 

' 

area 
esterna che per il fondale della vasca sono state scelte piastrelle in grès porcellanato 

,
che 

, 
alle caratteristiche tecniche di 

altissima qualità e di sicurezza in materia di antiscivolo , aggiungono l 
' aspetto della vera pietra naturale , con livelli 

prestazionali di compattezza e resistenza superiori a quelli presenti in natura . Le pareti interne della piscina invece sono 
state rivestite con lastre in grès porcellanato di notevoli dimensioni ( 3x1 m 

) 
e spessore ridotto ( solo 3 mm 

) 
, in quanto 

l 

' estrema leggerezza si adatta perfettamente con le esigenze strutturali della vasca. 
Il parco acquatico di Uherské Hradidé nella Moravia meridionale 

, si componeva di una piscina coperta realizzata nel 
1991 e di una piscina all 

' 

aperto risalente circa alla metà del secolo scorso . I grandi lavori di rifacimento e modernizzazione 
- a firma Saura Development Solutions - hanno comportato la ricostruzione e la riqualificazione dell ' intero complesso .Il 
parco offre innumerevoli opportunità sportive e di relax . ? diviso in 4 zone che si differenziano per le strutture offerte 
piscine per adulti 

, 
per bambini , per allenamento sportivo 

,
di diversa profondità e dimensione 

, inclusa una spettacolare 
piscina con cascata 

, 
scivoli e getti d ' acqua - oltre a saune , bagni turchi e servizi vari . Per il rivestimento delle vasche e delle 

zone asciutte sono state utilizzate piastrelle in grès porcellanato smaltato 
, ingelive , perfette per valorizzare e 

omogeneizzare le superfici del parco . Per le esigenze di antiscivolosità in ambienti asciutti / umidi ( R10 A-B 
) 
o in ambienti 

bagnati (
R11 B 

) 
il progetto ha proposto prodotti ceramici piacevolmente materici , che rispondono alle normative vigenti e a 

ogni necessità pratica. 
Questa Villa Privata 

, 
immersa nel verde delle colline piemontesi , si caratterizza per le grandi vetrate e le soluzioni 

architettoniche che ricercano un dialogo costante con la natura e la relazione tra i diversi ambienti 
, 
concepiti come parti di 

uno spazio fluido 
, 
fatto di prospettive e collegamenti visivi continui . Per i pavimenti delle parti esterne e lungo la piscina 
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primopiano ceramica 

HOTEL EXCELSIOR 

Pesaro ( II 

Marco Gaudenzi & Associati 

tipologia 
piscina 

, 
centro benessere 

materiali ceramici 
rivestimenti in mosaico ceramico realizzato in 
monopressocottura ; miscele in mosaico 

, 
serie 

Mix Urban Hi-tech XUHT403 , 
formato 1 ,2x1 ,2

cm ; Anthologhia Calla MOS 7013 bianco , 

formato 2 ,5x2 ,5cm e Calla MOS 4013 ; 

produzione Appiani - Gruppo Attaeco 
foto Giovanni Ghiandoni e Thomas Libiszewski 

sono state utilizzate piastrelle in grès porcellanato con finitura antiscivolo. 
Immersa in ampi spazi verdi circondati da un contesto paesaggistico di rilevante pregio 

, 
questa Villa Unifamiliare in 

Nuova Zelanda evidenzia una piacevole semplicità formale e un assoluto rigore compositivo , sottolineati dall 
' 

uso corretto 

del materiale ceramico impiegato . La reali77a7ione della pavimentazione esterna a ricoprire le scale e i percorsi nel verde , 

posata senza soluzione di continuità 
, 
dà all 

' insieme una sensazione di coerenza che si amplia nel rivestimento 
, 
che si fa 

struttura 
, 
della piscina con sfioro a cascata . Le lastre ceramiche high tech , ispirate alle pietre e ai materiali naturali più 

ricercati , assumono una valenza significativa non solo in termini di estetica e di dialogo con l 
' ambiente 

, 
ma anche di 

attenzione alle qualità tecnico-prestazionali. 

Situata nell ' 

Isla Dorada lungo la costa caraibica messicana , recentemente ristrutturata da Mario Bolìvar per una giovane 

coppia , 
la residenza sia de Fuego è un progetto di architettura sostenibile dove elementi essenziali e volumi squadrati si 

compongono in un contesto di forme morbide 
, 
dai colori caldi e dalle superfici mosse , 

che tendono a integrare la 

sfolgorante natura circostante . La casa 
, 
che si affaccia sulla laguna Bojorquez 

, 
presenta un gioco di pieni e vuoti 

, 
tra le 

ampie vetrate e le piscine 
, 
gli spazi all ' aperto e il verde lussureggiante ,che rende assolutamente naturale questo 

inserimento 
, 
lasciando che la struttura dell 

' 

edificio diventi un elemento funzionale alla vita quotidiana delle persone che 

ospita . Più di 5.000 mq di pavimentazione esterna sono stati realizzati con una collezione ceramica che contiene oltre il 

40%% di materiale riciclato 
, 
in una perfetta e naturale integrazione tra la selezione di quarziti , raccolte in diverse parti del 

mondo , e l 
' 

ambiente circostante. 
Situato sulla riviera marchigiana 

, 
l ' elegante Hotel Excelsior di Pesaro 

, 
firmato Marco Gaudenzi & Associati 

,
è un 

" boutique hotel " dove l ' ospitalità e l 
' attenzione per i dettagli incontrano il fascino di un luogo ideale per trascorrere un 

soggiorno di benessere . La SPA 
,
affacciata direttamente sul mare 

, 
è realizzata secondo le più attuali esigenze delle aree 

wellness per infondere positività e comfort anche grazie all 
' ampia vista esterna e alla luminosità naturale che la pervade. 

L 
' utilizzo di rivestimenti tecnici in mosaico ceramico per la piscina oltreché per gli ambienti massaggi , 

per le docce e per gli 

PARC HOTEL DU LAC 

Levico Terme - Trento 
Steurer Herard 

, 
M&E Contract 

tipologia 
piscina in hotel 
materiali ceramici 
pavimentazione esterna e bordo piscina 
realizzate in grès porcellanato 
collezione Percorsi d ' 

Italia 
, 
linea In&Out 

formato 30x30 cm , colore Grigio ; 

produzione Ceramiche Keope 
Gruppo Concorde 
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SPA AQUANATURA DELLA LOCANDA 

SANT' UFFIZIO
Cioccaro di Penango - Asti 
Barbara Massa 

tipologia 
centro benessere con piscina 
materiali ceramici 
rivestimento piscina realizzato con piastrelle 
serie Neutra Bianco , dimensioni 60x120 cm e 
mosaico vetroso Neutra ; esterno vasca con 
lastre in grès porcellanato serie Unique , formato 
80x80 cm 

, 
finitura grip : produzione Rex e 

Casamood - Florim Ceramiche 
foto Marco Casarola 

RESIDENCE PUNTA GR? 
Sirmione - Brescia 
Luca Forghieri 

tipologia 
piscina in residence 
materiali ceramici 
pavimenti realizzati in grès fine porcellanato , 

collezione Geotech , posata nel colore Pietra 
Dorata 

, 
alternando due formati ,25x50 

e 25x25 cm 
,
proposta con finitura e bordo 

naturale ; produzione Monocibec 
Fincibec Group 

spaziconnessi 
, 
ne valorizza le qualità estetiche , con caratteristiche di durata e di resistenza 

. La planarità delle tessere , 

realizzate in monopressocottura secondo criteri di ecosostenibilità , e la leggera stondatura dei bordi rendono il prodotto 
liscio e gradevole al tatto ,facilitandone inoltre il mantenimento igienico. 
Il Parc Hotel Du Lac si propone come hotel wellness nel cuore del Trentino 

, 
in riva all 

' incantevole lago di Levico Terme , 

incastonato in uno scenario paesaggistico incontaminato . Rinnovato di recente da Steurer Herard 
, 
l ' 

hotel si offre in una 
nuova veste : legno , pietre naturali e vetro esaltano l ' atmosfera accogliente e confortevole dei vari ambienti , trasmettendo 
immediatamente una piacevole sensazione di calore e intimità . Il parco acquatico della struttura si compone di una piscina 
all 

' 

aperto di 140 mq collegata a una vasca interna di 60 mq 
, 
entrambe riscaldate nella stagione più fredda , e pavimentate 

in grès fine porcellanato 
, 
caratterizzato da prestazioni tecniche tali da soddisfare le specifiche di progetto richieste per 

questa tipologia d ' impianto. 
Il Relais del Sant' Uffizio 

, nella campagna astigiana 
, 
immerso in un meraviglioso giardino , occupa un maestoso edificio in 

mattoni rossi del XVII secolo 
, che include una piccola cappella . Dopo un accurato restauro 

, 
la seicentesca struttura ha 

ritrovato il suo antico splendore : tutte le ampie stanze e suite dell ' 

hotel - finemente arredate e dotate di tutti i comfort 
sono state rinnovate , recuperando gli affreschi ottocenteschi 

, 
le icone mariane e le antiche celle del convento preesistente. 

La nuova struttura vanta inoltre una piscina all 
' aperto con terrazza solarium completa di lettini e ombrelloni . La SPA 

Aquanatura ,suddivisa in diverse aree - piscina idromassaggio 
, 
zona vapore , 

zona massaggi e trattamenti estetici - è frutto 
dell 

' attenta progettazione di Barbara Massa che ha saputo enfatizzare 
, 
attraverso l ' 

uso sapiente degli elementi ceramici ,

stilemi luminosi 
, 
cromatici 

, 
materici e sonori 

,
per stimolare positivamente tutti i sensi. 

Praticità e sicurezza 
, 
estetica e funzionalità sono le componenti alla base dell ' ideazione e della messa in opera di una 

piscina dedicata al divertimento delle famiglie in vacanza 
.Una sfida progettuale superata brillantemente da Luca Forghieri , 

che ha curato le aree-piscina del Residence Punta Gr? 
,
a Sirmione . Situato sulla riva sud del Lago di Garda , il Residence 

è una struttura installata nei primi anni Settanta e composta da 20 palazzine residenziali 
,
distribuite all 

' interno di un vasto e 
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Andato
, 
Trento I 

Studio Artemis - Stefano Sani 
e Giovanni Borsato 

tipologia 
piscina , centro benessere 
materiali ceramici 
rivestimenti piscina con lastre serie E.motions 
Sandy White 

, 
formati 60x120 cm naturale , 

bordo sfioro 30x60 cm ;More Coliseum , formati 
30x120 cm rhturale , 

30x60 cm Wall ; 

produzione Ceramiche Caesar 
Gruppo Concorde 
foto Lucio Tonina 

ombreggiato giardino di 50.000 mq . Ristrutturato nel 2011 , il residence è dotato di due impianti piscina 
, 
una vasca 

idromassaggio e una vasca per bambini . Il progetto richiedeva un materiale di rivestimento con caratteristiche tecniche in 

grado di garantire la sicurezza degli utenti 
, 
la durata nel tempo e la facilità di manutenzione . Tali requisiti sono stati offerti 

dalle piastrelle di una collezione in grès fine porcellanato , 
studiata specificatamente per l 

' utilizzo in esterno 
, 
contraddistinta 

da ottime proprietà antiscivolo ( R11 - A + B 
) 
e da una resa estetica gradevole e moderna. 

Immerso nella splendida cornice delle Dolomiti di Brenta 
, 
sorge il Corona Dolomites Hotel , 

un elegante albergo nel 

cuore di Andalo in grado di offrire un soggiorno di benessere sia in estate come in inverno . Recenti e importanti lavori di 
ristrutturazione 

, progettati dallo Studio Artemis 
, 
hanno permesso alla struttura di migliorare la qualità del servizio 

, 

integrando un esclusivo e moderno centro wellness , 
completo di piscina interna collegata a una vasca panoramica 

esterna . Lo stile caldo e minimale che caratterizza l 
' 

Hotel è stato preservato anche mediante l 
' 

utilizzo di elementi in grès 

porcellanato di grande formato 
, 
capaci di conferire agli ambienti classe e raffinatezza. 

In riva al mare 
, 
nel cuore della Riviera Romagnola , 

l ' Altamarea Beach Village di Cattolica si veste di nuovo . Il progetto 
utilizza un prodotto ceramico il cui formato permette applicazioni outdoor anche in situazioni di difficile gestione :la 

piastrella pu? infatti essere posata anche senza l ' utilizzo di colle 
,
su sabbia 

, ghiaia o erba . La pavimentazione della piscina 

all 
' aperto e dell 

' 

area palestra del Beach Village è stata realizzata posando direttamente le lastre a contatto con la sabbia , 

con un risultato di grande qualità e di forte impatto ; il bordo contenitivo è stato rivestito con lo stesso materiale. 

Tutto il meglio dell ' offerta produttiva ceramica italiana , riferita alle piscine e agli altri campi d ' intervento architettonico 
, 
sarà in 

mostra a Bologna , dal 23 al 27 settembre 2013 
, 
in occasione della prossima edizione di Cersaie ,l 

' 

appuntamento fieristico 

internazionale che da oltre trent' anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutti gli operatori del settore. 

Come sempre ,la manifestazione offrirà un articolato programma di mostre 
, 
incontri e convegni di aggiornamento 

professionale sui temi del progetto di architettura e design 
, 
che andranno a completare le proposte della rassegna 

espositiva. 

ALTAMAREA BEACH VILLAGE 

Cattolica 
,
Rimini 

tipologia 
piscina in complesso turistico 
materiali ceramici 
pavimento e bordo contenitivo 
della piscina rivestiti con grès porcellanato 
serie Compact 2cm 

, 
linea Woodays , 

nel colore Rovere Decapato 
, 
doppio 

formato 61x61 e 15x92 cm ; 

produzione Tagina Ceramiche d 
' 

Arte 
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