ARIA NUOVA IN PISCINA
Le piscine coperte sono ambienti dove oggi non basta più il solo controllo della temperatura per assicurare il benessere degli occupanti e la buona conservazione
della struttura.
L’ingente quantità di vapore acqueo che si produce a causa dell’evaporazione dello specchio d’acqua e per l’attività fisica dei bagnanti, è una causa di disturbo che
deve essere rimossa non con i soliti espedienti occasionali, ma con interventi mirati, previsti già in fase di progetto con basso impatto economico.
La costruzione delle piscine moderne deve sottostare a rigide normative e leggi che, tra le altre cose, indicano valori ottimali per le condizioni termo-igrometriche
per garantire il giusto comfort ai frequentatori. In particolare i punti fondamentali, per quanto riguarda gli impianti di trattamento dell’aria, sono il valore massimo
di umidità relativa e la quantità di aria esterna minima da immettere in ambiente.
Il rimedio più sbrigativo per asportare vapor d’acqua dai locali è il rinnovo dell’aria. Normalmente l’aria esterna è più secca e quindi il ricambio d’aria è un modo
per abbassare l’umidità interna.
Questo sistema ha però dei limiti. Nella stagione invernale, il ricambio d’aria comporta un dispendio energetico notevolissimo, in quanto l’aria delle piscine è piuttosto calda e rigettare tutto il suo contenuto entalpico nell’ambiente esterno è uno spreco. I classici recuperatori statici a flussi incrociati servono solo ad arginare
il problema in quanto la loro efficiena lascia a desiderare e comportano perdite di carico che hanno una contropartita in termini di maggiori assorbimenti elettrici
dei ventilatori.
Nella stagione estiva, capita spesso che l’aria esterna sia nelle medesime condizioni igrometriche dell’aria interna, o anche peggio; è evidente che in questi periodi
il rinnovo dell’aria è assolutamente innefficiente. La situazione è risolvibile aggiungendo nella centrale di trattamento aria una batteria fredda, alimentata da un
refrigeratore apposito. In questo caso aumentano però notevolmente i costi di gestione, a causa dei consumi della macchina frigorifera, senza contare la maggior
complessità impiantistica relativa a circuiti idraulici e regolazione del sistema.
Il Gruppo ATR , per le piscine coperte, affronta il problema alla radice e propone una macchina in pompa di calore, in grado di controllare singolarmente temperatura e umidità relativa, in tutte le stagioni e senza sprechi.
I principali vantaggi dati dall’utilizzo del sistema in pompa di calore sono :
- La portata di aria esterna non dipende più dalle esigienza di controllo igrometrico, ma solamente dall’affollamento o dalle norme specifiche che disciplinano la
progettazione degli ambienti piscina (ad esempio la convenzione Stato - Regioni o le norme CONI).
- Il recupero del calore latente dell’aria di ricircolo, che viene raffreddata e deumidificata dall’evaporatore, permette di recuperare gran parte del calore di evaporazione del bacino. Il calore recuperato può essere utilizzato per il riscaldamento dell’aria o dell’acqua della vasca.
- E’ possibile effettuare un controllo igrometrico preciso in tutte le stagioni, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne e dal volume dell’aria di
rinnovo.
Il funzionamento della macchina come riscaldatore dell’acqua della piscina non è da considerarsi un ripiego. Infatti, in questa modalità di funzionamento, la resa
termica si ottiene con un’efficienza più alta di qualsiasi caldaia. L’impianto viene dotato anche di una specifica modalità di funzionamento per la stagione estiva
che permette di raffrescare gli ambienti qualora ce ne sia la necessità. Invertendo il ciclo frigorifero, la batteria fredda evaporante tratta l’aria di mandata e le
serrande della camera di miscela si posizionano nella modalità della massima aria esterna.
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VILLAGGIO SPORTIVO "LE MAGNOLIE" PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

Per la zona ristorante e spogliatoi abbiamo fornito due macchine a tutta aria esterna, mentre per l’area Wellness & Fitness
delle unità a quattro serrande, motorizzate da due servomotori ad azione modulante per un funzionamento sempre adeguato a quelle che sono le richieste dell’ambiente.
Per la zona piscine, invece, abbiamo fornito un deumidificatore termodinamico da 40.000 m3/h con ventilazione a
doppio flusso ed equipaggiato con due circuiti frigoriferi
dotati ciascuno di compressore ermetico scroll, recuperatore
di calore “caloduc”, batteria di post riscaldamento ad acqua e
scambiatore a piastre per cedere calore all’acqua quando la
temperatura in ambiente è già soddisfatta.
Ad ogni unità è stato montato un microprocessore programmabile con comando remoto per il controllo a distanza.
&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
SLVFLQHFRSHUWHGHGLFDWHDOQXRWROLEHURVYROJLPHQWRFRUVLDTXDILWQHVV
DTXDEL.HHLGURPDVVDJJLR
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POLO NATATORIO VIA TRECATE (TO)

Sei unità, a basso impatto energetico, per la deumidificazione,
raffrescamento e riscaldamento dell’intero complesso sportivo.
Per gli ambienti piscina sono stati previsti due deumidificatori
termodinamici ad alta efficienza con portata d’aria da 24.000 e
8.000 m3/h.
Il sistema a pompa di calore dispone di recuperatore a tubi di
calore “caloduc” e batteria di post riscaldamento ad acqua
alimentata da una fonte esterna.
La modulazione d’aria esterna/aria estratta dall’ambiente
avviene in una camera di miscela a 3 vie ed un sistema di
supervisione permette il dialogo uomo/macchina e
l’impostazione delle varie regolazioni e comandi.

&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
YDVFDQXRWRROLPSLRQLFDPHWUL
YDVFDGHGLFDWDDOUHOD[
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VIRGIN ACTIVE CORSO COMO (MI)







































/ů ĐĞŶƚƌŽ ĨŝƚŶĞƐƐ sŝƌŐŝŶ ĐƚŝǀĞ ůĂƐƐŝĐ Ěŝ ŽƌƐŽ ŽŵŽ ğ
ƐƚĂƚŽŝŶĂƵŐƵƌĂƚŽŶĞůĚŝĐĞŵďƌĞĚĞůϮϬϬϵ͘
^ŝƚƵĂƚŽŶĞůĨƵůĐƌŽĚŝƵŶĂĚĞůůĞĂƌĞĞƉŝƶĨĂŵŽƐĞĚĞůůĂǀŝƚĂ
ŶŽƚƚƵƌŶĂ ŵŝůĂŶĞƐĞ͕ ŝů ĐĞŶƚƌŽ ƐŽƌŐĞ ƐƵůůĞ ĐĞŶĞƌŝ ĚĞů
ĨĂŵŽƐŽ͞ůƵďŽŶƚŝ͕͟ƐƚŽƌŝĐĂƉĂůĞƐƚƌĂĨŽŶĚĂƚĂŶĞŐůŝĂŶŶŝ
ϱϬĞƉƵŶƚŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůǁĞůůŶĞƐƐĚ͛ĞůŝƚĞ͘
ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ͕ ŽůƚƌĞ ĂůůĞ ĂƌĞĞ ĚĞĚŝĐĂƚĞ Ăů ĨŝƚŶĞƐƐ͕ ƐŽŶŽ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ ůĂ ǌŽŶĂ ƌĞůĂǆ ;ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞ ŝĚƌŽŵĂƐƐĂŐŐŝŽ͕ Ϯ
ƚŝƉŝ Ěŝ ƐĂƵŶĞ͕ ďĂŐŶŽ ƚƵƌĐŽ Ğ ĚŝǀĞƌƐŝ ƚŝƉŝ Ěŝ ĚŽĐĐĞ
ĞŵŽǌŝŽŶĂůŝͿĞůĂǌŽŶĂƉŝƐĐŝŶĂĐŽŶǀĂƐĐĂĚĂϮϱŵĞƚƌŝ͘
WĞƌ ƋƵĞƐƚĞ ǌŽŶĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶΣ Ϯ ƵŶŝƚă ;ƵŶĂ ĚĂ
ϳ͘ϬϬϬ ŵĐͬŚ Ğ ů͛ĂůƚƌĂ ĚĂ Ϯ͘ϱϬϬ ŵĐͬŚͿ͕ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ůĂ
ĚĞƵŵŝĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ Ğ ŝů ƌĂĨĨƌĞƐĐĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ĂĚĂůƚĂĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͕ĐŽŶƌĞĐƵƉĞƌĂƚŽƌĞ
ƐƚĂƚŝĐŽ ͞ĐĂůŽĚƵĐ͟ Ğ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞů ĐĂůŽƌĞ Ěŝ
ĐŽŶĚĞŶƐĂǌŝŽŶĞǀĞƌƐŽů͛ĂĐƋƵĂĚĞůůĂƉŝƐĐŝŶĂ͘

hŶ͛ĂŵďŝĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽƐŞ ƉƌĞƐƚŝŐŝŽƐĂ ŶŽŶ ƉŽƚĞǀĂ
ƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞ ĚĂ ŵĂĐĐŚŝŶĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂǀĂŶǌĂƚĞ Ğ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶĞĐĐĞƉŝďŝůŝ͘
&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
YDVFDVHPLROLPSLRQLFDGDPHWUL
YDVFDUHOD[LGURPDVVDJJLR
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PISCINA COMUNALE NATATORIUM TREVISO

Deumidificatore termodinamico in pompa di calore da 40.000
m3/h fornito alla “Natatorium Treviso” che gestisce un impianto costituito da una vasca olimpionica scoperta, una piscina
scoperta, una semi-scoperta e 2 piscine interne.
La macchina è installata in un vano tecnico esistente, per cui è
divisa in 3 moduli e costruita “su misura”.
L’affidabilità e la facilità di installazione dell’unità sono
comunque garantite visto che il circuito frigorifero e il vano
elettrico sono forniti montati e collaudati.
&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
YDVFDQXRWR[P
YDVFDGHGLFDWDDLEDPELQL
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CENTRO SPORTIVO CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

Una macchina da 35.000 m3/h, ad altissimo risparmio energetico in quanto accessoriata con il classico recuperatore a
tubi di calore “Caloduc” abbinato ad un ulteriore scambiatore
sull’acqua della piscina che permette di scaldare la stessa,
gratuitamente.
Una macchina che assicura ai gestori di piscine di abbattere
in modo considerevole i costi di energia e, allo stesso tempo,
assicurare il comfort dei bagnanti.
&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
YDVFDVHPLROLPSLRQLFDGDPHWUL
YDVFDDGGHVWUDPHQWRGDPHWUL
YDVFDOXGLFD
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PIANETA FITNESS VILLAGE FIUMICINO

PIANETA FITNESS VILLAGE
FIUMICINO (RM)
NUOVA COSTRUZIONE
APRILE 2012

Sorge in una gradevole e tranquilla location del litorale laziale a Fiumicino
il nuovo centro "Pianeta Fitness Village".
Immerso nel verde e a due passi dal mare, la struttura consentirà a tutti
di soddisfare la propria voglia di movimento, divertimento, relax e
soprattutto mantenersi in perfetta forma, grazie all'ampio ventaglio di
attività proposte.
Il centro si compone di quattro ampie palestre, sala pesi attrezzata con
macchinari di ultima generazione, sale dedicate all'accademia di danza,
hip hop, musical, sale dedicate alla pratica di discipline sportive quali arti
marziali e ginnastica artistica, il centro benessere con sauna, bagno turco,
docce emozionali e vasca idromassaggio.
Inoltre è disponibile una piscina di 180 mq (20 metri di lunghezza per 9
di larghezza) a disposizione del nuoto libero e acqua gym.
ATR GROUP ha fornito il deumidificatore termodinamico, (installato in
copertura) per il mantenimento delle condizioni termo-igrometriche interne.
La logica di regolazione avanzata permette la gestione intelligente dell'aria
esterna, per garantire un elevato risparmio energetico ma anche per
assicurare un elevato standard di qualità dell'aria e soddisfare la normativa
vigente.

Caratteristiche tecniche

- 1 vasca nuoto da 20 x 9 m
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PLAY HALL PALASPORT RICCIONE

CENTRO FISIOTERAPICO EXIS
RICCIONE (RN)
NUOVA COSTRUZIONE
FEBBRAIO 2012

Situato nel cuore di Riccione, a 500 metri dal mare e nelle immediate
vicinanze di altri importanti impianti sportivi, sorge "Play Hall" Riccione,
centro multifunzionale ideato per ospitare eventi sportivi, ma anche
conferenze, esposizioni concerti e spettacoli.
Fiore all'occhiello della struttura è il centro di fisioterapia e riabilitazione,
un vero polo d'eccellenza per la cura di numerose patologie causate
principalmente da traumi sportivi senza però tralasciare la riabilitazione
dovuta a traumi di altro tipo.
Il centro è dotato di una vasca riabilitativa di 60 mq, suddivisa in 3 aree
con differenti livelli di profondità (90, 120, 185 cm).
La temperatura dell'acqua è mantenuta alla temperatura costante di 33
°C per favorire il rilassamento muscolare e il benessere generale.
Grazie alla possibilità di sfruttare le caratteristiche dell'acqua e le sue
proprietà terapeutiche, si riesce ad assicurare ai pazienti un recupero più
efficace ed estremamente più veloce.
Le condizioni termo-igrometriche vengono controllate da una unità
installata in copertura, progettata e fornita da ATR GROUP.

Caratteristiche tecniche
- 1 vasca fisioterapica da 60 mq
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CENTRO NATATORIO "ACQUA 13" CASTEL GOFFREDO (MN)










































^Ğŝ ĞƚƚĂƌŝ Ěŝ ƚĞƌƌĞŶŽ ƉĞƌ ƵŶĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĂǀĂŶǌĂƚĂ͕
ĐŽƐƚƌƵŝƚĂ ĐŽŶ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ŵĂƐƐŝŵĂ

ĐŽŝďĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƚĞƌŵŝĐĂ͕ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ ŝƐƉĞǌŝŽŶĂďŝůŝ

;ŐĞƐƚŝƚŝ
 ǀŝĂ ŝŶƚĞƌŶĞƚͿ Ğ ŽĐĐŚŝŽ Ěŝ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂůůĂ
ƉĂƌƚĞ
 ĂĐƵƐƚŝĐĂ͗ ƋƵĞƐƚĂ ůĂ ĨŝůŽƐŽĨŝĂ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ǀŽůƵƚĂ
ĚĂůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞů

ŶƵŽǀŽ
 ĐĞŶƚƌŽ ŶĂƚĂƚŽƌŝŽ ͞Yh ϭϯ͟ Ěŝ ĂƐƚĞů 'ŽĨĨƌĞĚŽ
;DEͿ͘

>͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ŝŶĂƵŐƵƌĂƚŽƐĂďĂƚŽϭϯůƵŐůŝŽϮϬϭϯ͕ğŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ

ĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂĐƋƵĂƚŝĐŚĞĞĚğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂϯǀĂƐĐŚĞ͕

ϮŝŶĚŽŽƌĞϭŶĞůů͛ĂƌĞĂůƵĚŝĐĂĞƐƚĞƌŶĂ͘

dZ 'ZKhW ŚĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ ĂůůĂ ďƵŽŶĂ ƌŝƵƐĐŝƚĂ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ
ĨŽƌŶĞŶĚŽ
ƵŶ͛ƵŶŝƚă ĚĂ ϯϮ͘ϬϬϬ ŵĐͬŚ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝƌĞ

ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
Ğ ƵŵŝĚŝƚă͕ ĐŽŶ ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞů ĐĂůŽƌĞ Ěŝ

ĐŽŶĚĞŶƐĂǌŝŽŶĞǀĞƌƐŽů͛ĂĐƋƵĂĚĞůůĂǀĂƐĐĂ͘
>ĂǀĞƌĂƐĨŝĚĂĐŚĞdZŚĂƌĂĐĐŽůƚŽğƐƚĂƚĂƋƵĞůůĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂƌĞ
ƵŶĂ ŵĂĐĐŚŝŶĂ ͞ƐƵ ŵŝƐƵƌĂ͕͟ ĨŽƌŶŝƚĂ ĚŝǀŝƐĂ ŝŶ Ɖŝƶ ƉĞǌǌŝ ĚĂ
ĂƐƐĞŵďůĂƌĞŝŶůŽĐĂůĞƚĞĐŶŝĐŽĞĂǀĞŶƚĞĂůƚĞǌǌĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂŝϮ͕ϲ
ŵĞƚƌŝ͘
WƌŽǀĂŝŶĚƵďďŝĂŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌĂƚĂ͘

&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
YDVFDVHPLROLPSLRQLFDGDPHWULFRQVLVWHPDYLUWXDOWUDLQHU
YDVFDSHUDOOHQDPHQWRHDWWLYLWjILWQHVV
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PARCO ACQUATICO "STILE NUOTO"
VILLA D'ALME' (BG)
























&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
YDVFDVHPLROLPSLRQLFDGDPHWUL
YDVFDSHUDWWLYLWjILWQHVVHULDELOLWD]LRQH


^ŽŶŽƚĞƌŵŝŶĂƚŝĂ^ĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϯŝůĂǀŽƌŝĚŝĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůƉĂƌĐŽĂĐƋƵĂƚŝĐŽ͞^d/>EhKdK͟ĚŝsŝůůĂĚ͛ůŵğ;'Ϳ͘
/ůĂǀŽƌŝŚĂŶŶŽƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽůĂƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚŽƌŝĐĂ
ǀĂƐĐĂ ƉĞƌ ŝů ŶƵŽƚŽ ůŝďĞƌŽ ĚĂ Ϯϱ ŵĞƚƌŝ Ğ ůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ŶƵŽǀĂ ǀĂƐĐĂ ĚĞĚŝĐĂƚĂ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŝƚŶĞƐƐ Ğ
ƌŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ͘
^ŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŝŶŽůƚƌĞ ĐŽƐƚƌƵŝƚŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ůŽĐĂůŝ ĂĐĐĞƐƐŽƌŝ͕ ĐŽŵĞ
ƐƉŽŐůŝĂƚŽŝ͕ƉĂůĞƐƚƌĞĞƵĨĨŝĐŝ͘
/ůƚƵƚƚŽŝŶƐĞƌŝƚŽŝŶƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŵŽĚĞƌŶĂ͕ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĞĚ
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ Ă ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĚĞůů͛ŚŝŶƚĞƌůĂŶĚ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ ĚĞůůĂ sĂů
ƌĞŵďĂŶĂ͘
>͛ŝŶƉƵƚ ůĂŶĐŝĂƚŽ ŝŶ ĨĂƐĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ĚĂůůĂ ĐŽŵŵŝƚƚĞŶǌĂ
ĞƌĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞďĂƐĂƚŽƐƵϮĐŽŶĐĞƚƚŝ͗
ϭͿ ǀĞƌĞ ĚĞůůĞ ŵĂĐĐŚŝŶĞ ĂĚ ĞůĞǀĂƚĂ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͕ ĂĚĂƚƚĞ
ƉĞƌ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶƐƚĂůůĂƚĞ ŝŶ ůŽĐĂůĞ ƚĞĐŶŝĐŽ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝ
ĚĂƐŝƐƚĞŵĂĚŝƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞƌĞŵŽƚŽ͘
ϮͿ ƌŝĞŶƚƌĂƌĞ ŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ůŝŵŝƚŝ ĂĐƵƐƚŝĐŝ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ŶŽŶ
ĚŝƐƚƵƌďĂƌĞ ŝů ŶŽƌŵĂůĞ ƐǀŽůŐĞƌƐŝ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ĚĂ
ƋƵĞůůĞ ŶĂƚĂƚŽƌŝĞ ŝŶ ƉŝƐĐŝŶĂ Ă ƋƵĞůůĞ ĂƚůĞƚŝĐŚĞ ŝŶ
ƉĂůĞƐƚƌĂ͘
dZ'ZKhWŚĂŵĞƐƐŽŝŶĐĂŵƉŽůĞŵŝŐůŝŽƌŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƉĞƌ
ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ ĂůůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͕ ĨŽƌŶĞŶĚŽ Ϯ ƵŶŝƚă ƉĞƌ ůĂ
ĚĞƵŵŝĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ Ğ ŝů ƌĂĨĨƌĞƐĐĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĂƌŝĂĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĞƉŝƐĐŝŶĞƉŝƶϮƵŶŝƚăĨƵŶǌŝŽŶĂŶƚŝĂ
ƚƵƚƚĂ ĂƌŝĂ ĞƐƚĞƌŶĂ ĐŽŶ ĚŽƉƉŝŽ ƐƚĂĚŝŽ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĐĂůŽƌĞ
ƉĞƌƐƉŽŐůŝĂƚŽŝĞƉĂůĞƐƚƌĂ͘
'ƌĂǌŝĞ Ăůů͛ĞĐĐĞůůĞŶƚĞ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ɛŝ ğ ƌŝƵƐĐŝƚŝ Ă ĐƌĞĂƌĞ ƵŶ
ĂŵďŝĞŶƚĞĚŝŶĂŵŝĐŽ͕ƐƚŝŵŽůĂŶƚĞĞĂĐĐŽŐůŝĞŶƚĞ͘
>͛ŝĚĞĂůĞƉĞƌĐŚŝǀƵŽůĞƌŝůĂƐƐĂƌƐŝĞƌŝƚƌŽǀĂƌĞů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽƚƌĂ
ŵĞŶƚĞ͕ĐŽƌƉŽĞĂŶŝŵĂ͘
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CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE GRUGLIASCO (TO)


























+DULDSHUWRD6HWWHPEUHLOFHQWURVSRUWLYRGL*UXJOLDVFRGRSRLODYRUL
GLULVWUXWWXUD]LRQHLQL]LDWLDOXJOLR
,ODYRULKDQQRULJXDUGDWRODFRVWUX]LRQHGLXQQXRYREORFFRVHUYL]LFRQ
QXRYLVSRJOLDWRLDOSLDQRWHUUDXQDQXRYDKDOOFRQVHJUHWHULDHXQDQXRYD
SDOHVWUDDOSLDQRLQWHUUDWR
0DLOILRUHDOO RFFKLHOORGHOODULVWUXWWXUD]LRQHULJXDUGDODFRVWUX]LRQHGHOOD
QXRYLVVLPDSLVFLQDDFRUVLHFRQWHWWRVHPRYHQWHLQSROLFDUERQDWR
WUDVSDUHQWHSRQWLOHPRELOHHIRQGRVWXGLDWRSHURVSLWDUHVLDDWWLYLWjFRPH
O DFTXDJ\PFKHLOQXRWROLEHUR
$OODQXRYDYDVFDVLXQLVFRQROHDOWUHYDVFKHFRSHUWHJLjHVLVWHQWLGLFXL
XQDGHGLFDWDDOOHDWWLYLWjFKHULFKLHGRQRXQDWHPSHUDWXUDGHOO DFTXDSL
FDOGDHXQDFODVVLFDSHULOQXRWROLEHUR
,ODYRULGLULVWUXWWXUD]LRQHKDQQRDQFKHLQWHUHVVDWRODSDUWHUHODWLYDDO
WUDWWDPHQWRGHOO DULDXPLGLWjWHPSHUDWXUDHULFDPELG DULDHVWHUQDFRUUHWWL
VRQRSDUDPHWULHVVHQ]LDOLSHUJDUDQWLUHLOFRPIRUWDOODSHUVRQHFKHXWOL]]DQR
ODVWUXWWXUD
7DQWRSLLQTXHVWRFDVRGDWRFKHOHFRQGL]LRQLWHUPRLJURPHWULFKHGHYRQR
ULVSHWWDUHODQRUPDWLYDGHO&21, SHUJOLLPSLDQWLVSRUWLYL SHUSRWHURVSLWDUH
HYHQWLGLWLSRDJRQLVWLFR
$75*5283qOLHWDGLDYHUFRQWULEXLWRFRQXQLWjDGHOHYDWRFRQWHQXWR
WHFQRORJLFRDOODEXRQDULXVFLWDGHOFHQWURVSRUWLYRVSHUDQGRFRQWLQXLD
HVVHUHODIXFLQDGLFDPSLRQLFKHqVHPSUHVWDWR
&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
QXRYDYDVFDFRQYHUWLELOHDFRUVLHGD[PHWULFRQWHWWRDSULELOHHSRQWLOHPRELOH
YDVFDjFRUVLHGD[PHWUL
YDVFDSHUDFTXDWLFLWj[PHWUL
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ERACLE SPORTS CENTER SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO)




















$WWLYLWjVYROWH
x 18272
x $&48$7,&,7¬
x 6&82/$18272
x +,'52%,.(
x +,'52*<0
x $&48$*<0
x $&48$-803
x 0$67(53$//$18272

,QDXJXUDWRD6DQ)HUPRGHOOD%DWWDJOLD &2 GRSRDQQLGLODYRUR
O (UDFOH6SRUWV&HQWHUQDVFHGDOO LQWHQ]LRQHGLWUDVIHULUH
O HVSHULHQ]DGL*LDQOXFD=DPEURWWDHLVXRLYDORULIRQGDPHQWDOL
FRUUHWWH]]DLPSHJQRULVSHWWRGHOOHUHJROHVDQDFRPSHWL]LRQH
XPLOWj QHOORVSRUWLQWHVRFRPHDWWLYLWjIRUPDWLYDHGHGXFDWLYD
GLFRQIURQWRDQFKHDJRQLVWLFRHGLEHQHVVHUHDWWUDYHUVROD
UHDOL]]D]LRQHGLXQSURJHWWRGLHFFHOOHQ]D
,OQRPHqVWDWRVFHOWRSHUFKq(UDFOHqO HURHPLWRORJLFRJUHFRFKH
SHUL5RPDQLFRUULVSRQGHYDDG(UFROHSURWHWWRUHGHJOLVSRUW
HGHOOHSDOHVWUHUDSSUHVHQWDLOVLPERORGLFRUDJJLRHIRU]DXPDQLWj
HJHQHURVLWj
7UHVRQRVWDWLLWHPLSULQFLSDOLGLVYLOXSSRGHOSURJHWWRLOFRQFHSW
SHUGHILQLUHHUHQGHUHXQLFDODVWUXWWXUDYLVWDODPLVVLRQFKHVLHUD
SRVWRLOFOLHQWHHO LPSRUWDQWHEXGJHWPHVVRDGLVSRVL]LRQHO DVSHWWR
SUHVWD]LRQDOHVSRUWLYRHO DVSHWWRWHFQRORJLFRHGLRWWLPL]]D]LRQH
HQHUJHWLFD
3URSULRLQULIHULPHQWRDTXHVW XOWLPRDVSHWWRHDOO RFFKLRGLULJXDUGRVX
GLHVVRWXWWHOHPDFFKLQHGHVWLQDWHDOWUDWWDPHQWRGHOO DULD
VRQRVWDWHVHOH]LRQDWHVHFRQGRULJLGLFULWHULSUHVWD]LRQLDOLGLHIILFLHQ]D
,QSDUWLFRODUHOHGXHXQLWjGHGLFDWHDOWUDWWDPHQWRHDOODGHXPLGLILFD]LRQH
GHOOHSLVFLQHFRSHUWHDYHQWLSRUWDWDDULDULVSHWWLYDPHQWHGLPFK
SLVFLQDQXRWDWRUL
HPFK SLVFLQDSROLIXQ]LRQDOH FRQWULEXLVFRQR

DUHQGHUHO (UDFOH6SRUW&HQWHUXQFDPSXVVSRUWLYRXQLFRQHOVXRJHQHUH
DOLYHOORLWDOLDQR

&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
YDVFDQXRWR[PSURIRQGLWjFRQVLVWHPDGLDOOHQDPHQWRYLUWXDOWUDLQHU
YDVFDSROLIXQ]LRQDOHPTFRQDPELWLDFTXDILWQHVVSURIPWUHOD[SURIPWEDPELQLSURIPW
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MSC SPORTING CLUB SORRENTO (NA)













"MSC" SPORTING CLUB
SANT'AGNELLO (NA)
NUOVA
COSTRUZIONE
PISCINA COMUNALE
PASIANO DI PORDENONE
MARZO 2014

( VWDWRLQDXJXUDWRDPDU]RO 06&63257,1*&/8%YHURH
SURSULRJLRLHOORSHUOD&DPSDQLDHFDVRXQLFRLQ,WDOLDGLXQDVWUXWWXUD
GHVWLQDWDGDOO RPRQLPDFRPSDJQLDGLQDYLJD]LRQHDLSURSULGLSHQGHQWL
HDSHUWDSHUJLRUQLDOODVHWWLPDQDDQFKHDLFLWWDGLQL
8QFRPSOHVVRGLTXDWWRUGLFLPLODPHWULTXDGUDWLVRUWRDFFDQWRDXQJUDQG
KRWHOWUDOHFXUYHVLQXRVHDVWUDSLRPERVXOPDUHGHOODSHQLVRODVRUUHQWLQD
FRPSUHQGHQWHXQDVWUXWWXUDSROLYDOHQWHDOO DYDQJXDUGLDGRWDWDGLXQ
DYDQ]DWLVVLPRVLPXODWRUHGLQDYLJD]LRQHPDULWWLPDFDPSLGDWHQQLV
HGDFDOFHWWRXQSDUFRGLWUHPLODPHWULTXDGULHXQDSLVFLQD
GD[PHWUL GRWDWDGLFRSHUWXUDDSULELOHHOHWWURQLFDPHQWH
FRVWUXLWDLQSROLFDUERQDWRWUDVSDUHQWHHVWUXWWXUDSRUWDQWHLQOHJQRODPHOODUH
3DUWLFRODUHDWWHQ]LRQHLQIDVHSURJHWWXDOHqVWDWDULYROWDDOWUDWWDPHQWR
HDOODGHXPLGLILFD]LRQHGHOO DULDLQSULPLVSHUJDUDQWLUHXQSHUIHWWRFRPIRUW
DOO LQWHUQRGHOODVWUXWWXUDHLQVHFRQGDEDWWXWDVLDSHUHYLWDUHODIDVWLGLRVD
IRUPD]LRQHGLFRQGHQVDVXOODVXSHUILFLHYHWUDWDFKHSHUSUHVHUYDUH
ODSUH]LRVDVWUXWWXUDLQOHJQR
$75*5283GDWDODVXDQRWHYROHHVSHULHQ]DSHUTXHVWHDSSOLFD]LRQL
H VWDWDFKLDPDWDLQFDXVDSHURIIULUHVXSSRUWRWHFQLFRHSHUIRUQLUHXQD
PDFFKLQDGDOOHHOHYDWHSUHVWD]LRQLFKHSRWHVVHULVSRQGHUHDWXWWRTXHVWR
$OODILQHOHIDFFHVRGGLVIDWWHGHJOLXWLOL]]DWRULVRQRVWDWHSHUQRLODFRQIHUPD
GLDYHUULVSRVWRQHOPLJOLRUHGHLPRGLDOOHHVLJHQ]HGLXQDVWUXWWXUDFRVu
SUHVWLJLRVD 1RQSXzHVVHUFLPLJOLRUHULFRPSHQVD









&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
YDVFDVHPLROLPSLRQLFDGDPHWUL
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"LE PISCINE DELLO STADIO" TERNI

"PISCINE DELLO STADIO"

TERNI
NUOVA COSTRUZIONE
LUGLIO 2014

Il nuovo centro sportivo polivalente di Terni, nominato "Piscine dello Stadio"
data la sua posizione adiacente allo stadio comunale, è stato inaugurato
a Luglio 2014 in presenza del plurimedagliato campione Massimiliano

Rosolino.
Obiettivo dichiarato per il nuovo centro,oltre alla funzione primaria di polo
natatorio (come peraltro ben sottolineato nel discorso di apertura di Rosolino)
è quello di soddisfare la crescente richiesta di divertimento per un'ampia
fascia di utenti,senza trascurare i servizi per la cura e il benessere fisico.
Particolare attenzione è stata data al "design" del centro,con itenso impatto
visivo caratterizzato da forme inclinate e grandi superfici vetrate.
Inoltre l'utilizzo esteso di materiali quali acciaio e alluminio dona alla struttura
una riconoscibile identità moderna
La zona vasche invece presenta una più tradizionale struttura portante in
in legno lamellare,dove di tanto in tanto si notano le grandi vetrate con linee
asimmetriche che caratterizzano la struttura.
L'impianto, sviluppato su due piani, comprende anche una zona hall dotata
di bar, un ristorante, un centro ricreativo per bambini, un centro benessere
e un centro estetico, con possibilità di utilizzo anche per fisioterapia.
Un centro così innovativo non poteva che essere all'avanguardia anche dal
punto di vista energetico,con l'impiego di materiali termoisolanti per quanto
riguarda l'involucro e utilizzo di pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica.
ATR GROUP ha contribuito alla buona riuscita del centro fornendo 2 unità
(una da 25.000 mc/h e l'altra da 6.000 mc/h) di deumidificazione ad
altissimo rendimento,con circuito frigorifero e recuperatore statico
&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
- 1 piscina semi olimpionica da 25 metri
- 1 piscina ricreativa da 16,5 x 8 metri
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CENTRO SPORTIVO SOMMARIVA PERNO (CN)

CENTRO SPORTIVO ROERO

SOMMARIVA PERNO (CN)
RISTRUTTURAZIONE
OTTOBRE 2014

Ha compiuto 23 anni a giugno 2014 il Centro Sportivo Roero, l'impianto
polivalente di Sommariva Perno (CN), inaugurato nel 1991.
All'epoca si trattava della prima piscina pubblica della zona Langhe al
coperto, prima ancora di Alba e Bra.
In concomitanza con questo prestigioso anniversario,sono iniziati i lavori
di ristrutturazione e ammodernamento del centro che l'amministrazione
comunale ha fortemente voluto.
Il "lifting" si è reso necessario per aggiornare l'impianto natatorio ai moderni
standard energetici odierni.
Cappotto esterno per tutto l'edificio, sostituzione dei serramenti con modelli
ad alta capacità termica, installazione di un impianto fotovoltaico per la
produzione dei energia elettrica sul tetto del centro sportivo: questi alcuni
degli interventi apportati alla struttura.
Per quanto riguarda il comfort e benessere delle persone, è stata sostituita
la vecchia unità di trattamento aria con una unità di nuova concezione, con
con doppio sistema di recupero calore, ventilatori ad alta efficienza e bassa
rumorosità.

&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
YDVFDVHPLROLPSLRQLFDGDPHWUL
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SPORTING CLUB HEAVEN VILLA BORGHESE ROMA

E
SPOTING CLUB HEAVEN VILLA BORGHESE

ROMA
RISTRUTTURAZIONE
DICEMBRE 2015

E' rinata dopo 8 mesi di lavori e attività di restyling il centro Heaven Villa
Borghese, nata sulle ceneri della vecchia Roman Sport Center.
Da sempre frequentata da numerosi VIP data l'unicità dei servizi offerti
e dall'esclusiva location (dista appena 1 km circa da piazza di Spagna)
il centro si propone come un "paradiso" per gli amanti del fitness e del
benessere in generale.
Con uno spazio di oltre 7000 mq di cui 1300 mq dedicati al fitness, sono
presenti sauna, bagno turco, campi da squash, un simulatore di formula 1
(identico a quello che i piloti utilizzano per prepararsi alle gare) e una
piscina coperta polivalente.
Il vincolo architettonico del locale tecnico presente, obbligava qualsiasi
tipo di apparecchiatura a dimensioni assai ridotte.
ATR GROUP pertanto ha studiato una unità di deumidificazione su misura
in grado di rispondere perfettamente alle specifiche richieste.

&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
YDVFDVHPLROLPSLRQLFDGDPHWUL
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CENTRO FITNESS GREAT GYM MARCIANISE (CE)

GREAT
GYMGYM
ACTIVE
GREAT
ACTIVE

MARCIANISE (CE)
NUOVA COSTRUZIONE
GENNAIO 2016

Sorgerà sulla S.P 336 km 20600 a Marcianise (CE) il "Great Gym Active"
il nuovo polo commerciale / natatorio / fitness che diventerà punto di
riferimento per tutti coloro vorranno praticare sport, dal fitness al nuoto
passando per il freeclimbing.
L'intero complesso si sviluppa su una superficie di 12.000 mq coperti
e 40.000 mq scoperti ed è diviso in 2 macro aree: centro commerciale
(dedicato esclusivamente al tempo libero) e centro natatorio / fitness.
La parte fitness è composta da una palestra di 2500 mq, un solarium di
2000 mq dedicato alle attività sportive e centro freeclimbing.
A coordinare la parte fitness sarà il campione mondiale Clemente Russo.
Il centro natatorio è dotato di 2 piscine, di cui 1 semiolimpionica
e 1 destinata all'acquagym e bambini.
Per le zone umide è stata scelta (dopo una lunga selezione eseguita dai
tecnici incaricati dal committente) una unità che ATR GROUP ha, dall'alto
della sua consolidata esperienza nel settore, progettato e consegnato nei
tempi previsti, eseguendo il collaudo in cantiere con esito estremamente
positivo.

&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
YDVFDVHPLROLPSLRQLFDGDPHWUL
- 1 vasca bambini e acquagym
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PISCINA COMUNALE GARGNANO (BS)

PISCINA COMUNALE GARGNANO (BS)
GARGNANO (BS)
NUOVA COSTRUZIONE
GENNAIO 2016

E' stata inaugurata il 24 gennaio 2016 la piscina di Gargnano, il nuovo
parco acquatico dotato di una vasca semi olimpionica da 25 per 12,5
metri affiancata da una seconda vasca da 6 metri per 3 dedicata ai
bambini. E' inoltre presente, al piano superiore, un'area fitness con vetrata
vista lago.
La struttura, dotata di oltre un centinaio di posti a sedere, è stata studiata
per rispettare i parametri della Federazione Italiana Nuoto per lo
svolgimento delle attività agonistiche.
L'impianto ha una posizione strategica in quanto si tratta dell'unico centro
natatorio pubblico esistente tra Salò e Riva del Garda e potrà soddisfare
le esigenze non solo degli sportivi ma anche di chi vorrà utilizzarla per
fini terapeutici e riabilitativi.
ATR GROUP ha fornito il deumidificatore termodinamico per il trattamento
dell'aria, avente portata d'aria pari a 34.000 mc/h, in versione da interno,
consegnato diviso in 3 pezzi da riassemblare dentro al locale tecnico
Il condensatore in acciaio inox installato all'interno della macchina
&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
YDVFDVHPLROLPSLRQLFDGDPHWUL
- 1 vasca bambini

contribuirà al riscaldamento dell'acqua della vasca garantendo sempre
un preciso ed accurato controllo dei parametri termo igrometrici ambientali
Che si attraversi un'estate torrida o un inverno rigido, il deumidificatore SPH
installato sarà ini grado di mantenere i set-point di temperatura e umidità
relativa ideali, grazie anche alla possibilità di effettuare la commutazione
stagionale.
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PISCINA PASIANO DI PORDENONE (PN)

PISCINA
PISCINA COMUNALE
COMUNALE PASIANO
PASIANO DI
DI PORDENONE
PORDENONE
PASIANO DI PORDENONE (PN)
NUOVA COSTRUZIONE
SETTEMBRE 2016

Ha preso vita con un'inaugurazione solenne la nuova piscina comunale di
Pasiano di Pordenone.
Molteplici le proposte in grado di coprire le esigenze di tutti i cittadini, tra
le quali corsi di nuoto, acquafitness, acquagym e acquaticità per bambini.
Due le vasche presenti, una semiolimpionica da 25 metri e una da 6 metri
destinata al pubblico più piccolo.
ATR GROUP ha realizzato l'unità di deumidificazione e riscaldamento
dell'aria, avente portata d'aria pari a 24.000 mc/h.
L'unità, in versione da esterno è dotata di tecnologie di ultima generazione
e dell'esclusivo sistema di sanificazione "Bioxigen", che inibisce lo sviluppo
e la proliferazione batterica all'interno della macchina, assicurando di
conseguenza una elevata salubrità anche all'interno del locale vasche.

&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
YDVFDVHPLROLPSLRQLFDGDPHWUL
- 1 vasca bambini
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PISCINA COMUNALE ROVERETO (TN)

PISCINA COMUNALE ROVERETO
ROVERETO
PASIANO DI(TN))
PORDENONE (PN
(PN)
AMPLIAMENTO
SETTEMBRE 2016

L'ampliamento della piscina di Rovereto ha riguardato la costruzione di una
vasca polifunzionale da 25 metri, di una vasca ricreativa con giochi acquatici
e idromassaggio, nuovi spogliatoi e una vasta area SPA.
Il progetto vanta un primato: si tratta del primo intervento di project financing
che ha interessato un impianto sportivo in provincia di Trento.
Le migliaia di utenti che frequentano il centro possono ora godere di una
struttura all'avanguardia per le soluzioni costruttive adottate, per la qualità
dei materiali e delle finiture per la grande attenzione all'efficienza e al risparmio
energetico.
L'unità di deumidificazione, è stata dimensionata dallo studio di progettazione
a stretto contatto con i tecnici di ATR GROUP.
La macchina, avente portata aria di 24.000 mc/h, è dotata di doppio sistema
di recupero (statico più termodinamico) e tutta la componentistica riguarda
materiali di ultimissima generazione.
Tutto questo con un occhio di riguarda verso l'ambiente: la pannellatura
dell'unità è stata prevista in alluminio AG3 che oltre a conferirle un' elevata
resistenza alla corrosione, la rende riciclabile fino al 98%.

&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
- 1 vasca polifunzionale da 25 metri
- 1 vasca ricreativa con giochi acquatici
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PISCINA COMUNALE PARABIAGO (MI)

PISCINA COMUNALE PARABIAGO
PARABIAGO
(MI)
(PN)
PASIANO
DI PORDENONE
(PN
RISTRUTTURAZIONE
NUOVA COSTRUZIONE
GENNAIO 2017

La piscina di Parabiago dispone di un impianto coperto composto da una
vasca da 25 metri a otto corsie, una vasca ludica e le gradinate per il
pubblico da 250 posti.
L'esigenza di ridurre i costi gestionali del centro natatorio ha, tra l'altro,
suggerito l'ammodernamento degli impianti meccanici relativi al trattamento
dell'aria, richiedendo lo studio e la progettazione di una unità ad elevate
prestazioni in grado di portare la piscina ai più moderni standard richiesti
dagli impianti di ultima generazione.
Requisito fondamentale richiesto dalla committenza è stato quello di
introdurre e installare la nuova apparecchiatura negli spazi tecnici esistenti
senza richiedere opere di demolizione e rifacimenti strutturali.
Per questo motivo, ATR GROUP ha studiato una unità su misura,
considerando tutti i vincoli e gli ostacoli esistenti: pilastri, varchi di
passaggio ridotti, limitazioni in altezza etc...
La macchina è stata consegnata in sette sezioni distinte che, portate
all'interno del locale tecnico, sono state rimontate secondo il preciso
progetto. In seguito, due tecnici specializzati hanno hanno provveduto al
ripristino del circuito frigorifero e dello scambiatore in acciaio inox, progettato
per trasferire il calore di condensazione sovrabbondante verso l'acqua della
piscina.
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- 1 vasca ludica da 10 metri
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PISCINA COMUNALE RONZONE (TN)

PISCINA COMUNALE AQUALIDO
RONZONE
PASIANO
DI(TN))
PORDENONE (PN)
)
NUOVA
COSTRUZIONE
NUOVA COSTRUZIONE
GIUGNO
2017
GIUGNO
2017

E' stato inaugurato a giugno 2017 il nuovo lido di Ronzone, che si propone
come una straordinaria oasi di svago, sport e benessere, disposta su una
magnifica area panoramica, un balcone sulla Val di Non e rivolta verso le
Dolomiti di Brenta.
L'Aqualido, così battezzato, dispone di una piscina da 150 metri quadati
destinata ai nuotatori più piccoli e di una piscina semi olimpionica (315 metri
quadrati di superficie) dotata di copertura mobile telescopica per consentirne
l'utilizzo anche nei mesi più freddi.
L'opera, costata circa 4 milioni di Euro, è stata costruita secondo i più moderni
standard tecnologici, che le consentono, a pieno regime di ridurre al minimo
i consumi necessari al suo funzionamento.
L'acqua, per esempio, viene riscaldata tramite una rete di teleriscaldamento
il cui impianto è alimentato a biomassa proveniente in gran parte dagli scarti
provenienti dalla lavorazione di legname.
ATR GROUP ha invece fonrnito l'unità di trattamento, necessaria per la
deumidificazione e il riscaldamento dell'aria della piscina semi olimpionica.
L'unità, ad altissima efficienza, è dotata di doppio recupero di calore (statico
e termodinamico) ed è stata progettata per funzionare anche con temperature
esterne estremamente basse, tipiche di questo straordinaria location.

&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
- 1 vasca semi olimpionica da 312 metri quadrati
- 1 vasca ludica da 150 metrI quadrati
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PISCINA COMUNALE CASTELFRANCO VENETO (TV)

PISCINA COMUNALE
COMUNALE CASTELFRANCO
CASTELFRANCO VENETO
VENETO
PISCINA
CASTELFRANCO
VENETO (TV))
)
RISTRUTTURAZIONE
GIUGNO 2017
SETTEMBRE
2017

Le piscine comunali di Castelfranco Veneto, ubicate in Via Redipuglia,
risalgono agli anni '70.
La loro costruzione andò a completare l'ampio ventaglio di discipline sportive
già praticabili in città all'interno dello storico palazzetto dello sport (che sorge
a poca distanza) per formare una vera e propria "cittadella dello sport".
Questi impianti sportivi, all'epoca, erano all'avanguardia sia per concezione
che per l'architettura utilizzata ma non solo: il polo sportivo di Castelfranco
era anche l'unica struttura di grandi dimensioni presente nell'area centrale del
Veneto, in grado di contenere più di 1.500 spettatori.
Dopo circa 45 anni di funzionamento, si sono resi indispensabili alcune opere
straordinarie di manutenzione, soprattutto all'impiantistica aeraulica, sottoposta
all'incessante presenza corrosiva del cloro.
ATR GROUP è stata in grado di ingegnerizzare una unità di deumidificazione
capace di adattarsi perfettamente al locale tecnico esistente, adatta a garantire
i giusti ricambi d'aria e la potenza necessaria per il riscaldamento del locale.
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- 1 vasca semi olimpionica da 25 metri
- 1 vasca scoperta da 25 metrI
- 1 vasca bambini scoperta da 12 metri
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PISCINA COMUNALE JERAGO CON ORAGO (VA)

PALESTRA IN ACQUA CELE DACCO'
JERAGO CON ORAGO (VA)
NUOVA COSTRUZIONE
SETTEMBRE 2017

E' stata inaugurata sabato 16 Settembre 2017 alla presenza di centinaia di
cittadini in festa la nuova piscina comunale di Jerago con Orago, costruita
dall'amministrazione comunale con il fondamentale sostegno economico
assicurato dalla fondazione "Aldo e Cele Daccò per il progresso".
La fondazione, il cui raggio d'azione si estende principalmente tra il Canton
Ticino e l'Italia del nord occidentale, opera in vari ambiti tra cui l'assistenza
sociale e sanitaria, l'istruzione, la beneficenza e la valorizzazione dei beni di
interesse artistico e storico.
La struttura è stata costruita con materiali all'avanguardia, in grado di limitare
al massimo le dispersioni termiche verso l'esterno ed è composta da una
piscina semiolimpionica a 6 corsie certificata dal Coni e dalla FIN, una piscina
addestramento per le persone anziane ed i portatori di handicap e da una
piscina creativa adatta alle attività con neonati e bambini e per tutte le attività
riabilitative che necessitano di una profondità limitata.
Grazie al nuovo impianto, gli abitanti di Jerago e dei comuni limitrofi avranno
la possibilità di usufruire di una struttura moderna e funzionale dove praticare
sport, componente fondamentale per la crescita dei ragazzi e per la salute dei
cittadini.
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- 1 vasca semi olimpionica da 25 metri
- 1 vasca addestramento da 14 metrI
- 1 vasca ricreativa da 8 metri
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CENTRO FITNESS KLAB PROXIMA-B PRATO

KLAB PROXIMA-B'
PRATO
NUOVA COSTRUZIONE
OTTOBRE 2017

La catena "KLAB", già presente con 3 centri a Firenze, è sbarcata recentemente
anche a Prato, stabilendosi al primo piano del centro commerciale Esselunga
di viale Leonardo da Vinci.
Il centro si sviluppa in un ambiente di oltre 5.000 mq ed è caratterizzato da un
design che si ispira alla materia e allo spazio. Da qui il nome "Proxima b",
riferito al pianeta extrasolare che si trova nella costellazione del Centauro.
La dotazione della struttura prevede una sala attrezzi e fitness, una SPA con
idromassaggio bagno turco e sauna e, fiore all'occhiello, ben due piscine di cui
una da 25 metri per il nuoto e una per attività di acqua-fitness.
Per le zone umide, sono state previste tre unità di deumidificazione ad altissima
efficienza, dotate di doppio recupero di calore (statico + termodinamico).
Le unità sono state previste in versione silenziata per installazione in copertura
dell'edificio, con pannellatura spessore 50 mm e tettuccio antiintemperie.
Per il controllo delle unità, sono state previste le schede di interfaccia ModBus,
che permettono il collegamento delle macchine con il sistema di supervisione
presente nel club. Grazie a questo sistema, tutti i parametri possono essere
modificati da un computer presente in sala di comando.
Inoltre possono essere visualizzate a distanza tutte le segnalazioni dei vari
allarmi.
&DUDWWHULVWLFKHWHFQLFKH
- 1 vasca semi olimpionica da 25 metri
- 1 vasca per attività acqua fitness
- 1 zona SPA con idromassaggio, bagno turco e sauna
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PISCINA COMUNALE FORNOVO DI TARO (PR)

PISCINA COMUNALE DI FORNOVO
FORNOVO DI TARO (PR)
RISTRUTTURAZIONE
NOVEMBRE 2017

La piscina comunale di Fornovo, la cui costruzione risale al 1982, è stata
recentemente sottoposta ad un importante intervento di ristrutturazione
riguardante l'adeguamento e la sostituzione degli impianti tecnologici.
Particolare attenzione è stata dedicata all'impianto di aerazione, sostituendo i
vecchi canali di distribuzione dell'aria e installando una unità di deumidificazione
di ultima generazione, in grado di migliorare il comfort interno e nello stesso
tempo di ridurre sensibilmente i consumi di energia elettrica.
L'unità, dotata di recuperatore di calore statico e di ventilatori plug fan di ultima
concezione, è andata a sostituire una vecchia centrale di trattamento dell'aria,
ormai praticamente in disuso.
Il risparmio ottenuto con la nuova unità è maggiore del 45% senza tener conto
della quota aggiuntiva che deriverà dallo scambiatore in acciaio inox che
smaltirà il calore di condensazione in eccesso direttamente nell'acqua della
piscina.
Internamente all'unità è installato il dispositivo BIOXIGEN per garantire la
sanificazione continua delle superfici interne e di tutta la componentistica
attraversata dall'aria. La sanificazione costante impedisce l'attività microbica
assicurando agli atleti un'ambiente sano e pulito.
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- 1 vasca semi olimpionica da 25 metri
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COMPLESSO PENTATHLON MODERNO PESARO (PU)

COMPLESSO PENTATHLON MODERNO
PESARO
NUOVA COSTRUZIONE
GENNAIO 2018

Con una solenne cerimonia tenutasi in data 19 giugno 2017 in presenza del
presidente del consiglio dei ministri e del presidente del CONI e con il tuffo
del campione Filippo Magnini a inizio 2018, ha ufficialmente aperto i battenti
ila piscina del complesso sportivo polivalente destinato alle discipline del
Pentathlon Moderno a Pesaro.
La realizzazione del centro è stata rallentata da difficoltà relative agli appalti
(i primi progetti relativi alle strutture risalgono al 2012) ma ormai tutte le
problematiche sono state lasciate alle spalle e finalmente gli atleti potranno
nuotare in una struttura di eccellenza e in futuro allenarsi in discipline quali
corsa, tiro e scherma.
L'edificio, grazie ad un'elevata coibentazione e all'utilizzo di un'impiantistica
tecnologica avanzata, è stato certificato in classe energetica "A", importante
attestazione che garantisce il ridotto consumo energetico di gestione.
Al nuoto sono state destinate tre vasche: una da 25 metri per l'agonismo, una
da 12 metri per la riabilitazione e una da 8 metri per i bambini.
ATR GROUP ha collaborato a stretto contatto con lo studio di progettazione
(STUDIODERCOLE di Pescara) e con l'azienda che ha realizzato gli impianti
meccanici (CICAI Soc. Coop. di Rimini - Geom. Marco Azzarito) per realizzare
una unità dei deumidificazione in grado di rispondere al meglio alle esigenze
della FIPM (Federazione Italiana Pentathlon Moderno - Arch. Antonio Gussoni).
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- 1 vasca semi olimpionica da 25 metri
- 1 vasca riabilitativa da 12 metrI
- 1 vasca bambini da 8 metri
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OASI SPORT VILLAGE TERRACINA (LT)

OASI SPORT VILLAGE
TERRACINA (LT)
NUOVA COSTRUZIONE
GENNAIO 2018

Dopo una lunga attesa, il 15 gennaio 2018 è stato inaugurato l'Oasi Sport
Village di Terracina (LT), nuovo polo dedicato allo sport, al fitness e al nuoto.
Si tratta di un centro moderno e all'avanguardia che non ha eguali nella zona.
L'impianto dispone di sala pesi e due sale corsi, dove verranno organizzate
numerose proposte di attività.
E' stata prevista una elegante zona dedicata alla ristorazione, con annessa
zona bar dove gli atleti potranno incontrarsi e socializzare.
Sono inoltre presenti due piscina, una dedicata soprattutto alle attività dei
bambini e l'altra (una vasca semi olimpionica da 25 metri) dedicata ai corsi
per gli adulti e all'attività agonistica.
ATR GROUP, forte dell'esperienza maturata nel settore delle pisicine coperte,
è stata incaricata di progettare e fornire due unità di deumidificazione ad
altissima efficienza, adatte per essere installate all'esterno e quindi esposte
agli agenti atmosferici. Questo ha comportato l'adozione di materiali isolanti
speciali per ridurre al minimo le dispersioni termiche e aumentare al massimo
il rendimento complessivo del sistema.
L'unità è in grado anche di trattare l'aria in fase estiva grazie all'opzione
"gestione raffrescamento estivo", che garantisce la temperatura interna
impostata anche con temperature esterne torride.
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- 1 vasca semi olimpionica da 25 metri
- 1 vasca bambini da 8 metri
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VILLA PRIVATA BRESCIA
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TERME DI SIRMIONE - HOTEL PROMESSI SPOSI
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TERME DI SIRMIONE - GRAND HOTEL TERME
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VILLA BOBER - DESENZANO
Lo zar Putin alla conquista dell'Europa
Dopo la Saras di Moratti e la Erg di Garrone, ora pure la Pirelli. Vladimir Putin dopo essersi ripreso
la Crimea continua con lo shopping nel Continente. Italia compresa. E le sanzioni varate
dall’Occidente non colpiscono gli oligarchi: gli interessi in gioco sono troppi
Lo chiamano Darth Vader, come il cattivone di “Guerre Stellari”, perché rappresenta la forza che Vladimir Putin ha scatenato per
inginocchiare il mondo ai suoi piedi. Chi frequentava Mosca prima che fosse abbattuto il muro di Berlino, racconta però che Igor Sechin,
all’epoca al servizio del Kgb in Africa, avesse un grado direttivo più importante di quello del presidente russo, impegnato in Germania
Est.
Solo la discesa in politica dello zar del Cremlino, all’inizio degli anni Novanta, ha ribaltato le gerarchie. Putin comanda con pugno di
ferro su Russia e dintorni, a cominciare dalla Crimea, Sechin, numero uno del colosso petrolifero statale Rosneft, si spinge ai quattro
angoli del pianeta e compra quel che può. Soltanto nelle ultime settimane sono caduti nella sua rete la divisione brokeraggio prodotti
petroliferi della banca d’affari Morgan Stanley, un’area di esplorazione per la ricerca di idrocarburi nella foresta amazzonica, nel bacino
del fiume Solimões, l’aeroporto della capitale kirghiza Bishkek e, per finire, un pezzo da novanta dell’industria italiana: la Pirelli.
Lunedì 17 marzo Sechin ha annunciato di aver sborsato 500 milioni di euro per diventare il maggior azionista dell’azienda degli
pneumatici, superando Marco Tronchetti Provera. Ormai l’elenco di società italiane di un certo peso finite in mani russe comincia a farsi
serio, anche se il grande pubblico lega l’espansionismo degli oligarchi allo shopping delle megaville sui laghi, in Costa Smeralda o in
Versilia. E a pregare perché si faccia sotto un russo granoso sono spesso i tifosi di calcio. Che per la loro squadra sognano i miliardi di
Roman Abramovich, che ha fatto grande il Chelsea di Londra (e che, peraltro, ha acquistato Villa Bober a Desenzano e una seconda
casa da 18 milioni a Sabaudia), o di Dmitry Rybolovlev, che ha rilevato il Monaco nella serie B francese e l’estate scorsa ha speso 60
milioni di euro solo per il fuoriclasse colombiano Radamel Falcao.
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ARMANI HOTEL - MILANO
L'Armani Hotel Milano è situato nel cuore del celebre quartiere conosciuto come "Quadrilatero della moda".
Si trova a pochi minuti da Via Montenapoleone e via della Spiga, dal famoso Teatro alla Scala e dalla splendida
Piazza del Duomo, meta di visitatori provenienti da tutto il mondo.
Con la sua splendida vista sul magnifico panorama della città, l'Armani Hotel è il luogo ideale per business meeting
(all'interno è presente un business centre dotato di tutte le più moderne tecnologie audio/video), pranzi o cene
nell'elegante Ristorante (che comprende un'ampia selezione di rinomati vini) oppure per abbandonarsi al relax
della SPA, situata all'ultimo piano, che presenta circa 1.000 mq di pace e tranquillità.
Sauna, bagno turco, trattamenti personalizzati e una magnifica piscina con pareti frangisole e soffitto vetrato con vista
sulla città.
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HOTEL PRINCIPE DI FITALIA - SIRACUSA
Il wellness Hotel 5 stelle Principe di Fitalia, situato a Siracusa nei pressi dell'area protetta del Plemmirio è la location
ideale per una vacanza di lusso, relax e benessere per tutta la famiglia.
L'hotel, ospitato in una villa del XIX secolo, presenta una combinazione di architettura in stile originale e comfort
moderno.
La sua atmosfera rilassante e i suoi servizi amichevoli vi faranno sentire come a casa.
La struttura si trova a 11 km dal Teatro Greco di Siracusa, risalente al V secolo a.c. e dall'Orecchio di Dionisio, una
grotta artificiale. Inoltre è a pochi km dal tempio di Apollo, dal Piccolo teatro dei Pupi e dal parco archeologico della
Neapolis.
A disposizione degli ospiti del resort e non solo, ci sono 2.000 mq di beauty farm con SPA, area massaggi e fitness,
private SPA, piscina coperta e riscaldata, palestra, area giochi e animazione, campi da tennis, 2 piscine all'aperto,
corsi di equitazione, spiaggia privata con solarium sul mare, ristorante, lounge bar.
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HOTEL WEST POINT - VERONA
Il West Point è un moderno hotel 4 stelle situato nelle vicinanze dell'aeroporto "Valerio Catullo" di Verona.
Proprio per questa sua collocazione strategica, all'interno delle "Terre del Custoza" (dal nome del famoso vino bianco)
è molto apprezzato dalla clientela business, che desidera comodità e funzionalità ma anche dai clienti leisure che
richiedono praticità e qualità del servizio.
Al rientro da una visita alla splendida città di Verona oppure in attesa di prendere un aereo per un viaggio di lavoro,
si può usufrire dell'area relax, dotata di vasca idromassaggio, sauna, bagno turco , palestra e piscina coperta.
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PALAZZO CASTRI 1874 - FIRENZE
Nel cuore della Firenze rinascimentale è custodito un nuovo tesoro dell'hotellerie italiana:Palazzo Castri 1874.
Palazzo Castri è un boutique hotel completamente restaurato, in cui lo stile classico e il moderno si fondono
perfettamente, creando un ambiente unico e sofisticato.
Le camere offrono un'esperienza unica: arredi di design, i profumi di limone e magnolia che si diffondono
dall'esclusivo giardino interno, i giochi di luce e acqua della lussureggiante SPA e vista esclusiva sul Duomo
di Santa Maria del Fiore.
Palazzo Castri riserva ai suoi ospiti un centro benessere unico, dotato di sauna finlandese, hammam, area relax
palestra e una piscina idromassaggio che si estende fino al giardino esterno.
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HOTEL ATLANTIC - RICCIONE
L'Atlantic Hotel è situato sul lungomare di Riccione, si affaccia sulla spiaggia e si trova a due passi da Viale
Ceccarini, la via dello shopping più glamour della riviera romagnola.
L'hotel è a disposizione dei suoi ospiti ogni giorno dell'anno nella piacevole atmosfera che lo contraddistingue, tra
eleganza, servizi di alto livello e piacevoli momenti di relax da trascorrere nella nuovissima Spa o nella esclusiva
piscina "Atlantide", contenente acqua marina prelevata costantemente dal mare antistante e riscaldata fino a 30 °C
per regalare una sensazione assolutamente speciale una volta immersi.
Le aree solarium ai bordi della grande piscina e il grazioso giardino rivolto verso il mare fanno da contorno a questa
eccezionale oasi di benessere.
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HOTEL EXCELSIOR - PESARO
L'Hotel Excelsior nasce sul mare di Pesaro e si presenta come un impensabile luogo lontano dagli schemi, vicino
per stile ad un concetto di lusso moderno e razionale, un boutique hotel dove l'ospitalità incontra con eleganza
e delicatezza ogni momento della vita, privata o professionale.
La concezione degli spazi, i colori discreti e le ampie aperture con vista mare fanno dell'Excelsior un hotel dove
raffinatezza, discrezione e charme si fondono in maniera naturale.
L'Hotel è dotato di una Spa che non poteva non essere "Excelsior", dotata di piscina ludica riscaldata, idromassaggio
con getti dorsali e geyser per abbandonarsi al relax acquatico.
L'Excelsior si propone come un luogo dove tornare, per rivivere l'originale ospitalità della tradizione alberghiera adriatica
unita alle ultime tecnologie per il risparmio energetico.
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HOTEL JESOLO PALACE
L'Hotel Jesolo Palace di Jesolo è un ambiente confortevole ed elegante, dal design moderno e caratterizzato da colori
intensi e luminosi. Ogni dettaglio è stato pensato per rendere l'atmosfera rilassante e piacevole e per avvolgere gli
ospiti in un caloroso benessere.
L'hotel dispone di una stupenda piscina esterna, palestra attrezzata e una Spa interna, dotata di vasca idromassaggio
e piscina relax. La temperatura dell'acqua riscaldata regala una piacevole sensazione di benessere ideale anche nelle
giornate più fredde.
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HOTEL CAPARENA - TAORMINA
L'hotel Caparena è situato ad appena 4 chilometri dalla famosa località turistica di Taormina, ambita meta conosciuta
per il paesaggio natuale, le bellezze marine e i suoi monumenti storici tra i quali è impossibile non citare il teatro
greco - romano risalente, stando alla datazione degli archeologi, al III° secolo A.C.
Caparena è la casa di chi ama il mare, il luogo dei tramonti da lasciare senza fiato dove il sole fa splendere i sorrisi
e si gode appieno dei profumi di un meraviglioso parco fiorito di palme, acacie e hibiscus.
L'atmosfera avvolgente coni toni caldi dell'arancio, colore che in cromoterapia è collegato al potere rigenerante del sole,
avvolgerà gli ospiti e li aiuterà a ritrovare tutta l'energia utilizzata durante i mesi invernali.
L'hotel offre, nei mesi più freddi, la possibilità di usufruire di una piscina coperta che può essere scoperta d'estate grazie
alla copertura telescopica retrattile.
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HOTEL VILLA MALASPINA - VERONA
Questo elegante hotel a quattro stelle si trova immerso nelle campagne di Castel d'Azzano, a una decina di chilometri
dal centro storico di Verona.
L'hotel è stato ricavato ristrutturando completamente Villa Malaspina (da cui il nome), residenza storica del 1500,
ricavando 67 camere d'epoca ognuna diversa dall'altra. Le camere sono dotate di soffitto con travi in legno, pavimento in
parquet e mobili d'epoca.
Al piano terra si trova la zona relax, dotata di idromassaggio, sauna, bagno turco e piscina.
La zona piscina, grazie alle vetrate scorrevoli apribili durante la bella stagione, è dotata di luce naturale tutto l'anno.
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BORGO EIBN MOUNTAIN LODGE - SAURIS
Borgo Eibn Mountain fa parte dell'incantevole località di Sauris, paese di 430 abitanti nel territorio della Carnia in
Friuli Venezia Giulia.
Dall'alto dei suoi 1400 metri di altitudine si ha una vista mozzafiato sulla valle circostante, sul lago color smeraldo
e sulle imponenti dolomiti friulane.
A Borgo Eibn ci si può rilassare immergendosi nel silenzio della natura, negli emozionanti profumi di prati e boschi e
nelle bellezze naturali presenti in ogni suo angolo.
Ci si può anche far trasportare dal percorso benessere attraverso sauna, bagno turco, vasca idromassaggio e piscina
interna con acqua a 30 °C per una intensa e gradevole esperienza.
Lontani dallo stress, immersi in un luogo senza tempo, le tensioni si allentano e lo spirito si rinnova.

Piscine comunali - Parchi acquatici - Wellness & Fitness - Hotel

HOTEL CARLOS V - ALGHERO (SS)
Alghero è un comune in provincia di Sassari situato nella parte nord occidentale della Sardegna, che offre un clima
mite tutto l'anno per la presenza del mare che, soprattutto in inverno, ne mitiga le temperature.
L'hotel Carlos V è posizionato sul lungomare della cittadina, conosciuta per le sue splendide spiagge di sabbia bianca
e per il suo territorio costiero tutto da esplorare.
Il luogo è ideale per rigenerarsi trascorrendo delle vacanze in totale relax e, tra una nuotata nelle acque trasparenti del
mar di Sardegna e una visita alla cattedrale di Santa Maria, si può fare una sosta al nuovissimo centro benessere, dotato
di piscina, sauna, bagno turco e zona riservata ai massaggi.
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HOTEL BLUMAR - RIMINI
La storia dell'hotel Blumar parte da una suggestiva villa degli anni '40, trasformata in pensione negli anni '50 quando i
riminesi si rimboccarono le maniche per ripartire dopo la fine della seconda guerra mondiale.
Il mare e la sabbia della riviera romagnola con le loro naturali proprietà benefiche insieme al mite clima marino attiravano
sempre più turisti che cercavano riposo, divertimento e benessere fisico. Nel corso degli anni l'hotel è stato costantemente
rinnovato, per adeguarsi ai più moderni comfort in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti.
Nel giugno 2017 è stata inaugurata "Blu Relax", la piscina coperta riscaldata di 50 mq dotata di numerosi versioni di
idromassaggi per potersi rilassare al meglio.
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HOTEL MIRAMARE - BELLARIA (RN)
La cittadina turistica Bellaria - Igea Marina si trova al centro della riviera adriatica, a pochi km da Rimini.
Fin dagli inizi del '900 è una delle più importanti località balneari della riviera romagnola in grado di garantire ai suoi ospiti
ospiti il giusto mix di divertimento, relax e natura.
Nelle giornate in cui il cielo è coperto, si può fare una visita alla Torre Saracena, risalente al XVI secolo oppure immergersi
nella esclusiva zona SPA & Wellness dell'hotel Miramare.
200 mq di emozioni e benessere all'interno di un ambiente elegante, rilassante e moderno allo stesso tempo.
La SPA comprende bagno turco, sauna finlandese, stanza del sale di Cervia, percorso kneipp, docce emozionali e piscina
idromassaggio multifunzionale riscaldata di 40 mq.
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VALENTINO RESORT - GROTTAMMARE (AP)
La riviera delle Palme è un angolo incantevole del sud delle Marche, che si estende da Cupra Marittima fino al fiume Tronto,
passando per San Benedetto del Tronto e Grottammare, definita la perla dell'Adriatico per la bellezza del paesaggio e per
le suggestive atmosfere che vi si possono incontrare. Per questi motivi, Grottammare è il contesto ideale per una vacanza
all'insegna del relax, immersi nella natura incontaminata e lontani dal "tran tran" dello stress quotidiano.
Il Valentino Resort, primo Resort della zona, può regalare ai suoi ospiti almeno tre buoni motivi per essere scelto: il primo è
la sua posizione incantevole, a poca distanza da numerose città d'arte. Il secondo è la scoperta della cittadina di Grottammare
e dei borghi antichi di Marche e Abruzzo. Il terzo, non trascurabile, è il completo relax all'insegna del benessere psico-fisico.
Per questo il resort è dotato di una SPA completa di vasca idromassaggio, bagno turco e docce emozionali.
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HOTEL REGINA ELENA 57 - RIMINI
Sulla passeggiata di Marina Centro, a pochi passi dal centro storico di Rimini, l'elegante facciata di una villa dei primi del
novecento fa da ingresso all'Hotel Regina Elena 57, contribuendo a mettere in risalto il contrasto tra lo stile classico esterno
e gli interni di design contemporaneo.
L'hotel è dotato di una Spa, chiamata "Oro Bianco Spa" per un semplice motivo: fin dall'antichità, il sale marino era conosciuto
come "l'oro bianco". In effetti, il sale marino è il protagonista del centro benessere, regalando le sue straordinarie proprietà
curative e rigeneranti.
Sassi di fiume, pietre, marmi e cristalli di sale compongono gli ambienti della Spa, in cui le luci e gli aromi avvolgenti guidano
gli ospiti in un viaggio emozionale e rigenerante.
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