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Effetto lockdown. Signorelli (Edilfare): «Ogni piscina è una creazione d’autore e va progettata ad arte»

Boom di piscine, il sogno si avvera
Il ruolo chiave della progettazione
Detrazione Irpef del 50%

Detrazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021

E chi deve ristrutturare
ha uno sconto fiscale
Le piscine sono un vero e proprio salotto d’acqua: oasi di eleganza e relax, piacevole e naturale prolungamento degli interni

Avete sempre sognato
una grande piscina dalle forme geometriche oppure una piscina più
piccola, tondeggiante e accogliente, o ancora avete in mente di costruire una piscina unica dalla forma irregolare? Progettare una piscina personalizzata è frutto di ricerche, creatività e di un attento
ascolto delle esigenze del committente. Nell’incertezza sull’estate
che verrà non solo volano le ricerche di case vacanze, rigorosamente con ampio outdoor dotato di
tutti i confort, ma si registra un’impennata di richieste di costruzione
piscine nel proprio giardino. Nel
2020 il portale Habitissimo ha stimato infatti un aumento del 30 per
cento rispetto al 2019. E infatti,
come specifica Assopiscine, in Italia il giro d’affari generato dall’intero settore lo scorso anno ha registrato una crescita del 12 per cento

(87 per cento generato dal residenziale-hospitality) in confronto
al 2019: una cifra importante che
si traduce con una media di 600
piscine interrate private e 37 pubbliche ogni 100mila abitanti. Che
sia un modello interrato, seminterrato o fuoriterra, la piscina è
quindi sempre più ambita e richesta come conferma Fabio Signorelli, titolare di Edilfare Piscine,
azienda bergamasca che si è confermata per il quinto anno consecutivo miglior Pool’s specialist italiana, qualifica che premia l’impegno e la professionalità nella gestione e nella manutenzione della
piscina e conferma la qualità dell’azienda anche in tema di customer service: «Stiamo vivendo da
oltre un anno, ormai, un periodo
storico molto travagliato e la tendenza è virata verso una cura sempre più profonda e appassionata

degli spazi di casa. Stiamo in un
certo modo assistendo ad un ritorno alle origini, quando la casa era
il luogo del cuore, prezioso e curato
in ogni sua parte, nonché centro
catalizzatore della vita quotidiana».Di conseguenza, al cospetto di
una casa più bella, più ospitale e
più smart, l’outdoor non può certo
permettersi di sfigurare. E allora
via libera ad una piscina con tutti
i crismi, anzi ad un’autentica architettura da esterni che valorizzi a
pieno la nostra specifica idea di
abitazione, in e outdoor. In altre
parole si punta ad un vero e proprio salotto d’acqua che figuri come oasi di eleganza e relax e si
ponga allo stesso tempo come un
piacevole e naturale prolungamento dell’interno.

ARCHITETTI DELL’ACQUA
«Oggi progettare una piscina di

design, meraviglioso salotto d’acqua contemporaneo, vuol dire valutarne a fondo le diverse destinazioni d’uso – prosegue Signorelli -.
L’aspetto estetico e quello decorativo possono correre di pari passo
con l’obiettivo di total relax, la funzione conviviale, l’eventuale pratica sportiva, o anche l’inserimento di elementi ludici per i più piccoli. Noi di Edilfare ci affianchiamo
all’architetto proponendoci come
architetti dell’acqua e delle sue
componenti: ogni progetto nasce
sul campo ed è studiato su una serie di logiche differenziate, che si
ispirano ad esempio ai principi del
Feng Shui, e altre analisi “energetiche”, che rendono le nostre piscine
dei veri e propri luoghi dove rigenerarsi in tutti i sensi, così come
per esempio facevano gli Antichi
Romani. Il nostro obiettivo è il benessere a tutto tondo»-
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La piscina comincia a
mostrare segni di cedimento dovuti al tempo e all’usura? Nessun
problema, basta rivolgersi alle
aziende specializzate nella ristrutturazione. Diversi gli interventi: la ristrutturazione estetica
comporta tutti quei lavori che
permettono di rendere più bella
la piscina, come ad esempio la
sostituzione del vecchio rivestimento, del bordo e della pavimentazione, l’installazione o sostituzione di accessori per il benessere e il divertimento (trampolini, luci, pompe, idro-massaggio). La ristrutturazione funzionale riguarda invece tutti quei
lavori che consentono di migliorare l’efficienza e le performance
della piscina, dal rivestimento ai
fari a Led, dalle pompe a velocità
variabile al sistema di gestione
intelligete e alla pulizia e trattamento dell’acqua per limitare
consumi e sprechi. Infine, la ristruttura-zione impiantistica

prevede interventi più tecnici come la sostituzione delle tubazioni, dei sistemi di filtrazione, de-gli
accessori vasca (skimmer e bocchette).
Si ricorda che per ristrutturare
una piscina fino al 31 dicembre c’à
la possibilità di usufruire delle
agevolazioni fiscali: ciò vuol dire
che si potrà intervenire su tutti gli
impianti, sia all’aperto che all’interno, beneficiando di una detrazione sull’imponibile Irpef del 50
per cento dei costi sostenuti con
il limite massimo di spesa fissato
a 96 mila euro per unità immobiliare. Per gli interventi sulle singole unità abitative sono ammessi tutti gli interventi di rifacimento, eventualmente modificando
anche i caratteri preesistenti. Per
gli interventi sulle parti condominiali, sono ammessi solo i lavori
di riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori)
preesistenti.

