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Valore Italia 

L
a bellezza, l’eleganza e la sugge!
stione: il limite sta solo nell’im!
maginazione e al progettista non 
rimane che trovare il modo di 
realizzare l’intuizione. Certo, si 

può sempre fantasticare sull’apparente!
mente impossibile, ma quante cose che 
oggi sono comuni erano inimmaginabili solo 
cinquant’anni fa? Forse il lusso è anche que!
sto: dare vita all’immaginifico, sostanza a un 
sogno. Chi fa dell’eccellenza il proprio trat!
to distintivo ha come obiettivo proprio an!
dare oltre ciò che si ritiene comune. E per far!
lo sicuramente non si può adagiare su una 
produzione standardizzata. Un esempio di 
lusso, così declinato, lo dà Francesco Di Luca, 
titolare della romana Centro Italia, azienda 
nata nel 1987 che si occupa della realizza!
zione di piscine wellness & outdoor design. 
"Tra gli ambiti in cui siamo attivi # spiega 
Di Luca − curiamo tutti i progetti destinati 
alla realizzazione di vasche per il settore nau!
tico, in particolare per yacht e mega yacht, 
partendo da un’attenta fase di analisi, studio 
di fattibilità e disegno del progetto, fino ad 
arrivare a una realizzazione in cantiere che 
porti a un risultato personalizzato in ogni det!
taglio, nel design come nelle tecnologie e nei 
materiali impiegati%. 
Uno dei punti di forza, quindi, è la persona!
lizzazione del progetto stesso. "È un aspet!
to fondamentale quando l’installazione di 
una piscina è rivolta a spazi con caratteri!
stiche strutturali particolari come le barche 
# dice il titolare della Centro Italia −. Con que!

sto approccio ci siamo dotati di quanto ser!
ve per soddisfare il trend delle richieste più 
recenti. Parliamo di progetti che riguarda!
no vasche custom integrate rispetto all’im!
barcazione. Piscine e vasche idromassaggio 
non saranno più dei moduli aggiuntivi se!
parati # anche esteticamente # ma diverranno 
parte integrante e organica dell’imbarcazione 
fin dal progetto. Questo cambiamento pone 
delle sfide importanti, come ad esempio quel!
la di provvedere all’installazione diretta!
mente in cantiere navale, oppure quella di 
definire ogni dettaglio per ottenere un design 
assolutamente omogeneo. Al tempo stesso 
offre risultati incredibili in termini di este!
tica e ripartizione armonica e funzionale de!
gli spazi presenti%. 
Ciò che contraddistingue Centro Italia è la 
specializzazione verticale nella realizzazio!
ne di piscine e vasche custom "unita alla tra!
sversalità del servizio offerto # precisa Di 
Luca −. Gestiamo internamente tutto il pro!
cesso, dalla progettazione alla realizzazione, 
fino ad arrivare all’assistenza o alla manu!
tenzione post vendita. Essere riusciti ad ac!
centrare questa moltitudine di competenze 

specialistiche in un’unica azienda è sicura!
mente uno dei nostri principali fattori com!
petitivi%. 
Da un punto di vista prettamente estetico "si!
curamente un trend in forte affermazione è 
l’utilizzo di elementi scenografici 'cascate e 
giochi d’acqua( # continua Di Luca − in com!
binazione all’utilizzo di pareti trasparenti, sia 
ai lati sia addirittura sul fondo della piscina 
o dell’idromassaggio. L’elemento acquatico 
è il grande protagonista di questa tendenza: 
la cascata e la trasparenza dei confini della 
vasca creano un continuum rispetto all’ac!
qua in cui si naviga, l’effetto è molto sug!

gestivo. Queste tendenze rendono necessa!
rio l’utilizzo di materiali innovativi. Noi ab!
biamo scelto di utilizzare al posto del vetro, 
non adatto, il monoblocco metacrilato tra!
sparente, che offre la stessa resa estetica pur 
avendo un peso inferiore e un’adattabilità 
maggiore. Riteniamo che questo materiale 
sarà sempre più richiesto nel settore nauti!
co. Ma non dimentichiamo l’importanza del!
le tecnologie che consentono di controllare 
la piscina anche da remoto attraverso app e 
sistemi di domotica. Anche qui prevediamo 
che la richiesta aumenti. Per gli impianti del!
le nostre piscine su barche e yacht abbiamo 
scelto di utilizzare un sistema di controllo 
Siemens che si integra con il sistema gene!
rale dell’imbarcazione o che, in alternativa, 
può essere autonomo%. 
Per quanto riguarda i materiali usati, il me!
tacrilato non è l’unica novità dell’ultimo pe!
riodo. "Oltre a questo dobbiamo citare l’al!
luminio Lega 5754. È un materiale ecce!
zionale, in grado di resistere alla corrosione 
dell’ambiente marino. Inoltre, continueremo 
a puntare sull’Eps 'Polistirene Espanso Sin!
terizzato(, un materiale versatile che consente 
infinite personalizzazioni. L’Eps non è solo 
leggero, ma anche duttile e igienico 'non si 
trasforma, infatti, in un terreno di coltura per 
i microorganismi e non produce muffa(. Se 
la tendenza del futuro è verso la persona!
lizzazione assoluta, allora l’Eps ci accom!
pagnerà a lungo%.  
■ Renato Ferretti 

Lo stupore  
della personalizzazione assoluta
Francesco Di Luca porta l’esempio della sua Centro Italia, con la quale si occupa della realizzazione di piscine e vasche per 
imbarcazioni di prestigio, con risultati eleganti e, al tempo stesso, stupefacenti

Centro Italia ha sede a Roma 

www.centroitalia.it/yachting.html 

EFFETTI SUGGESTIVI 
L’elemento acquatico è il grande protagonista: 
cascate e trasparenza dei confini della vasca 
creano un continuum con l’acqua in cui si naviga

«Il punto forte della nostra a!ività – dice Francesco Di Luca, titolare 
dell’azienda romana Centro Italia − sta nell’a!enzione alla personalizzazione. 
Per la costruzione di piscine destinate al se!ore nautico, Centro Italia si 
distingue per aspe!i tra loro anche molto diversi: il rispe!o della normativa 
Navale Rina, l’adozione di tecnologie avanzate applicate al se!ore nautico 
come i rilievi 3d o il sistema o!ico di tracking, l’impiego di materiali leggeri e 
innovativi che consentono delle realizzazioni ad alte prestazioni, fino 
all’installazione di idromassaggi custom per yacht e imbarcazioni. Ma non 
finisce qui, perché ci occupiamo anche dell’installazione di piscine e 
minipiscine su misura per navi da crociera, oltre che di refi!ing per piscine e 
idromassaggi per yacht. E ancora: garantiamo la massima personalizzazione 
della piscina o della vasca idromassaggio con particolari di altissimo profilo, 
come cascate, pareti trasparenti, sfiori Trilogy etc. Infine, usiamo un sistema 
Siemens per la gestione e il controllo degli impianti, un sistema di controllo 
che può essere autonomo oppure integrato nel sistema generale 
dell’imbarcazione».

Cosa serve per la customizzazione


