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DESIGN: ISA SUPER SPORTIVO 100 GTA
MANGUSTA 165 REV

ROSSINAVI “EIV”

TECNICA: PIERLUIGI AUSONIO, IL MAGO 
DELLE CARENE

BENETTI MOTOPANFILO 37M
SANLORENZO YACHT SL120A

EVO YACHTS V8
EXTRA YACHTS X96 TRIPLEX
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Una storia che nasce dall'acqua

SHOWROOM
Via Cassia, 1864
00123 Roma
800.931.931
www.centroitalia.it 

Centro Italia progetta piscine e impianti wellness su misura per yacht e 
imbarcazioni. Studiamo soluzioni personalizzate impiegando tecnologie e 
materiali innovativi. Testiamo le nostre idee nei cantieri navali per risultati 

impeccabili dal punto di vista estetico e funzionale. Uniche come i nostri 
Clienti, le piscine per la nautica Centro Italia nascono per stupire.

Centro Italia per la nautica: entra in un mondo esclusivo

http://www.centroitalia.it
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AZIENDE
CENTRO ITALIA

A BORDO DEL COLUMBUS 80 M
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Più volte su queste stesse pagine abbiamo sottolineato l’impor-
tante ruolo che le piscine ricoprono a bordo dei moderni su-
peryacht, analizzandone i contenuti estetici, le tecnologie sempre 
più evolute e le complessità che i tecnici devono affrontare nella 
loro progettazione ad hoc.
Non è un caso, infatti, se anche i cantieri più rinomati si rivolgono 
ad aziende del settore quando si tratta di progettare le piscine da 
installare a bordo dei propri superyacht. Tra le più conosciute c’è 
Centro Italia, società fondata a Roma nel 1987 il cui know how si 
estende alla progettazione e realizzazione di soluzioni per il well-
ness e l’outdoor design. Con un approccio attento alla specificità 
di ogni singolo progetto, Centro Italia si è contraddistinta in questi 
anni per le soluzioni estetiche e tecnologiche applicate alle proprie 
realizzazioni, e più recentemente si è affacciata al mondo della nau-
tica collaborando con Columbus Yacht, brand del Gruppo Palum-
bo, per la realizzazione della piscina dell’80 metri “Dragon”.
Vero e proprio concentrato di tecnologie, la vasca è il frutto di un 
lungo studio di design e si sviluppa senza soluzioni di continuità 
lungo la poppa dello yacht, dove si integra perfettamente nell’es-
tetica moderna e minimalista firmata Hydro Tec, trasmettendo una 
sensazione di contiguità tra le acque della piscina stessa e quella del 
mare. Una sfida tecnica e tecnologica che le maestranze di Cen-
tro Italia hanno accolto e vinto operando direttamente all’interno 
del cantiere con ampio ricorso a strumenti e tecnologie ingegn-
eristiche avanzate applicate al settore nautico, tra cui quelle per 
l’esecuzione di rilievi 3D delle superfici di posa ad altissimi livelli di 
precisione o per il tracking ottico della risposta delle strutture alle 
forze generate dalle masse d’acqua in movimento. Oltre a tutti gli 
altri aspetti tecnici come la progettazione degli impianti di filtrazi-
one, la posa delle tubazi-
oni e dei cavi elettrici e 
il posizionamento delle 
casse di “back up”, il 
team di Centro Italia si 
è occupato anche del-
la ricercatezza estetica 
della piscina stessa, im-
preziosita da un mo-

saico le cui tessere sono state applicate con colla bicomponente 
e stucco epossidico. La decorazione si interrompe per far spazio 
a una parete in vetro completamente trasparente, che crea un 
gioco di rimandi tra l’acqua del mare e della piscina. Il progetto è 
completato da moderni sistemi di domotica per il monitoraggio e 
la gestione della vasca anche da remoto, utilizzando una app per 
smartphone e tablet connessa a un sistema di controllo Siemens 
integrato con quello generale dello yacht.
“Il punto di forza dei servizi offerti consiste nell’adozione di soluzi-
oni custom al 100%”, sottolinea Francesco Di Luca, titolare di Cen-
tro Italia. “Dall’iniziale progetto e studio di fattibilità, alla scelta delle 
materie prime, delle tecnologie e della resa estetica finale, ogni step 
della lavorazione viene modellato tenendo conto dei desideri del 
cliente, delle caratteristiche strutturali dell’imbarcazione e di tutte le 
opportunità e criticità presentate da ciascuna commessa”.
Azienda costantemente alla ricerca dell’innovazione, Centro Italia 
ha utilizzato per la piscina dell’80 metri “Dragon” i migliori materi-
ali in commercio, come l’alluminio lega 5754, resistente agli agenti 
corrosivi tipici degli ambienti marini, l’EPS (Polistirene Espanso Sin-
terizzato) e l’XPS (Polistirene Espanso Estruso), materiali versatili, 
resistenti e igienici che ben si prestano ad applicazioni in ambito 
nautico.
Centro Italia, inoltre, è una delle poche aziende del settore ad ade-
rire alle normative RINA, che puntano a minimizzare quanto più 
possibile l’impatto ambientale delle lavorazioni e delle opere realiz-
zate attraverso l’adozione di soluzioni tecniche mirate.
Per ulteriori informazioni: Centro Italia; Via Cassia 1864 -  00123 
Roma – Italia - ; Numero Verde 800 931 931, fax 06 30869602; 
www.centroitalia.it – info@centroitalia.it

Francesco Di Luca,
titolare di 

Centro Italia

http://www.centroitalia.it/
mailto:info@centroitalia.it

