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Di Annalisa Dall’Oca

( primo piano )

Il gioco  
dell’acqua

Variopinti, avventurosi, sicuri: gli spray park, all’estero come in Italia, sono sempre più popolari, 

complice la crisi economica degli anni passati e ora la pandemia. In questo articolo scopriamo 

perché e analizziamo ciò che rende unici e indimenticabili gli spray park.

A l centro di tutto, ovviamente, c’è l’acqua. Ma a dif-
ferenza delle piscine tradizionali, non è un’acqua 

‘statica’ che riflette il cielo come uno specchio: è un’ac-
qua animata, viva, spumeggiante. Un’acqua che rimbal-
za di fontana in fontana, che occupa l’ambiente come 

un fuoco d’artificio, una scultura in perenne movimento 
che trasforma il semplice intrattenimento in una vera e 
propria esperienza. In due parole: spray park. Secon-
do il Cambridge English Dictionary, lo spray park è un 
“colorato parco acquatico con getti d’acqua, spruzzi e 
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secchi ribaltabili che delizierà i giovani visitatori”. Ma 
in realtà è anche più di questo: il processo di impoveri-
mento generale determinato dalla crisi economica del 
2008 e proseguito con la crisi finanziaria generata dal-
la pandemia da Covid-19 ha fatto sì che molte famiglie, 
con meno denaro in tasca e prospettive professionali 
più incerte, rivisitassero la propria definizione di vacan-
za, puntando a esperienze low cost. Vacanze sulla co-
sta, a pochi chilometri da casa, invece che viaggi inter-
continentali, week end al posto di lunghe ferie, piscine 
di quartiere in alternativa ai parchi a tema. Ed è questa 
una delle ragioni per cui oggi gli spray park all’este-
ro sono tanto popolari, tendenza che recentemente sta 
iniziando a interessare anche l’Italia: sono luoghi ac-
quatici dedicati al leisure, all’intrattenimento di tutta la 
famiglia e non offrono, come attività, esclusivamente il 
nuoto o il bagno di sole. Sono dinamici, avventurosi, va-
riopinti, divertono i bambini e anche gli adulti e costano 
molto meno – all’ingresso – di un qualsiasi parco a te-
ma. In più possono essere allestiti più o meno in qual-
siasi impianto acquatico, dal campeggio sulla spiaggia 
all’hotel in campagna, arricchendo notevolmente l’of-

ferta e innalzando il valore di una qualsivoglia struttura.
“Uno spray park è divertimento, intrattenimento e coin-
volgimento per tutte le età – racconta a Piscine Oggi 
Gianluca Orazio, Ceo di Forme d’Acqua –. È il più bel ri-
cordo che un ospite si porta a casa dalla vacanza ed è 
la prima cosa che influisce nella scelta della struttura 
in cui pernottare. L’offerta di questo tipo di parco gio-
chi permette di far stare in un’unica soluzione bambini, 
ragazzi e adulti, di condividere momenti di puro diverti-
mento tra famigliari e amici, senza sacrificare la sicu-
rezza e l’attrattività della struttura. Un parco acquatico 
tradizionale ha una possibilità di svago limitata e, a li-
vello comunicativo, ha perso appeal, in quanto la stra-
grande maggioranza di strutture ricettive open-air ne 
ha uno e, in un’epoca dove la tecnologia è in primissi-
mo piano, l’interattività è di fondamentale importanza. 
Lo spray park, invece, è un ottimo investimento perché 
genera originalità e pone la struttura su un livello supe-
riore in termini di offerta e posizionamento del brand. 
Un altro punto a favore per gli spray park è la possibili-
tà di estendere gli interventi su più anni, arricchendo il 
parco di attrazioni di anno in anno”.

“Lo spray park, rispetto ai giochi tradizionali, ha in più 
l’elemento acqua che, soprattutto nel periodo estivo, 
è un fattore enormemente attrattivo e che, in combi-
nazione con quelle che sono le caratteristiche dell’im-
pianto, può generare un divertimento molto apprezzato 
dai bambini – spiega anche Paola Panìco di Cascade –. 
Dove ci sono i bambini, poi, ci sono anche i genitori, per 
cui è un tipo di attrazione che può interessare diverse 
fasce di età. In Italia non c’è ancora una grande cultu-
ra in merito a questo tipo di attrazione ma sicuramente 
nei prossimi anni si diffonderà in maggior misura. Sen-
za contare che, rispetto ai classici acquapark con verti-
ginosi acquascivoli, gli spray park sono strutture molto 
più sicure, soprattutto per i bambini più piccoli che pos-
sono, in questo modo, divertirsi in piena tranquillità”.

↑ In occasione del sessantesimo anniversario del campeggio Marina di Venezia, Forme d’acqua è stata incaricata di realizzare le fontane disegnate 
dallo Studio CZ che ha progettato, su incarico degli architetti, tutto il landscaping dell’intervento di ristrutturazione: 13 fontane che abbelliscono i 
punti più importanti del nuovo intervento. Le fontane in questione sono divise in due gruppi: un primo gruppo comprende 6 moduli di fontane a raso 
collocate lungo la nuova zona commerciale mentre un secondo gruppo di fontane è invece composto da 7 grandi vasche a sfioro, realizzate presso la 
centralissima Piazza Europa, punto scenografico di partenza del nuovo “liston”. (Doc. Forme d’Acqua)

“L’attenzione nei confronti di questo tipo di offerta ac-
quatica è in continua crescita già da qualche anno an-
che in Italia – conferma anche Massimo Aga Rossi di 
Myrtha Pools –. Oggi sta diventando un ‘must have’ of-
frire questo tipo di attrazione per restare competitivi in 
un mercato che è sempre più selettivo e attento ai ser-
vizi, in particolare alla qualità degli stessi. In base alla 
nostra esperienza possiamo dire che il settore ricettivo 
‘open air’, identificabile nei campeggi e villaggi, è quel-
lo più attento e predisposto a questo tipo di offerta alla 
propria clientela che spesso è, in maggioranza, compo-
sta da turisti provenienti dall’estero”.
“In Italia le strutture turistico ricettive open air, come 
i campeggi, sono sempre più popolari – spiega Orazio 
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Tracy, presidente dell’Empex Watertoys di Markham, in 
Ontario – che i genitori possono rilassarsi e lasciar gio-
care i bambini in tranquillità. Non c’è bisogno, infatti, 
che li seguano in acqua, né devono temere che i figli ca-
dano in piscina e nel tempo questo tipo di strutture ha 
iniziato a essere associato al concetto di ‘luogo sicuro 
per i più piccoli’, dove i bimbi possono divertirsi con una 
supervisione minima da parte dei genitori”. 
“In Italia non c’è ancora una grande cultura in merito a 
questo tipo di attrazione – conferma Panìco –, ma sicu-
ramente nei prossimi anni si diffonderà in maggior mi-
sura. Tutto ciò che è rivolto ai bambini funge, infatti, da 
calamita anche per i genitori, senza contare che, rispet-
to ai classici acquapark con vertiginosi acquascivoli, gli 
spray park sono strutture molto più sicure, soprattutto 
per i bambini più piccoli che possono, in questo modo, 
divertirsi in piena tranquillità”.
Una tipologia di intrattenimento che, peraltro, non piace 
solo ai più piccoli: “L’ampiezza della fascia d’età degli 
utilizzatori e la possibilità d’interazione sono due bene-
fit importanti – spiega anche Massimo Aga Rossi –. Tut-

tavia ciò che personalmente apprezzo maggiormente è 
che uno spray park offre la possibilità veramente a tut-
ti, di ogni età così come a chi purtroppo è portatore di 
handicap, di godere del refrigerio dell’acqua e di poter 
stare insieme ai propri cari e agli amici divertendosi in 
sicurezza. Riassumendo, per Myrtha uno spray park è 
sinonimo di un Fun4All”.

–, grazie al loro continuo arricchimento di servizi e of-
ferte esperienziali”. Sono dei veri e propri villaggi tanto 
che molti, negli anni, hanno modificato il loro nome in 
Camping Village: al loro interno gli ospiti possono tro-
vare tutto ciò che desiderano, dai supermarket ai ne-
gozi, dai centri estetici alle Spa, dalle palestre ai parchi 
acquatici, tutti molto curati, studiati in base alle loro 
esigenze e dal design accattivante. “Il motivo principa-
le del loro successo è lo stretto contatto con la natura, 
che non preclude la sicurezza, la pulizia e la facilità di 
accedere ai servizi: questi i camping sorgono tra la pi-
neta e il mare e si estendono per centinaia di metri o 
per chilometri, nei quali gli ospiti si possono immergere 
nel verde e godere dei benefici che esso infonde”. A li-
vello commerciale, nel 2020 il trend degli spray park si 
è mantenuto in crescita costante: da alcuni anni sono in 
aumento le richieste da parte di strutture ricettive che 
sentono la necessità di ‘svecchiarsi’ o di differenziarsi, 
arricchendo o trasformando la propria offerta mediante 
la creazione di uno spray park”. La maggior parte delle 
strutture possiede già delle piscine o un parco acqua-
tico, ma – come per il resto delle attività presenti nel 

camping – hanno continuamente bisogno di migliorarsi 
per essere competitivi, interessanti a livello di contenuti 
e servizi e per mantenere alta la visibilità”. L’ideazione 
di uno spray park, dunque, parte dalla volontà di queste 
strutture di personalizzare la propria offerta, renden-
dola mirata ai gusti e alle esigenze della propria clien-
tela di riferimento. C’è chi sceglie un tema attinente al 
proprio concept, chi alle mode e chi lo associa ad un 
elemento caratteristico del territorio: l’importante, sot-
tolinea il Ceo di Forme d’Acqua, “è realizzare un parco 
nuovo, originale, innovativo, che caratterizzi la struttura, 
tanto che spesso è il primo elemento che viene mostra-
to nei siti internet e negli advertising”.
 
Divertimento, attrattività, sicurezza
Un altro punto forte degli spray park è proprio la sicu-
rezza. Tra una fontana e un getto, infatti, l’area ‘bagna-
ta’ è dotata, per legge, di una pavimentazione antiscivo-
lo e antitrauma (come da norma europea UNI EN 1177), 
pensata proprio per tutelare gli utenti, grandi e picco-
li, da incidenti e cadute. Inoltre, il livello dell’acqua in 
quest’area è pari a zero, “il che significa – spiega Wyeth 

↑ Smart Dry System di Cascade è un sistema completo, ideale per fontane ludiche, in cui la vasca di compenso si trova immediatamente sotto la 
fontana. Dotato di ugello per fontane, fari Led subacquei serie Mizar, pompa sommergibile Dmx a bassa tensione e degli accessori necessari, il 
principale vantaggio del sistema è l’estrema facilità di installazione e manutenzione. Grazie al telaio di supporto in acciaio inox, infatti, è possibile 
inserire ed estrarre il sistema dall’alto e semplificare, così, l’accesso alle componenti della fontana e la manutenzione. Lo Smart Dry System ha una 
piastra superiore in acciaio inox, pedonabile, di 5mm, che permette di inserire la fontana in ogni contesto. (Doc. Cascade)
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Covid e sicurezza
Oltre alla sicurezza determinata dal livello dell’acqua, 
c’è anche il fattore cloro legato all’igiene: come si è det-
to, gli spray park, generalmente, si trovano in struttu-
re open-air e presentano spazi ampi che consentono 
di mantenere un distanziamento adeguato nel rispetto 
delle normative per il controllo del contagio da coro-
navirus. “L’acqua utilizzata è trattata con cloro – spiega 
poi Orazio –, il quale attua una ‘disinfezione’ automatica 
e continua che abbassa drasticamente la possibilità di 
contagio, a differenza dei parchi ‘asciutti’, nei quali bi-
sogna sanificare continuamente le superfici”. Per que-
sti motivi, il Covid ha sortito un effetto positivo a livello 
di popolarità sugli spray park, la cui clientela ha avuto 
una crescita e ha permesso a molte strutture di supe-
rare serenamente una stagione che era partita in ritar-
do e con una serie di difficoltà dovute alle restrizioni. 
La previsione, quindi, è che l’emergenza sanitaria, de-
stinata a proseguire quantomeno per tutto il 2021, fino 
al raggiungimento, insomma, dell’immunità di gregge 
determinata dalla campagna vaccinale, contribuirà a 

rafforzare questo settore già in crescita, incentivando 
la scelta, da parte delle famiglie, per le proprie vacan-
ze, di strutture all’aperto, open air, dotate di spray park 
per far divertire i propri figli in libertà. Dal punto di vi-
sta del settore, quindi degli addetti ai lavori, secondo 
Orazio “chi sceglie di investire lo fa per fare uno ‘scat-
to’ dall’immobilismo e per distinguersi nell’anno della 
ripartenza: dove molti tagliano per sopravvivere o per 
paura di spendere, loro investono per differenziarsi dai 
competitor”. Quando si sceglie di investire in uno spray 
park, “è meglio non guardare cosa fa ‘il vicino di casa’, 
ma consultare aziende del settore: la progettazione ar-
tistico-creativa unita alla progettazione Mep (acronimo 
che sta per ‘mechanical, electrical and plumbing’) è la 
chiave del successo, perché permette di trovare le solu-
zioni più innovative e durevoli nel tempo, ma soprattutto 
sicure dal punto di vista dell’impiantistica e dell’arre-
damento (l’allocazione delle pompe e il corretto utilizzo 
del voltaggio, come anche la profondità delle vasche e 
i giochi più adatti a seconda delle fasce d’età)”. Oltre a 

↑ Aqua Park Laguna, 8.000 m2 di sabbia bianchissima, con le sue diverse attrazioni offre divertimento per tutta la famiglia. Oltre alle sette piscine 
e alle zone relax attrezzate, non mancano scivoli, giochi sospesi sull’acqua e fontane. Sono proprio alcune di queste attrazioni a essere firmate 
Myrtha Pools: il progetto, che ha portato a un ampliamento del parco nel 2015, ha previsto la realizzazione di uno Spray park dotato di 5 cannoncini 
d’acqua e diverse altre attrazioni tra cui un albero spruzzante con 5 secchi e il gioco Duello Acquatico. Inoltre, sono Myrtha Pools anche il nuovo 
Waterplayground,  alto 7 m, con 4 scivoli e 12 diversi giochi interattivi, e lo scivolo Vortex a due piste. (Doc. Piscine Castiglione)
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questo, consente la personalizzazione del progetto, che 
viene studiato e creato su misura seguendo i desiderata 
e le possibilità finanziarie e tecniche del committente, 
per garantire un’ottimizzazione del budget, degli spazi e 
dei tempi di realizzazione. Un altro fattore determinante 
alla crescita di questo settore “è l’enorme potere comu-
nicativo dell’acqua: essa trasforma l’energia e stimola i 
sensi, generando un’esperienza sensoriale che fa au-
mentare il benessere psicofisico, indipendentemente 
dall’età o dalla nazionalità. Giocare con l’acqua è un’at-
tività basata sull’istinto, perché pone l’uomo a contatto 
con un elemento naturale che genera stimoli positivi. 
Chi sceglie di realizzare uno spray park sceglie di crea-
re una vera offerta esperienziale per i propri ospiti, che 
influenzerà positivamente il bel ricordo dei momenti 
passati all’interno della struttura”.

Progettare uno spray park
Realizzare uno spray park ‘da zero’ o ristrutturare un 
impianto allo scopo di includerne uno richiede, come 
ogni opera, un’adeguata progettazione. In primo luo-
go, per delineare una ‘strategia d’insieme’ sottinte-
sa alla disposizione degli elementi acquatici e al tema 
che vogliamo rappresentare, così come alla tipologia 
di elementi da includere e all’esperienza che vogliamo 
creare. Non è la fontana, per così dire, che fa lo spray 
park: alla base di tutto c’è un’idea. Per quanto riguar-
da la superficie da destinare allo spray park, non esiste 
una misura minima o massima. Ovviamente, spiega il 
Ceo di Forme d’Acqua, “più il contesto è grande e più si 
ampliano le possibilità. Come in ogni progetto, le possi-
bilità sono infinite: i confini vengono delimitati determi-
nando le superfici utilizzabili, le soluzioni tecnologiche 
che si vogliono attuare e le direttive di marketing”. Qua-
lunque struttura ricettiva si può attrezzare di uno spray 
park, quindi, dipende dall’area che ha a disposizione e 
dal numero di persone che riesce ad ospitare: ad esem-
pio, uno spray park di 200 metri quadri può contenere 
circa 40 bambini. “L’importante è creare, in fase di pro-
gettazione, delle aree diversificate e ben distinguibili a 
seconda delle fasce d’età, che sono principalmente tre: 
infanti, dagli 0 ai 3 anni; bambini, dai 4 ai 10 anni e ado-
lescenti, dagli 11 anni in su”. Per garantire a ciascun 
target sicurezza e divertimento, ogni area deve essere 
attrezzata con giochi su misura certificati, i quali con-
templano determinate accortezze e scelte progettuali 
per permettere di far vivere il parco in completa tran-
quillità alla clientela e, di conseguenza, alla proprietà.
Prima di ipotizzare o ideare uno spray park, “per po-
ter ottimizzare al meglio budget e risorse, è necessario 
fare un’attenta valutazione della clientela: se in mag-
gioranza si hanno famiglie con bambini, si punterà ad 
un’offerta mirata alle loro esigenze, che ovviamente 
non sono le stesse degli adolescenti. Scegliendo azien-

to, sia degli spray park di poche decine di metri quadri, 
sia strutture che sfioravano i 1.000 m2 – conferma Aga 
Rossi –. Tutto sta nell’adeguare il progetto al contesto 
e alle esigenze dei ‘consumatori’ finali”. Un occhio di 
riguardo, poi, lo rivolgiamo alla sostenibilità: lo spray 
park più virtuoso è quello che recupera l’acqua e la riu-
tilizza, riducendo il consumo del cosiddetto ‘oro blu’. In 

un Paese sempre più interessato da fenomeni siccitosi, 
del resto, dotarsi di un impianto di recupero dell’acqua 
è sempre un buon investimento: ecco dunque che una 
ristrutturazione potrebbe essere l’occasione per dota-
re la propria struttura di uno spray park e per installare 
una cisterna per il recupero dell’acqua, magari ipotiz-
zando anche una valutazione energetica per capire im-

↑ Per quanto riguarda l’intrattenimento acquatico, le aree giochi interattive e gli Spray Park sono tra le realtà di maggior successo. La domanda 
non proviene solo dai parchi acquatici ma anche da campeggi, hotel, resort e altre strutture e l’investimento richiesto è molto contenuto rispetto ad 
altre attrazioni. In più e un’attrazione che coinvolge famiglie e bambini e il gradimento è alto e costante nel tempo. Acquapark è stata tra i pionieri, 
in Italia, nel settore dell’intrattenimento acquatico, comprese le aree giochi per bambini. Ha iniziato a produrre Spray park già dal 1993, maturando 
così una grande esperienza nella progettazione, nella costruzione strutturale, con un costante impegno nella ricerca di nuove soluzioni.

de professioniste del settore, si ha anche un supporto 
commerciale che aiuta a identificare il concept, i pro-
dotti e le soluzioni più adatte, per essere sicuri di rea-
lizzare uno spray park originale (senza incombere nella 
possibilità di copiarne inconsapevolmente un altro che 
si trova a pochi chilometri di distanza), sicuro, diverten-
te e in linea con le esigenze dei target di riferimento, 

così che porti ad un investimento efficace e d’effetto”. 
Dunque, è importante, come per ogni strategia di vendi-
ta, in questo caso riferita all’attrattività del parco, tene-
re a mente il target: “In Myrtha Pools abbiamo realizza-

(Doc. Aquapark)
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Spray Park: quanto mi costi?
Poiché uno spray park non richiede una specifica di-
mensione, uno spazio prestabilito o una particolare ti-
pologia di impianto, preventivarne il costo non è facile. 
“Le variabili sono veramente moltissime – conferma 
Aga Rossi – e non sono solo legate all’estensione del-
la superficie. La tecnologia di realizzazione dell’opera, 
la tipologia e i materiali di costruzione dei giochi e la 
densità di applicazione degli stessi: sono tutte varianti 

che incidono sul budget di un progetto”. Posto, quindi, 
che uno spray park, come una scultura o un’installa-
zione artistica, varia, nel suo valore, in base a numero-
se variabili, vogliamo offrirvi qualche riferimento, così 
da permettere a chi legge di farsi un’idea rispetto a un 
potenziale intervento da applicare al proprio impianto, 
ex novo o di ristrutturazione. “Quando mi viene doman-
dato il prezzo di uno spray park, rispondo chiedendo: 

plementare l’efficienza approfittando degli attuali bonus 
e superbonus. Infine, non dimentichiamo ‘il look’: “Una 
fontana ludica può avere un duplice utilizzo – spiega 
Panìco – può fungere come elemento di intrattenimento 
acquatico, come tassello di uno spray park di giorno e 

nel periodo estivo, e può costituire un bellissimo punto 
di attrazione nel resto dell’anno. L’acqua cattura sem-
pre l’attenzione: disporne il movimento, pianificarne 
l’effetto crea un beneficio anche quando il parco è per 
così dire inattivo a causa della stagione”.

↑ New Dieresin cura l’ideazione, lo sviluppo e la messa in opera di progetti per parchi acquatici all’avanguardia, aquaplayground, spray park e 
scivoli per bambini, offrendo soluzioni personalizzate adatte anche ai più piccoli, per consentire a tutti di divertirsi in sicurezza. Tecnici specializzati, 
infatti, progettano e realizzano giochi rivestiti di superfici anti-trauma, dal design accattivante e colorato, con uno stile caratteristico che non passa 
inosservato. Ogni ambiente è dotato di fondo antiscivolo, morbido e antishock, capace di assorbire gli urti e di garantire la massima interattività 
rispettando la sicurezza. Il design innovativo delle soluzioni rispetta tutte le normative. (Doc. New Dieresin)

‘Quanto valgono le emozioni che può provare chi lo vi-
ve? Quanto influiscono nel bel ricordo della vacanza 
trascorsa nella vostra struttura?’. In base alla risposta 
– spiega Orazio – riusciamo a quantificare l’impegno 
emozionale ed economico necessario, ma soprattutto 
sentito, per dar vita al progetto”.
“Le variabili che vanno ad incidere sul prezzo sono in-
finite, dovute alla progettazione, alla costruzione, ai 
materiali, all’ampiezza dell’area e al livello di tecno-
logia che si vuole applicare, la quale porta ad un tipo 
di interazione diversa a seconda delle soluzioni che si 
scelgono. Si potrebbe azzardare come costo iniziale un 
investimento di circa 30.000 euro, ma trattandosi di pro-
getti tailor-made tale, cioè su misura, è una cifra ‘dice 
tutto e non dice niente’”. Il consiglio, quindi, è quello di 
confrontarsi con aziende del settore che, in base alle 
esigenze e al budget a disposizione, provvederanno a 
proporre un preventivo gratuito ottimizzando la spesa e 
l’impegno. “Con riferimento alle nostre fontane ludiche, 
i costi sono variabili perché dipendono moltissimo dalle 
attrezzature che si utilizzano e dalla quantità dei com-
ponenti che vengono impiegati per realizzare tutto l’im-

pianto – fa i conti anche Panìco –. Si può parlare di un 
costo minimo, tra opere impiantistiche ed opere edili, di 
almeno 30.000 euro”.
“Ricordiamo, inoltre – precisa Orazio –, che le struttu-
re ricettive turistico-alberghiere che investono per ri-
qualificare e migliorare la propria offerta, con il Bonus 
Alberghi, contenuto nel Decreto Agosto art. 79 del dl 
104/2020, possono beneficiare di un’agevolazione, tra-
mite un credito d’imposta del 65% su una spesa am-
missibile massima di € 307.692,30 (per un contributo 
pari a € 200.000,00)”.

[ Uno spray park è divertimento, 
intrattenimento e coinvolgimento 

per tutte le età. È il più bel 
ricordo che un ospite porta con 
sé della vacanza ed è la prima 
cosa che influisce nella scelta 

della struttura in cui pernottare ]
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↑ Tecnopiscine International dal 1979 coniuga design italiano, innovazione e qualità nella produzione di acquascivoli e nella realizzazione di parchi 
acquatici e piscine. L’azienda propone un servizio chiavi in mano, realizzando l’intera opera su misura in base alle esigenze del committente. Per 
garantire sempre la sicurezza dei più piccoli, tutte le aree sono pavimentate con un materassino antiurto rivestito con una guaina colorata in Pvc 
antisdrucciolo che garantisce una perfetta impermeabilità ed evita l’assorbimento dell’acqua, assicurando anche la massima igiene.Tecnopiscine 
International offre ai propri clienti anche veri e propri concept per la tematizzazione delle varie aree a misura di bambino, personalizzando ogni 
spazio con colori, getti, cannoni ad acqua, archi, fino agli animali marini e a tanto altro. (Doc. Tecnopiscine International)

Uno sguardo al futuro
Come abbiamo detto, il settore leisure legato all’acqua 
e, in particolare, quello degli spray park è in crescita. 
Una crescita costante e positiva, specie ai tempi del co-
ronavirus, che parrebbe non dare segnali di rallenta-
mento. Quale sarà dunque il futuro degli spray park? I 
nostri esperti sono ottimisti. “Credo che l’emergenza 
Covid contribuirà a rafforzare questo settore. Alla lu-
ce delle nuove abitudini che il virus impone ritengo che 
sempre più persone opteranno per trascorrere le pro-
prie vacanze in strutture outdoor con spray park, per 
divertirsi e far divertire i figli in piena libertà”, sottoli-
nea Orazio. “Le nostre abitudini, ma forse ancor di più 
la nostra percezione del vivere la collettività, stanno 
subendo forti mutazioni – afferma anche Myrtha Pools 
–. Questo inciderà sulle scelte che faremo per le pros-
sime vacanze. Offrire la possibilità di divertirsi in modo 
innovativo, all’aperto, sempre in piena sicurezza e senza 
particolari limitazioni, sarà una discriminante impor-
tante nella scelta dell’offerta ricettiva da parte del mer-

cato. Per questo chi sta innovando la propria struttura, 
inserendo questa tipologia d’attrazione sarà avvantag-
giato. I grandi player del settore sono attivi in tal senso 
già da alcune stagioni con risultati estremamente sod-
disfacenti. E in questo ultimo anno stanno intensifican-
do lo sviluppo e la riqualificazione delle proprie struttu-
re. Anche con moderni spray park”. 

ADV


