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Curriculum professionale di Rossana Prola 

www.rossanaprola.it 

 

Rossana Prola è nata a Mantova il 23 agosto 1962. 

Ha conseguito una laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1987 con la 

votazione di 110/110.  

 

Nel 2002 fonda Professione Acqua srl, società di cui è tuttora amministratore e socio unico, 

che si occupa di consulenza nel settore degli impianti natatori. In qualità di socio lavoratore 

all’interno della azienda, si occupa prevalentemente di trattamento acqua e di progettazione 

di impianti. Con ciò si intende il dimensionamento di filtri, pompe, tubazioni; la 

determinazione delle portate; la progettazione dell’impianto, comprensivo della parte di 

trattamento acqua del dosaggio dei prodotti chimici, degli eventuali impianti UV, degli 

impianti di produzione di cloro tramile elettrolisi del sale. 

Nel corso della attività lavorativa ha realizzato centinaia di progetti di impianti di trattamento 

acqua per piscina. Tra i più rilevanti realizzati negli ultimio cinque anni, citiamo: 

2018: Ristrutturazione Terme di Vinadio (CN), progetti impianti di cinque piscine 

2018: Ristrutturazione Terme di Pompeo (LT), progetti impianti di cinque piscine 

2018: Ristrutturazione piscina comunale di Schio (VI), progetto impianti di quattro piscine 

2018: Progettazioni di impianti di trattamento acqua di piscine private e turistico-ricettive 

2017: Pian di Lesa (NO), progetti impianti di due piscine 

2017: Progettazioni di impianti di trattamento acqua di piscine private e turistico-ricettive 

2016: Catania, progettazione impianti di tre piscine 

2016: Capoliveri (LI), progetto impianti di una piscina 

2016: Progettazioni di impianti di trattamento acqua di piscine private e turistico-ricettive 

2015: Progettazione impianto di condizionamento chimico piscina di AMGA Sport – Legnago 

2015: Progettazione del servizio di gestione dell’acqua delle piscine di Milanosport 

2015: Progettazioni di impianti di trattamento acqua di piscine private e turistico-ricettive 

2014: Progettazione impianto di trattamento acqua piscina pubblica a Como 

 

Ha inoltre redatto moltissime relazioni tecniche che analizzano criticità di funzionamento 

degli impianti di trattamento acqua, anche per piscine pubbliche di proprietà di Comuni, tra i 

quali citiamo il Comune di Bozzolo (MN), il Comune di Peschiera Borromeo (MI), il Comune 

di Montespertoli (SI). 
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Effettua attività come consulente tecnico di parte (CTP) e come consulente tecnico 

d'ufficio (CTU). 

Di seguito un elenco, solamente indicativo, delle attività svolte negli ultimi cinque anni: 

2014: Tribunale di Lucca, causa “Belmonte-Atlantis”, malfunzionamento celle elettrolitiche 

per produzione cloro 

Tribunale di Firenze, causa “Conforti – Pool Project”, scorretta installazione impianto 

trattamento acqua 

2015: Tribunale di Trani, causa “Splash Play – Pool Project”, malfunzionamento impianto 

trattamento acqua 

Tribunale di Genova, causa “Canzi – Agnesani”,  dimensionamento e installazione impianto 

trattamento acqua 

2017: Tribunale di Rimini, causa “Virgin Hermann-Fantasy Pool”, quantificazione 

installazione impianti trattamento acqua 

2018: Tribunale di verona, causa “Fanti-Isola Verde”, reazione chimica tra collanti e distacco 

rivestimento 

Tribunale di Lecco, causa “Vanini-Teutha”, malfunzionamento cella elettrolitica a cloruri di 

magnesio 

Tribunale di Sondrio, causa “Copes-Ideal Ceramiche”, dimensionamento impianto 

trattamento acqua 

Tribunale di Savona, causa penale danni gravi a bagnante per aspirazione dalle prese di 

fondo, effettuazione test di intrappolamento aspirazioni 

Tribunale di Bolzano, causa “Mutschlechner- Hofer Group”, dimensionamento impianto di 

trattamento acqua 

Tribunale di Brescia, causa “Milesi-Arvisa”, dimensionamento impianto trattamento acqua e 

progettazione vasca compenso 

Tribunale di Civitavecchia, causa penale morte per annegamento Santoni 

 

Nel 2019 è stata incaricata in qualità di perito per la Procura di Nuoro a seguito di un 

incidente mortale in una piscina, dovuto ad intrappolamento. 

 

E’ autore di molti articoli tecnici, riportati su varie testate giornalistiche e su siti internet. 

E’ autore del libro “Piscine” edito da Flaccovio Editore nel 2009, giunto alla seconda 

ristampa dopo sei mesi, nonché co-autore del libro “La manutenzione delle piscine” edito da 

Flaccovio Editore nel 2011. 
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E’ redattore per l’Italia della rivista francesce Eurospapoolnews. 

E’ membro del comitato di redazione dal 2018 della rivista Happy Acquatics e capo redattore 

della sezione Construction. 

 

E’ relatore in numerosi corsi e seminari tecnici, destinati ai gestori, agli installatori di 

piscine ed ai progettisti. 

Si citano i corsi di formazione sul trattamento acqua delle piscine: 

Corsi di formazione per Tecnici della Prevenzione, con rilascio di ECM, per ASL di  Mantova, 

Modena, Reggio Emilia, Torino3, Lecce, USSL Valeggio sul Mincio (VR), ATS Milano 

Centro, AUSL Romagna, ASL Toscana Nord, Toscana Centro. 

Ha partecipato come relatore nel 2012 a Roma al convegno organizzato da UNPISI 

(associazione nazionale dei tecnici della prevenzione) e dal Istituto Superiore di Sanità con 

una relazione dal titolo “Nuove tecnologie per il trattamento acqua di piscina”. 

Ha tenuto numerose relazioni a corsi organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto e dalla 

Società Nazionale di Salvamento. 

E’ Responsabile Scientifico di incontri formativi organizzati da Maggioli Editore per architetti, 

ingegneri e geometri. 

E’ Responsabile Scientifico del Convegno d’Autunno, primario appuntamento formativo del 

settore piscina. 

E’ Relatore nei convegni “Infoprogetto” accreditati presso il Consiglio Nazionale Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

E’ Relatore in numerosi Convegni accreditati presso consigli provinciali di Ingegneri e 

Geometri, organizzati direttamente o da altri Enti/Associazioni. 

Nel corso del 2018 ha tenuto una lezione sul trattamento dell’acqua al Master per la 

Progettazione degli impianti sportivi del Politecnico di Milano. 

 

Collabora a numerosi progetti sul trattamento dell’acqua di piscina, quali: 

Politecnico di Milano: progettazione e realizzazione di un sistema di trattamento acqua di 

ossidazione avanzata. 

Azienda privata: test per la messa a punto di un sistema di elettrolisi dell’acqua. 

Azienda privata: test per la sicurezza dei componenti interni alle vasche. 

Azienda privata: verifica funzionamento e messa a punto di un impianto di filtrazione a 

gravità. 
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E’ inoltre parte attiva del progetto di INAIL Roma (rif. Dott. Luciano di Donato) per la 

sicurezza dei locali tecnici delle piscine e di ATS Milano Centro (rif. Dott. Delussu Nicola) per 

la sicurezza dei lavoratori nei locali tecnici delle piscine. 

 

Ha collaborato attivamente alla stesura della pubblicazione “Sicurezza degli impianti 

nelle piscine – Indicazioni operative per i Servizi di Prevenzione” redatto dal Gruppo  

Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico delle Regioni (dicembre 2018). 

 

E’ attualmente Presidente di ProfessioneACQUANET – Associazione Piscine, una 

associazione di categoria del settore delle piscine, che coinvolge circa 200 aziende. 

 

E' membro esperto della Commissione Piscine all'interno del UNI e membro per la 

normazione europea all’interno del CEN e in tale veste partecipa attivamente ai tavoli 

normativi del CEN TC 136 (WG 8 e WG 16) e TC 402 (WG 4). 

Ha partecipato alla redazione della norma UNI 10637 “Requisiti degli impianti di circolazione, 

filtrazione, disinfezione e trattamento chimico dell’acqua di piscina” e alla norma EN 17125 

“Domestic spas whirlpool spas hot tubs – Safety requirements and test methods”, nonchè 

alla revisione di molte norme EN attualmente in corso. 

 

E’ iscritta all’Albo A.N.A.C. dei Commissari di Gara con il numero 37. 

E’ iscritta all’Ordine dei Fisici di Mantova con il numero A/259. 

E’ in fase di iscrizione come CTU presso il Tribunale di Brescia. 

 

E’ proprietaria del sito internet www.rossanaprola.it , mentre Professione Acqua srl è 

proprietaria dei portali internet di informazione www.professioneacqua.it, 

www.vogliolapiscina.it e www.professionistiacqua.it  

 

Dichiaro che i dati sopra riportati sono rispondenti al vero e tutti documentabili. 

Dott. Rossana Prola 

 

Solferino, 13 settembre 2019 

http://www.professioneacqua.it/
http://www.vogliolapiscina.it/
www.professionistiacqua.it%20

