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I REQUISITI STRUTTURALI
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In questa seconda parte dello Speciale Piscine 
Private - la prima parte è stata pubblicata sul 
numero 3 di Happy Aquatics - affronteremo il 
tema dei materiali strutturali di cui è compo-
sta la piscina e dei requisiti che la struttura nel 
suo insieme deve rispettare.
Questi argomenti sono descritti al capitolo 4.4 
della norma UNI EN 16582-1 (in seguito denomi-
nata Norma), pubblicata in Italia nel mese di ot-
tobre 2015.
La norma prende in considerazione i materiali 
che compongono la struttura della piscina, rife-
rendosi a ciò che ha una funzione di sostegno. 
Sono quindi esclusi da questo capitolo tutti i 
materiali decorativi, che non hanno nessuna 
funzione strutturale. Trattandosi di piscine, l’ef-
fetto dell’acqua clorata o comunque ossidante 
è di primaria importanza e va tenuto conto nella 
scelta dei materiali appropriati e dei trattamen-
ti protettivi e di indagine, ai quali questi ultimi 
devono essere sottoposti. Va inoltre considera-
to che le tubazioni in molti casi attraversano la 
struttura, e potrebbero indebolirla. Per di più, i 
materiali non devono influenzare la qualità 
dell’acqua della piscina, nel caso in cui ne fos-
sero a contatto.
Nella scelta dei materiali da costruzione, quin-
di, bisogna valutare i fattori specifici, quali, a 
titolo di esempio, temperatura, esposizione so-
lare, prodotti chimici.

LA RESISTENZA ALLA CORROSIONE
Il primo effetto diretto dell’acqua di piscina sui 
materiali che viene preso in considerazione è 
la corrosione. Tutti i materiali strutturali sog-
getti a possibile corrosione devono essere trat-
tati e successivamente testati secondo quanto 
previsto dalla norma EN ISO 9227. Sono esclusi 
dall’obbligo del test gli elementi decorativi e 
quelli senza una funzione strutturale, i comuni 
elementi da costruzione annegati nel cemento 
e/o ivi fissati, parti galvanizzate a caldo con uno 
spessore di trattamento superficiale maggiore 

di 50 micron (che corrispondono a circa 375 g/
mq) o che rispettano le prescrizioni della EN ISO 
1461.
I test previsti comprendono esposizioni in neb-
bia salina, e la norma specifica il numero di ore 
corrispondenti per ogni situazione (interrata, 
fuori terra, parzialmente interrata e altro).
Ogni materiale, quindi, che possa essere affetto 
da corrosione (ad esempio, ma non esclusiva-
mente, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio o 
altri metalli), deve essere trattato per la resisten-
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L’effetto dell’acqua clorata o 
comunque ossidante è di primaria 
importanza e va tenuto conto nella 
scelta dei materiali

za alla corrosione e deve passare il relativo test.
Quando si commissiona ad un produttore una 
piscina in pannelli metallici è importante ri-
chiedere un’attestazione di conformità alla 
norma UNI EN 16582-1.

LA RESISTENZA AI FENOMENI DI OSMOSI
Per i materiali strutturali realizzati in composi-
to e polimeri, è previsto uno specifico test de-
scritto al punto 4.4.3 della Norma. Questo test 
riguarda chi costruisce la piscina e deve essere 
applicato ad ogni nuovo manufatto. Il test è ap-
plicabile solamente prima dell’installazione del-
la piscina.
In questo caso, quindi, l’installatore deve ac-
certarsi della conformità del manufatto prima 
dell’acquisto della vasca.

LA RESISTENZA DEI MATERIALI IN LEGNO
Il paragrafo 4.4.4 della Norma descrive i re-
quisiti che devono rispettare i componenti 
strutturali realizzati in legno. Tali requisiti sono 
distribuiti in norme diverse, a seconda della ti-
pologia di legno utilizzato. Ci sembra inutile ri-

portare qui tutti i riferimenti, che possono essere 
consultati leggendo la Norma. La cosa impor-
tante da sapere è che tali requisiti sono stabiliti 
ed è il caso di accertarsi, come sempre, della 
conformità dei materiali impiegati.

Di problemi strutturali si parla anche nella nor-
ma UNI EN 16582-2, che riguarda le piscine in-
terrate. Il capitolo 4 si riferisce alle sollecitazioni 
che devono essere prese in esame nella proget-
tazione.
Qualunque tipologia di struttura si prenda in 
considerazione, essa dovrà essere dimensionata 
per resistere nelle condizioni di piscina interrata 
e vuota (quindi resistente alla pressione del ter-
reno) ed anche a quelle in cui la spinta è oppo-
sta, cioè una piscina installata ma il cui perime-
tro non sia stato ancora reinterrato, riempita d’ 
acqua. I risultati di questi calcoli devono essere 
riportati in un progetto, oppure, nelle nazioni 
che lo consentono (quindi NON in Italia), devono 
essere messi a disposizione i risultati di test spe-
cifici. Si ribadisce quindi che tutte le piscine, 
senza distinzioni di forma e/o profondità, de-

Le strutture delle piscine devono 
essere garantite per dieci anni
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Tutti i materiali strutturali soggetti a possibile corrosione devono essere 
trattati e successivamente testati

vono essere progettate dal punto di vista strut-
turale. I punti successivi illustrano i coefficienti 
che devono essere utilizzati per la progettazio-
ne strutturale statica, con l’indicazione dei ca-
richi permanenti e degli stati limite.
Sono previsti requisiti e test per le piscine realiz-
zate in poliestere, per quelle in cemento armato 
ed in muratura.
L’ultimo punto sancisce un concetto che è già 
presente da tempo nella legislazione italiana, il 
fatto cioè, che le strutture delle piscine devono 
essere garantite per dieci anni, a partire dal mo-
mento in cui vengono riempite d’acqua per la 
prima volta.
L’ultima delle tre norme sulle strutture delle 
piscine private, la UNI EN 16582-3, tratta unica-
mente di test da eseguire sulle piscine fuori ter-
ra, per valutarne la resistenza alla deformazione, 
allo strappo ed al collasso della struttura. Si trat-
ta di test che normalmente vengono eseguiti 
dal costruttore, ma che possono essere effettua-
ti anche su una vasca già posizionata.
Riepilogando, i punti fondamentali previsti dalle 
norme UNI EN 16582-1, 2 e 3 sono:

Tutti i materiali strutturali, per qualunque pi-

scina, devono essere opportunamente trattati 

e testati.

Tutte le piscine devono essere progettate dal 

punto di vista strutturale tenendo in conside-

razione il terreno nel quale vengono costruite. 

Solo le fuori terra, quindi, possono essere pro-

gettate senza tenere in considerazione il luogo 

nel quale verranno installate.

Tutte le piscine sono garantite dieci anni per la 

parte strutturale, senza che debba essere pro-

dotta nessuna garanzia specifica.

Per un installatore è importante chiedere al 
proprio fornitore di materiale un attestato 
di conformità alle norme sopra elencate, così 
come è bene che faccia anche il committente 
nei confronti dell’installatore.


