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RISCHIO DI SCIVOLAMENTO 

IN PISCINA, REQUISITI
PER LA PROGETTAZIONE

E LA GESTIONE 
Tra i pericoli più frequenti legati alla fruizione delle piscine vi sono quelli 

correlati agli scivolamenti e alle cadute, eventi purtroppo ricorrenti 

tanto all’interno della vasca natatoria, quanto nelle circostanti aree 

bagnate
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TITI N NORORORMATIVIVI NON PERERTINENENTNTII

Chi gestisce una piscina conosce la 

incidenti legati allo scivolamento: 
traumi e cadute sono purtroppo 
eventi ricorrenti, derivati dalle spe-

. La presenza 
di pavimenti bagnati, la circolazione 
degli utenti a piedi nudi, la presen-
za di contaminanti (saponi e deter-
genti) la tipologia di attività svolte, 
espongono più che altrove a questo 
tipo di infortuni. La prima forma di 
prevenzione in questo senso è costi-
tuita da una attenta progettazione 

-
me tecniche forniscono in tal propo-
sito un fermo punto di riferimento 
e un valido strumento di autotutela 
tanto per i progettisti, quanto per i 
gestori. Iniziamo tuttavia sgombran-
do il campo da un equivoco di fon-
do: non basta l’ applicazione acritica 
di una norma, o la ricerca di un pro-

ambiente sicuro. Molto spesso, chie-
dendo conto delle prestazioni anti 
scivolo delle pavimentazioni delle 
piscine, ci si sente rispondere: “Sì, ab-
biamo posato piastrelle di classe R11”, 

risposta che testimonia la completa 

inconsapevolezza di aver scelto un 
prodotto con una tipologia di certi-

la erronea convinzione che sia suf-

non avere problemi. Vedremo nelle 
righe seguenti come la riduzione del 
rischio sia frutto necessariamente di 
un insieme di attenzioni e accortez-
ze, più che della scelta isolata di im-
piego di un determinato materiale.

QUQUQUALALI SONONO LE NORMRME E E COCOSASA 
PRPREVEVEDEDEDONOO

Il principale riferimento normativo 

in fase di progettazione di una pi-

scina ad utilizzo pubblico e degli an-
nessi ambienti accessori è costituito 
dalla Norma UNI EN 15288-1, la cui 

-

sciata nel 2019. In questa norma, per 
quel che riguarda la progettazione 

-
ni criteri fondamentali, che possono 
sembrare ovvii ma che molto spes-
so risultano disattesi. In particolare 

la UNI EN 15288 prevede che tutte 
le aree di circolazione esterne alla 

vasca e transitabili a piedi nudi si-
ano realizzate in modo da evitare 

l’accumulo di acqua e la formazio-

ne di pozze. Questo dato, a monte 
della scelta del rivestimento, risulta 
di fondamentale importanza per ri-

per garantire una buona condizione 
igienica delle stesse. A tale scopo la 
norma impone che sia realizzata una 
inclinazione delle pavimentazioni in 
direzione dei drenaggi compresa 
tra il 2% e il 4% (con attenzione alla 
resistenza allo scivolamento per in-
clinazioni superiori al 3%). Per tutte 
le aree di circolazione “a piedi nudi” 
con presenza di acqua come il piano 
vasca, le docce, le aree di raccordo e 
gli spogliatoi deve essere prevista la 

di drenaggi e la posa delle pavimen-
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Segnalare sempre pavimenti scivolosi!

tazioni in pendenza, per rendere 
-

que. La norma prevede inoltre che le 
aree di circolazione debbano essere 
libere da fonti di inciampo; laddove 
presenti, i gradini dovrebbero esse-
re marcati con colori contrastanti e 
presentare un’altezza non superiore 
a 25 cm. Se sono previste rampe nei 
percorsi esterni alla vasca, queste do-
vrebbero risultare conformi alle nor-
me sulla accessibilità e presentare 
una pendenza non superiore al 8%. 
Per la prevenzione degli incidenti 

all’interno delle vasche la UNI EN 

15288 prevede i requisiti di seguito 
riassunti, che si applicano a tutte le 
aree non-nuotatori (aree di profondi-
tà inferiore o uguale a 135 cm):

Con eccezione dei gradini delle scale 
di accesso non sono ammesse bru-
sche variazioni di pendenza
La inclinazione del fondo non deve 
essere superiore al 10% (preferibil-
mente non superiore a 5% per aree 
con profondità inferiore a 80 cm)
Laddove presenti ed ammesse, le 
variazioni di pendenza devono esse-
re marcate con colore contrastante 

con diversa qualità tattile
La transizione tra area non nuotato-
ri e area nuotatori (h >135 cm) deve 
essere marcata con una linea visibile. 

Questi requisiti costituiscono sicu-

ramente le precondizioni proget-

tuali di base, senza le quali sarebbe 

impossibile garantire la sicurezza 

, a 
prescindere dal livello di prestazione 

di rivestimento impiegato. Ma ve-

niamo ai requisiti di resistenza allo 

scivolamento: la UNI EN 15288 ri-
manda, per la determinazione delle 
classi di resistenza allo scivolamento 

europea CEN/TS 16165. Si tratta della 
stessa norma alla quale anche la UNI 
EN 13451-1 fa riferimento per deter-
minare la resistenza a scivolamento 
delle parti calpestabili delle attrez-
zature per piscina (come trampoli-

tecnica CEN/TS 16165, nell’allegato A 
ripreso dall’Allegato F della UNI EN 
13451-1, descrive i metodi di prova 
empirici per la determinazione delle 
prestazioni di resistenza allo scivo-

essere percorse a piedi nudi. Que-

sto tipo di prove viene condotto su 

una pedana inclinabile che ospita 

-

re, la quale viene irrorata di acqua 

addizionata da un tensioattivo. Un 
collaudatore viene fatto camminare 
sulla pedana, la cui inclinazione vie-

-
carne la caduta (assicurata); il risul-
tato di più campioni, elaborato con 
metodo statistico, determina l’an-
golo critico al quale mediamente si 

15288 individua 3 classi di resistenza 
a scivolamento derivate dalla prova 
CEN/TS 16165:

--

prpreseso o trtra 12° e 18°

--

prpreseso o trtra 18° ° e 24°

--

pepeririorore e o uguale a 24°

di resistenza allo scivolamento se-
condo l’angolo che risulta dal test 

classe C presenta la prestazione anti 

in classe A presenta caratteristiche 
anti scivolamento più blande. A se-

sua collocazione, la UNI EN 15288 
impone l’impiego di rivestimenti 

scivolamento. Naturalmente le aree 

più critiche come i bordi, le zone 

fortemente bagnate o inclinate ri-

chiedono maggiori prestazioni di 

resistenza. La tabella che segue rias-
sume i requisiti fondamentali per le 

PPeeer tuutte le aareee di  
ccirrccolazione ““a piieddi 
nuudi” ccon preesennzaa 

ddi acqua ddevee 
eessserre previista la 

reeaalizzzazionee di un  

ddrreenaggi e laa poosa  
ddeellle paavimenntazzionni 

iinnn peendenzaa, peer 
rreeendeere posssibiile 

deelle acqque
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Inclinazione
massima/minima

Pendenza verso scarico
Min 2% - Max 4%

Pendenza verso scarico
Min 2% - Max 4%

Inclinazione max 10%
(preferibilmente 5%)

Inclinazione max 10%

Pendenza non richiesta A

Es. Piano vasca, Docce 
Aree di circolazione

bagnate

Es. Zone armadietti ove 
non sia previsto accumulo 

di acqua

con erogazione di
disinfettante

Non sono permesse
brusche variazioni

profondità (escluso scale)

Non sono permesse
brusche variazioni

profondità (escluso scale)

B

B

B

A

Aree a piedi nudi con
presenza di acqua

Aree a piedi nudi senza
presenza di acqua

Aree con disinfettante
installazione a spruzzo

Aree non nuotatori
profondità tra 0 e 80 cm

Aree non nuotatori
profondità tra 80 e 135 cm

Classe minima di 
resistenza a

scivolamento
Note

SUPERFICI ESTERNE ALLE VASCHE

SUPERFICI INTERNE ALLE VASCHE

Nessun limite 

Non superiore al 10% e 
declinante verso la vasca

/

/

/

Per rampe inclinazione
max 8%

//

C

B

B

B

C

/

Aree nuotatori
profondità oltre 135 cm

Battute di virata

Gradini di accesso incor-
porati e con 2 corrimani

Gradini e rampe di
accesso alla vasca

Vasche non nuotatori
con h oltre 135 cm

Marcatura con colore 
contrastante. Presenza del 

sulla parete

Marcatura con colore
contrastante

Vedi requisiti specifci
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Riguardo alle prestazioni di resisten-
za allo scivolamento è erroneamen-

 che 
deriva dalla norma DIN 51130 e che 
costituisce il metodo di prova per la 
determinazione delle prestazioni a 

piedi calzati e quindi non risulta ap-
plicabile e pertinente laddove, come 
in piscina, vi siano ambienti frequen-
tati a piedi nudi.

LALA GESESESTIONE DEL RISCSCHIO

Anche a fronte di una corretta rea-

sempre un certo grado di rischio, 
per il quale il gestore dell’impianto 

-
tazione all’interno del manuale di au-
tocontrollo. L’informazione al cliente, 
la sorveglianza sul rispetto di buone 
norme comportamentali, come il di-

NNNonoostantee unna 
corrrrettaa realizzazionne 

ppeeermaane unn cerrto 
ggrraaado di rischhio, pperr 

iill quaale il geestorre 
dell’impiaanto 

ddoovreebbe opperaare 

vvaaluuttaziione alll’inteernno  
ddel mmanuaale ddi 
auttocontrrolloo

AA ssecoonda del tipo  

ssuua ccollocazzione, 
llaa UNNI EN 15288 

immmpone l’immpieggo 
ddii riveestimennti con  

ddi reesistennza aa 
scivvolameento

vieto di correre, contribuiscono sicu-
ramente a ridurre i pericoli di caduta. 

legato alla manutenzione: la pulizia 
-

per garantire, oltre all’igiene, anche 
le prestazioni di resistenza a scivola-
mento dei rivestimenti. Il deposito di 
sali di calcio, grassi e residui di deter-
genti comporta infatti la progressiva 

caratterizza i rivestimenti allo stato 
iniziale e deve essere ovviata con un 
idoneo piano di manutenzioni.

Segnalare gradini con colore contrastante
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