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 IL CALCOLO DELLA 
PORTATA DI RICIRCOLO IN 

PISCINA

COSA SI INTENDE PER TEMPO, O PORTATA, 
DI RICIRCOLO 

Secondo la definizione della normativa vigente in 
Italia, la norma UNI 10637:2016, si definisce tem-
po di ricircolo il “tempo nel quale la somma del 
volume dell’acqua di vasca e del 60% del volume 
convenzionale della eventuale vasca di compen-
so attraversa le pompe di ricircolo in funzione”. 

Ne deriva pertanto che la portata di ricircolo 
è quella che permette alla somma del volume 
dell’acqua di vasca e del 60% del volume con-
venzionale della eventuale vasca di compenso, 
di attraversare le pompe di ricircolo in funzione, 
nel tempo di ricircolo dato.

In termini matematici:

• - sia t
R
 il tempo di ricircolo

• - sia V
TOT
 la somma del volume dell’acqua di 

vasca e del 60% del volume convenzionale 
della eventuale vasca di compenso

La portata di ricircolo QR è data da:

Q
R
=V

TOT 
/t
R

Il tempo di ricircolo è oggi in Italia calcolato in funzione della 
categoria di appartenenza della piscina e del tipo di vasca, 
ma sarebbe più corretto calcolarlo in funzione del reale carico 
inquinante e della tecnologia di trattamento prevista. Vediamo 
cosa fanno alcuni paesi Europei e quali sono le differenze
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E’ evidente che dal tempo di ricircolo e conse-
guentemente dalla portata, dipende la progetta-
zione idraulica e meccanica dell’intero impianto 
di trattamento della piscina, inteso come “Com-
plesso degli impianti tecnologici destinati alla cir-
colazione, filtrazione, disinfezione e trattamento 
chimico dell’acqua” secondo definizione riporta-
ta nella UNI 10637:2016.

QUANTO È IMPORTANTE STABILIRE IL 
CORRETTO TEMPO DI RICIRCOLO

Da quanto sopra descritto deriva immediatamen-
te una prima considerazione: se il tempo di ricir-
colo incide sull’impianto di trattamento, può va-
lere anche viceversa? La qualità dell’impianto di 
trattamento può incidere sul tempo di ricircolo? 
La logica tecnica porta certamente a rispondere 
in maniera affermativa: tanto migliore è il tratta-
mento e tanta meno acqua devo trattare nell’u-
nità di tempo a parità di qualità dell’acqua finale. 

IN A ALTRERE PARAROLOLE, SE IL S SISTETEMA D DI 
TRATATTATAMENTNTO O DELL’ACQCQUAUA È MOLOLTO 
PERFRFORORMANTNTNTE, POSSO F FARAR RICIRCOCOLARERE 
IL V VOLUMUME MEMEMENO VOLTETE, OTOTTENENDO 
COCOMUNQNQUEUE U UN BUON RISISULULTATO.

ARTICOLI
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Spingendosi oltre potremmo 
anche affermare che il tempo 
di ricircolo dovrebbe dipen-
dere anche dal reale carico in-
quinante. Se non c’è nessuno 
in vasca, basta un ricircolo per 
“mantenimento”, mentre con 
una elevata affluenza il ricir-
colo deve essere più “spinto”. 
Il mondo della tecnica e non 
solo, da anni viaggia nella dire-
zione del risparmio energetico 
e dell’ottimizzazione dei pro-
cessi. Così come la maggior 
parte dei motori, in particolare 
per alte potenze, è oggi dota-
ta di inverter in grado di rego-
larne l’assorbimento sulla base 
delle reali necessità, 

SASAREREBBBBE E AUSPICICABABILE E 
POPOTETER REREREGOLARERERE IL 
FLFLUSUSSOSO D DI ACQUQUA A 
TRTRATATTATATATA SULLALA BASASE 
DEDEL REREALALALE CARIRICOCO 
ININQUQUINANANANTE. 

COME SI CALCOLA OGGI 
IL TEMPO DI RICIRCOLO IN 
ITALIA

Ad oggi i tempi di ricircolo 
vengono calcolati secondo 
la tabella riportata nella UNI 
10637:2016 al punto 5.3.1, sulla 
base di due parametri:

Tipologia di vasca
Classificazione della piscina

La portata totale dell’impianto deve essere calcolata sommando 
al volume di ogni zona della vasca, con diversa destinazione d’u-
so o profondità, una percentuale proporzionale del volume con-
venzionale della vasca di compenso; applicando ad ogni volume 
come sopra integrato il tempo di ricircolo previsto dal prospetto 
eseguendo la sommatoria delle portate così calcolate.
Nel caso siano previste diverse possibilità di utilizzo della stessa 
vasca o di una zona di una vasca, ai fini del dimensionamento de-
gli impianti deve essere considerata l’attività che prevede il tempo 
di ricircolo inferiore.

COMEME SI VEVEDE A AD OGOGGI IN ITALIA NONON SI TIENE E CONTO 
NÉ D DELLA TIPOLOLOGOGIA DEL TRATTAMAMENENTO NÉ DEDEL REALE E 
CARIRICO INQNQUINANANTNTE DA TRATTARARE. 
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FRANCIA

Il riferimento è la norma Nor-
malisation AFNOR et Réglam-
entation Françsaise.
Similmente all’Italia anche in 
Francia vengono indicati i tem-
pi di ricircolo a seconda della 
tipologia di piscina e della pro-
fondità.
Ad esempio per vasche adibite 
ad attività subacquee il tempo 
di ricircolo deve essere di al-
meno 8 ore. 
Per vasche o parti di vasca con 
profondità inferiore a 1,5 m il 
tempo di ricircolo è indicato a 
1,5 ore.
Per vasche o parti di vasca con 
profondità superiore a 1,5 m il 
tempo di ricircolo è indicato a 
4 ore.
La portata totale dell’impianto 
deve essere calcolata tenendo 
conto dei singoli volumi e tempi 
di ricircolo, eseguendo la som-
matoria delle portate così cal-
colate.
Il metodo di calcolo è quindi 
similare a quello italiano, ma il 
valore limite di profondità in cui 
cambiano i valori di ricircolo, in 
Italia posto a 1,2 m ed in Fran-
cia a 1,5 m, porta a significative 
differenze nel caso di vasche 
con profondità inferiori a 1,5 m 
ma superiori a 1,2 m, visto che 
in questo caso il tempo di ricir-
colo in Italia è di 4 ore mentre 
in Francia è di 1,5 ore. 

AUSTRIA

Il riferimento è la norma Austria Pool Hygiene regulation BHygV 
2012.
In questo caso sono presenti differenze sostanziali rispetto all’I-
talia:

1. La norma indica un metodo di calcolo della portata, non c’è 
una tabella per ricavare il tempo di ricircolo

2. Il metodo di calcolo utilizza due fattori “f” e “b” che rappresen-
tano rispettivamente il fattore di carico, quindi il carico inqui-
nante, ed il carico specifico, quindi la qualità del trattamento

3. Se ci sono attrazioni (giochi d’acqua) si somma una portata 
aggiuntiva, dipendente dalla temperatura dell’acqua

4. La norma austriaca non tiene conto della profondità dell’acqua

Dove:
Qg = Portata Totale
Qa= Portata ricircolo
Qz= Portata attrazioni (3m3/h in più ad attrazione se t 32°C, 5 m3/h se t> 32°C)
A = area di vasca
f = fattore di carico [m2*h/Nr persone], (se h 1,35 f=3; se h>1,35 f=5)

b = carico specifico [Nr persone/m3] (0,5 filtri a sabbia, 0,6 Ozono)

GERMANIA

Il riferimento è la norma DIN 19643:2012.
Anche in questo caso, similmente a quanto avviene in Austria, la 
norma indica un metodo di calcolo della portata che tiene conto 
sia del carico inquinante che della tipologia di trattamento. 
In particolare:

Dove:
N=carico nominale o numero di bagnanti massimo ora [1/h]
k= fattore di carico è il numero di bagnanti consentito per m3 di 

acqua riciclata [1/m3]. 

Il parametro “k” definisce il rendimento dell’impianto di depura-
zione/trattamento ed indica, in termini di [persona/m3], il carico 
inquinante che l’impianto di depurazione/trattamento è in grado 
di smaltire. Più specificatamente:
k= [(rimozione inquinante)/(apporto inquinante)] = [(g/m3) / (g/
persona)] = [persona/m3]

La DIN usa diversi valori di k, variabili tra 0,5 con trattamento tra-
dizionale, 0,6 con ozono, 1 con ultrafiltrazione

N invece dipende dal tipo di vasca, dalla superficie di vasca e dalla 
profondità dell’acqua e si ricava dalla seguente tabella:

COME SI CALCOLA IL TEMPO DI RICIRCOLO IN ALTRI PAESI EUROPEI

Analizziamo come agiscono alcuni paesi, in particolare Francia, Austria e Germania.
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Si può quindi affermare che la normativa tede-

sca considera parametri simili a quella italiana 

ed a quella austriaca, in quanto tiene conto sia 

della profondità e tipologia della vasca che del 

carico inquinante e della capacità “depurativa” 

del sistema di trattamento.

ANALISI DELLE DIFFERENTI SITUAZIONI

Effettuando simulazioni di calcolo dei vari tempi 

e portate di ricircolo su piscine di diversa volu-

metria e tipologia, considerando differenti si-

stemi di trattamento acqua, usando le diverse 

norme Europee sopra descritte, si trovano dif-

ferenze principalmente riassumibili come segue:

1. La portata di ricircolo calcolata secondo l’at-

tuale metodo in Italia è mediamente inferiore 

rispetto a quella calcolata dalle altre norme 

europee qui considerate (cioè gli impianti 

sono più piccoli). 

2. La differenza tra la portata calcolata secon-
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do norma italiana e le altre norme europee 

è variabile nel range di circa 15-25%. Quindi i 

tempi di ricircolo sono del 15-25% più eleva-

ti e conseguentemente le portate di ricircolo 

sono del 15-25% più basse.

3. Le differenze diventano tanto maggiori quan-

te più attrazioni sono presenti in vasca ed al 

variare delle diverse tipologie degli impianti 

di trattamento acqua.

4. Per piscine o zone di piscine con profondità 

inferiore a 1,5 m ma superiore a 1,2 m la por-

tata di ricircolo calcolata con la norma fran-

cese è oltre il doppio di quella calcolata con 

la norma italiana.

5. Il valore della portata di ricircolo in Italia di-

venta paragonabile a quella calcolata con le 

norme di Austria e Germania solo nel caso in 

cui il trattamento dell’acqua venga effettuato 

considerando l’utilizzo di ozono.

6. Nel caso di utilizzo di tecnologie ad alta ef-

ficienza di rimozione del carico inquinante, 

quale ad esempio l’ultrafiltrazione, la portata 

da trattare in Italia risulta quasi il doppio ri-

spetto a quella calcolata dalla DIN tedesca a 

parità di piscina. 

CONCLUSIONI

L’attuale metodo di calcolo del tempo di ricircolo 

in Italia ha il pregio di essere semplice ed imme-

diato. Confrontato però con alcune altre norme 

europee, a parità di piscina ed altri parametri ad 

essa collegati, risultano delle significative diffe-

renze. L’evidente illogicità che la stessa piscina 

abbia tempi di ricircolo significativamente diversi 

a seconda dello stato europeo dove è stata co-

struita, potrebbe essere risolta adottando una 

unica normativa europea armonizzata come av-

viene in altri ambiti oggetto di normazione. Tale 

strada è però oggi ancora lontana dall’essere 

praticabile.

Certamente, vista la tendenza mondiale in am-

bito tecnologico, e non solo, di modulare il più 

possibile l’uso di risorse energetiche e di ridurre 

l’impatto ambientale (ad esempio l’uso dei che-

micals) a seconda della reale necessità, appare 

opportuno pensare anche in Italia ad un sistema 

di calcolo più moderno che tenga conto anche 

del carico inquinante e della capacità di rimozio-

ne del sistema di trattamento acqua. 

In questo modo si potrebbero avere ulteriori 

vantaggi:

a) Premiare chi utilizza tecnologie di trattamen-

to acqua più performanti

b) Risparmiare energia

c) Risparmiare prodotti chimici

d) Garantire la qualità dell’acqua

e) Stimolare i progettisti, i produttori di macchi-

nari tecnologici, le aziende costruttrici di pi-

scina, gli installatori ed i gestori a ricercare, 

proporre ed adottare soluzioni virtuose. 


