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LE TOLLERANZE 
DIMENSIONALI DELLE 
PISCINE PRIVATE 
SECONDO LA NORMA 
UNI EN 16582-2

Quanto può essere tollerata una imperfezione nella 
realizzazione di una piscina privata, in termini di misure? 
La norma prevede fino a quanto può essere sbagliata la 

costruzione e quanto può essere tollerato come discordanza 
dalle misure indicate in preventivo e sul progetto

La norma UNI EN 16582-2 tratta questo tema al 
punto 7 “Tolleranze nella installazione della struttu-
ra della piscina”. 

Preliminarmente, si stabilisce che le misure si in-
tendono come riferite alla linea di galleggiamento, 
interne, alla temperatura di 25°C ± 5°C. Le tolleran-

ze indicate sono le massime ammissibili, a meno di 
accordi o norme differenti, dipendenti anche dalla 
tipologia di materiale o attrezzatura utilizzati. 

Nella parte generale si stabilisce inoltre che un pro-
getto può fare parte del contratto di vendita.
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Se la piscina deve ospitare una attrezzatura prefab-
bricata, ad esempio una copertura, le misure devo-
no essere verificate secondo le indicazioni del co-
struttore della attrezzatura, prima di ordinarla.

1. VARIAZIONI DELLA DIMENSIONE COMPLES-
SIVA

La variazione della dimensione complessiva di una 
piscina di lunghezza inferiore a 5 m può essere al 
massimo pari a 10 mm per metro, con un massimo 
complessivo di 30 mm.

La variazione della dimensione complessiva di una 
piscina di lunghezza superiore a 5 m può essere al 
massimo pari a 10 mm per metro, con un massimo 
complessivo di 50 mm.

Le differenze tra le diagonali per le piscine di forma 
ad angoli simmetrici non devono superare i 5 mm 
per metro.

2. VARIAZIONI DELLA PROFONDITÀ

La massima variazione di profondità della piscina 
non può superare il 3%.

Una nota specifica che non si parla della profondità 
dell’acqua, ma della profondità della struttura, in-
tesa come punto più profondo rispetto al livello del 
muro.

3. VARIAZIONI DELLA PLANARITÀ

I requisiti relativi alla planarità sono validi per parti 
piane senza spigoli vivi.

Planarità del muro con la linea di galleggiamento: 

 – Distanza di 2 m: ± 12 mm

 – Distanza di 200 mm: ± 6 mm

Planarità del fondo:

 – Distanza di 2 m: ± 12 mm

 – Distanza di 200 mm: ± 6 mm

Non sono ammessi spigoli vivi sul fondo.

4. VARIAZIONI DEL LIVELLO

 – Variazione massima di livello tra gli skimmers 
durante il funzionamento: 15 mm

 – Planarità orizzontale della piscina rispetto 
alla linea di galleggiamento:

• Su tutta la piscina massimo 25 mm

• Alla distanza di 2 m: ± 10 mm

• Alla distanza di 200 mm: ± 3 mm

Per le piscine a sfioro, il livello massimo del bordo 

deve essere realizzato in modo che la portata flui-
sca in modo continuo su tutto il perimetro del ca-
nale sfioratore.

Nel caso in cui ciò non avvenga il livello superiore 
del bordo sfioratore deve essere regolato di conse-
guenza (in sostanza, non si deve alzare il resto dello 
sfioro, ma abbassare il punto più alto).

In particolari condizioni (ad esempio perimetro di 
sfioro molto grande) un metodo alternativo per 
raggiungere il risultato di uno sfioro continuo può 
essere quello di aumentare la portata.

Tolleranze dimensionali per il livello massimo dello 
sfioro possono essere fornite nei regolamenti edilizi 
nazionali, dove applicabile.

5. VARIAZIONI DEL PUNTO FISSO

Il punto fisso deve essere stabilito con l’appaltatore 
principale, i subappaltatori e il proprietario della pi-
scina, prima della installazione della piscina e scrit-
to nel contratto.

La variazione fra i punti fissi e la posizione della pi-
scina non può eccedere i 50 mm su tutti i piani, a 
meno che non sia diversamente stabilito nel con-
tratto.
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Dimensione complessiva Piscina < 5m = 10 mm/m con un max di 30 mm

Piscina > 5m = 10 mm/m con un max di 50 mm

Diagonali: 8 mm/m

Profondità 3%

Planarità del muro Distanza di 2 m: ± 12 mm

Distanza di 200 mm: ± 6 mm

Planarità del fondo Distanza di 2 m: ± 12 mm

Distanza di 200 mm: ± 6 mm

Livello degli skimmers tra loro 15 mm

Livello della piscina Su tutta la piscina massimo 25 mm

Alla distanza di 2 m: ± 10 mm

Alla distanza di 200 mm: ± 3 mm

Livello dello sfioro Tutto il perimetro deve sfiorare, senza tolleranze

Punto fisso 50 mm su tutti i piani

Scake o strutture immerse 3% fino ad un max di 20 mm

6. SCALE O STRUTTURE IMMERSE

Quando una scala è parte della struttura ed è im-
mersa, parzialmente o totalmente, le regole per 
determinare la geometria possono dipendere dalle 
leggi locali sulle costruzioni.

È accettabile una tolleranza dimensionale del 3% 
(fino ad un massimo di 20 mm) rispetto a quanto 
indicato nel contratto e nel progetto. 
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