
Norme relative alla progettazione e manutenzione degli impianti 
 
NORME CONI PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA 

(approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008) 
Sono soggetti alle norme CONI tutti gli impianti sportivi destinati alla pratica di discipline regolamentate dalle Federazioni 
sportive nazionali e dalle loro affiliate ed hanno lo scopo di individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare 
nella realizzazione di nuovi impianti e nella ristrutturazione di quelli esistenti. 
 
 
NORMA UNI 10637 – 1997 

Requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell’acqua di piscina 
La norma ratificata dal Presidente dell’UNI con delibera del 21 maggio 1997 , fornisce prescrizioni atte a garantire una 
qualità dell’acqua di piscina ottimale dal punto di vista igienico, estetico e della sicurezza. 
 
 
NORMATIVA FINA "FEDERATION INTERNATIONAL DE NATATION" 

Da FINA General Rules - New rules 2002-2005 
Emanata dalla FINA impone che tutte le manifestazioni svolte devono tenersi in piscine che rispondono ai requisiti 
standard contenuti nella norma. 
 
 
 
NORMATIVA FIN "FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO" 

Redatte dal Settore Impianti della FIN e deliberate dal Consiglio Federale 
Indica le dimensioni minime delle vasche con le diverse discipline natatorie che si possono svolgere , regolamenta i 
requisiti degli impianti ai fini dell’ottenimento della omologazione del campo gara. 
 
 
ATTO D’INTESA tra Stato e regioni 

relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione ,manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso 
natatorio. 
Atti n. 1605 del 16 gennaio 2003 
Regolamenta la progettazione, costruzione e manutenzione delle piscine ad uso natatorio 
 
 
D.L. MINISTERO DELL’INTERNO del 18.03.96 

pubblicato su G.U. n. 61 del 11.4.1996 
Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi. 
Dispositivo legislativo per i complessi sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti nei quali si svolgono manifestazioni 
sportive regolamentate dal CONI e dalle Federazioni Nazionali riconosciute dal CONI , ove è prevista la presenza di 
spettatori in numero superiore a 100. 
 
 
Ai fini della 
SICUREZZA ED IGIENE DELL'IMPIANTO 

 Ministero degli Interni - Circolare n. 16 del 15.2.51 

 Ministero della Sanità - Circolare n. 128 del 16.7.71 

 Ministero della Sanità - Circolare n. 86 del 15.6.72 

 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici 
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 

 
Norme sugli impianti elettrici 

 CEI 46/90 

 CEI 64/8 

 CEI 64/2 

 
Norme sugli impianti di riscaldamento 

 D.P.R. n. 818 del 7.12.84 – Pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28.12.93 

http://www.federnuoto.it/federazione/settore-impianti/normative/norme-coni.html
http://www.federnuoto.it/federazione/settore-impianti/normative/norme-fina.html
http://www.federnuoto.it/federazione/settore-impianti/normative/norme-fin.html
http://www.federnuoto.it/images/pdf/federazione/impianti/impianti_attostatoregioni_2003.pdf


 
Norme di sicurezza sul posto di lavoro0 

 Decreto legislativo n. 626 del 19.9.94 – Pubblicato sulla G.U. n. 141 del 12.11.94 

 Decreto Ministero dell’Interno del 18.3.96 – Pubblicato sulla G.U. n. 61 del 11.4.96 –Norme di sicurezza per la 
costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi. 

 Decreto Ministero dell’Interno del 12.4.96 Pubblicato sulla G.U. N. 74 del 4.5.96 – Regola tecnica prevenzione 
incendi per impianti termici alimentati da combustibili gassosi. 

 Decreto Ministero dell’Interno del 19.8.96 – Pubblicato sulla G.U. n. 149 del 12.9.96 – Approvazione della 
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento 
e di pubblico spettacolo. 
(Nel caso di esistenza di locali multiuso all’interno dell’impianto sportivo, locali vari utilizzati per manifestazioni 
occasionali a carattere non sportivo ). 

 Decreto Ministeriale del Lavori Pubblici n. 47 del 23 giugno 1989 
rescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di 
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e della eliminazione delle 
barriere architettoniche. 

 Testo aggiornato della legge 9 gennaio 1989 n. 13. 

 Circolare 22 giugno 1989 n. 1669/U.L. – Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989 n. 13 

 
 
 
Ai Fini del 
RAPPORTO DI GESTIONE ED IL SERVIZIO 

 
Normative CEE 

 Direttiva legislativa n. 157 e 158 del 17.3.95 
Pubblicati sulla G.U. n. 104 del 6.5.95 

 
Normative italiane 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.4.94 
Pubblicato sulla G.U. n. 102 del 4.5.94 

 D.L. 19 settembre 1994 n. 626 – Normative di sicurezza sul lavoro. 

 Ministero del Lavoro – Circolare 19.11.1996 n. 154 
(Ulteriore indicazioni al D.L. 626) 

 


