
PALESTRE E CENTRI SPORTIVI – LINEA GUIDA

TIPOLOGIE DI SPAZI DELLE PALESTRE
All’interno delle palestre si distinguono le seguenti tipologie minime di spazi:
Locali principali (sempre presenti):
1.locale palestra
2.un blocco servizi, composto da spogliatoi, servizi igienici e docce sia per gli utilizzatori che per il personale.
Locali complementari:
1.Ufficio
2.deposito/ripostiglio
3.locale infermeria

REQUISITI DEGLI SPAZI DELLE PALESTRE
Volume: minimo 30 mc, incrementato di 12 mc per ogni utilizzatore contemporaneo superiore al primo.
Superficie: minima 10 mq incrementata di 4 mq per ogni utilizzatore contemporaneo superiore al primo;
Altezza: minimo 3 m, riducibile fino a 2.70 m in relazione alle specifiche attività che vi si svolgono e purché 
sia garantita la volumetria complessiva e per singolo utilizzatore.
Illuminazione e aerazione: naturale o, se necessaria, artificiale, rispettando i seguenti valori:
1) illuminazione:
-naturale : pari a 1/8 della superficie in pianta del locale;
2) aerazione
-naturale: pari  a 1/8 della superficie in pianta del  locale:  sono preferibili  finestre a vasistas apribili  con 
comandi ad altezza d’uomo o in ogni modo finestre con sistema d’apertura tale da non creare ingombro 
all’interno del locale. Deve essere assicurato il doppio riscontro d’aria. 

Pavimento: il pavimento delle palestre e degli spazi di attività deve essere realizzato con materiali idonei e 
facilmente lavabili.
Pareti: le pareti delle palestre devono essere lisce e rivestite di materiale facilmente lavabile per un’altezza 
di metri 2.00.

BLOCCO SERVIZI PER GLI UTILIZZATORI
Spogliatoi
Gli spogliatoi collettivi devono essere distinti per sesso.
Superficie: minimo 6 mq garantendo comunque una superficie complessiva pari ad almeno 1.5 mq per ogni 
potenziale utilizzatore contemporaneo.
Altezza: minima netta interna non inferiore a metri 2.40.
Illuminazione:  naturale pari  ad 1/8 della superficie del pavimento, oppure artificiale come per il locale 
palestra.
Areazione:  naturale pari  ad 1/8 della  superficie  del  pavimento;  sono preferibili  finestre  a  vasistas  con 
comandi  ad  altezza  d’uomo  o  comunque  finestre  con  sistemi  di  apertura  tale  da  non  avere  ingombro 
all’interno del locale. 
Pavimentazione:  dovrà  essere  realizzata  con  materiale  antisdrucciolevole,  impermeabile  e  lavabile, 
provvista di piletta di scarico sifonata.
Pareti: devono essere dotate di rivestimento liscio e lavabile per un’altezza di 2 metri.

Gli spogliatoi devono avere la seguente dotazione minima:
1. panche di materiale lavabile;
2. appendiabiti e armadietti con chiave o lucchetto  in numero adeguato;
3. asciugacapelli a parete; 
4. adeguato numero di raccoglitori di rifiuti.

Ogni locale adibito a spogliatoio deve essere dotato di almeno un WC, un lavabo e un posto doccia.
Servizi igienici 
I servizi igienici devono avere le seguenti caratteristiche:
1. essere in numero di 1 per ogni 20 utenti e frazioni distinti per sesso; 
2. essere dotati di regolamentare antibagno con almeno un punto di erogazione di acqua per ogni servizio 
con comando, preferibilmente, non manuali;
3. altezza minima 2.40 m;



4. superficie non inferiore a 1 mq;
5. finestra apribile di superficie non inferiore a 1/8 della superficie in pianta del locale
6. pareti divisorie a tutt’altezza lisce e facilmente lavabili fino a 2.00 metri.
Dotazione minima per ciascun blocco di servizi
n. utenti n. doccia n. wc n. lavelli
Fino a  20 2 1 1
21-40 3 2 2
41-60 4 3 3
61-80 5 4 4
81-100 6 5 5

Docce
Le docce devono essere in numero di 1 ogni 20 utenti o frazione con un minimo di 2 per ciascun sesso e 
devono avere le seguenti caratteristiche:
1.dotate di spazio antidocce;
2.altezza interna netta non inferiore a 2.40 m;
3.illuminazione naturale di superficie non inferiore a 1/8 della superficie in pianta del locale o artificiale;
4.aerazione naturale di  superficie  non inferiore a 1/8 della superficie  in pianta del  locale o aspirazione 
forzata;
5.pareti piastrellate fino a 2.20 m.

6.Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (GU n.085 Suppl.Ord. del 11.4.96) concernente “Norme di 
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”

7.ART. 1 
8.CAMPO DI APPLICAZIONE

9.Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di 
spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.

ART. 4 
UBICAZIONE 

L'ubicazione  dell'impianto  o  del  complesso  sportivo  deve  essere  tale  da  consentire 
l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree 
adiacenti. 
L'area per la realizzazione di un impianto, deve essere scelta in modo che la zona esterna 
garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine eventuali parcheggi e le zone 
di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non costituire 
ostacolo al deflusso.
Gli impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attività sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a 
quota inferiore a 7,50 m rispetto al piano dell'area di servizio o zona esterna all'impianto. 
Per  quelli  ubicati  ad  altezza  superiore  a  12  m  deve  essere  assicurata  la  possibilità  dell'accostamento 
all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco.

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli accessi all'area di servizio annessa all'impianto, di cui al 
successivo art. 5, devono avere i seguenti requisiti minimi: 

- raggio di volta non inferiore a 13 m; 

- altezza libera non inferiore a 4 m; 

- larghezza: non inferiore a 3,50 m; 

- pendenza: non superiore a 10%; 



- resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t. 

ART. 5 
AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL'IMPIANTO 

Tutti  gli  impianti  di  capienza  superiore  a  2.000  spettatori  devono  avere  un'area  di  servizio  annessa 
all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso. Tali spazi 
devono essere in piano o con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto e 
di  superficie  tale  da  poter  garantire  una  densità  di  affollamento  di  2  persone  a  metro  quadrato.  La 
delimitazione dell’area di servizio deve essere distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell’impianto e 
tale da consentire 
agevolmente il deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite 
dall’impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle 
dallo stesso impianto.
Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area di 
servizio annessa all'impianto, dovrà essere definita un'area esterna di analoghe caratteristiche. 

ART. 6 
SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA 

Spazio riservato agli spettatori 
La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il 
numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo 
destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di 
continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o 
delle panche diviso 0,48. 

Spazio di attività sportiva 
La capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione 
delle attività sportive. 
Lo  spazio  di  attività  sportiva  deve  essere  collegato  agli  spogliatoi  ed  all'esterno  dell'area  di  servizio 
dell'impianto con percorsi separati da quelli degli 

spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimita

ART. 8 
SISTEMA DI VIE DI USCITA 

Zona riservata agli spettatori 
L'impianto deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza 
in funzione della capacità di deflusso ed essere dotato di almeno due uscite; il sistema di vie di uscita dalla 
zona spettatori deve essere indipendente da quello della zona di attività sportiva. 
Deve essere previsto almeno un ingresso per ogni settore to rispetto a quello dell'attività sportiva; 
La larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere non inferiore a 2 moduli (1,20 m); la larghezza 
complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 250 (1,20 m 
ogni 500 persone) per gli impianti all'aperto ed a 50 (1,20 m ogni 100 persone) per gli impianti al chiuso 
indipendentemente dalle quote; le vie d'uscita devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite 
dallo spazio riservato agli spettatori.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle porte inserite nel sistema di vie di uscita ed i relativi serramenti 
consentiti, si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'Interno per i locali di pubblico spettacolo. 
Il numero di uscite dallo spazio riservato agli spettatori per ogni settore o per ogni impianto non suddiviso in 
settori non deve essere inferiore a 2. 
Per gli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di 
uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi 
asserviti  a impianti di rilevazione o segnalazione di incendi realizzati in conformità alle disposizioni di cui 
all'art. 17. 
Dove sono previsti posti per portatori di handicap, su sedie a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, 
sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono 
essere conseguentemente dimensionati.
Gli  spazi  calmi  devono  essere  realizzati  con  strutture  e  materiali  congruenti  con  le  caratteristiche  di 
resistenza e reazione al fuoco richieste per le vie di esodo e devono essere raggiungibili con percorsi non 



superiori  a 40 m, quando esiste possibilità di  scelta fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi 
devono essere non superiori a 30 m. 
Le scale devono avere gradini a pianta rettangolare, con alzata e pedata costanti rispettivamente non 
superiori a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata); le rampe delle scale devono essere rettilinee, 
avere non meno di tre gradini e non più di 15; i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale 
senza allargamenti e restringimenti; sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la 
larghezza radiale costante ed uguale a quella della scala.
Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non oltre le tolleranze ammesse; le estremità di 
tali corrimano devono rientrare con raccordo nel muro stesso. 
È ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purchè questa abbia la larghezza uguale alla 
somma delle  due;  per  scale  di  larghezza  superiore  a  3 m la  Commissione Provinciale  di  Vigilanza puo' 
prescrivere il corrimano centrale. 
Le  rampe senza  gradini  devono  avere  una  pendenza  massima  del  12% con piani  di  riposo  orizzontali 
profondi almeno m 1,20, ogni 10 metri di sviluppo della rampa. 
Nessuna sporgenza o rientranza, oltre quelle ammesse dalle tolleranze, deve esistere nelle pareti per una 
altezza di 2 m dal pi- ano di calpestio. 
È ammesso l'uso di scale mobili e ascensori, ma non vanno computate nel calcolo delle vie d'uscita. 
Zona di attività sportiva 
Il sistema di vie d'uscita e le uscite della zona di attività sportiva devono avere caratteristiche analoghe a 
quelle della zona riservata agli spettatori.

ART. 9 
DISTRIBUZIONE INTERNA 

I percorsi di smistamento non possono avere larghezza inferiore a 1,20 m e servire più di 20 posti per fila e 
per parte; ogni 15 file di gradoni deve essere realizzato un passaggio, parallelo alle file stesse, di larghezza 
non inferiore a 1,20 m; è consentito non prevedere tali passaggi quando i percorsi di smistamento adducono 
direttamente alle vie di uscita.
I gradoni per posti a sedere devono avere una pedana non inferiore a 0,60 m; il rapporto tra pedana ed 
alzata  dei  gradoni  deve essere non inferiore  a  1,2;  possono essere previsti  sedili  su  piani  orizzontali  o 
inclinati con pendenza non superiore al 12%. 
Le aree riservate ai posti in piedi devono essere delimitate da barriere frangifolla longitudinali e trasversali 
con un massimo di 500 spettatori per area; i posti in piedi possono essere realizzati in piano o su piani 
inclinati con pendenza non superiore al 12% o su gradoni con alzata non superiore a 0,25 m. 
I percorsi di smistamento devono essere rettilinei; i  gradini delle scale di smistamento devono essere a 
pianta rettangolare con una alzata non superiore a 25 cm e una pedana non inferiore a 23 cm; il rapporto 
tra pedana e alzata deve essere superiore a 1,2; è ammessa la variabilità graduale dell'alzata e della padana 
tra un gradino e il successivo in ragione della tolleranza del 2%. 
Tra due rampe consecutive è ammessa una variazione di pendenza a condizione che venga interposto un 
piano di riposo della stessa larghezza della scala di smistamento, profondo almeno m 1,20, fermo restando i 
limiti dimensionali dei gradini ed il rapporto tra pedana e alzata.

ART. 10 
SERVIZI DI SUPPORTO DELLA ZONA SPETTATORI 

I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti dai gabinetti e dai locali di 
disimpegno;  ogni  gabinetto  deve  avere  porta  apribile  verso  l'esterno  e  accesso  da  apposito  locale  di 
disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi 
per i  servizi  uomini ed almeno un lavabo; almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata 
all'esterno dei servizi igienici. 
La dotazione minima per impianti con capienza inferiore a 500 spettatori deve essere di almeno un gabinetto 
per gli uomini e un gabinetto per le donne ogni 250 spettatori; negli altri casi la zona spettatori deve essere 
dotata di servizi igienici proporzionati in ragione di un gabinetto e due orinatoi ogni 500 uomini e di due 
gabinetti ogni 500 donne considerando il rapporto uomini/donne: uno negli impianti al chiuso e due in quelli 
all'aperto. 
I servizi igienici devono essere ubicati ad una distanza massima di 50 metri dalle uscite dallo spazio riservato 
agli spettatori, e il dislivello tra il piano di calpestio di detto spazio ed il piano di calpestio dei servizi igienici 
non deve essere superiore a 6 metri; l'accesso ai servizi igienici non deve intralciare i percorsi di esodo del 
pubblico.



ART. 20 
COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE 

A 100 SPETTATORI O PRIVI DI SPETTATORI

L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a 
due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m. 
Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di 
uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi.
I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte 
apribili verso l'esterno, e dai locali di disimpegno. 
Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di 
più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo. 
Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici. 
La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini ed un gabinetto per le donne.


