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IL PAVIMENTO SPORTIVO - DEFINIZIONE

QUALSIASI STRUTTURA CHE COSTITUISCA UNA SUPERFICIE ELASTICA, 
UNIFORME E RESISTENTE,  ATTA A GARANTIRE LA PERFETTA 
ESECUZIONE DEL GESTO O DELL’ESERCIZIO  PRATICATO PER DILETTO 
O  PER ESIBIZIONE IN TOTALE SICUREZZA.



PAVIMENTAZIONI SPORTIVE INDOOR
SOLUZIONI DISPONIBILI SUL MERCATO

•PARQUET SPORTIVO

•RESINE

•RESILIENTI 

•RESINE O RESILIENTI SUPPORTATI SU SUB-STRATI IN LEGNO



NORMATIVE

Nel 2008 è stata adottata in Italia la nuova normativa europea di riferimento:

EN 14904:2006

Tale normativa ha sostituito tutte le normative nazionali di riferimento.

In Italia non è mai esistita una normativa UNI che trattasse tale argomenti
(infatti era consuetudine far riferimento alla normativa tedesca DIN 18032).



NORMATIVA – EN 14904

La normativa europea EN 14904 è stata elaborata dal Comitato Tecnico
CEN/TC 217 “Superfici per aree sportive”.

Lo scopo della normativa è “specificare i requisiti delle superfici per impianti
multi-sport per interni. Essa tratta anche i sistemi di superfici che includono sia
gli strati di sostegno sia quelli superiori, prefabbricati, realizzati in loco od
ottenuti con una combinazione delle due soluzioni.”



NORMATIVA – EN 14904

La prima grande suddivisione introdotta dalla norma riguarda l’area di 
deformazione della pavimentazione.

In base a questo le pavimentazioni si suddividono in:

•PAVIMENTAZIONI AREA ELASTIC

• PAVIMENTAZIONI POINT ELASTIC

• PAVIMENTAZIONI COMBI ELASTIC

Le tre macroclassi definiscono qual è l’area del pavimento che si deforma al
momento dell’impatto del piede sulla superficie. E’ importante ricordare che
l’atleta, al momento dell’impatto del piede sul pavimento, scarica a terra fino a
tre volte il peso corporeo in un singolo punto. Si va pertanto a controllare qual è
l’area di deformazione del pavimento al fine di farlo rientrare in una delle tre
categorie suddette.



PAVIMENTAZIONI AREA ELASTIC

Pavimentazione sportiva in cui l’applicazione di una forza in un punto causa una 
flessione su un’area relativamente grande attorno al punto di applicazione della forza.

Rientrano in questa categoria:

• Parquet Sportivo



PAVIMENTAZIONI POINT ELASTIC

Pavimentazione sportiva in cui l’applicazione di una forza in un punto causa una flessione solo in corrispondenza del punto di

applicazione della forza o vicino ad esso. 

Rientrano in questa categoria:

• Resine

• Resilienti



PAVIMENTAZIONI COMBI ELASTIC

Pavimentazione sportiva ad area elastica con uno strato superiore a punto elastico, in cui 
l’applicazione di una forza in un punto causa sia una flessione localizzata sia una flessione su 
un’area più ampia.

Rientrano in questa categoria:

• Resine o resilienti supportati da sub-strati in legno



EN 14904

La normativa europea EN 14904 fornisce i parametri che una pavimentazione
sportiva deve rispettare in tre diversi ambiti:

• REQUISITI PER LA SICUREZZA DI UTILIZZO

• REQUISITI TECNICI

• REQUISITI ESSENZIALI



EN 14904

I Requisiti per la Sicurezza in Uso

PROPRIETA’ DI SICUREZZA METODI DI PROVA UNITA’ DI MISURA REQUISITI

Resistenza allo scivolamento EN 13036-4 - 80-110

Diminuzione della forza UNI EN 14808 % 25-75

Deformazione verticale 
standard

UNI EN 14809 mm. ≤5,0



EN 14904

I TRE REQUISITI PER LA SICUREZZA DI UTILIZZO SONO SICURAMENTE
QUELLI PIU’ IMPORTANTI DAL PUNTO DI VISTA TECNICO
PRESTAZIONALE.

VISTA LA LORO IMPORTANZA LA NORMATIVA HA ANCORA SUDDIVISO IN
QUATTRO SOTTOCATEGORIE (DA TYPE 1 A TYPE 4) LE PAVIMENTAZIONI
IN BASE AI VALORI DI DIMINUZIONE DELLA FORZA E DEFORMAZIONE
VERTICALE.



EN 14904
 
 

Pavimentazioni Point-Elastic (P) 
 
 

Table B.1 – Diminuzione della forza (%) 
 

Type Point elastic 
1 ≥ 25 < 35 
2 ≥ 35 < 45 
3 ≥ 45 
4  

 
 

Table B.2 – Deformazione Verticale (mm) 
 

Type Point elastic 
1 ≤ 2,0 
2 ≤ 3,0 
3 ≤ 3,5 
4  

 



EN 14904

Pavimentazioni Area-Elastic (A) e Combi-Elastic (C) 
 
 

Table B.1 – Diminuzione della forza (%) 
 

Type Area-Elastic e Combi-Elastic 
1  
2  
3 ≥ 40 < 55 
4 ≥ 55 < 75 

 
 

Table B.2 – Deformazione Verticale (mm) 
 

Type Area-Elastic e Combi-Elastic 
1  
2  
3 ≥ 1,8 < 3,5 
4 ≥ 2,3 < 5,0 

 



EN 14904

I Requisiti Tecnici

PROPRIETA' TECNICHE METODI DI PROVA UNITA' DI MISURA REQUISITI

Rimbalzo della palla UNI EN 12235 % ≥ 90

Resistenza agli impatti UNI EN 1517 mm. ≤ 0,5

Resistenza ai carichi rotanti

(1500 N)

UNI EN 1569 mm. ≤ 0,5

Impronta residua (dopo 
carico statico)

UNI EN 1516 mm. ≤ 0,5

Resistenza all’usura UNI EN ISO 5470-1 Mg. ≤ 80

Brillantezza speculare UNI EN ISO 2813 % ≤ 45



EN 14904

I Requisiti Essenziali

PROPRIETA' ESSENZIALI METODI DI PROVA UNITA' DI MISURA REQUISITI

Reazione al fuoco EN 13501-1 Grado Cfls1

Emissione di Folmaldeide EN 717-1 / 2 % ≥ E1

Emissioni di pentaclorofenolo EN 12673 Shore A ≤ 0,1%



NORMATIVE

La pavimentazione sportiva la quale è conforme a tutti i parametri richiesti nella
normativa EN 14904 può ottenere la

MARCATURA  C E



MARCATURA CE

La direttiva europea 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione impone che 
tutti i materiali riferiti a tale settore debbano essere marchiati CE quale requisito 
indispensabile per la commercializzazione di un prodotto nell’ambito del 
mercato europeo.



MARCATURA CE

Una volta ottenuta la conformità ai parametri di cui abbiamo parlato in
precedenza tramite laboratori accreditati dallo Stato (“notify body”) ad effettuare
tali prove, il fabbricante deve redigere una dichiarazione di conformità

(Dichiarazione CE di conformità).



MARCATURA CE

La marcatura CE ha un unico ma importante significato:

è la dichiarazione di responsabilità del produttore, o del distributore sul
mercato europeo, della totale corrispondenza alle disposizioni della
Direttiva 89/106/CE.



MARCATURA CE

LE INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLA DICHIARAZIONE DI 
MARCATURA CE SONO:

• nome e indirizzo del fabbricante e luogo di produzione;

• descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc);

• disposizioni alle quali il prodotto è conforme 

• condizioni particolari applicabili all’impiego del prodotto (se presenti);

• nome e indirizzo dell’/degli organismo/i notificato/i (laboratorio di prova);

• nome e qualifica della persona incaricata di firmare la dichiarazione per 
conto del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;

• copia delle informazioni sulla marcatura CE.



LE  FEDERAZIONI SPORTIVE – LA PALLACANESTRO

Tra le Federazioni che regolano le principali discipline che si svolgono negli 
impianti indoor, chi si è dotata di regolamenti precisi in termini di pavimentazioni 
sono quelle riferite alla Pallacanestro

• FIBA > International Basketball Federation

• FIP > Federazione Italiana Pallacanestro



IL REGOLAMENTO FIP

Nel Settembre 2010, con revisioni successiva l’ultima delle

quali datata 2015, è stata emanata dalla Commissione 

Tecnica della FIP il regolamento relativo agli impianti di gioco

della Pallacanestro.

In esso si determina il livello degli impianti da gioco in base 

a dimensione, capienza di spettatori e livello di attività svolta.



REGOLAMENTO FIP – IL LIVELLO DEGLI IMPIANTI

• BASE > attività agonistica con presenza di pubblico sino a 200 spettatori

• SILVER 1 > attività agonistica con presenza di pubblico da 201 e sino a 
1.000 spettatori

• SILVER 2 > attività agonistica con presenza di pubblico da 1.001 e sino a 
3.499 spettatori

• GOLD > attività agonistica con presenza di pubblico da 3.500 spettatori in 
su.



REGOLAMENTO FIP – LE PAVIMENTAZIONI
LIVELLO BASE

Art. 15.2.2 > Anche se l’uso del parquet è fortemente consigliato risulta 
consentito anche l’uso di pavimentazione in gomma, linoleum o PVC. La 
pavimentazione deve disporre delle caratteristiche di cui alla norma EN 14904



REGOLAMENTO FIP – LE PAVIMENTAZIONI
LIVELLI SILVER E GOLD

Art. 16.1.1 e 17.1.1 > E’ consentito solo ed esclusivamente l’uso di 
pavimentazione in parquet. Non sono consentite pavimentazioni in parquet 
incollate direttamente al sottofondo.

Art. 16.1.2 e 17.1.2 > Caratteristiche principali:
• Riduzione della forza minimo 50%

• Deformazione verticale minimo mm. 2,3 e massimo mm. 5

• Rimbalzo della palla minimo 93%



REGOLAMENTO FIP – RICHIAMI AL REGOLAMENTO FIBA



REGOLAMENTO FIBA

FIBA, attraverso Equipment & Venue Centre Partner, ha emanato un proprio 
regolamento, nel quale suddivide le tipologie di impianti i tre livelli:

• Level 1 > Impianti in cui si potranno svolgere manifestazioni internazionali di 
massimo livello quali tornei olimpici, campionati del Mondo (maschili, 
femminili e giovanili), Campionati Continentali (maschili, femminili e 
giovanili).

• Level 2 > Tutti gli altri tornei o competizioni ufficiali FIBA. Tutte i tornei 
nazonali di alto livello.

• Level 3 > Tutte le altre competizioni



FIBA TECHNICAL PARTNER

Sulla base del regolamento EQUPMENT & VENUE 

APPROVAL PROGRAMMA, vengono testate le varie

famiglie di prodotti (per i pavimenti Wooden Flooring

per i livelli 1, 2 e 3 e Synthetic Flooring per i livelli 2 e 3)

e le credenziali delle rispettive Aziende produttrici e 

quindi rilasciato un documento denominato «CERTIFICATE

OF APPROVAL» alla qualifica di TECHNICAL PARTNER



FIBA TECHNICAL PARTNER

I principali produttori mondiali di sistemi di pavimentazione possiedono il 
Certificate of Approval di FIBA.

Altri produttori, generalmente di livello locale, non hanno ottenuto questo status, 
principalmente in quanto con prodotti non rispondenti ai requisiti tecnici e/o non 
in possesso delle credenziali aziendali minime richieste.



SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN LEGNO

I sistemi di pavimentazione sportiva in legno si dividono

in tre principali categorie:

• Appoggio continuo

• Appoggio discontinuo 

• Amovibili



Denominazione: ELASTIC WOOD 24

Tipologia: appoggio continuo

Destinazioni: palestre fitness; palestre di 

piccola-media dimensione che non prevedano

attività agonistica a livelli medio-alti



Denominazione: Playwood S.14

Tipologia: appoggio continuo

Destinazioni: Palestre di qualsiasi dimensione

con attività agonistica di medio livello.

Il sottofondo dovrà essere in buone condizioni e 

con limitati dislivelli.



Denominazione: Playwood 4

Tipologia: appoggio continuo

Destinazione: palestre con attività agonistica

di medio livello che prevedano sistemi di

riscaldamento a pavimento



Denominazione: Playwood 6

Tipologia: appoggio continuo

Destinazioni: Palestre di qualsiasi 

Dimensione con attività agonistica 

di medio-alto livello.

Il sottofondo dovrà essere in buone 

condizioni e con limitati dislivelli.



Denominazione: Playwood Rubber 22

Tipologia: appoggio continuo

Destinazioni: Palestre di qualsiasi 

dimensione con attività agonistica 

di medio-alto livello.

Il sottofondo dovrà essere in buone 

condizioni e con limitati dislivelli.



Denominazione: Jump System

Tipologia: appoggio discontinuo

Destinazioni: Palestre di qualsiasi 

dimensione con attività agonistica 

di medio-alto livello.

Il sottofondo dovrà essere in buone 

condizioni e con assenza totale di dislivelli.



Denominazione: Solid Jump System

Tipologia: appoggio discontinuo

Destinazioni: Palestre di qualsiasi 

dimensione con attività agonistica 

di medio-alto livello.

Il sottofondo dovrà essere in buone 

condizioni e con assenza totale di 

dislivelli.



Denominazione: Compact 6

Tipologia: appoggio discontinuo

Destinazione: palestre con attività agonistica

di medio-alto livello che prevedano sistemi di

riscaldamento a pavimento



Denominazione: Compact 45

Tipologia: appoggio discontinuo

Destinazione: palestre con attività agonistica

di medio-alto-altissimo livello che prevedano 

sistemi di riscaldamento a pavimento



Denominazione: Double Set 81

Tipologia: appoggio discontinuo

Destinazione: palestre con attività agonistica

di medio-alto-altissimo livello.

E’ possibile l’installazione su sottofondi con

Caratteristiche meccaniche non elevate e/o 

con dislivelli di piccola-media entità.



Denominazione: Smontabile

Tipologia: amovibile

Destinazione: palazzi dello sport che

prevedano frequenti cambi di attività 

con presenza di attività extra sportive.



FINITURA SKATING

Trattamento di finitura eseguito

post-posa a mezzo di stesa di 

trasparente ad alta resistenza.

Rende idonea la superficie in legno

per lo svolgimento dell’attività di

sport su rotelle



COPRIPAVIMENTI

Teli vinilici autoposanti utilizzati per

la copertura parziale o totale della

superficie in parquet.

Consigliato negli impianti con 

frequente attività extraspotiva.



Grazie per l’attenzione

Claudio Pavani

Telefono cellulare 335.7733068

Email: claudio.pavani@treotto.it


