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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
1. PREMESSA
La presente relazione tecnico-illustrativa descrive il progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di miglioramento
sismico del plesso scolastico sito in via Olmo e via Damiano Chiesa a Olmo di Martellago (VE). L'adeguamento normativo, effettuato
sulla base delle esigenze espresse dall’Amministrazione del Comune, interessa i locali didattici e amministrativi, i laboratori, i locali
di servizio e tecnici posti all'interno della scuola.
Di seguito sono illustrati gli interventi previsti, le caratteristiche tecnico-qualitative dei componenti da adottarsi e i criteri per la realizzazione delle opere.
Sono parte integrante del presente progetto gli elaborati grafici allegati (planimetrie, prospetti, sezioni e particolari costruttivi), che
individuano le opere da realizzarsi.

2. INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO
Il complesso scolastico oggetto di intervento sorge nel centro della frazione di Olmo del Comune di Martellago, a livello dell’intersezione tra la Strada Provinciale 38 (via Olmo) e la laterale via Damiano Chiesa.

Figura 1 – ortofoto di inquadramento (in rosso l'area di intervento)
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Il sedime occupato dall’edificio risulta sito in un’area prettamente urbanizzata e delimitato a nord dalla summenzionata Strada Provinciale 38, ad ovest e a sud dalla citata via Damiano Chiesa e ad est da via Ugo Bassi.
Il lotto è accatastato al Nuovo Catasto Terreni al foglio 17, e occupa il mappale 15, di proprietà dell’Amministrazione Comunale.

Figura 2 - Estratto mappa (in rosso area d’intervento)

La Carta dalle Trasformabilità facente parte del vigente Piano di Assetto Territoriale, individua l’area oggetto d’intervento come “area
di servizi ed attrezzatture di interesse comune di maggior rilevanza”. La Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale indica l’area
come non soggetta a vincoli.

Figura 3 – Estratto Carta dei Vincoli (in rosso area d’intervento)
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Da P.R.G. vigente (approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2005 del 30 giugno 2000) l’area è definita come “Area per l’istruzione” in quanto Scuola dell’obbligo, ed è entro il perimetro “piano guida”.

3. RICOSTRUZIONE DELLE FASI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO
Al fine di ricostruire le fasi di realizzazione del plesso scolastico si è fatto riferimento alla documentazione fornita dal Genio Civile ed
alla documentazione reperita presso gli archivi Comunali. L'edificio si compone di un corpo principale orientato secondo la direzione
SO-NE e da un plesso sud costituito dalla palestra e dagli ambienti di collegamento di quest’ultima con il corpo principale. In relazione
alla crescente domanda, a partire dall’anno 1973 di ultimazione del primo stralcio, si sono susseguite a breve distanza temporale le
realizzazioni degli ampliamenti individuati, sino alla configurazione attuale raggiunta nel 1980 con l’ultimazione della palestra. Dalle
ricerche documentarie condotte per ricostruire le tempistiche di edificazione e crescita del complesso scolastico, si sono distinti i
seguenti stralci realizzativi, di cui si riporta data di ultimazione e di collaudo:
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STRALCIO

ULTIMAZIONE

COLLAUDO

I

Agosto 1973

Febbraio 1974

II

Febbraio 1976

Settembre 1976

III

Luglio 1977

Ottobre 1978

IV

Agosto 1980

Novembre 1980
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Una indicazione qualitativa di quanto esposto può essere desunta dalla planimetria seguente.

Figura 5 – planimetria con individuazione degli stralci
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4. STATO DI FATTO DEGLI IMMOBILI
La scuola in oggetto è costituita da due unità individuate nel corpo principale e nella palestra. Il corpo principale presenta due piani
fuori terra e si sviluppa con pianta rettangolare secondo la direzione SO-NE. Gli spazi del piano terra sono adibiti ad aule mentre al
piano superiore trovano collocazione anche l’auditorium ed i laboratori didattici. In corrispondenza della estremità nord dell’edificio
risulta presente una porzione ad un singolo piano fuori terra fungente da atrio di ingresso principale e parzialmente destinata ai locali
mensa. Ad ogni piano piano risultano presenti i locali servizi igienici maschili e femminili.
Una zona di transito e collegamento costituita da una struttura ad un singolo piano fuori terra permette l’ingresso alla palestra,
realizzata in corrispondenza dell’estremità su del corpo principale. In tale porzione del plesso sono stati altresì ricavati i locali spogliatoi ed ulteriori servizi igienici.
La palestra, costituita da una struttura prefabbricata a pilastri e pareti di tamponamento in muratura, vede la presenza di ampie
finestrature perimetrali in sommità, che si sviluppano lungo tutto il perimetro, nonché di gradinate in calcestruzzo lungo la parete
nord
Il complesso scolastico ospita un totale di 252 alunni.

4.1. Descrizione delle strutture

Figura 6 – suddivisione su ortofoto dei corpi di fabbrica
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Il corpo principale, evidenziato con rettangolo rosso nell’immagine sopra, presenta struttura portante costituita da telaio in calcestruzzo armato. Tale edificio è il risultante di una serie di successivi ampliamenti realizzati in serie e caratterizzati dall’impiego di
pressoché gli stessi materiali e tecniche costruttive. Le strutture, come confermato dagli elaborati grafici originali e dalle relazioni di
collaudo, sono state calcolate secondo la pratica usuale dell’epoca ed in assenza quindi di una normativa atta ad un dimensionamento efficace anche per azioni orizzontali. La porzione evidenziata nel riquadro verde, facente parte dello stralcio originale ed abita
ad atrio e locali mensa, presenta anch’essa struttura portante costituita da telaio mono-piano in calcestruzzo armato.
I successivi stralci sono stati realizzati in assenza di giunti tecnici adeguati, tuttavia appare garantita la continuità dei solai a livello di
piano, e pertanto si assume lecito ipotizzare un comportamento solidale delle strutture.
La palestra presente invece struttura prefabbrica con pilastri su plinti perimetrali e copertura in tegoli prefabbricati. Anche in questo
caso la documentazione reperita ha messo in evidenza il dimensionamento fatto esclusivamente per carichi verticali, e pertanto la
struttura non risulta idonea a sostenere l’azione sismica prevista.

4.2. Esito della verifica sismica
La verifica sismica per tale edificio è stata condotta considerando una azione sismica relativa ad una struttura con vita nominale pari
a 50 anni e classe d’uso3 come previsto da normativa per gli edifici scolastici. In base alle coordinate del sito in oggetto (12°.1794
est; 45°.5182 nord) i parametri fondamentali dell’azione sismica per i diversi tempi di ritorno considerati risultano:

Per entrambi le strutture, corpo principale è palestra, è stata eseguita una analisi lineare dinamica con fattore di struttura q=1.5 per
l’indagine di meccanismi di rottura fragile, e q=2 per l’indagine di meccanismi di rottura duttile.
A valle delle analisi svolte i risultati ottenuti vengono di seguito riassunti:




Corpo principale
-

Pressoflessione pilastri

I.R.=

0.18

-

Taglio pilastri

I.R.=

0.14

-

Tramezze

I.R.=

0.67

-

Pressoflessione pilastri

I.R.=

0.48

-

Taglio pilastri

I.R.=

0.35

Palestra
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5. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI
In base alla vigente normativa, come stabilito al paragrafo 8.4.2 NTC2018, gli interventi di miglioramento o adeguamento vengono
così definiti:
La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. Per la combinazione sismica delle azioni, il valore
di e può essere minore dell’unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso
scolastico e di classe IV il valore di e a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6 , mentre
per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di e, sempre a seguito degli interventi di miglioramento,
deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1. Nel caso di interventi che prevedano l’impiego di sistemi di
isolamento, per la verifica del sistema di isolamento, si deve avere almeno e =1,0.
Ne consegue che per l’edificio in oggetto il valore minimo dell’indice di rischio da raggiungere è pari a 0.6.
La descrizione dei lavori rispecchia nella individuazione dei vari interventi la suddivisione prevista all’art 3 del DGR 511 del
17/04/2018:
a)

interventi di adeguamento sismico, di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti (nel solo caso in cui l'adeguamento
sismico non sia conveniente) e di miglioramento sismico (nel solo caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione dell'insistenza di vincolo d'interesse ai sensi del D.Lgs n. 42/2004);

Al fine di incrementare la resistenza all’azione sismica delle strutture esistenti in ciascun corpo è stato analizzato la possibilità di
intervenire aumentando il grado di resistenza del fabbricato mediante l’utilizzo di controventi di acciaio. Gli interventi di progetto si
caratterizzano quindi per l’inserimento di controventi metallici di parete, tali da incrementare la resistenza alle azioni orizzontali del
sistema strutturale esistente. Il posizionamento dei nuovi elementi metallici è stato vincolato dalla necessità, tecnico economica di
intervenire principalmente dall’esterno su porzioni non finestrate (o minimamente finestrate) dei prospetti e laddove non possibile
all’interno.
I controventi esterni su parti cieche resteranno a vista, mentre laddove interessano pareti finestrate sarà necessario prevedere la
sostituzione dei serramenti e l’eventuale loro mascheramento con funzione di abbellimento del prospetto.
Per i controventi interni invece, questi verranno inseriti previa demolizione di pareti non portanti, tra un locale e un altro. Questo
comporta la necessità di un loro successivo rivestimento con lastre in cartongesso ignifugo e l’adeguamento di eventuali impianti
presenti a parete.
Una seconda tipologia di intervento interessa gli elementi secondari, ossia le tramezze divisorie di elevata snellezza presenti tra i
locali attigui. A tale proposito viene prevista la demolizione degli elementi maggiormente critici individuati nelle tramezzature del
secondo piano, ed il loro rifacimento in cartongesso.
A conclusione si prevedono inoltre degli interventi aggiuntivi e localizzati sulla palestra, atti a risolvere situazioni di dettaglio, che
verranno valutate con maggior precisione nelle successive fasi della progettazione quali lo staffaggio dei tegoli in copertura e la
realizzazione dei giunti tra pilastri e pareti di tamponamento.
Alla fine con tali interventi si ottengono i seguenti valori:


Corpo principale
-



I.R.=

1.08

I.R.=

1.21

Palestra
-
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Si riporta inquadramento planimetrico con individuata la posizione dei controventi previsti.
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6. PARERI DA RICHIEDERE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
6.1. Comune di Martellago
Il progetto definitivo dovrà essere trasmesso al Comune di Martellago per il rilascio del parere di conformità urbanistica e per il
rilascio del permesso di costruire.

6.2. Regione Veneto
Il progetto definitivo dovrà essere trasmesso alla Regione Veneto per il parere di competenza.

6.3. Genio Civile
Il progetto definitivo dovrà essere trasmesso al Genio Civile per il parere di competenza.

6.4. Azienda ULSS 13
Il progetto definitivo dovrà essere trasmesso all'Azienda ULSS 13 per il parere di competenza

6.5. Enti gestori di servizi
Il progetto definitivo dovrà essere trasmesso agli Enti competenti (acqua, Enel, reti telefoniche, fognature, etc.) per il rilascio dei
pareri di competenza.

7. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
Approvazione Progetto Fattibilità Tecnica ed Economica: gg. 20
Redazione Progetto Definitivo: gg. 45
Validazione Progetto Definitivo: gg. 30
Redazione Progetto Esecutivo: gg 60
Validazione Progetto Esecutivo e approntamento documenti di gara: gg. 30
Espletamento gara di appalto e aggiudicazione: gg. 90
Consegna dei lavori: gg. 45
Esecuzione dei lavori: gg. 93
Collaudi: gg. 90
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8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DA RISPETTARE
Si riporta elenco della vigente normativa da rispettare sia in relazione agli interventi previsti sia alle interferenze riscontrabili con le
strutture/impianti esistenti.
Normativa generale lavori pubblici
-

DLgs 163/2006: “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

-

DPR n. 207/10: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163”.

Edilizia
-

D.P.R. 380/2001 - Testo unico per l'edilizia;

-

P.R.G. e norme tecniche di attuazione

-

L. 23/1996 - Norme per l'edilizia scolastica;

-

D.M. 18/12/1975 - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica;

-

D.M. 13/09/1977 - Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici;

-

Circolare P954/4122 - Chiarimenti sul la larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni;

-

L. 13/1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche begli edifici privati;

-

D.G.R. 840/2009 - Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione di edifici destinati all'istruzione con riferimento al 1° e
2° ciclo statale e paritario dell'ordinamento scolastico e dei Centri di Formazione Professionale redatte ai sensi dell'art. 6,
comma 1 della L.R. 12/07/2007 n° 16.

Barriere Architettoniche
-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1428 del 06 settembre 2011 - Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a
garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al
pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16" approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011. (L.R.
16/07, art. 6, comma 1)

-

Lettera circolare 13/12/1990 n. 21723/4122; Ministero dell’interno - “Norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche”

-

L. 9 gennaio 1989, n. 13, “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati”.

-

D.M. 14 giugno 1989, n. 236, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata

-

e agevolata, ai fi ni del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.

-

Circ. Min. LL.PP. 22 giugno 1989, n. 1669/U.L., “Circolare esplicativa della L. 9 gennaio 1989, n.13”.

-

L. 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”.

-

Decreto Pres. Repubblica 27/04/1978 n. 384; “Regolamento di attuazione dell’art. 27 della legge 30-3-1971, n. 118, a
favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”.

-

L. 30 marzo 1971, n. 118, “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n.5 e nuove norme in favore in favore dei
mutilati ed invalidi civili”.

Normativa strutture
-

D.M. 17/01/2018 - “Norme Tecniche per le Costruzioni”.
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-

Circolare 21 gennaio 2019 - ”Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M.
17 gennaio 2018”.

-

O.P.C.M. 3274 20/03/2003 - “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.”

-

D.P.C.M. 3685 21/10/2003 - “Disposizioni attuative dell’art.2, commi 2, 3 e 4,dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.”

-

D.G.R. 3645 28/11/ 2003 - “Allegato A: Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrastrutturali di rilievo
fondamentale per la protezione civile.”

-

D.G.R. 3645 28/11/ 2003 - “Allegato B: Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.”

-

Legge 31 05/03/2008 - “Art. 20: Proroga al 31/12/2010 per la conclusione delle verifiche a cura dei rispettivi proprietari.”

-

Circolare 617/ C.S.LL.PP. - Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni

-

Circolare DPC/SISM/0083283 - ”Chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche condotte in ottemperanza
all’art. 2, comma 3 dell’ordinanza 3274.”

-

D.P.C.M. 25/03/2011 - “Proroga al 31/12/2011 per la conclusione delle verifiche a cura dei rispettivi proprietari.”

-

Legge n.14 24/02/2012 - “Proroga al 31/12/2012 per la conclusione delle verifiche a cura dei rispettivi proprietari”.

Normative impianti elettrici e speciali
-

CEI 64-8 VII Ed. 2013 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a
1500 V in corrente continua.

-

DM 26/08/1992 1992 Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica

-

UNI EN 12845 2005 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione

-

UNI EN 12464 2011 Illuminazione dei posti di lavoro

-

UNI EN 1838 2002 Illuminazione di emergenza

-

DLgs. 81/08 2008 Testo unico per la sicurezza sul lavoro

Ogni altra norma e/o legge applicabile e non espressamente citata.
Normative impianti meccanici
-

Legge 1 marzo 1968 n. 186, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e successivi aggiornamenti;

-

Legge 13 luglio 1966 n. 615, provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico e successivi regolamenti di esecuzione;

-

D.M. 1 dicembre 1975, norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione e successivi aggiornamenti;

-

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici. (GU n. 61 del 12-3-2008);

-

Leggi 9 gennaio 1991 n. 9 e n. 10, norme per l'attuazione del piano energetico nazionale;
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-

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4,
della L. 9 gennaio 1991, n. 10

-

Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;

-

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005
n. 192 recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;

-

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.
128”;

-

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

-

Decreto 24 maggio 1988 n. 236, attuazione della Direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al
consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987 n. 183;

-

D.P.C.M. 1 marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

-

D.P.C.M. 5/12/97 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;

-

Regione del Veneto Delibera n. 1887 del 27 maggio 1997 0GGETTO: Revisione circolare regionale n. 38/87: "Criteri generali
di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario";

-

Legge n. 46 del 5/3/1990 Norme per la sicurezza degli impianti

-

D.P.R. n. 447 - Regolamento di attuazione della Legge n° 46 del 5/3/1990 in materia di sicurezza degli impianti.

-

Norma UNI 5364 del settembre 1976: impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regola per la presentazione dell'offerta ed
il collaudo;

-

Norma UNI 7357-74 del dicembre 1976: impianto di riscaldamento ad acqua calda, regole per il calcolo del fabbisogno
termico per il riscaldamento degli edifici;

-

Norma UNI 8062: gruppi di termoventilazione. Caratteristiche e metodi di prova;

-

Norma UNI EN 1555: sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili;

-

Norma UNI 8199 Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione;

-

Norma UNI 9182 Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua calda e fredda;

-

Norma UNI EN 253: 2009 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti di acqua calda
interrate direttamente - Assemblaggio di tubi di servizio di acciaio, isolamento termico a base di poliuretano e tubi di
protezione esterna di polietilene;

-

Norma UNI EN 287-1: 2012 Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Acciai;

-

Norma UNI EN 15607:2005 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici - Regole
generali;

-

Norma UNI EN 5817:2008 Saldatura - Giunti saldati per fusione di acciaio, nichel, titanio e loro leghe (esclusa la saldatura
a fascio di energia) - Livelli di qualità delle imperfezioni;

-

Norma ISO 1106-3: 1984 Pratica raccomandata per l'esame radiografico dei giunti saldati per fusione. Giunti circonferenziali saldati per fusione in tubi di acciaio con spessore di parete fino a 50 mm;
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-

Norma ISO 3419: 1981 Raccordi da saldare di testa di acciaio non legato e legato;

-

Norma ISO 6761: 1981 Tubi di acciaio. Preparazione delle estremità di tubi ed accessori tubolari da saldare;

-

Norma ISO 844: 1978 Materie plastiche cellulari. Prova di compressione dei materiali rigidi;

-

Norma ISO 845: 1988 Gomme e plastiche cellulari. Determinazione della massa volumetrica apparente;

-

Norma ISO 1133:1991 Plastiche. Determinazione dell'indice di fluidità a caldo dei termoplastici;

-

Norma ISO 1167:1973 Tubi di materie plastiche per il trasporto di fluidi. Determinazione della resistenza alla pressione
interna;

-

Norma ISO 2506. 1981 Tubi in polietilene (PE). Ritiro longitudinale a caldo. Metodi di prova e specificazioni;

-

Norma ISO 3126: 1974 Tubi di materie plastiche. Misura delle dimensioni;

-

Norma ISO 3127: 1980 Tubi di policloruro di vinile (PVC) non plastificato per il trasporto dei fluidi. Determinazione e specificazioni della resistenza agli urti esterni;

-

Norma ISO 4200: Tubi di acciaio lisci saldati e senza saldatura. Prospetti generali delle dimensioni e delle masse lineiche;

-

Norma ISO 4590: 1981 Materie plastiche cellulari. Determinazione della percentuale volumetrica delle celle aperte e chiuse
dei materiali rigidi;

-

Norma ISO 8501-1: 1988 Preparazione di supporti di acciaio prima dell'applicazione di pitture o di prodotti integrati. Valutazione visiva dei gradi della pulizia di un supporto. Gradi di ruggine e gradi di preparazione di supporti di acciaio non rivestiti
e di supporti di acciaio dopo decapaggio su tutta la superficie dei rivestimenti su essi esistenti;

-

Norma ISO 9329-1: 1989 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi sotto pressione. Condizioni tecniche di fornitura.
Parte 1: Acciai non legati con caratteristiche prescritte a temperatura ambiente;

-

Norma ISO 9330-1: 1990 Tubi saldati di acciaio per impieghi sotto pressione. Condizioni tecniche di fornitura. Parte 1:
Tubi di acciaio non legato con caratteristiche prescritte a temperatura ambiente;

-

Norma ISO 1872-2 Materie plastiche. Termoplastici a base di polietilene (PE). Parte 2: Preparazione dei provini e determinazione delle caratteristiche (revisione della ISO 1872-2: 1.989);

-

Norma ISO 3607 Tubi di polietilene (PE). Tolleranze sul diametro esterno e spessore di parete (revisione della ISO 3607:
1979);

-

Norma ISO 8497 Isolamento termico. Determinazione delle proprietà relative alla trasmissione del calore in regime stazionario negli isolanti per condotte;

-

Norma UNI EN 448:2009 Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda. Assemblaggio di raccordi
per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di polietilene;

-

Norma UNI EN 488: 2011 Assemblaggio di valvole per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano e
tubo esterno di polietilene;

-

Norma UNI EN 489:2009 Assemblaggio della giunzione per tubi di servizio di acciaio con isolamento termico di poliuretano
e tubo esterno di polietilene;

-

Norma UNI 9511-89 Disegni tecnici - Rappresentazione delle installazioni, segni grafici per impianti;

-

Norma UNI 12056/1- 01 Edilizia - Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Requisiti generali e
prestazioni;

-

Norma UNI 12056/2- 01 Edilizia - Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Impianti per acque reflue,
progettazione e calcolo;
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-

Norma UNI 12056/3- 01 Edilizia - Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Sistemi per l’evacuazione
delle acque meteoriche, progettazione e calcolo;

-

Norma UNI 12056/4- 01 Edilizia - Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Stazioni di pompaggio di
acque reflue, progettazione e calcolo;

-

Norma UNI 12056/5- 01 Edilizia - Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Installazione e prove,
istruzioni per l’esercizio, la manutenzione e l’uso;

-

Norma UNI EN 13384-1:2008; Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 1: Camini asserviti a un solo
apparecchio;

-

Norma UNI EN 13384-2:2009; Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 2: Camini asserviti a più
apparecchi di riscaldamento;

-

Norma UNI EN 13384-3:2006; Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 3: Metodi per l elaborazione di
diagrammi e tabelle per camini asserviti ad un solo apparecchio di riscaldamento;

-

Norma UNI 10845 Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri
di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento;

-

Norma UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici;

-

Norma UNI 10351 Materiale da costruzione – Valori della conduttività termica e permeabilità al vapore;

-

Norma UNI 10376 Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici;

-

Norma UNI TS 11300/1 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica
dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale";

-

Norma UNI TS 11300/2 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria
e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria";

-

Norma UNI EN 14114:2006 Prestazioni igrotermiche degli impianti degli edifici e delle installazioni industriali - Calcolo della
diffusione del vapore acqueo - Sistemi di isolamento per le tubazioni fredde;

-

Norma UNI EN 15316 Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti
dell’impianto;

-

Norma europea EN 29001: sistemi di qualità. Criteri per l'assicurazione ( o garanzia) della qualità nella progettazione,
sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza;

-

Norma UNI 6363: Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per condotti di acqua

-

Norma UNI 6884: Valvole di intercettazione e regolazione fluidi. Condizioni tecniche di fornitura e collaudo

-

Norma UNI 7125: Saracinesche flangiate per condotti di acqua. Condizioni tecniche di fornitura

-

Norma UNI 7145: Gaffe per tubazioni a bordo di navi - Prospetto dei tipi unificati

-

Norma UNI 8863: Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato filettabili secondo UNI-ISO 7.1;

-

Norma UNI EN 12201:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e fognature
in pressione – Polietilene.

Normativa sicurezza
-

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro
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-

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 – “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i
procedimenti di prevenzione incendi ed alla documentazione da allegare “ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del DPR 1
agosto 2011, n° 151”.

-

Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 - "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per
la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".

-

Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

-

Decreto ministeriale 25 agosto 1989 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi.

Commessa 18125

18125-02_A_DG1.01-00-2.docx

Rev 00

Data 07/03/2019

Redatto EF

Pag 17/17

