DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

1.

Certificato di collaudo statico, a firma di tecnico abilitato, in corso di validità (1 anno), per tutte le strutture installate.

2.

Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta installatrice.

3.

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del D.M. 22.1.2008, n. 37 a partire dal punto di consegna dell'Ente
erogatore, a firma della ditta installatrice per le parti di impianto poste all’interno di strutture (stand, tendoni, ecc.). La
predetta dichiarazione di conformità dovrà essere comprensiva degli allegati obbligatori, dello schema dell'impianto
aggiornato secondo quanto effettivamente realizzato e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati
nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. In caso di allacciamento ad impianto fisso
esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest’ultimo, unitamente alla documentazione
attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.

4.

Rapporto di verifica per le parti di impianto elettrico posto all’esterno (per la redazione può essere utilizzato il modello di
cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell’Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in
particolare:
-

8.

Esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto;
Prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;
Prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra;
Verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione
automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra Ra nei sistemi TT);
Prova di funzionamento degli interruttori differenziali;
Prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi
vietati);
Verifica della caduta di tensione lungo le linee;
Verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra;
Verifica dell'autonomia di fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti di sicurezza
autoalimentati.

5.

Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco (modello Ministero dell’Interno DICH. PROD. 2008) a firma di
professionista abilitato relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, ecc.), comprensivo di tavola grafica
obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.

6.

Dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione di gas alle norme UNI - CIG se afferenti a potenze termiche
fino a 34,89 KW o al D.M. del 12.04.1996 nel caso di potenze superiori redatta ai sensi del D.M. 22.1.2008 dalla ditta
installatrice.

7.

Nel caso di attività ricomprese nell’allegato I al D.P.R. 151/2011, soggette ai controlli di prevenzione incendi, (es.
impianti termici di riscaldamento o cottura di potenza superiore a Kw 116, gruppi elettrogeni con motori endotermici di
potenza complessiva superiore a Kw 25, depositi di G.P.L. in bombole di capacità complessiva in massa superiore o
uguale a Kg 75, depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 0,3 mc), dovrà essere prodotta copia della
SCIA presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. stesso (o copia del Certificato
di Prevenzione Incendi per le attività esistenti).

Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01/04/2011 del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile) la documentazione è la seguente:
·
documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico
qualificato;
·
schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di
sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo
spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
·
certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di
tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella
tabella che segue:

A Struttura di sostegno

Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile
della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato

B Vincolo di collegamento
Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
fra struttura e collegamento principale
C Collegamento principale

Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato

D Collegamento di sicurezza

Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento
principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del
sistema estensibile

E Motore/paranco (eventuale)

Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto
di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in
corso

F Vincolo di collegamento
fra motore/collegamento principale
e il carico

Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del
produttore e/o di tecnico abilitato

G Carico

Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o
dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di util izzare una precisa analisi
strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati
delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture
e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.
·

attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità
attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di
utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

