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Intervento di ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma del circolo tennis sito alla Via Pagliarelle 

Relazione tecnica generale 

 

 

“Mi sento di affermare che il tennis è lo sport più bello che esista e anche il 

più impegnativo. Richiede controllo sul proprio corpo, coordinazione naturale, 

prontezza, assoluta velocità, resistenza e quello strano miscuglio di prudenza 

e abbandono che chiamano coraggio. Richiede anche intelligenza. Anche un 

singolo colpo in un dato scambio di un punto di un incontro professionistico è 

un incubo di variabili meccaniche” 

(David Foster Wallace) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Premessa 

 
In sinergia con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale per l’incremento della quan-

tità e della qualità degli spazi pubblici, il Servizio lavori pubblici e urbanistica, ha avvia-

to uno studio per la riqualificazione dell’area del Circolo Tennis sito alla Via Pagliarelle, 

complesso costituito da quattro campi da tennis scoperti, due in terra rossa (il n.1 e il 

n.2, posti più a monte) e due in materiale sintetico (il n.3 e il n.4, posti a valle). 

Il progetto nasce dall’opportunità di sfruttare la Manifestazione di interesse per l’utilizzo 

delle economie derivanti dalla “Summer Universiade Napoli 2019” per interventi urgenti 

(D.G.R. 665/2019)”1, in coerenza con la D.G.R. n.665 del 17/12/2019, che ha stabilito 

l’utilizzo delle economie per interventi urgenti “in coerenza con le finalità proprie del 

Programma Summer Universiade 2019 di promozione e diffusione della pratica sporti-

va, soprattutto per la popolazione giovanile”, per quelle “attività laddove si ravvisino 

impedimenti all’espletamento delle attività agonistiche in campionati nazionali che, in 

ogni caso, conferiscono lustro alla regione Campania”. 

                                                 
1 Con Decreto dirigenziale n.1 del 09/01/2020 è stata approvata la Manifestazione di interesse rivolta ai 

Comuni della Campania per la presentazione delle candidature di interventi di importo massimo pari a € 

60.000,00, a valere sullo stanziamento di cui alla DGR 665/2020.  
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Con Decreto dirigenziale n. 236 del 15/06/2020, la Regione Campania ha provveduto 

ad approvare l’esito del lavoro svolto dalla Commissione di valutazione per la selezione 

delle candidature pervenute per la Manifestazione di interesse ex D.D. n. 1/2020, in 

base al quale l’intervento proposto da questa Amministrazione risulta ammissibile a fi-

nanziamento, come comunicato a mezzo PEC dalla Giunta Regionale della Campania-

Ufficio Speciale “Grandi Opere” in data 22/07/2020 (prot. n.10565 del 23/07/2020).   

 
La situazione del complesso sportivo oggetto d’intervento è tale da rendere necessari 

gli interventi di adeguamento e messa a norma previsti, per espletare l’attività agonisti-

ca e non, requisito fondamentale per la Manifestazione di cui sopra. 

L’attuale gestore del complesso sportivo, poi, l’A.S.D. Circolo Tennis San Giorgio del 

Sannio, C.F.: 01 341 640 629 e Codice di affiliazione alla F.I.T.: 15240980, ospita ma-

nifestazioni sportive agonistiche di carattere nazionale, partecipando, già da diversi 

anni, alla serie B maschile con molti atleti locali. 

 
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di che trattasi, CUP: 

H49H20000000002, approvato con Delibera di Giunta comunale n°13 del 30/01/2020, 

di importo complessivo pari ad € 200.264,93, prevedeva: 

- la sistemazione dell’area destinata a parcheggio, a valle del lotto, di superficie 

pari a circa 600 mq; 

- la copertura del campo n.4 in legno lamellare e doppia membrana in pvc con 

impianto di riscaldamento composto da un generatore di aria calda, da instal-

lare all’esterno, con un commutatore di ventilazione estiva/invernale; 

- il rifacimento della pavimentazione sintetica del campo oggetto di copertura; 

- l’adeguamento dei locali destinati a Club House del circolo, attualmente sotto-

dimensionati; 

- il rifacimento degli spogliatoi con due locali per gli atleti, collegati da un disim-

pegno privo di barriere architettoniche; 

- la sistemazione esterna delle aree a verde e del nuovo ingresso pedonale ac-

cessibile ai diversamente abili; 
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- la messa a norma degli impianti elettrici e di illuminazione, per i quattro campi, 

il parcheggio e le altre aree esterne. 

Con il finanziamento di € 60.000,00, di cui alla Manifestazione di interesse per l’utilizzo 

delle economie derivanti dalla “Summer Universiade Napoli 2019”, si potranno realizza-

re solo una parte degli interventi previsti. In particolare, nel presente progetto, verrà ri-

messo a norma l’intero impianto elettrico e d’illuminazione del Circolo Tennis oltre a 

fornire la copertura in pvc per il campo n.4. 

La realizzazione della struttura portante della copertura, comprensiva delle opere di 

fondazione, dello stesso campo da tennis, verrà realizzata dal soggetto privato interes-

sato alla conduzione degli impianti, come già specificato nella delibera di approvazione 

dello studio di fattibilità. 

 
L’intervento ottempera, altresì, alle prescrizioni di legge relative alla priorità da asse-

gnare ai lavori di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente ed è il risul-

tato di un’azione di contrasto rispetto all’inquinamento ed all’abbandono. 

La gestione dell’impianto sarà affidata ad un’Associazione Sportiva Dilettantistica o alla 

stessa che gestisce il Centro attualmente, con finalità sportive, culturali, ricreative e so-

ciali rilevanti, senza alcuno scopo di lucro. 

Gli effetti sulla popolazione locale, intesa anche come bacino intercomunale, e sul tes-

suto sociale di riferimento saranno legati alla possibilità di gestione di un complesso 

sportivo dotato di quattro impianti, tre outdoor ed uno indoor, di più spogliatoi ed una 

sede/club house.  

E’ intenzione dell’amministrazione comunale di rendere più fruibili le strutture nell’arco 

dell’intera giornata, promuovendo i valori delle pari opportunità, favorendo la diffusione 

dei principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disa-

bili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili. 

Il Centro è già gestito da una ASD che partecipa al campionato nazionale di serie B 

maschile ed organizza corsi e tornei di tennis. L’attività svolta verrebbe ad incremen-

tarsi con la realizzazione di una copertura fissa per il campo n.4, provvedendo attual-
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mente il Circolo alla posa in opera di una struttura pressostatica, precaria e di elevato 

consumo energetico. 

La società sportiva che prenderà in gestione il complesso potrà utilizzare il Superbonus 

110% di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 34/2020 (Decreto Rilancio), con-

vertito con modificazioni dalla legge 77/2020, per ristrutturare e riqualificare energeti-

camente gli spogliatoi, prevedendo la sostituzione degli infissi, l’isolamento a cappotto 

e la sostituzione dell’impianto termico. 
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2. Inquadramento territoriale 

 
L’intervento interessa un’area di circa 11.000 mq, nel Comune di San Giorgio del San-

nio (BN), posta a 270 m s.l.m., ad ovest del Viale Spinelli, centro economico-

commerciale del paese, lungo la strada comunale Via Pagliarelle, sulla destra di chi la 

percorre salendo verso il municipio.  

 

Corografia: l’area oggetto d’intervento 

 

Ortopiano. Area oggetto d’intervento 
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Foto aerea con sovrapposizione delle due particelle oggetto d’intervento 

 

Individuazione catastale 

 
Il Circolo Tennis occupa una superficie di 11.243 mq e insiste su due particelle catasta-

li così individuate: 

- Fg.19 P.lla 667 di 7123 mq 

- Fg.20 P.lla 1769 estesa 4120 mq. 

 

Estratto di mappa catastale dei fogli 19 e 20
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P.U.C. vigente 

 
Le due particelle interessate dall’intervento (Fg.19 P.lla 667 di 7123 mq e Fg.20 P.lla 

1769 estesa 4120 mq) ricadono, nel P.U.C. vigente, adottato con delibera di C.C. n°11 

del 31/05/2007 ed approvato con delibera di G.P. n°28 del 25/01/2008, parte in Zona 

F3_Spazi pubblici destinati a parco e giardini, parte in Zona F4_Spazi pubblici destinati 

allo sport e parte in Zona F5_Spazi pubblici destinati a parcheggi.  

 

 

 

P.U.C. vigente Tav.14b bis Zonizzazione del territorio comunale. Area oggetto d’intervento 
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3. Lo stato di fatto 

 
L’impianto sportivo esistente lungo il Viale Spinelli nel Comune di San Giorgio del San-

nio (BN), alla Via Paglierelle, è costituito da quattro campi da tennis disposti su due ter-

razzamenti, due in terra battuta e due in materiale sintetico. 

I campi hanno le seguenti misure nette: 

- campo n.1 in terra rossa  37,65 x 18,00 m 

- campo n.2 in terra rossa  38,40 x 18,55 m 

- campo n.3 in materiale sintetico  36,00 x 18,70 m 

- campo n.4 in materiale sintetico  36,05 x 17,80 m. 

      

                                        Il campo n.1 in terra rossa                                         Il campo n.2 in terra rossa 

          

                                                           Il campo n.3                                                                    Il campo n.4 
 

I primi tre campi sono dotati di illuminazione a led. 

L’accesso ai campi ed al complesso sportivo avviene mediante tre ingressi: 

- uno carrabile, posto a valle, di larghezza pari a 5,20 m e costituito da un 

cancello scorrevole; 



 9/17 

- due pedonali, a monte: il primo, ingresso principale, di larghezza pari a 3,00 

m, a due ante; il secondo, a due ante, posto al termine della scalinata che 

fiancheggia gli spogliatoi, di larghezza pari a 2,70 m. 

La stradina di accesso all’area parcheggio è in parte asfaltata, in parte sterrata. 

       

                  L’ingresso carrabile a valle e la stradina                                       L’ingresso pedonale  

 
I primi due campi sono dotati di gradinate in calcestruzzo, entrambe sul lato nord-est. 

Tra i due campi in terra sono posti i locali spogliatoio (due) con servizi igienico-sanitari.  

Essi sono costituiti da un fabbricato ad un solo livello, in muratura portante, con coper-

tura a terrazzo praticabile, di dimensioni lorde pari a 16,0 x 5,30 mq.  

L’immobile è intonacato e tinteggiato di giallo. Gli infissi esterni sono in alluminio di co-

lore verde. 

Gli ambienti sono, attualmente, privi di impianto di riscaldamento e necessitano di ma-

nutenzione straordinaria. 

      

                       Il terrazzo a copertura degli spogliatoi                        L’aiuola e gli spogliatoi 

Un piccolo locale tecnico/deposito si trova sul piazzale nei pressi degli spogliatoi, con 

dimensioni lorde di 2,50 x 2,50 mq. 
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Il collegamento tra i due terrazzamenti (dislivello di 3,15 m) avviene mediante una 

scomoda scala ad elle, in calcestruzzo, costituita da venti alzate. 

Qui, alla fine della rampa, troviamo due locali seminterrati: la club-house ed un deposi-

to delle attrezzature per l’attività sportiva.  

Scendendo un’ulteriore scala di dieci alzate, in calcestruzzo, raggiungiamo la quota del 

campo n.3.  

Un’ulteriore piccola rampa di sei alzate conduce alla quota del piazzale utilizzato come 

parcheggio. A questa quota (la 0.00 della tavola relativa allo stato di fatto) si trovano il 

campo n.4, i locali tecnici e l’accesso carrabile.  

Gran parte del complesso è priva di recinzione perimetrale; le aree a verde sono costi-

tuite da scarpate a vegetazione spontanea. 

 
Il complesso si trova in uno stato di degrado, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto 

impiantistico e la fruibilità di alcuni spazi. 

La diversa dislocazione dei quadri elettrici, alcuni posti all’esterno, la loro facile acces-

sibilità e l’inesistente manutenzione costituiscono un serio pericolo per gli atleti e quanti 

frequentano il complesso a vario titolo (bambini, genitori, tecnici, istruttori, tennisti ama-

toriali o agonisti). 

Da qui la necessità prioritaria di intervenire sull’adeguamento e la messa a norma della 

parte impiantistica. 

      

   Due quadri elettrici posti nei pressi degli spogliatoi 
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4. Lo stato di progetto 

 
L’area d’intervento, di forma irregolare, in declivio, con un’ottima esposizione e facil-

mente accessibile, è caratterizzata da due terrazzamenti: il primo, posto più a monte, 

con i due campi in terra rossa, le gradinate e gli spogliatoi; il secondo, a valle, con il 

parcheggio ed i due campi con finitura sintetica.  

L’accesso carrabile al Centro avviene dal Viale Spinelli, mediante una traversa che di-

vide il Parco del Millenario in due zone, o da Via Pagliarelle, strada comunale che co-

steggia, ad ovest, il vallone.  

Tre sono gli ingressi: due pedonali ed uno principalmente carrabile. Nessuno è a nor-

ma per le barriere architettoniche, a causa dei dislivelli e dei numerosi scalini 

Il progetto prevede le seguenti lavorazioni/forniture:  

1_ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO/ILLUMINAZIONE 

L’intervento principale prevede la messa a norma dell’intero impianto elettrico a servi-

zio del centro sportivo, tenendo in considerazione il risparmio energetico, i bassi costi 

di manutenzione e la flessibilità di gestione. 

Si prevede, pertanto, la dismissione dei cinque quadri elettrici esistenti, attualmente di-

slocati in varie parti: 

- un quadro, riguardante il campo n.3, è posto all’esterno nei pressi dello stesso 

impianto sportivo, incassato nel muro di sostegno del terrazzo coperto dalla tet-

toia metallica; 

- un altro si trova all’interno della club-house; 

- un terzo quadro gestisce le luci dei campi nn.1 e 2, posto all’esterno, nei pressi 

della scala che fiancheggia gli spogliatoi; 

- gli altri due si trovano all’ingresso degli spogliatoi, all’esterno. 

 
La configurazione dell’impianto è desumibile dall’allegato schema unifilare di distribu-

zione e dalla relazione specialistica allegata. 
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Gli impianti saranno installati in ambienti totalmente protetti dalle intemperie, nei quali 

si esclude l’uso di sostanze corrosive che possano modificare le caratteristiche dei 

componenti. 

Criteri utilizzati per le scelte progettuali 

Per soddisfare i requisiti dell’impianto elettrico, si sono fissati due obiettivi: 

- la flessibilità nel tempo: la facilità d’adeguamento dell’installazione alle mutevoli 

esigenze organizzative; 

- la sicurezza ambientale: intesa come protezione delle persone e delle cose, che in 

qualche modo debbano interagire con l’ambiente in piena coerenza con la norma 

CEI 64-8. 

Qualità e caratteristiche dei materiali utilizzati 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati dovranno essere adatti all’ambiente in cui so-

no installati e dovranno avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, 

corrosive, termiche o dovute all’umidità alle quali possono essere esposti durante 

l’esercizio. 

Tutti i materiali e gli apparecchi dovranno essere rispondenti alle norme CEI ed alle ta-

belle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano. Inoltre tutti i materiali ed appa-

recchi per i quali è prevista la concessione del marchio di qualità saranno muniti del 

contrassegno IMQ. 

Il progetto prevede, altresì, lo smantellamento e la rimozione delle apparecchiature 

presenti nel locale trasformazione QGBT e la rimozione e successivo spostamento del 

quadro di alimentazione della pubblica illuminazione installato nel vano trasformatori, 

con ricollocazione nel vano contatore Enel. 

Tale intervento consentirà di liberare un locale di dimensioni pari a 4,40 x 5,05 mq, da 

utilizzare come deposito o, in futuro, come spogliatoio per la parte bassa del comples-

so. 
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2_COPERTURA DEL CAMPO n.4 

Il campo n.4, posto a valle del complesso sportivo, verrà coperto con una struttura in 

legno lamellare la cui orditura principale sarà composta da sei archi posti ad interasse 

di 5,50 m, controventati con un numero adeguato di puntoni per ogni arcata e fissati al 

cordolo perimetrale con piastre in acciaio zincato. Sui lati lunghi della struttura sarà po-

sta una trave di banchina. Il legno utilizzato sarà l’abete rosso (Picea Abies PCAB), di I 

classe secondo le norma tecnica armonizzata EN 14080:2013. 

Le travi potranno essere ad asse rettilineo e/o curvilineo a sezione costante o variabile, 

con spessori di base b= 8÷26 cm e altezza fino a h= 220 cm, adatte per schemi statici 

di tipo isostatico o iperstatico.  

La realizzazione di tale struttura portante della copertura, comprensiva delle opere di 

fondazione, verrà realizzata dal soggetto privato interessato alla conduzione degli im-

pianti, come già specificato nella delibera di approvazione dello studio di fattibilità. 

Nel progetto di che trattasi è prevista la sola fornitura del telo in pvc, a singola mem-

brana, che verrà appoggiata sulla struttura portante in legno. Il telo sarà realizzato con 

tessuto bispalmato in PVC su entrambe le facce, in polyestere, ignifugo di classe 2 con 

certificato di omologazione del Ministero degli Interni, secondo le norme CSE RF 

1/75/A e RF /77 ed avrà le seguenti caratteristiche: 

- Supporto DIN 60 001 PES  

- Titolo del filato EN ISO 2060 1100 DTEX  

- Armatura DIN ISO 9354 TELA 1/1  

- Tipo di spalmatura PVC  

- Peso totale DIN EN ISO 2286-2 700 gr/mq  

- Resistenza alla trazione ordito/trama N/5 cm DIN EN ISO 1421 3000/3000  

- Resistenza alla lacerazione ordito/trama N DIN 53363 300/300  

- Adesione N/5 cm DIN EN ISO 2411 120/5 cm  

- Resistenza al freddo °C DIN EN 1876-1 -30  

- Resistenza al caldo °C norme Complan +70  

- Resistenza alla piegatura dopo 100.000 pieg. DIN 53359 A nessuna crepa  
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- Comportamento alla fiamma Italia UNI 9174/76, Classe 2  

- Finissaggio laccato lucido  

La copertura avrà le aperture laterali scorrevoli sui due lati lunghi della struttura, cor-

renti in canalina superiore a due gole e telai di chiusura centrale con chiavistello. La 

membrana utilizzata sarà in tessuto spalmato in PVC come la membrana principale.  

E’, altresì, prevista la fornitura: 

- di n.02 porte di ingresso/uscita di sicurezza, delle dimensioni di 1,20 x h: 2.10 

m, realizzate in alluminio con tamponamento in policarbonato alveolare traslu-

cido, complete di maniglie e serratura tipo yale e maniglione antipanico a norma 

di legge; 

 - di tutta la carpenteria e tiranteria per il montaggio e fissaggio della struttura por-

tante, bulloneria, tubi per ancoraggio telone, canalina zincata per scorrevoli, 

piattina in alluminio per fissaggio pattelle. 

 

      

                             La copertura in legno lamellare e telo in pvc del campo n.4 
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Riferimenti normativi di base 

 

• 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 discipli-

ne regolamentate dalle Federazioni sportive nazionali e dalle loro affiliate ed hanno lo 

scopo di individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazio-

ne di nuovi impianti e nella ristrutturazione di quelli esistenti. 

• NORME UNI-EN 

Tali norme hanno la finalità di definire le caratteristiche cui devono rispondere i prodotti 

industriali. L’organismo europeo di normazione è il CEN “European Committee for 

Standardization”; a livello internazionale sono operanti anche le norme ISO. Ciascun 

paese ha un Organismo di normazione che opera a livello nazionale; in Italia si appli-

cano le norme UNI-EN. Le norme industriali, pur non avendo valore di legge, rappre-

sentano un fondamentale punto di riferimento per l’intervento edilizio sportivo, in fase di 

progettazione, appalto e realizzazione degli interventi. 

• D.L. MINISTERO DELL’INTERNO del 18.03.96, pubblicato su G.U. n. 61 del 

11.4.1996 e s.m.i.  

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 su-

periore a 100. 

• 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 edi-

fici, spazi e servizi pubblici D.P.R. 24 luglio 1996, n°503. 
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- D.M. n.236/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità e la visi-

bilità degli spazi privati e di edilizia residenziale e agevolata, ai fini del superamento e 

dell’eliminazione delle barriere architettoniche.” 

- D.L. 9 Aprile 2008 n°81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n° 

106.  

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

- Decreto legislativo 8 marzo 2006, n°139. Riassetto delle disposizioni relative alle fun-

zioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della 

legge 29 luglio 2003, n. 229  Decreto Legge 30 giugno 1982 n°390: Disciplina delle 

funzioni prevenzionali e omologative delle unità   sanitarie locali e dell’Istituto superiore 

per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’art. unico, Legge 12 agosto 1982 n°597. 

• REQUISITI ESSENZIALI AI QUALI DEBBANO RISPONDERE LE OPERE 

D.P.R. n.246 del 21/04/1993 di attuazione della Direttiva CEE 89/106 del dicembre 

1988. 

• IMPIANTI ELETTRICI 

 - Legge 1° marzo 1968 n°186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

3apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 

- Legge 18 ottobre 1977 n°791: Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità  

Europee (n°73/23 CEE), relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere  il ma-

teriale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. 

- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n°380: Testo unico delle di-

sposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Capo V – Norme per la sicu-

rezza degli impianti). 

• IMPIANTI TERMICI IDRAULICI E MACCANICI 

- Decreto Ministeriale LL.PP. 12 dicembre 1985: Norme tecniche relative alle tubazioni. 

Legge 5 marzo 1990 n°46: Norme per la sicurezza degli impianti, per quanto non abro-

gato. 
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- Decreto del Presidente della Repubblica 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, quarto comma, della legge 9 gennaio 1991 n°10. 

- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n°551: Regolamento re-

cante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n°412, in 

materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici 

degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia. 

- Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n°392: Regolamento recante 

disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, 

ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza. 

- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n°380: Testo unico delle di-

sposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Capo V – Norme per la sicu-

rezza degli impianti); 

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°192: Attuazione della direttiva 2002/91/CE rela-

tiva al rendimento energetico nell’edilizia così come modificato dal Decreto Legislativo 

29 dicembre 2006 n°311; 

- 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 e relativo Regolamento di at-

tuazione di cui al D.P.R. 02/04/2009 n°59; 

- Decreto Ministeriale 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 im-

pianti all’interno degli edifici. 

Gli impianti devono essere progettati e realizzati nella più scrupolosa osservanza delle 

norme vigenti ed in particolare delle prescrizioni C.T.I., E.N.P.I., V.V.F., C.E.I., E.N.E.L., 

I.S.P.E.S.L., A.S.L., U.N.I., REGOLAMENTO COMUNALE, etc. 

La progettazione degli impianti farà riferimento alle prescrizioni ASHRAE. 
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