DISCIPLINARE PER IL MONTAGGIO DI TENDE E STRUTTURE
Gli Espositori che intendono effettuare il montaggio di tende e strutture, prima dell’avvio dei lavori, dovranno mettere a
disposizione di FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO presso l’area della manifestazione, esauriente documentazione
in relazione alla tipologia.
Strutture di tipo A -Rilevante
TENDE/GRUPPI DI TENDE - superficie maggiore di 50 m2
 LIBRETTO DELLA TENDA secondo Norma UNI EN 13782, in alternativa almeno la seguente documentazione:
- descrizione del progetto e dell’utilizzo;
- disegni di progetto generali (rappresentazione chiara dell’attrezzatura di insieme per esempio in scala 1:100 o 1: 50);
- disegni di dettaglio (accurata illustrazione dei componenti strutturali e delle loro unioni, ossia in scala 1:10 o 1:5; è
possibile utilizzare altre scale solo se non è pregiudicata la chiarezza di rappresentazione);
- analisi statica;
- rapporti del risultato di approvazione iniziale, dell’esame dopo eventuale modifica, dell’esame completo periodico e
dell’esame dell’ultima installazione (in linea di massima a firma di ingegneri ed architetti);
- istruzioni scritte nella lingua dell’utilizzatore e del paese di destinazione (almeno in tedesco, inglese o francese)
riguardanti montaggio e smontaggio, manutenzione, elenco di tutti i componenti che richiedono periodica
sostituzione.
- certificati di reazione al fuoco del telo di copertura e dei materiali impiegati per gli interni.
Strutture di tipo B – Rilevante
COSTRUZIONI DIVERSE DALLE TENDE COMPRESE QUELLE A TRALICCIO (americane)
 descrizione del progetto e dell’utilizzo;
 disegni di progetto generali (rappresentazione chiara dell’attrezzatura di insieme per esempio in scala 1:100 o 1: 50);
 disegni di dettaglio (accurata illustrazione dei componenti strutturali e delle loro unioni, ossia in scala 1:10 o 1:5; è
possibile utilizzare altre scale solo se non è pregiudicata la chiarezza di rappresentazione);
 analisi statica comprensiva degli appendimenti se presenti;
 rapporti del risultato di approvazione iniziale, dell’esame dopo eventuale modifica, dell’esame completo periodico e
dell’esame dell’ultima installazione;
 istruzioni scritte nella lingua dell’utilizzatore riguardanti montaggio e smontaggio, manutenzione, elenco di tutti i
componenti che richiedono periodica sostituzione
 corretto montaggio da consegnare al termine dell’installazione e prima dell’utilizzo dell’attrezzatura (in linea di massima
a firma di ingegneri ed architetti).
 certificati di reazione al fuoco del telo di copertura e dei materiali impiegati.
Strutture di tipo C- Rilevante
TENDE/GRUPPI DI TENDE/GAZEBO/GRUPPI DI GAZEBO sotto i 50 m2 e fino a 9 m2
(esclusi i 9 m2 )
 descrizione del progetto e dell’utilizzo;
 disegni di progetto generali (rappresentazione chiara dell’attrezzatura di insieme per esempio in scala 1:100 o 1: 50);
 analisi statica;
 istruzioni scritte nella lingua dell’utilizzatore riguardanti montaggio e smontaggio, manutenzione, elenco di tutti i
componenti che richiedono periodica sostituzione
 rapporti del risultato dell’esame periodico e dell’ultima installazione;
 corretto montaggio da consegnare al termine dell’installazione e prima dell’utilizzo dell’attrezzatura (in linea di massima
a firma di ingegneri ed architetti).
 certificati di reazione al fuoco del telo di copertura e dei materiali impiegati per gli interni.
Strutture di tipo D
TENDE/GAZEBO ESTENSIBILI fino a compresi 9 m2 (gazebo pieghevoli da giardino o similari)
Questo tipo di strutture sono considerate elementi di arredo/finitura dello spazio espositivo; la verifica statica della struttura,
il dimensionamento ed il posizionamento dell’ancoraggio, nonché l’installazione di teli copertura e tamponamento in classe 2
di reazione al fuoco sono esclusivo compito dell’espositore il quale resta unico responsabile per eventuali danni causati anche
involontariamente a cose e persone; FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO nei casi di evidente criticità si riserva
di effettuare le dovute verifiche attraverso i propri tecnici.
Gli Espositori che intendono allestire Strutture di tipo A, di tipo B e di tipo C dovranno tassativamente effettuare l’allestimento
delle stesse dal 4 al 8 marzo 2019, previa comunicazione/richiesta a FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO.
Gli Espositori che intendono allestire Strutture di tipo D, arredi e finiture potranno invece procedere con l’allestimento nei giorni
dal 11 al 13 marzo 2019.

