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Carpenteria in legno:
Strutture portanti

CRB

VSS

Legno+derivati legno:requisiti

043

Pannelli truciolari

continuazione
.340 Pannelli truciolari. Senza indicazione complementare si intende con legante di resina
sintetica. Classificazione
tecnica: P1 per rivestimenti
interni (ambienti asciutti),
P3 per rivestimenti in ambienti umidi.
.350 Pannelli OSB. Classificazioni
tecniche: OSB/3 per strutture
portanti in ambienti umidi.

Pannelli OSB

.360 Pannelli truciolari con legante minerale. Senza indicazione
complementare si intende con
legante di cemento. Superficie
non levigata.

Pannelli truciolari c.leg.min.

.370 01 Descrizione ..................

Specifiche

.380 fino a .380 come .370

.400 Classificazioni dei prodotti
piallati, delle tavole e dei
listoni. Salvo altra indicazione vale:

Prod.piallati,tavole,listoni

.410 Prodotti piallati. Classi di
apparenza: qualità N1 per superfici che rimangono in vista, qualità I per superfici
che non rimangono in vista.

Prodotti piallati

.420 01 Descrizione ..................

Specifiche

.430 fino a .480 come .420

.500 01 Descrizione ..................

Diversi

.600 fino a .800 come .500
Formaldeide:legno,derivati

Emissione formaldeide

Derivati del legno
Fonte: www.lignum.ch.

Diversi

044

Emissione di formaldeide del
legno e dei derivati del
legno. Salvo altra indicazione
vale:

.100 Per quanto concerne l'emissione di formaldeide, il legno e
i derivati del legno devono
soddisfare i requisiti della
classe di emissione E1 o equivalente.
.200 I derivati del legno per locali interni riscaldati devono
soddisfare le raccomandazioni
per l'applicazione 1, secondo
"Produktliste Holzwerkstoffe
in Innenräumen" (non disponibile in italiano) della
Lignum.

.300 01 Descrizione ..................
.400 fino a .800 come .300
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045

Certificato di provenienza del
legno e dei derivati del
legno. Salvo altra indicazione
vale:

.100 Il legno e i derivati del
legno di provenienza extraeuropea devono essere muniti di
label FSC, PEFC o equivalente.
.200 Il legno e i derivati del
legno devono essere muniti di
certificato MOLS (Marchio d'origine Legno Svizzero), FSC o
PEFC.

.300 Certificato di provenienza:
01 Legname massiccio ............
02 Legname massiccio con giunzioni a pettine .................
03 Legno massiccio incollato a
strati .......................
04 Legno lamellare ..............
05 Legname tondo ................
06 Diversi ......................
.400 01 Descrizione ..................

Provenienza legno+derivati

Legno,derivati del legno
E' permesso l'impiego di legno europeo
senza label.
Legno,derivati del legno
E' permesso esclusivamente l'impiego di
legno con label.
Certificato provenienza

000

Diversi

.500 fino a .800 come .400
046

Requisiti relativi agli elementi di acciaio. Salvo altra
indicazione vale:

.100 Tipo di acciaio.

Elementi acciaio:requisiti

Tipo acciaio

.110 Acciaio tipo S 235.

Acciaio S 235

.120 01 Descrizione ..................

Specifiche

.130 fino a .180 come .120

.200 Misure di protezione contro la
corrosione per l'acciaio.
.210 Zincatura a caldo, spessore
teorico strato secondo la norma SN EN ISO 1461 "Durch
Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) - Anforderungen
und Prüfung" (UNI EN 1461 "Rivestimenti di zincatura per
immersione a caldo su prodotti
finiti ferrosi e articoli di
acciaio - Specificazioni e metodi di prova").

.220 01 Descrizione ..................

Misure protez.corrosione p.Fe
Zincatura a caldo

Specifiche

.230 fino a .280 come .220

.300 Misure di protezione contro la
corrosione per i bulloni e gli
spinotti calibrati.
.310 Superficie zincata.

Misure protez.corros.p.bulloni

Superficie zincata

.320 01 Descrizione ..................

Specifiche

.330 fino a .380 come .320
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Elementi acciaio:requisiti

046

Classi resist.bull.+spin.cal.

continuazione
.400 Classi di resistenza dei bulloni e degli spinotti calibrati.
.410 Bulloni. Classe di resistenza 4.6, da diametro mm 8.

Bulloni

.420 Spinotti calibrati. Resistenza
alla trazione f_u,k min. N/mm2 500.

Spinotti calibrati
Il carattere che segue il trattino di
sottolineatura (_) è pedice.

.430 01 Descrizione ..................

Specifiche

.440 fino a .480 come .430

.500 Gradi di valutazione delle
saldature.

Gradi valutazione saldature

.510 Grado C: per sollecitazioni
medie (saldature d'angolo di
qualità standard).

Grado C,p.sollecitaz.medie

.520 01 Descrizione ..................

Specifiche

.530 fino a .580 come .520

.600 Classi di qualifica del
fabbricante per le saldature.

Classi qualif.fabbric.p.sald.
Secondo la norma SIA 263/1.

.610 H5: per strutture portanti
soggette a sollecitazioni prevalentemente statiche da S 235
a S 275, con spessori fino a
mm 16 e con piastre di testa e
di base di spessore fino a
mm 30.

H5

.620 01 Descrizione ..................

Specifiche

.630 fino a .680 come .620

.700 01 Descrizione ..................

Diversi

.800 fino a .800 come .700
Costruzione ecologica

080

Costruzione ecologica

Dichiarazioni sui prodotti

081

Dichiarazioni sui prodotti. Le
dichiarazioni sui prodotti
inoltrate dall'imprenditore
sono vincolanti per la scelta
dei materiali che verranno impiegati.

Basi
Raccomandazione SIA 493

Specifiche

.100 Quali basi valgono:

.110 Raccomandazione SIA 493
"Deklaration ökologischer
Merkmale von Bauprodukten"
(non disponibile in italiano).

.120 01 Designazione .................
.130 fino a .180 come .120
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081

continuazione

Dichiarazioni sui prodotti

.200 Assieme all'offerta, l'imprenditore deve inoltrare:

.210 Dichiarazione sui prodotti secondo la raccomandazione
SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten" (non disponibile in italiano).
01 Concerne pos. ................
.220 Dichiarazione sui prodotti
vernicianti e affini secondo
l'Unione svizzera dei fabbricanti di vernici e di pitture.
01 Concerne pos. ................
.230 01 Concerne pos. ................
02 Designazione .................

Allegati offerta imprenditore
Dichiaraz.prodotti sec.SIA 493

Dichiaraz.prodotti sec.VSLF

Specifiche

.240 fino a .280 come .230

.300 Su richiesta, l'imprenditore
deve inoltrare:

.310 Dichiarazione sui prodotti secondo la raccomandazione
SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten" (non disponibile in italiano).
01 Concerne pos. ................
.320 Dichiarazione sui prodotti
vernicianti e affini secondo
l'Unione svizzera dei fabbricanti di vernici e di pitture.
01 Concerne pos. ................
.330 01 Concerne pos. ................
02 Designazione .................

Allegati offerta imprenditore

000

Dichiaraz.prodotti sec.SIA 493

Dichiaraz.prodotti sec.VSLF

Specifiche

.340 fino a .380 come .330

.400 01 Designazione .................

Specifiche

.500 fino a .800 come .400
082

Requisiti.

Requisiti

.100 Il legno e i derivati del
legno per locali interni riscaldati non devono essere
pretrattati o trattati dopo la
loro messa in opera con prodotti chimici per la protezione del legno.
.200 I prodotti vernicianti da
applicare su superfici in
legno non possono contenere
biocidi e devono essere diluibili all'acqua o contenere al
massimo %1 di solventi.

.300 I prodotti vernicianti da
applicare su superfici in
legno devono essere contrassegnate con l'etichetta ambientale A della Schweizer
Stiftung Farbe.
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Legno,derivati del legno

Prodotti vernicianti
I biocidi per la conservazione in contenitori
sono ammessi.
Altri requisiti relativi ai trattamenti di
superficie eseguiti sul posto possono essere
descritti con i gruppi di sottopos. da .300
a .600.
Prodotti vernicianti
L'etichetta ambientale della Schweizer
Stiftung Farbe non è applicabile per i
trattamenti di superficie eseguiti in fabbrica.

10A

Requisiti
Prodotti vernicianti
L'etichetta ambientale della Schweizer
Stiftung Farbe non è applicabile per i
trattamenti di superficie eseguiti in fabbrica.
Diversi

082

continuazione
.400 I prodotti vernicianti da
applicare su superfici in
legno devono essere contrassegnate con almeno l'etichetta
ambientale B della Schweizer
Stiftung Farbe.

.500 01 Designazione .................
.600 fino a .800 come .500
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Benne:collocaz.,sgombero

113

Computo:N.benne

continuazione
.230 Computo: numero di benne.
.231 01
02
03
04
05
06

Specifiche

Benna m3 .....................A
Benna a sponde basse m3 ......A
Container m3 .................A
Materiale ....................
Concerne pos. ................
Diversi ...................... ..pz...

.232 fino a .239 come .231
.241 01
02
03
04
05
06
07
08
09

Specifiche

Computo: .....................
Materiale ....................
Benna m3 .....................A
Benna a sponde basse m3 ......A
Container m3 .................A
Distanza m ...................
Ubicazione ...................
up = .........................
Diversi ...................... ..up...

.242 fino a .289 come .241
.801 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Diversi

Genere .......................
Computo: .....................
Materiale ....................
Benna m3 .....................A
Benna a sponde basse m3 ......A
Container m3 .................A
Distanza m ...................
Ubicazione ...................
up = .........................
Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801
Lavori protezione+pulitura

120

Lavori di protezione e di pulitura

Protezione opere

121

Protezione di parti d'opera o
di elementi costruttivi.

Specifiche

.001 01
02
03
04
05

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Genere .......................
Dimensioni ...................
Carta protettiva g/m2 ........A
Foglio di plastica mm ........A
Foglio di materiale sintetico A
riciclato mm ................. A
Materiale ....................
Sovrapposizione dei bordi.
B
Sovrapposizione e fissaggio
B
dei bordi con nastro adesivo. B
Esecuzione dei giunti ........
Fissaggio con liste o nastro
adesivo.
Genere di fissaggio ..........
Compresa la rimozione.
C
Esclusa la rimozione.
C
Compresa la rimozione e lo
C
sgombero al termine dei lavo- C
ri.
C
up = m.
D
up = m2.
D
up = pz.
D
up = gl.
D
Diversi ...................... ..up...

.002 fino a .889 come .001
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