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Costruzione prefabbricata
in legno

CRB

VSS

Emissione di formaldeide

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.

Emissione di formaldeide

.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.

Derivati del legno
Fonte: www.lignum.ch.

.300 01 Descrizione ..................

Diversi

.400 fino a .800 come .300
Certificato provenienza legno

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.

Legno e derivati del legno
E' permesso l'impiego di legno europeo
senza label.

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

Legno e derivati del legno
E' permesso esclusivamente l'impiego di
legno con label.

.300 01 Descrizione ..................

Diversi

.400 fino a .800 come .300
Componenti acciaio:requisiti
Tipi acciaio
Specifiche

046

Requisiti relativi ai componenti di acciaio.

.100 Tipi di acciaio.
.110 01
02
03
04
05
06
07

Concerne pos. ................
Acciaio S 235.
A
Acciaio S 275.
A
Acciaio S 355.
A
J0.
B
JR.
B
Descrizione ..................

.120 fino a .180 come .110
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continuazione

Componenti acciaio:requisiti

.200 Trattamento contro la corrosione dell'acciaio.

.210 01 Concerne pos. ................
02 Sabbiatura Sa 2 1/2, ripresa A
A
di fondo a un componente,
spessore teorico strato micro- A
metri 40, per classe di corro- A
A
sività "C1 Molto bassa, all'interno".
A
03 2 riprese: sabbiatura
A
Sa 2 1/2, ripresa di fondo a A
un componente, spessore teori- A
co strato micrometri 60, ri- A
presa finale a un componente, A
spessore teorico strato micro- A
metri 60, per classe di corro- A
sività "C2 Bassa, all'ester- A
A
no".
04 Zincatura per immersione a
A
caldo, spessore teorico strato A
secondo la norma SN EN ISO
A
1461 "Durch Feuerverzinken auf A
Stahl aufgebrachte Zinküberzü- A
ge (Stückverzinken) - Anfor- A
derungen und Prüfung" (EN ISO A
1461 "Rivestimenti di zincatu- A
ra per immersione a caldo su A
prodotti finiti ferrosi e ar- A
ticoli di acciaio - Specifica- A
A
zioni e metodi di prova").
05 Acciaio inossidabile,
A
N. 1.4401.
A
06 Descrizione ..................
07 Colore .......................
08 Diversi ......................

Tratt.contro corrosione acc.
Specifiche

000

.220 fino a .280 come .210

.300 Trattamento contro la corrosione di viti, bulloni,
spinotti calibrati e simili.

.310 01 Concerne pos. ................
02 Acciaio inossidabile,
N. 1.4401.
03 Materiale ....................
04 Protezione di superficie .....
05 Descrizione ..................

Tratt.contro corros.viti,bull.

Specifiche

.320 fino a .380 come .310

.400 Classe di resistenza di viti,
bulloni, spinotti calibrati e
simili.

.410 Viti e bulloni.
01 Concerne pos. ................
02 4.6.
A
03 8.8.
A
04 Diversi ......................
.420 Spinotti calibrati.
01 Concerne pos. ................
02 Resistenza minima alla trazione f_u, k min. N/mm2 500.
03 Classe di resistenza .........
04 Diversi ......................
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Classe resistenza viti,bulloni

Viti,bulloni

Spinotti calibrati
Var. 02:
Il carattere che segue il trattino di
sottolineatura (_) è pedice.
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046

continuazione
.430 01 Descrizione ..................
02 Concerne pos. ................
03 Diversi ......................
.440 fino a .480 come .430

Grado valutaz.colleg.saldati
Specifiche

.500 Grado di valutazione dei collegamenti saldati.

.510 01 Concerne pos. ................
02 Grado di valutazione B: il
A
cordone è equivalente al mate- A
riale di base, per sollecita- A
zioni elevate, p.es. nella co- A
struzione di ponti.
A
03 Grado C: per sollecitazioni
A
normali, qualità normale per A
cordoni d'angolo.
A
04 Grado di valutazione D: per
A
sollecitazioni deboli, p.es. A
per saldature costruttive.
A
05 Descrizione ..................
.520 fino a .580 come .510

Fabbric.p.sald.:classe qualif.
Secondo la norma SIA 263/1.
Specifiche

.600 Classe di qualificazione dei
fabbricanti per le saldature.
.610 01 Grado H2: Strutture sollecita- A
te a fatica, p.es. nei ponti. A
02 Grado H3: Strutture portanti A
sollecitate prevalentemente
A
da carichi permanenti, spesso- A
re materiale fino a mm 30,
A
spessore piastre di testa e di A
base fino a mm 40.
A
03 Grado H4: Strutture portanti A
sollecitate prevalentemente
A
da carichi permanenti da S 235 A
a S 355, spessore materiale
A
fino a mm 22, spessore piastre A
di testa e di base fino a
A
mm 30.
A
04 Grado H5: Strutture portanti A
sollecitate prevalentemente da A
carichi permanenti da S 235 a A
S 275, spessore materiale fino A
a mm 16, spessore piastre di A
testa e di base fino a mm 30. A
05 Descrizione ..................
.620 fino a .680 come .610

Diversi

.700 01 Descrizione ..................
.800 fino a .800 come .700
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080

Costruzione ecologica

081

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

Costruzione ecologica

.100 Quali basi valgono:

Dichiarazioni sui prodotti

Basi

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

.120 01 Designazione .................

Raccomandazione SIA 493

Specifiche

.130 fino a .180 come .120

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

.210 Dichiarazione sui prodotti secondo la raccomandazione
SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten".
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

000

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".
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
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
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14A

Requisiti(1)

082

Pannelli isolanti

Requisiti (1).

.100 I pannelli isolanti, il cui
strato ermetico all'aria si
trova sul lato opposto alla
parete, non devono contenere
leganti con formaldeide.
.200 Si può utilizzare solo materiale isolante cellulosico
senza borato.

Solo materiale senza borato

.300 Freno vapore, teli impermeabili, nontessuti e simili di materiale sintetico non possono
contenere componenti rilevanti
dal punto di vista ecologico e
tossicologico secondo la raccomandazione SIA 493 e devono
essere senza alogeni.

Freno vapore,imperm.nontessuti

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

Specifiche

.500 fino a .800 come .400
Requisiti(2)
Legno e 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.
Prodotti vernicianti
L'etichetta ambientale della Schweizer
Stiftung Farbe non è applicabile per i
trattamenti di superficie eseguiti in fabbrica.
Specifiche

083

Requisiti (2).

.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.

.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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continuazione

Benne,container:costr.legno

.400 Rifiuti speciali secondo l'ordinanza sul traffico di
rifiuti OTRif.
.401 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Materiale ....................
Benne m3 .....................A
Benne a sponde basse m3 ......A
Container m3 .................A
Distanza m ...................
Ingombro m ....x.....
up = m3.
B
up = t.
B
up = pz.
B
up = .........................B
Diversi ...................... ..up...

Rifiuti speciali sec.OTRif

Specifiche

.402 fino a .409 come .401
.801 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Materiale ....................
Benne m3 .....................A
Benne a sponde basse m3 ......A
Container m3 .................A
Distanza m ...................
Ingombro m ....x.....
up = m3.
B
up = t.
B
up = pz.
B
up = .........................B
Diversi ...................... ..up...

Diversi

100

.802 fino a .889 come .801
150

Lavori di protezione

Protezione:costruzione legno

151

Protezione di parti d'opera.

Protezione opera:costr.legno

.100 Protezione contro il danneggiamento e la sporcizia.
.101 01
02
03
04

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Descrizione ..................
Dimensioni ...................
Carta protettiva g/m2 ........A
Fogli di materia sintetica
A
mm ........................... A
Foglio di materiale sintetico A
riciclato mm ................. A
Materiale ....................
Giunti a sovrapposizione.
B
Giunti a sovrapposizione e ri- B
coprimento con nastro adesivo. B
Esecuzione giunti ............
Fissaggio con listoni o nastro
adesivo.
Modo di fissaggio ............
Esclusa la rimozione.
C
Compresi la rimozione e lo
C
sgombero al termine dei lavo- C
ri.
C
up = m2.
D
up = .........................D
Diversi ...................... ..up...

Prot.contro dannegg.+sporcizia
Specifiche

.102 fino a .109 come .101
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Pareti int.massicce a tavole

321.181 continuazione
53 B a r r i e r a contro l'umidità:
54 Descrizione ..................
55 Marca, tipo ..................
56 Strisce ricavate da fogli di H
materia sintetica.
H
57 Applicazione di un prodotto
H
impermeabile all'acqua.
H
58 b mm .........................
59 Impermeabilizzazione in corri- I
spondenza dello zoccolo, in- I
collaggio impermeabile all'ac- I
qua.
I
60 Impermeabilizzazione in corri- I
spondenza dello zoccolo
I
descrizione .................. I
61 up = .........................
62 Diversi ...................... ..up...
.182 fino a .189 come .181

Strati tenuta
Ricoprim.c.nastro ades.giunti

Ricoprim.ermetico all'aria

Specifiche

.300 Strati di tenuta.

.310 Ricoprimento con nastro adesivo dei giunti fra i pannelli
in derivati del legno.
01 Marca, tipo ..................
02 Concerne pos. ................

.311 Ricoprimento ermetico all'aria
con nastro adesivo dei giunti
fra i pannelli in derivati del
legno.

..m2...

.312 01 Descrizione ..................
02 Materiale .................... ..m2...
.313 fino a .319 come .312

Specifiche

.381 01
02
03
04

Descrizione ..................
Concerne pos. ................
Materiale ....................
Marca, tipo .................. ..m2...

.382 fino a .389 come .381
Pannellatura
Pannelli OSB

d mm 15
d mm 18
Su 2 facce d mm 15
Su 2 facce d mm 18
Specifiche

.400 Pannellatura.

.410 Pannelli OSB.
. OSB/3.
. Per classe di umidità 1.
01 Marca, tipo ..................
.411 d mm 15.

..m2...

.412 d mm 18.

..m2...

.413 Su ambedue le facce d mm 15.

.414 Su ambedue le facce d mm 18.

..m2...
..m2...

.415 01 d mm .........................
02 Su una faccia.
A
03 Su ambedue le facce.
A ..m2...
.416 fino a .419 come .415
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