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Applicazione

La pagina "Applicazione" si basa su un modulo fisso normalizzato. Il contenuto riguardante uno stesso tema figura sempre
sotto la medesima cifra. Per motivi di tecnica informatica, i titoli ai quali non deve essere attribuito alcun contenuto non vengono
riportati e le rispettive cifre tralasciate.
I capoversi contrassegnati con un asterisco (*) all'inizio della riga possono essere ripresi nel contratto d'appalto, mentre quelli
senza asterisco non dovrebbero essere ripresi.

1

Basi del CPN
Le descrizioni delle prestazioni contenute nel CPN sono concordanti con la norma SIA 118 "Condizioni generali per
l'esecuzione dei lavori di costruzione", con le Condizioni generali per la costruzione CGC e con le norme tecniche delle
associazioni professionali attive nella normazione per il settore della costruzione.
Se l'utente utilizza altre basi è tenuto a verificare e, se necessario, adattare le descrizioni delle prestazioni.

2

Condizioni contrattuali generali
Le seguenti condizioni contrattuali costituiscono le basi di questo capitolo CPN:

*

–

Norma SIA 118		

"Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione".

*

–

Norma SIA 118/263 		

"Condizioni generali per le costruzioni di acciaio".

Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62 cpv. 1).
Le Condizioni generali per la costruzione CGC insieme alla norma SIA 118 sono giuridicamente vincolanti solo se dichiarate quali parte integrante del contratto. Ciò vale in fase di allestimento dei documenti per l'appalto (testo del documento
contrattuale previsto) e durante la stesura del contratto d'appalto.
Nell'ordine di priorità degli elementi del contratto secondo la norma SIA 118, art. 7 cpv. 2 e art. 21 cpv. 1, le CGC fanno
parte delle altre norme. In caso di contraddizione la norma SIA 118 ha quindi priorità.
Dovessero prevalere le deroghe contenute nelle CGC rispetto alla norma SIA 118, ciò sarà definito nel contratto d'appalto.

3

Disposizioni particolari specifiche dell'opera
Secondo la norma SIA 118, art. 7 e 21, le disposizioni particolari costituiscono parte integrante dei documenti per
l'appalto.
Per la formulazione delle disposizioni particolari si utilizzeranno i testi del capitolo CPN 102 "Disposizioni particolari".
Può essere utile suddividere le disposizioni particolari in:
–
–

4

Disposizioni particolari, parte 1, valide per l'insieme dell'opera.
Disposizioni particolari, parte 2, valide per singole categorie di lavoro.

Norme delle associazioni professionali
Le norme seguenti sono rilevanti per questo capitolo CPN:

*

SIA
– Norma SIA 263 		

"Costruzioni di acciaio".

*

–

"Stahlbau - Ergänzende Festlegungen" (non disponibile in italiano).

Norma SIA 263/1 		

*

–

Norma SIA 264		

"Costruzioni miste di acciaio-calcestruzzo".

*

–

Norma SIA 264/1 		

"Stahl-Beton-Verbundbau - Ergänzende Festlegungen" (non disponibile in italiano).

*

–

Quaderno tecnico SIA 2022 "Oberflächenschutz von Stahlkonstruktionen" (non disponibile in italiano).

*

Norme europee
– Norma SN EN ISO 1461

*

–

Norma ISO 8501 		

"Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) - Anforderungen und Prüfungen" (UNI EN ISO 1461 "Rivestimenti di zincatura per immersione
a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio - Specificazioni e metodi di prova").
"Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit" (non disponibile in italiano).
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*

–

Norma ISO 8503 		

"Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen Rauheitskenngrössen von gestrahlten Stahloberflächen" (non disponibile in italiano).

*

–

Norma SN EN 10 025 		

"Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen" (UNI EN 10025 "Prodotti laminati a caldo
di acciai per impieghi strutturali").

*

–

Norma SN EN 10 088 		

"Nichtrostende Stähle" (UNI EN 10088 "Acciai inossidabili").

*

–

Norma SN EN 10 130 		

"Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen - Technische
Lieferbedingungen" (UNI EN 13130 "Prodotti piani laminati a freddo, di acciaio a basso
tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo - Condizioni tecniche di
fornitura").

*

–

Norma SN EN 10 204 		

"Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen" (UNI EN 10204 "Prodotti
metallici - Tipi di documenti di controllo").

*

–

Norma SN EN 10 210 		

"Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen" (UNI EN 10210 "Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano
fine per impieghi strutturali").

*

–

Norma SN EN 10 219 		

"Kaltgefertigte geschweisste Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen
und aus Feinkornbaustählen" (UNI EN 10219 "Profilati cavi saldati formati a freddo per
impieghi strutturali di acciai non legati e a grano fine").

*

–

Norma SN EN 10 346 		

"Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl - Technische Lieferbedingungen" (UNI EN 10346 "Prodotti piani di acciaio rivestiti per immersione a caldo
in continuo - Condizioni tecniche di fornitura").

*

–

Norma SN EN ISO 12 944

"Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme" (UNI EN ISO 12944 "Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio
mediante verniciatura").

Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni
generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62 cpv. 1).

5

Altri documenti
I documenti, le raccomandazioni e le direttive seguenti sono rilevanti per questo capitolo CPN:

*
*
*
*
*

–
–
–
–
–

Direttiva SZS B2.1 "Stahlbauzeichnungen" (non disponibile in italiano).
Manuale SZS B7 "Wegleitung für die Befestigung von Stahlprofilblechen" (non disponibile in italiano).
Tabelle SZS C5 "Konstruktionstabellen Steelwork" (non disponibile in italiano).
Typenkatalog SZS C8 "Konstruktive Details im Stahlhochbau" (non disponibile in italiano).
Stahlbaupraxis SZS C9.1 "Stirnplattenverbindungen, Trägeranschlüsse mit Doppelwinkeln, rippenlose Trägerauflager"
(non disponibile in italiano).

Valgono le edizioni in vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni
generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione", art. 62 cpv. 1).

6

Terminologia, abbreviazioni, informazioni
Le indicazioni riguardanti terminologia, abbreviazioni e altre informazioni sono descritte nel sottopar. 030 di questo
capitolo.

7

Riferimenti
Le seguenti prestazioni vanno descritte con altri capitoli CPN:
–
–
–
–
–

8

Basi di calcolo con il cap. 103 "Basi di calcolo".
Lavori a regia con il cap. 111 "Lavori a regia".
Appoggi di ponti e giunti di transizione con il cap. 244 "Appoggi e giunti di transizione per ponti".
Parapetti, scale a pioli fisse, ecc. con il cap. 612 "Costruzioni metalliche in genere".
Opere da pittore dopo il montaggio con il cap. 675 "Opere da pittore interne e di tappezzeria" o il cap. 676 "Opere da
pittore esterne".

Prestazioni comprese
Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nelle Condizioni generali per la costruzione CGC o
nell'elenco prestazioni non sono formulate altre regole.
Le prestazioni supplementari, secondo la norma SIA 118, art. 39, sono comprese nel prezzo dell'opera se nelle Condizioni generali per la costruzione CGC o nell'elenco prestazioni non sono formulate altre regole.
Nel CPN, le prestazioni che non prevedono la fornitura di materiale conformemente alla norma SIA 118, art. 10, sono
formulate testualmente in modo chiaro, p.es.: "Messa in opera di ..., esclusa la fornitura".
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