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030 Terminologia, abbreviazioni,
informazioni

031 Terminologia.

.100 Metodo parametrico: calcolo
delle variazioni di prezzo me-
diante la formula del prezzo
mobile (norma SIA 118,
art. 65).

.200 Lista dei materiali: elenco
contenente informazioni rela-
tive a profilati, quantità,
dimensioni, qualità, massa,
superfici da verniciare.

.300 Disponibilità per il montag-
gio: comunicazione che
l'imprenditore trasmette al
committente nella quale con-
ferma di essere pronto per il
montaggio.

.400 Lista dei pezzi: base di com-
puto per la liquidazione.

.500 Piano sinottico: documento che
descrive l'ubicazione, la di-
sposizione e il genere degli
elementi costruttivi.

.600 Disponibilità per la spedizio-
ne: comunicazione che l'im-
prenditore trasmette al com-
mittente nella quale conferma
di essere pronto per la spedi-
zione.

.700 Piano di fabbricazione: docu-
mento che contiene tutte le
indicazioni necessarie per la
fabbricazione di un elemento
costruttivo.

032 Abbreviazioni.

.100 Indice ASM: indice sui salari
dalla Swissmem.

.200 KBOB: Conferenza di coordina-
mento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei
committenti pubblici.

.300 CS: classe di sezione.

.400 USM: Unione svizzera del me-
tallo.

.500 Swissmem: Industria metalmec-
canica ed elettrica svizzera,
basata sulle attività delle
associazioni ASM e VSM.

.600 SZS: Centrale svizzera per le
costruzioni in acciaio.

030 Terminologia, abbreviazioni,<break>informazioni Costr.Fe:term.,abbreviazioni

Costr.acciaio:terminologia

Metodo parametrico

Lista materiali               

Disponibilità p.montaggio

Lista pezzi:base liquidazione

Piano sinottico

Disponibilità p.spedizione

Piano fabbricazione       

Costr.acciaio:abbreviazioni

Indice ASM

KBOB

CS:classe di sezione

USM

Swissmem

SZS
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033 Informazioni.

.100 Per la designazione dei tipi
di acciaio valgono le tabelle
SZS Steelwork C5/05 "Konstruk-
tionstabellen".

.200 Determinazione delle classi di
esecuzione secondo la norma
SIA 263/1-C1.

.210 Classi delle conseguenze in
caso di danno secondo le norme
SIA 263/1 e 263/1-C1:
. CC1: Lievi conseguenze per
perdite di vite umane, econo-
miche, sociali, oppure basse o
trascurabili conseguenze per
l'ambiente.
. CC2: conseguenze di media
entità per perdite di vite
umane, economiche, sociali,
oppure considerevoli conse-
guenze per l'ambiente.
. CC3: gravi conseguenze per
perdite di vite umane, econo-
miche o sociali. Oppure gravi
conseguenze per l'ambiente.

Costr.acciaio:informazioni

p.designazione tipi acciaio

Classi secondo SIA 263/1-C1

Procedimento per la determinazione della 
classe di esecuzione: scelta della classe 
delle conseguenze in caso di danno, della 
categoria di sollecitazione e della categoria 
di fabbricazione. In seguito determinazione 
della classe di esecuzione, di regola 
secondo l'elemento costruttivo.

Classi sec.SIA 263/1,263/1-C1
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.220 Categorie di sollecitazione
secondo la norma SIA 263:
. SC1:
.. Struttura portante e ele-
menti costruttivi, dimension-
mento per sollecitazioni pre-
valentemente statiche, p.es.
edifici.
.. Struttura portante ed ele-
menti costruttivi con relativi
collegamenti, dimensionamento
secondo il concetto di compor-
tamento non duttile della
struttura portante, così come
struttura portante ed elementi
costruttivi QS3 con relativi
collegamenti, dimensionamento
secondo il concetto di compor-
tamento duttile della struttu-
ra portante.
.. Struttura portante ed ele-
menti costruttivi, dimensiona-
mento per effetto di sforzo
delle gru (classe S0).
. SC2:
.. Struttura portante ed ele-
menti costruttivi, dimensiona-
mento per sollecitazioni a fa-
tica secondo la norma SN
EN 1993 "Bemessung und Kon-
struktion von Stahlbauten"
(UNI EN 1993 "Progettazione
delle strutture di acciaio"),
p.es. ponti stradali e ferro-
viari, gru (classe S1 fino a
S9), struttura portante sensi-
bile alle oscillazioni per ef-
fetto del vento, pedoni o
macchine rotanti SC2.
.. Struttura portante ed ele-
menti costruttivi QS1 e QS2
con relativi collegamenti, di-
mensionamento secondo il con-
cetto di comportamento duttile
della struttura portante.

.230 Categoria di fabbricazione se-
condo la norma SIA 263/1-C1:
. PC1:
.. Elementi costruttivi non
saldati.
.. Elementi costruttivi salda-
ti, realizzati da prodotti di
acciaio del tipo di acciaio
inferiore a S355.
. PC2:
.. Elementi costruttivi salda-
ti, realizzati da prodotti di
acciaio del tipo di acciaio
S355 e superiore.
.. Per la stabilità sostanzia-
le di elementi costruttivi
saldati tra di loro in cantie-
re.
.. Elementi costruttivi,
fabbricati mediante lavorazio-
ne a caldo o che subiscono nel
corso della produzione un
trattamento termico.
.. Elementi costruttivi di
trave reticolare con profilo
vuoto circolare, che richiedo-
no particolari sezioni finali
di taglio.

Categorie sollec.sec.SIA 263

Cat.fabbr.sec.SIA 263/1-C1
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.240 Classi di esecuzione secondo
la norma SIA 263/1-C1.
. EXC1 o equivalente.
. EXC2 o equivalente.
. EXC3 o equivalente.
. EXC4 o equivalente.

.250 Classi di qualifica del
fabbricante H1 fino a H5 se-
condo la norma SIA 263/1 e il
registro "Qualifikation für
Stahlbaubetriebe" (non dispo-
nibile in italiano) della SIA.

.300 Gradi di valutazione delle
saldature secondo la norma
SN EN ISO 5817 "Schweissen -
Schmelzschweissverbindungen an
Stahl, Nickel, Titan und deren
Legierungen (ohne Strahl-
schweissen) - Bewertungsgrup-
pen von Unregelmässigkeiten"
(UNI EN ISO 5817 "Saldatura -
Giunti saldati per fusione di
acciaio, nichel, titanio e lo-
ro leghe (esclusa la saldatura
a fascio di energia) - Livelli
di qualità delle imperfezio-
ni").

.310 Grado B: per sollecitazioni
elevate (il materiale di sal-
datura è equivalente a quello
di base).

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

.330 Grado D: per sollecitazioni
deboli (p.es. saldature co-
struttive).

.400 Gradi di preparazione della
superficie secondo la norma
SN EN 8501-1.

.410 Sa 2: sabbiatura accurata.

.420 Sa 2 1/2: sabbiatura molto ac-
curata.

.430 Sa 3: sabbiatura fino al mo-
mento in cui sull'acciaio non
è più visibile alcuna impuri-
tà.

Classi esec.sec.SIA 263/1-C1

Classi qualifica fabbricante

Con l'entrata in vigore della Legge sui 
prodotti da costruzione del 1.10.2014 i 
costruttori di strutture in acciaio vengono 
certificati secondo SN EN 1090-1. Durante 
il periodo di transizione valgono ancora le 
classi di qualifica del fabbricante secondo la 
norma SIA 263/1. Il registro dei fabbricanti 
della SIA contiene le imprese che hanno 
sostenuto una prova per le classi H1 a H4 
e che hanno ottenuto un certificato per la 
classe H5.

Gradi valutazione saldature

Grado B:p.sollecitaz.elevate

Grado C:p.sollecitazioni medie

Grado D:p.sollecitaz.deboli

Gradi preparazione superficie

Sa 2:definizione

Sa 2 1/2:definizione

Sa 3:definizione
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