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Abbreviazioni

.420 MEK: mitteleuropäisches Klima
(clima dell'Europa centrale).
Informazioni.

Informazioni

.100 Il materiale delle finestre è
indicato nella pos. 041.100.
Per ogni sistema di finestre
viene allestito un elenco prestazioni separato.
.200 Protezione antincendio.

.210 Attestato di utilizzazione
AICAA: fornisce informazioni
sulla possibilità di impiego
in base alle prescrizioni
svizzere antincendio. Esso indica dove e come il prodotto
esaminato e testato può essere
utilizzato.
.220 Resistenza al fuoco delle finestre secondo la classificazione europea, indicazione
della durata in minuti, durante la quale i criteri di resistenza al fuoco (E) e di isolamento termico (I) sono rispettati.
.300 Classi di efficienza energetica.
.310 Classe A: finestre a guadagno
energetico.

.320 Classi B e C: finestre di buona qualità, trasformabili in
finestre di ottima qualità ad
un costo economicamente accettabile.
.330 Classi D e E: finestre standard.

.340 Classe F: finestre esistenti,
senza obbligo di risanamento.
.350 Classe G: finestre esistenti,
con rinnovamento necessario.
040

MEK

Sistema di finestre e requisiti, esecuzione di base

Materiale finestre pos.041.100

Protezione antincendio
Attestato utilizzaz.AICAA

Resistenza al fuoco

000

Classi efficienza energetica
Classe A
Classi B,C

Classi D,E
Classe F
Classe G

Finestre:sistema,requisiti

L'imprenditore deve completare
le informazioni richieste (serie di puntini).
041

Sistema di finestre.

Sistema finestre

.100 Sistema di finestre.
01 Finestre di legno.
A
02 Finestre di legno-metallo.
A
03 Finestre di materiale sinteti- A
co.
A
04 Finestre di acciaio.
A
05 Finestre di alluminio.
A
06 Diversi ......................
.200 01 Descrizione ..................

Sistema finestre

Diversi

.300 fino a .800 come .200
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Resistenza vento,pioggia,aria

Resistenza al carico del vento, impermeabilità alla pioggia battente e permeabilità
all'aria.

.100 Metodo di determinazione semplificato secondo la norma
SIA 331, che tiene conto
dell'involucro e dell'ubicazione dell'edificio.
01 B2, 4A, 1.
A
02 B3, 6A, 2.
A
03 B4, 7A, 3.
A
04 Diversi ......................

Involucro:SIA 331

.200 Requisiti per casi particolari
secondo la norma SIA 331. Calcolo della pressione dinamica
secondo la norma SIA 261.
01 Carico massimo del vento
Pa ...........................
02 Requisiti ....................

Casi part.SIA 331,SIA 261

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

Diversi

.400 fino a .800 come .300
043

Isolamento termico

Isolamento termico.

La certificazione Minergie modulo finestre è
eseguita da entrambe le Associazioni FFF
e SZFF.
Il carattere che segue il trattino di
sottolineatura (_) è pedice.

.100 Finestre.

Isolamento termico finestre

.110 Finestra nel suo insieme, calcolo secondo le norme SIA 180
e 380/1. Coefficiente U_w
dichiarato W/m2K 1,3. Dimensione di riferimento secondo
la norma SIA 331.

Finestra,calcolo SIA 180,380/1

.120 Finestra nel suo insieme, calcolo secondo la norma SIA 180.

Finestra,calcolo SIA 180

.130 01 Descrizione ..................

Specifiche

.140 fino a .180 come .130

16

CPN Costruzione
371 I/2015 Finestre
Paragrafo Condizioni

Aggiornamento 18

043

continuazione

Isolamento termico

.200 Finestre Minergie.

Finestre Minergie

.210 Finestra Minergie secondo
"Reglement und Nachweisverfahren zur Vergabe des Minergie-Zertifikats für Minergie-Module" (non disponibile
in italiano). Coefficiente U_w
dichiarato W/m2K 1,0. Dimensione di riferimento secondo
il regolamento.
.220 Finestra Minergie-P secondo
"Reglement und Nachweisverfahren zur Vergabe des Minergie-Zertifikats für Minergie-Module" (non disponibile
in italiano). Coefficiente U_w
dichiarato W/m2K 0,8. Dimensione di riferimento secondo
il regolamento.

.230 01 Descrizione ..................

Finestra Minergie,regolamento

Finestra Minergie-P,regolam.

Specifiche

000

.240 fino a .280 come .230

.300 Finestre con l'etichetta energia.

.310 Metodi di certificazione e
grandezze di riferimento secondo "Reglement Energieetikette für Fenster Schweiz"
(non disponibile in italiano).
01 Classe di efficienza energeti- A
ca A.
A
02 Classe di efficienza energeti- A
ca B.
A
03 Classe di efficienza energeti- A
ca C.
A
04 Classe di efficienza energeti- A
ca D.
A
05 Classe di efficienza energeti- A
ca E.
A
06 Diversi ......................
.320 01 Descrizione ..................

Finestre c.etichetta energia
La certificazione per il rilascio dell'etichetta
energia per le finestre in Svizzera è eseguita
da entrambe le Associazioni FFF e CSFF.
Metodi di certificazione
Oltre alla dispersione del calore viene presa
in considerazione anche il guadagno di
energia solare.

Specifiche

.330 fino a .380 come .320

.400 Elementi scorrevoli e scorrevoli-alzanti.
.410 Elemento scorrevole e scorrevole-alzante nel suo insieme.

.420 Elemento scorrevole-alzante
Minergie secondo "Reglement
und Nachweisverfahren zur Vergabe des Minergie-Zertifikats
für Minergie-Module" (non disponibile in italiano). Coefficiente U_w dichiarato
W/m2K 1,0. Dimensione di riferimento secondo il regolamento.
01 Descrizione ..................
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Isolamento termico

.430 Elemento scorrevole-alzante
Minergie-P secondo "Reglement
und Nachweisverfahren zur Vergabe des Minergie-Zertifikats
für Minergie-Module" (non disponibile in italiano). Coefficiente U_w dichiarato
W/m2K 0,8. Dimensione di riferimento secondo il regolamento.
01 Descrizione ..................

El.scorr.-alzante Minergie-P

.440 01 Descrizione ..................

Specifiche

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

Diversi

.450 fino a .480 come .440
.600 fino a .800 come .500
044

Protezione dal rumore.

.100 Finestra nel suo insieme, calcolo secondo la norma SIA 181.
Valutazione secondo la norma
SN EN ISO 717-1. I lavori di
preparazione per il raccordo
delle finestre alle parti d'opera adiacenti sono descritti
nei lavori accessori o vengono
eseguiti a cura del committente.
01 Dimensione di riferimento se- A
condo la norma SN EN ISO
A
10 140-2. Posa in luce. Fine- A
stra a un campo, a un'anta.
A
Dimensioni esterne telaio bxh A
mm 1'230x1'480.
A
02 Dimensione di riferimento se- A
condo la norma SN EN ISO
A
10 140-2. Posa in luce. Fine- A
stra a un campo, a 2 ante. Di- A
mensioni esterne telaio bxh
A
mm 1'230x1'480.
A
03 Dimensione di riferimento: fi- A
nestre a un campo, a un'anta. A
Luce vano/muro bxh
A
mm ....x.....
A
04 Dimensione di riferimento: fi- A
nestre a un campo, a 2 ante. A
Luce vano/muro bxh
A
mm ....x.....
A
05 Grado di fonoisolamento
B
R_w dB ....................... B
06 Grado di fonoisolamento cor- B
retto spettralmente per rumori B
prevalentemente ad alta fre- B
quenza R_w +C dB ............. B
07 Grado di fonoisolamento cor- B
retto spettralmente per rumori B
prevalentemente a bassa fre- B
quenza R_w +C_tr dB .......... B
08 Diversi ......................
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Finestra,calcolo SIA 181

000

Var. 05 fino 07:
Il carattere che segue il trattino di
sottolineatura (_) è pedice.
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Finestre legno-metallo
Tipo finestre

Finestre di legno-metallo.

.100 Tipo di finestre.

.110 01 Finestre a vetratura isolante.
02 Diversi ......................

Specifiche

.120 fino a .180 come .110
.200 Sistema di finestre.

Sistema finestre

.210 Legno-metallo.
01 Finestre di legno-metallo, si- A
stema composito.
A
02 Finestre di legno-metallo: an- A
ta di legno accoppiata con
A
profilo di metallo, telaio di A
legno rivestito con profilo di A
metallo. Costruzione light.
A
03 Finestre di legno-metallo: an- A
ta e telaio di legno con pro- A
filo di metallo applicato. Co- A
struzione light.
A
04 Finestre di legno-metallo: an- A
ta di legno accoppiata con
A
profilo di metallo, telaio di A
legno non rivestito. Costru- A
zione light.
A
05 Finestre di legno: anta e te- A
laio di legno con profilo di A
metallo applicato.
A
06 Finestre di legno: solo anta A
di legno con profilo di metal- A
lo applicato.
A
07 Sistema ......................

Legno-metallo
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Finestre legno-metallo

.220 Varianti esecutive delle ante.
01 Ante mascherate da telaio di A
metallo, vetro incollato alle A
ante.
A
02 Ante mascherate da telaio di A
metallo.
A
03 Ante con vetro incollato alle A
ante.
A
04 Ante con vetratura sfalsata, A
con vetro incollato alle ante. A
05 Diversi ......................

Varianti esecutive

000

.230 01 Descrizione ..................

Specifiche

.300 Telaio fisso.

Telaio fisso

.240 fino a .280 come .230

.310 Materiale e caratteristiche.
01 Abete.
A
02 Pino.
A
03 Essenza ......................
04 Per verniciatura trasparente. B
05 Per verniciatura coprente.
B
06 Di legno massiccio, senza
C
giunzioni.
C
07 Di legno massiccio, giunzioni C
a pettine.
C
08 Di legno lamellare, senza
C
giunzioni.
C
09 Di legno lamellare, giunzioni C
a pettine.
C
10 Telaio termoisolante.
C
11 Lamella visibile senza giun- C
zioni, altre parti con giun- C
zioni a pettine.
C
12 Genere di telaio .............
13 Telaio da applicare su
telaio esistente:
14 Profilo di alluminio a taglio D
termico o termoisolato.
D
15 Profilo di materiale sinteti- D
co.
D
16 Materiale ....................
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Trattam.superf.acciaio

.430 Procedimento Duplex con zincatura a bagno e colorazione.
Per profili di acciaio senza
taglio termico.
01 Descrizione ..................
02 Genere di trattamento ........
03 Colore .......................
04 Diversi ......................
.440 Trattamento di fondo per interni. Eliminazione meccanica
di vecchi strati ossidati e di
sporcizia, sgrassatura della
superficie ed eliminazione
della polvere di levigatura.
Rivestimento immediato con
adeguato trattamento di fondo.
01 Descrizione ..................
02 Genere di trattamento ........

Procedimento Duplex
Il gruppo di sottopos. .100 "Classe di
corrosività per trattamenti preliminari" e il
sottogruppo di sottopos. 410 "Trattamento
con vernici organiche mediante spruzzatura
termica con prodotto liquido o in polvere"
sono da scegliere in modo vincolante.
Trattam.fondo p.interni
Il trattamento di fondo è costituito da una o
più riprese. Esso migliora il collegamento tra
il supporto e la ripresa finale sovrastante.

Variante 03 soppressa
.450 01 Descrizione ..................

000

Specifiche

.460 fino a .480 come .450

.500 Trattamento di superfici in
acciaio inossidabile (acciaio
CrNi) secondo la norma
SN EN 10 088-2. Il senso di
smerigliatura o di levigatura
deve essere indicato nei piani
d'appalto.

.510 Requisiti visivi.
01 Su parti non visibili.
A
02 Su parti visibili.
A
03 Diversi ......................
.520 Lavorazione della superficie.
01 Metallicamente pulita.
A
02 Grezza.
A
03 Liscia.
A
04 Levigata.
A
05 Spazzolata.
A
06 Diversi ......................

Trattam.superf.acciaio

Requisiti visivi

Lavorazione superficie

.530 01 Descrizione ..................

Specifiche

.600 01 Descrizione ..................

Diversi

.540 fino a .580 come .530
.700 fino a .800 come .600
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Dichiaraz.prodotti imprend.
Richiesta dichiaraz.prodotti

continuazione
.200 Su richiesta, l'imprenditore
deve inoltrare:

.210 La dichiarazione sui prodotti
vernicianti e affini secondo
l'Unione svizzera dei fabbricanti di vernici e di pitture.

Dichiarazione prodotti vernic.

.220 01 Designazione .................

Specifiche

.230 fino a .280 come .220

.300 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.

.400 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.

.500 01 Designazione .................

Diversi

.600 fino a .800 come .500
082

Requisiti telaio
Telai c.classificazione 1
I quaderni tecnici ECO-CCC sono scaricabili
sotto www.eco-bau.ch (non disponibili in
italiano).

Requisiti del telaio.

.100 Telai con classificazione
"prima priorità" secondo i
quaderni tecnici ECO-CCC
dell'associazione eco-bau.
.200 Telai con classificazione "seconda priorità" secondo i quaderni tecnici ECO-CCC dell'associazione eco-bau.

Telai c.classificazione 2
I quaderni tecnici ECO-CCC sono scaricabili
sotto www.eco-bau.ch (non disponibili in
italiano).

.300 01 Designazione .................

Diversi

.400 fino a .800 come .300
083

Prodotti trattam.superf.

Requisiti dei prodotti per il
trattamento di superficie.

.100 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.

Prodotti vernicianti
I biocidi per la conservazione in contenitori
sono ammessi.

.200 I prodotti vernicianti da
applicare su superfici in metallo devono essere senza alogeni, diluibili all'acqua e
contenere al massimo %1 di
solventi.

Prodotti vernicianti

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

Diversi

.400 fino a .800 come .300
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Requisiti del vetro.

Requisiti vetro

.100 La riflessione esterna del
vetro deve ammontare a mass.
% 15.

.200 01 Descrizione ..................

Riflessione est.vetro
Maggiori informazioni presso www.
vogelglas.info o nell'opuscolo "Costruire con
vetro e luce rispettando gli uccelli".
Diversi

.300 fino a .800 come .200
085

Requisiti di montaggio, isolamento termico e sigillature.

.100 Per montaggio, sigillatura e
isolamemto termico di intercapedini non è permesso l'impiego di schiuma di montaggio o
di riempimento.
.200 Sigillature con fogli e nastri
per giunti non possono contenere componenti rilevanti dal
punto di vista ecologico e
tossicologico secondo la raccomandazione SIA 493 e devono
essere senza alogeni.
.300 I mastici per giunti devono
essere diluibili all'acqua e
possono contenere al massimo
%1 di solventi o devono soddisfare almeno la classificazione Emicode EC 1 o equivalente.

.400 01 Descrizione ..................

Requisiti di montaggio
Intercapedini s.schiuma

Sigillature c.fogli,nastri

000
Mastici per giunti

Specifiche

.500 fino a .800 come .400
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