
 348
 I/14

 Intonaci per esterno

CRB   VSS 

Aggiornamento 17



CPN Costruzione 
348 I/2014 Intonaci per esterno 
Paragrafo Condizioni11A

080 Costruzione ecologica

081 Dichiarazioni sui prodotti. Le
dichiarazioni sui prodotti
inoltrate dall'imprenditore
sono vincolanti per la scelta
dei materiali che verranno im-
piegati.

.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

.200 Assieme all'offerta, l'impren-
ditore deve inoltrare:

.210 Dichiarazione sui prodotti se-
condo la raccomandazione
SIA 493 "Deklaration ökologi-
scher Merkmale von Bauproduk-
ten".
01 Concerne pos. ................

.220 Dichiarazione sui prodotti
vernicianti e affini secondo
VSLF.
01 Concerne pos. ................

.230 01 Concerne pos. ................
02 Designazione .................

.240 fino a .280 come .230

.300 Su richiesta, l'imprenditore
deve inoltrare:

.310 Dichiarazione sui prodotti se-
condo la raccomandazione
SIA 493 "Deklaration ökologi-
scher Merkmale von Bauproduk-
ten".
01 Concerne pos. ................

.320 Dichiarazione sui prodotti
vernicianti e affini secondo
VSLF.
01 Concerne pos. ................

.330 01 Concerne pos. ................
02 Designazione .................

.340 fino a .380 come .330

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

.500 fino a .800 come .400

080 Costruzione ecologica Intonaci est.:costr.ecologica

Intonaci est.:dich.ptodotti

Basi

Raccomandazione SIA 493

Specifiche

Documenti allegati offerta

Dichiaraz.prod.sec.SIA 493

Dichiaraz.prod.sec.VSLF

Specifiche

Documenti allegati offerta

Dichiaraz.prod.sec.SIA 493

Dichiaraz.prod.sec.VSLF

Specifiche

Specifiche
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CPN Costruzione 
348 I/2014 Intonaci per esterno 
Paragrafo Condizioni

000

11B

082 Requisiti.

.100 Gli intonaci non possono con-
tenere biocidi e devono essere
diluibili all'acqua o contene-
re al massimo %1 di solventi.

.200 I prodotti per il miglioramen-
to dell'adesione, per i trat-
tamenti di fondo e i fondi
isolanti devono essere dilui-
bili all'acqua o contenere al
massimo %1 di solventi.

.300 Sigillature dei giunti: le
imprimiture e i mastici per
giunti devono essere diluibili
con acqua risp. possono conte-
nere al massimo %1 di solventi
o devono soddisfare la classi-
ficazione Emicode EC 1, EC 1
Plus o equivalente.

.400 I contenitori di metallo e di
materiale sintetico non devono
essere smaltiti nelle benne di
cantiere. Essi vanno ripresi
dall'imprenditore e se possi-
bile riciclati.

.500 Il materiale eccedente non in-
durito non può essere immesso
nella canalizzazione.

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

.700 fino a .800 come .600

Requisiti

Intonaci senza biocidi

I biocidi sono ammessi per la conservazione 
nei secchi.

Prodotti miglioram.adesione

Sigillature dei giunti

Contenitori di metallo

Materiale eccedente

Specifiche
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CPN Costruzione 
348 I/2014 Intonaci per esterno 
Paragrafo Lavori preliminari e lavori a regia

100

13

113 continuazione Intonaci est.:interr.lavoro

.112 Spostamento per ogni interru-
zione. ..gl...

.113 01 Descrizione .................. ..gl...

.114 fino a .119 come .113

.181 01 Descrizione .................. ..gl...

.182 fino a .189 come .181

.801 01 Descrizione ..................
02 up = .........................
03 Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801

114 Smontaggi.

.100 A prezzo globale.

.110 Materiale destinato alla riu-
tilizzazione.

.111 01 Parte d'opera ................
02 Dimensioni ...................
03 Lavoro da eseguire ...........
04 Sgombero e trasporto al depo-

sito intermedio dell'imprendi-
tore, comprese le tasse.

A
A
A

05 Sgombero e trasporto al depo-
sito intermedio di cantiere,
distanza di trasporto m ......

A
A
A

06 Diversi ...................... ..gl...

.112 fino a .119 come .111

.120 Materiale non destinato alla
riutilizzazione.

.121 01 Parte d'opera ................
02 Dimensioni ...................
03 Lavoro da eseguire ...........
04 Sgombero e trasporto al depo-

sito intermedio dell'imprendi-
tore, comprese le tasse.

A
A
A

05 Sgombero e trasporto al depo-
sito intermedio di cantiere,
distanza di trasporto m ......

A
A
A

06 Diversi ...................... ..gl...

.122 fino a .129 come .121

.181 01 Parte d'opera ................
02 Dimensioni ...................
03 Lavoro da eseguire ...........
04 Materiale destinato alla riu-

tilizzazione.
A
A

05 Materiale non destinato alla
riutilizzazione.

A
A

06 Sgombero e trasporto al depo-
sito intermedio dell'imprendi-
tore, comprese le tasse.

B
B
B

07 Sgombero e trasporto al depo-
sito intermedio di cantiere,
distanza di trasporto m ......

B
B
B

08 Diversi ...................... ..gl...

.182 fino a .189 come .181

Spostamento p.interruzione

Specifiche

Specifiche

Diversi

Intonaci esterni:smontaggi

Prezzo globale

Materiale destinato riutiliz.

Specifiche

Materiale n.destinato riutliz.

Specifiche

Specifiche
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CPN Costruzione 
348 I/2014 Intonaci per esterno 
Paragrafo Lavori preliminari e lavori a regia13A

114 continuazioneIntonaci esterni:smontaggi

.200 A regia.

.210 Manodopera.

.211 01 Lavoro da eseguire ...........
02 Secondo prezzi a regia .......
03 Categoria professionale ...... ..h...

.212 fino a .219 come .211

.220 Macchine, attrezzi, materiale
di esercizio.

.221 01 Lavoro da eseguire ...........
02 Secondo prezzi a regia .......
03 Designazione .................
04 up = .........................
05 Diversi ...................... ..up...

.222 fino a .229 come .221

.281 01 Lavoro da eseguire ...........
02 Secondo prezzi a regia .......
03 Categoria professionale ......
04 Designazione .................
05 up = .........................
06 Diversi ...................... ..up...

.282 fino a .289 come .281

A regia

Manodopera

Specifiche

Macchine,attrezzi,materiale

Specifiche

Specifiche
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CPN Costruzione 
348 I/2014 Intonaci per esterno 
Paragrafo Lavori preliminari e lavori a regia

100

19

.105 Con fogli di plastica ricicla-
ta, sovrapposizione e fissag-
gio dei giunti con nastro ade-
sivo. ..m2...

.106 Con fogli di carta, sovrappo-
sizione e fissaggio dei giunti
con nastro adesivo. ..m2...

.107 01 Materiale di copertura .......
02 Esecuzione giunti ............
03 Genere di fissaggio ..........
04 Marca, tipo .................. ..m2...

.108 fino a .109 come .107

.200 Scale e pianerottoli.

.210 Scale diritte. Computo: numero
di gradini x larghezza gradi-
no.

.211 Con stuoia aderente. Sovrappo-
sizione e fissaggio dei giunti
con nastro adesivo. Alzata più
pedata fino a m 0,50.

..m...

.212 Con foglio di plastica.
Sovrapposizione e fissaggio
dei giunti con nastro adesivo.
Incollaggio sulle pedate di
pannelli duri in fibra di
legno supplementari. Alzata
più pedata fino a m 0,50. ..m...

.213 Con fogli di plastica ricicla-
ta. Sovrapposizione e fissag-
gio dei giunti con nastro ade-
sivo. Incollaggio sulle pedate
di pannelli duri in fibra di
legno supplementari. Alzata
più pedata fino a m 0,50. ..m...

.214 Con foglio di carta. Sovrappo-
sizione e fissaggio dei giunti
con nastro adesivo. Incollag-
gio sulle pedate di pannelli
duri in fibra di legno supple-
mentari. Alzata più pedata fi-
no a m 0,50. ..m...

.215 01 Materiale di copertura .......
02 Alzata più pedata m ..........
03 Copertura. Rimozione a cura

del committente.
04 Diversi ...................... ..m...

.216 fino a .219 come .215

.220 Pianerottoli.

.221 Con stuoia aderente. Sovrap-
posizione e fissaggio dei
giunti con nastro adesivo. ..m2...

c.fogli plastica riciclata

c.fogli carta

Specifiche

Scale,pianerottoli

Scale diritte

c.stuoia aderente

c.foglio plastica

c.fogli plastica riciclata

c.foglio carta

Specifiche

Pianerottoli

c.stuoia aderente

121 continuazione Protez.pavimenti:intonaci est.
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CPN Costruzione 
348 I/2014 Intonaci per esterno 
Paragrafo Lavori preliminari e lavori a regia20

.222 Con pannelli duri in fibra di
legno, posa libera e copertura
dei giunti con nastro adesivo. ..m2...

.223 Con foglio di plastica,
sovrapposizione e fissaggio
dei giunti con nastro adesivo. ..m2...

.224 Con fogli di plastica ricicla-
ta, sovrapposizione e fissag-
gio dei giunti con nastro ade-
sivo. ..m2...

.225 Con fogli di carta, sovrappo-
sizione e fissaggio dei giunti
con nastro adesivo. ..m2...

.226 01 Materiale di copertura .......
02 Copertura. Rimozione a cura

del committente.
03 Diversi ...................... ..m2...

.227 fino a .229 come .226

.281 01 Scale. A
02 Pianerottoli. A
03 Forma ........................
04 Materiale di copertura .......
05 Copertura. Rimozione a cura

del committente.
06 up = .........................
07 Diversi ...................... ..up...

.282 fino a .289 come .281

.801 01 Pavimenti. A
02 Scale. A
03 Pianerottoli. A
04 Piccole superfici fino a m2 5.A
05 Forma ........................
06 Materiale di copertura .......
07 Esecuzione dei giunti ........
08 Modo di fissaggio ............
09 Copertura. Rimozione a cura

del committente.
10 up = .........................
11 Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801

122 Protezione di pareti.

.100 Pareti.

.101 Con foglio di materiale sinte-
tico, sovrapposizione e
fissaggio dei giunti con na-
stro adesivo. ..m2...

.102 Con fogli di plastica ricicla-
ta, sovrapposizione e fissag-
gio dei giunti con nastro ade-
sivo. ..m2...

c.pannelli duri fibra legno

c.foglio plastica

c.fogli plastica riciclata

c.fogli carta

Specifiche

Specifiche

Diversi

Protez.pareti:intonaci esterni

Pareti

c.foglio materiale sintetico

c.fogli plastica riciclata

121 continuazioneProtez.pavimenti:intonaci est.
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CPN Costruzione 
348 I/2014 Intonaci per esterno 
Paragrafo Lavori preliminari e lavori a regia

100

21

122 continuazione Protez.pareti:intonaci esterni

.103 Con fogli di carta, sovrappo-
sizione e fissaggio dei giunti
con nastro adesivo. ..m2...

.104 01 Materiale di copertura .......
02 Genere di fissaggio .......... ..m2...

.105 fino a .109 come .104

.801 01 Descrizione ..................
02 Materiale di copertura .......
03 Esecuzione dei giunti ........
04 Modo di fissaggio ............
05 Copertura. Rimozione a cura

del committente.
06 up = .........................
07 Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801

123 Protezione di finestre, porte
e simili.

.100 Finestre e porte fino a m2 10.

.101 Con foglio di materiale sinte-
tico, fissaggio con nastro
adesivo. ..m2...

.102 Con foglio di plastica ri-
ciclata e fissaggio con nastro
adesivo. ..m2...

.103 Con foglio di carta e fissag-
gio con nastro adesivo. ..m2...

.104 01 Materiale di copertura .......
02 Genere di fissaggio .......... ..m2...

.105 fino a .109 come .104

.801 01 Descrizione ..................
02 Materiale di copertura .......
03 Esecuzione dei giunti ........
04 Modo di fissaggio ............
05 Copertura. Rimozione a cura

del committente.
06 up = .........................
07 Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801

124 Protezione di davanzali ester-
ni, copertine di parapetti e
simili.

.100 Davanzali esterni e copertine
di parapetti.

.101 Con fogli di plastica e pan-
nelli duri in fibra di legno.
Larghezza fino a mm 300. ..m...

c.fogli carta

Specifiche

Diversi

Protez.finestre:intonaci est.

Finestre+porte<m2 10

c.foglio materiale sintetico

c.fogli plastica riciclata

c.fogli carta

Specifiche

Diversi

Protez.davanzali:intonaci est.

Davanzali est.,cop.parapetti

c.fogli plastica,pannelli duri
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CPN Costruzione 
348 I/2014 Intonaci per esterno 
Paragrafo Lavori preliminari e lavori a regia21A

124 continuazioneProtez.davanzali:intonaci est.

.102 Con fogli di plastica ricicla-
ta e pannelli duri in fibra di
legno. Larghezza fino a
mm 300. ..m...

.103 Con fogli di carta e pannelli
duri in fibra di legno.
Larghezza fino a mm 300. ..m...

.104 01 Materiale di copertura .......
02 Larghezza mm .................
03 Diversi ...................... ..m...

.105 fino a .109 come .104

.801 01 Parte d'opera ................
02 Esecuzione ...................
03 Materiale di copertura .......
04 Copertura. Rimozione a cura

del committente.
05 Larghezza mm .................
06 Diversi ...................... ..m...

.802 fino a .889 come .801

125 Protezione di parti d'opera
con fogli a strisce.

.100 Foglio di materiale sintetico
o carta protettiva.

.101 Larghezza fino a mm 300. ..m...

.102 Larghezza da mm 310 a 600. ..m...

.103 Larghezza da mm 610 a 1'000. ..m...

.104 01 Larghezza mm ................. ..m...

.105 fino a .109 come .104

.801 01 Esecuzione ...................
02 Materiale di copertura .......
03 Copertura. Rimozione a cura

del committente.
04 Larghezza mm .................
05 Diversi ...................... ..m...

.802 fino a .889 come .801

c.fogli plastica riciclata

c.fogli carta,pannelli duri 

Specifiche

Diversi

Protez.opere:intonaci esterni

Foglio mat.sint./carta prot.

b<mm 300

b mm 310-600

b mm 610-1'000

Altre larghezze

Diversi
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