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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento incollato in fabbrica135A

.300 Chiusure laterali in pannelli
di solfato di calcio rinforza-
ti con fibre, fissaggio sul
supporto a filo dal pavimento
finito.

.301 01 Concerne pos. ................
02 d min. mm 24. A
03 d mm 30. A
04 d mm .........................A
05 h mm .........................
06 Superficie:
07 Grezze. B
08 Superfici rivestite in fabbri-

ca con resina melamminica,
bordi grezzi.

B
B
B

09 Descrizione ..................
10 Paraspigolo:
11 Alluminio striato.
12 Descrizione .................. ..m...

.302 fino a .309 come .301

.400 Chiusure laterali in pannelli
di solfato di calcio rinforza-
ti con fibre, fissaggio sul
supporto sporgente dal pavi-
mento finito.

.401 01 Concerne pos. ................
02 d min. mm 24. A
03 d mm 30. A
04 d mm .........................A
05 Superficie:
06 Grezze. B
07 Superfici rivestite in fabbri-

ca con resina melamminica,
bordi grezzi.

B
B
B

08 Descrizione ..................
09 Paraspigolo:
10 Alluminio striato.
11 Descrizione ..................
12 Altezza totale chiusura late-

rale mm ......................
13 Sporgenza dal pavimento finito

mm 100.
C
C

14 Sporgenza dal pavimento finito
mm ...........................

C
C

15 Diversi ...................... ..m...

.402 fino a .409 come .401

Chiusure laterali

Specifiche

Chiusure laterali

Specifiche
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271 continuazionePav.s'elev.smont.:chius.later.



CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento incollato in fabbrica

200

137

272 continuazione Pav.s'elev.smont.:rampe

.200 Rampe in pannelli di solfato
di calcio rinforzati con
fibre, fissaggio stabile. Ca-
rico ammissibile analogo a
quello del pavimento sopraele-
vato smontabile.

.210 Posa della rampa davanti al
pavimento sopraelevato. Rampa
chiusa lateralmente.

.211 01 Secondo il piano .............
02 h mm .........................
03 Lunghezza mm .................
04 Larghezza mm .................
05 Con rivestimento antiscivolo.
06 Genere di rivestimento .......
07 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
08 Paraspigolo:
09 Profilo di alluminio.
10 Descrizione ..................
11 Facce laterali:
12 Grezze. A
13 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
A
A

14 Diversi ...................... ..pz...

.212 fino a .219 come .211

.220 Inserimento della rampa nel
pavimento sopraelevato smonta-
bile.

.221 01 Secondo il piano .............
02 h mm .........................
03 Lunghezza mm .................
04 Larghezza mm .................
05 Con rivestimento antiscivolo.
06 Genere di rivestimento .......
07 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
08 Diversi ...................... ..pz...

.222 fino a .229 come .221

Rampe in pann.solfato d.calcio

Posa rampa dav.pavimento

Specifiche

Var. 07:
Rampe al coperto pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.

Inserimento rampa in pavimento

Specifiche

Var. 07:
Rampe al coperto pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento incollato in fabbrica138

272 continuazionePav.s'elev.smont.:rampe

.230 Rampa per adeguamento di quota
fra pavimenti a differenti li-
velli.

.231 01 Secondo il piano .............
02 Altezza iniziale mm ..........
03 Altezza finale mm ............
04 Lunghezza mm .................
05 Larghezza mm .................
06 Con rivestimento antiscivolo.
07 Genere di rivestimento .......
08 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
09 Paraspigolo:
10 Profilo di alluminio.
11 Descrizione ..................
12 Facce laterali:
13 Grezze. A
14 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
A
A

15 Diversi ...................... ..pz...

.232 fino a .239 come .231

.281 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 Altezza iniziale mm ..........
04 Altezza finale mm ............
05 h mm .........................
06 Lunghezza mm .................
07 Larghezza mm .................
08 Con rivestimento antiscivolo.
09 Genere di rivestimento .......
10 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
11 Paraspigolo:
12 Profilo di alluminio.
13 Descrizione ..................
14 Facce laterali:
15 Grezze. A
16 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
A
A

17 up = .........................
18 Diversi ...................... ..up...

.282 fino a .289 come .281

.300 Rampe amovibili per impiego
temporaneo.

.310 In pannelli in derivati del
legno.

.311 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 h mm .........................
04 l mm .........................
05 b mm .........................
06 Con rivestimento antiscivolo.
07 Genere di rivestimento .......
08 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
09 Comprese le impugnature late-

rali.
10 Diversi ...................... ..pz...

.312 fino a .319 come .311

Rampa p.adeguamento quota

Specifiche

Var. 08:
Rampe al coperto, pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.

Specifiche

Var. 10:
Rampe coperte, pendenza fino a mass. % 
6, corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.

Rampe amovibili

In pannelli derivati legno

Specifiche

Var. 08:
Rampe al coperto, pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento incollato in fabbrica

200

139

272 continuazione Pav.s'elev.smont.:rampe

.320 Di alluminio.

.321 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 h mm .........................
04 l mm .........................
05 b mm .........................
06 Con superficie antiscivolo.
07 Comprese le impugnature late-

rali.
08 Diversi ...................... ..pz...

.322 fino a .329 come .321

.381 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 h mm .........................
04 l mm .........................
05 b mm .........................
06 Con rivestimento antiscivolo.
07 Genere di rivestimento .......
08 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
09 Paraspigolo:
10 Profilo di alluminio.
11 Descrizione ..................
12 Facce laterali:
13 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
14 Descrizione ..................
15 Comprese le impugnature late-

rali.
16 up = .........................
17 Diversi ...................... ..up...

.382 fino a .389 come .381

.801 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 up = .........................
04 Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801

Alluminio

Specifiche

Specifiche

Var. 08:
Rampe al coperto, pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.

Diversi
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento incollato in fabbrica140

273 Scale in corrispondenza di pa-
vimenti sopraelevati non smon-
tabili con rivestimento incol-
lato in fabbrica.

.100 Posa della scala davanti al
pavimento sopraelevato.

.110 Scale diritte in pannelli de-
rivati del legno, chiuse late-
ralmente. Pedate rivestite co-
me il pavimento sopraelevato,
alzate e facce laterali rive-
stite in fabbrica con resina
melamminica. Pedate, alzate e
spalle a giunti accostati.
Spigoli dei gradini protetti
con profilo di alluminio
striato.

.111 01 Secondo il piano .............
02 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato, mm ...................

03 Larghezza rampa scala mm .....
04 Larghezza pedata mm ..........
05 Numero alzate, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato .......................

06 Bordi:
07 Grezzi. A
08 Rivestiti con resina melammi-

nica.
A
A

09 Genere di esecuzione ......... ..pz...

.112 fino a .119 come .111

.120 Scale ad angolo in pannelli
derivati del legno, chiuse la-
teralmente. Pedate, alzate e
spalle a giunti accostati.

.121 01 Secondo il piano .............
02 Sporgente. A
03 Rientrante. A
04 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato, mm ...................

05 Larghezza rampa scala, lato
sinistro mm ..................

06 Larghezza rampa scala, lato
destro mm ....................

07 Larghezza pedata mm ..........
08 Numero di alzate, senza gradi-

no d'uscita sul pavimento
sopraelevato: ................

09 Pedate:
10 Rivestite come il pavimento

sopraelevato.
11 Genere di esecuzione .........
12 Alzate:
13 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
14 Genere di esecuzione .........

Pav.s'elev.smont.:scale

Posa davanti pav.s'elevato

Scale diritte pann.der.legno

Specifiche

Scale angolo pann.der.legno

Specifiche
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento incollato in fabbrica

200

141

273.121 continuazione Pav.s'elev.smont.:scale

15 Facce laterali:
16 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
17 Genere di esecuzione .........
18 Bordi:
19 Grezzi. B
20 Rivestite con resina melammi-

nica.
B
B

21 Genere di esecuzione .........
22 Paraspigolo:
23 Protetti con profilo di allu-

minio striato sullo spigolo
del gradino.

24 Genere di esecuzione ......... ..pz...

.122 fino a .129 come .121

.130 Scala diritta in pannelli di
solfato di gesso rinforzati
con fibre, chiusa lateralmen-
te. Rivestite come il pavimen-
to sopraelevato. Pedate, alza-
te e spalle a giunti accosta-
ti. Spigoli dei gradini pro-
tetti con profilo di alluminio
striato.

.131 01 Secondo il piano .............
02 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato mm ....................

03 Larghezza rampa scala mm .....
04 Larghezza pedata mm ..........
05 Numero alzate, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato .......................

06 Alzate:
07 Grezze. A
08 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
A
A

09 Genere di esecuzione .........
10 Facce laterali:
11 Grezze. B
12 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
B
B

13 Genere di esecuzione .........
14 Bordi:
15 Grezze. C
16 Rivestiti con resina melammi-

nica.
C
C

17 Genere di esecuzione ......... ..pz...

.132 fino a .139 come .131

Scala diritta pann.solf.gesso

Specifiche
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento incollato in fabbrica142

273 continuazionePav.s'elev.smont.:scale

.140 Scala ad angolo in pannelli di
solfato di gesso rinforzati
con fibre, chiusa lateralmen-
te. Pedate, alzate e spalle a
giunti accostati.

.141 01 Secondo il piano .............
02 Sporgente. A
03 Rientrante. A
04 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato mm ....................

05 Larghezza rampa scala, lato
sinistro mm ..................

06 Larghezza rampa scala, lato
destro mm ....................

07 Larghezza pedata mm ..........
08 Numero alzate, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato .......................

09 Pedate:
10 Rivestite come il pavimento

sopraelevato.
11 Genere di esecuzione .........
12 Alzate:
13 Grezze. B
14 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
B
B

15 Genere di esecuzione .........
16 Facce laterali:
17 Grezze. C
18 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
C
C

19 Genere di esecuzione .........
20 Bordi:
21 Grezze. D
22 Rivestiti con resina melammi-

nica.
D
D

23 Genere di esecuzione .........
24 Paraspigolo:
25 Spigoli dei gradini protetti

con profilo di alluminio
striato.

26 Genere di esecuzione ......... ..pz...

.142 fino a .149 come .141

Scala angolo pann.solf.gesso

Specifiche
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento incollato in fabbrica

200

142A

273 continuazione Pav.s'elev.smont.:scale

.181 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 Sporgente. A
04 Rientrante. A
05 Altezza scala mm .............
06 Larghezza rampa scala mm .....
07 Larghezza pedata mm ..........
08 Numero di alzate: ............
09 Numero di pedate: ............
10 Pedate:
11 A giunti accostati, rivestite

come il pavimento sopraeleva-
to.

12 Genere di esecuzione .........
13 Alzate:
14 A giunti accostati, grezze. B
15 A giunti accostati, rivestite

in fabbrica con resina melam-
minica.

B
B
B

16 Genere di esecuzione .........
17 Facce laterali:
18 A giunti accostati, grezze. C
19 A giunti accostati, rivestite

in fabbrica con resina melam-
minica.

C
C
C

20 Genere di esecuzione .........
21 Bordi:
22 Grezzi. D
23 Rivestiti con resina melammi-

nica.
D
D

24 Genere di esecuzione .........
25 Paraspigolo:
26 Protetti con profilo di allu-

minio striato sullo spigolo
del gradino.

27 Genere di esecuzione .........
28 up = .........................
29 Diversi ...................... ..up...

.182 fino a .189 come .181

.200 Inserimento della scala nel
pavimento sopraelevato smonta-
bile.

.210 Scale diritte in pannelli de-
rivati del legno, pedate rive-
stite come il pavimento
sopraelevato smontabile, alza-
te rivestite in fabbrica con
resina melamminica, pedate e
alzate a giunti accostati.
Spigoli dei gradini protetti
con profilo di alluminio
striato.

Specifiche

Inserim.scala in pav.s'elevato

Scale diritte pann.der.legno
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento incollato in fabbrica142B

273 continuazionePav.s'elev.smont.:scale

.211 01 Secondo il piano .............
02 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato, mm ...................

03 Larghezza rampa scala mm .....
04 Larghezza pedata mm ..........
05 Numero di alzate, senza gradi-

no d'uscita sul pavimento
sopraelevato: ................

06 Bordi:
07 Grezzi. A
08 Rivestiti con resina melammi-

nica.
A
A

09 Genere di esecuzione ......... ..pz...

.212 fino a .219 come .211

.220 Scale ad angolo in pannelli
derivati del legno. Pedate e
alzate a giunti accostati.

.221 01 Secondo il piano .............
02 Sporgente. A
03 Rientrante. A
04 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato, mm ...................

05 Larghezza rampa scala, lato
sinistro mm ..................

06 Larghezza rampa scala, lato
destro mm ....................

07 Larghezza pedata mm ..........
08 Numero di alzate, senza gradi-

no d'uscita sul pavimento
sopraelevato: ................

09 Pedate:
10 Rivestite come il pavimento

sopraelevato.
11 Genere di esecuzione .........
12 Alzate:
13 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
14 Genere di esecuzione .........
15 Bordi:
16 Grezzi. B
17 Rivestiti con resina melammi-

nica.
B
B

18 Genere di esecuzione .........
19 Paraspigolo:
20 Protetti con profilo di allu-

minio striato sullo spigolo
del gradino.

21 Genere di esecuzione ......... ..pz...

.222 fino a .229 come .221

Specifiche

Scale angolo pann.der.legno

Specifiche
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento incollato in fabbrica

200

142C

273 continuazione Pav.s'elev.smont.:scale

.230 Scale diritte in pannelli di
solfato di calcio rinforzati
con fibre, rivestite come il
pavimento sopraelevato. Pedate
e alzate a giunti accostati.
Spigoli dei gradini protetti
con profilo di alluminio
striato.

.231 01 Secondo il piano .............
02 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato mm ....................

03 Larghezza rampa scala mm .....
04 Larghezza pedata mm ..........
05 Numero alzate, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato .......................

06 Alzate:
07 Grezze. A
08 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
A
A

09 Genere di esecuzione .........
10 Bordi:
11 Grezze. B
12 Rivestiti con resina melammi-

nica.
B
B

13 Genere di esecuzione ......... ..pz...

.232 fino a .239 come .231

.240 Scala ad angolo in pannelli di
solfato di gesso rinforzati
con fibre, chiusa lateralmen-
te. Pedate e alzate a giunti
accostati.

.241 01 Secondo il piano .............
02 Sporgente. A
03 Rientrante. A
04 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato mm ....................

05 Larghezza rampa scala, lato
sinistro mm ..................

06 Larghezza rampa scala, lato
destro mm ....................

07 Larghezza pedata mm ..........
08 Numero alzate, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato .......................

09 Pedate:
10 Rivestite come il pavimento

sopraelevato.
11 Genere di esecuzione .........
12 Alzate:
13 Grezze. B
14 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
B
B

15 Genere di esecuzione .........
16 Bordi:
17 Grezze. C
18 Rivestiti con resina melammi-

nica.
C
C

19 Genere di esecuzione .........
20 Paraspigolo:
21 Spigoli dei gradini protetti

con profilo di alluminio
striato.

22 Genere di esecuzione ......... ..pz...

.242 fino a .249 come .241

Scale diritte pann.solf.gesso

Specifiche

Scala angolo pann.solf.gesso

Specifiche
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento incollato in fabbrica142D

273 continuazionePav.s'elev.smont.:scale

.281 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 Sporgente. A
04 Rientrante. A
05 Altezza scala mm .............
06 Larghezza rampa scala mm .....
07 Larghezza pedata mm ..........
08 Numero di alzate: ............
09 Numero di pedate: ............
10 Pedate:
11 A giunti accostati, rivestite

come il pavimento sopraeleva-
to.

12 Genere di esecuzione .........
13 Alzate:
14 A giunti accostati, grezze. B
15 A giunti accostati, rivestite

in fabbrica con resina melam-
minica.

B
B
B

16 Genere di esecuzione .........
17 Bordi:
18 Grezzi. C
19 Rivestiti con resina melammi-

nica.
C
C

20 Genere di esecuzione .........
21 Paraspigolo:
22 Protetti con profilo di allu-

minio striato sullo spigolo
del gradino.

23 Genere di esecuzione .........
24 up = .........................
25 Diversi ...................... ..up...

.282 fino a .289 come .281

.801 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 Genere .......................
04 Forma ........................
05 Altezza scala mm .............
06 Larghezza rampa scala mm .....
07 Larghezza pedata mm ..........
08 Numero di alzate: ............
09 Numero di pedate: ............
10 Pedate:
11 Genere di esecuzione .........
12 Alzate:
13 Genere di esecuzione .........
14 Facce laterali:
15 Genere di esecuzione .........
16 Bordi:
17 Genere di esecuzione .........
18 Paraspigolo:
19 Genere di esecuzione .........
20 up = .........................
21 Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801

Specifiche

Diversi
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento incollato in fabbrica

200

142E

274 Parapetti per pavimenti
sopraelevati smontabili con
rivestimento incollato in
fabbrica.

.100 Parapetto a traverse di accia-
io protetto contro la corro-
sione, altezza mm 1'000. Di-
stanza fra montanti mass.
mm 1'500, corrimano e una
traversa intermedia a metà al-
tezza. Senza situazioni di ri-
schio particolari secondo la
norma SIA 358, cifra 1.3.3.

.110 Montanti in tubi a sezione
quadrata, min. mm 50x50x4.
Corrimano min. mm 50x50x2.
Traversa intermedia min.
mm 30x30x2. Fissaggio sul
supporto.

.111 Altezza totale (dal supporto
al filo superiore del corrima-
no) da mm 1'500 a 1'800. ..m...

.112 Altezza totale (dal supporto
al filo superiore del corrima-
no) da mm 1'801 a 2'000. ..m...

.113 01 Altezza totale (dal supporto
al filo superiore del corrima-
no) mm ....................... ..m...

.114 fino a .119 come .113

.181 01 Descrizione ..................
02 Materiale ....................
03 Altezza totale (dal supporto

al filo superiore del corrima-
no) mm .......................

04 up = .........................
05 Diversi ...................... ..up...

.182 fino a .189 come .181

Pav.s'elev.smont.:parapetti

Parapetti a traverse h mm 1000

Montanti in tubi sez.quadrata

h mm 1500-1800

h mm 1801-2000

Altre altezze

Specifiche
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento da posare successivamente

300

201

364 continuazione Pav.s'elev.smont.:elem.ariegg.

.720 Per l'ottenimento della porta-
ta dei pannelli con 4 diffuso-
ri di diametro mm 150 per pan-
nello. Computo: numero di pan-
nelli.

.721 Rinforzo dei pannelli o impie-
go di pannelli con portata
sufficiente.
01 Concerne pos. ................ ..pz...

.722 01 Descrizione ..................
02 Concerne pos. ................ ..pz...

.723 fino a .729 come .722

.781 01 Genere di supplemento ........
02 Concerne pos. ................
03 Materiale ....................
04 Per diffusori, diametro mm ...
05 up = .........................
06 Diversi ...................... ..up...

.782 fino a .789 come .781

.801 01 Descrizione ..................
02 Concerne pos. ................
03 up = .........................
04 Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801

370 Elementi costruttivi comple-
mentari

371 Chiusure laterali del pavimen-
to sopraelevato da rivestire
successivamente.

.100 Chiusure laterli con pannelli
derivati del legno a filo del
pavimento sopraelevato finito,
fissaggio sul supporto.

.101 01 Concerne pos. ................
02 d min. mm 22. A
03 d mm .........................A
04 h mm .........................
05 Superficie:
06 Superfici rivestite in fabbri-

ca con resina melamminica,
bordi grezzi.

07 Descrizione ..................
08 Paraspigolo:
09 Alluminio striato.
10 Descrizione .................. ..m...

Variante 11 soppressa

.102 fino a .109 come .101

p.ottenmiento portata pannelli

Rinforzo pann.c.portata suff.

Specifiche

Specifiche

Diversi

370 Elementi costruttivi comple-<break>mentariPav.s'elev.smont.:elem.suppl.

Pav.s'elev.smont.:chius.later.

Chiusure lat.pann.der.legno

Specifiche
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665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento da posare successivamente202

.200 Chiusure laterali con pannelli
derivati del legno sporgenti
dalla quota di posa del pavi-
mento sopraelevato, fissaggio
sul supporto.

.201 01 Concerne pos. ................
02 d min. mm 22. A
03 d mm .........................A
04 Superficie:
05 Superfici rivestite in fabbri-

ca con resina melamminica,
bordi grezzi.

06 Descrizione ..................
07 Paraspigolo:
08 Profilo di alluminio.
09 Descrizione ..................
10 Altezza totale chiusura late-

rale mm ......................
11 Sporgenza dal pavimento sopra-

elevato finito mm 100.
B
B

12 Sporgenza dal pavimento sopra-
elevato finito mm ............

B
B

13 Diversi ...................... ..m...

.202 fino a .209 come .201

.300 Chiusure laterali in pannelli
di solfato di calcio rinforza-
ti con fibre, a filo del pavi-
mento sopraelevato finito,
fissaggio sul supporto.

.301 01 Concerne pos. ................
02 d min. mm 24. A
03 d mm 30. A
04 d mm .........................A
05 h mm .........................
06 Superficie:
07 Grezze. B
08 Superfici rivestite in fabbri-

ca con resina melamminica,
bordi grezzi.

B
B
B

09 Descrizione ..................
10 Paraspigolo:
11 Alluminio striato.
12 Descrizione .................. ..m...

.302 fino a .309 come .301

Pannelli der.legno sporg.quota

Specifiche

Chiusure lat.pann.solf.calcio

Specifiche

371 continuazionePav.s'elev.smont.:chius.later.
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento da posare successivamente

300

203

371 continuazione Pav.s'elev.smont.:chius.later.

.400 Chiusure laterali in pannelli
di solfato di calcio rinforza-
ti con fibre, sporgenti dalla
quota di posa del pavimento
sopraelevato, fissaggio sul
supporto.

.401 01 Concerne pos. ................
02 d min. mm 24. A
03 d mm 30. A
04 d mm .........................A
05 Superficie:
06 Grezze. B
07 Superfici rivestite in fabbri-

ca con resina melamminica,
bordi grezzi.

B
B
B

08 Descrizione ..................
09 Paraspigolo:
10 Alluminio striato.
11 Descrizione ..................
12 Altezza totale chiusura late-

rale mm ......................
13 Sporgenza dal pavimento

sopraelevato finito mm 100.
C
C

14 Sporgenza dal pavimento
sopraelevato finito mm .......

C
C

15 Diversi ...................... ..m...

.402 fino a .409 come .401

.700 Supplementi.

.701 01 Concerne pos. ................
02 Per cambiamenti di direzione,

giunti accostati, bordi grez-
zi.

A
A
A

03 Per cambiamenti di direzione,
giunti accostati, bordi plac-
cati o rivestiti.

A
A
A

04 Per cambiamenti di direzione
con tagli obliqui per raccordo
d'angolo.

A
A
A

05 up = .........................
06 Diversi ...................... ..up...

.702 fino a .709 come .701

.801 01 Concerne pos. ................
02 Materiale ....................
03 up = .........................
04 Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801

372 Rampe nel pavimento sopraele-
vato smontabile da rivestire
successivamente.

.100 Rampe fisse in pannelli deri-
vati del legno. Carico ammis-
sibile analogo a quello del
pavimento sopraelevato smonta-
bile.

.110 Posa della rampa davanti al
pavimento sopraelevato. Rampa
chiusa lateralmente.

Chiusure lat.pann.solf.calcio

Specifiche

Supplementi

Specifiche

Diversi

Pav.s'elev.smont.:rampe

Rampe fisse in pann.der.legno

Posa davanti pav.s'elevato
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento da posare successivamente204

.111 01 Secondo il piano .............
02 h mm .........................
03 l mm .........................
04 b mm .........................
05 Con rivestimento antiscivolo.
06 Genere di rivestimento .......
07 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
08 Paraspigolo:
09 Profilo di alluminio.
10 Descrizione ..................
11 Facce laterali:
12 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
13 Diversi ...................... ..pz...

.112 fino a .119 come .111

.120 Inserimento della rampa nel
pavimento sopraelevato smonta-
bile.

.121 01 Secondo il piano .............
02 h mm .........................
03 l mm .........................
04 b mm .........................
05 Con rivestimento antiscivolo.
06 Genere di rivestimento .......
07 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
08 Diversi ...................... ..pz...

.122 fino a .129 come .121

.130 Rampa per adeguamento di quota
fra pavimenti a differenti li-
velli.

.131 01 Secondo il piano .............
02 Altezza iniziale mm ..........
03 Altezza finale mm ............
04 l mm .........................
05 b mm .........................
06 Con rivestimento antiscivolo.
07 Genere di rivestimento .......
08 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
09 Paraspigolo:
10 Profilo di alluminio.
11 Descrizione ..................
12 Facce laterali:
13 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
14 Diversi ...................... ..pz...

.132 fino a .139 come .131

Specifiche

Var. 07:
Rampe al coperto pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.

Inserim.rampa in pav.s'elevato

Specifiche

Var. 07:
Rampe al coperto pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.

Rampa adeguamento quota

Specifiche

Var. 08:
Rampe al coperto, pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.

372 continuazionePav.s'elev.smont.:rampe
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento da posare successivamente

300

205

372 continuazione Pav.s'elev.smont.:rampe

.181 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 Altezza iniziale mm ..........
04 Altezza finale mm ............
05 h mm .........................
06 l mm .........................
07 b mm .........................
08 Con rivestimento antiscivolo.
09 Genere di rivestimento .......
10 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
11 Paraspigolo:
12 Profilo di alluminio.
13 Descrizione ..................
14 Facce laterali:
15 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
16 up = .........................
17 Diversi ...................... ..up...

.182 fino a .189 come .181

.200 Rampe in pannelli di solfato
di calcio rinforzati con
fibre, fissaggio stabile. Ca-
rico ammissibile analogo a
quello del pavimento sopraele-
vato smontabile.

.210 Posa della rampa davanti al
pavimento sopraelevato. Rampa
chiusa lateralmente.

.211 01 Secondo il piano .............
02 h mm .........................
03 Lunghezza mm .................
04 Larghezza mm .................
05 Con rivestimento antiscivolo.
06 Genere di rivestimento .......
07 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
08 Paraspigolo:
09 Profilo di alluminio.
10 Descrizione ..................
11 Facce laterali:
12 Grezze. A
13 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
A
A

14 Diversi ...................... ..pz...

.212 fino a .219 come .211

Specifiche

Var. 10:
Rampe coperte, pendenza fino a mass. % 
6, corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.

Rampe pann.solf.calcio

Posa rampa davanti pavimento

Specifiche

Var. 07:
Rampe al coperto pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.
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665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento da posare successivamente206

372 continuazionePav.s'elev.smont.:rampe

.220 Inserimento della rampa nel
pavimento sopraelevato smonta-
bile.

.221 01 Secondo il piano .............
02 h mm .........................
03 Lunghezza mm .................
04 Larghezza mm .................
05 Con rivestimento antiscivolo.
06 Genere di rivestimento .......
07 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
08 Diversi ...................... ..pz...

.222 fino a .229 come .221

.230 Rampa per adeguamento di quota
fra pavimenti a differenti li-
velli.

.231 01 Secondo il piano .............
02 Altezza iniziale mm ..........
03 Altezza finale mm ............
04 Lunghezza mm .................
05 Larghezza mm .................
06 Con rivestimento antiscivolo.
07 Genere di rivestimento .......
08 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
09 Paraspigolo:
10 Profilo di alluminio.
11 Descrizione ..................
12 Facce laterali:
13 Grezze. A
14 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
A
A

15 Diversi ...................... ..pz...

.232 fino a .239 come .231

.281 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 Altezza iniziale mm ..........
04 Altezza finale mm ............
05 h mm .........................
06 Lunghezza mm .................
07 Larghezza mm .................
08 Con rivestimento antiscivolo.
09 Genere di rivestimento .......
10 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
11 Paraspigolo:
12 Profilo di alluminio.
13 Descrizione ..................
14 Facce laterali:
15 Grezze. A
16 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
A
A

17 up = .........................
18 Diversi ...................... ..up...

.282 fino a .289 come .281

Inserimento rampa in pavimento

Specifiche

Var. 07:
Rampe al coperto pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.

Rampa p.adeguamento quota

Specifiche

Var. 08:
Rampe al coperto, pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.

Specifiche

Var. 10:
Rampe coperte, pendenza fino a mass. % 
6, corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento da posare successivamente

300

207

372 continuazione Pav.s'elev.smont.:rampe

.300 Rampe amovibili per impiego
temporaneo.

.310 In pannelli in derivati del
legno.

.311 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 h mm .........................
04 l mm .........................
05 b mm .........................
06 Con rivestimento antiscivolo.
07 Genere di rivestimento .......
08 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
09 Comprese le impugnature late-

rali.
10 Diversi ...................... ..pz...

.312 fino a .319 come .311

.320 Di alluminio.

.321 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 h mm .........................
04 l mm .........................
05 b mm .........................
06 Con superficie antiscivolo.
07 Comprese le impugnature late-

rali.
08 Diversi ...................... ..pz...

.322 fino a .329 come .321

.381 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 h mm .........................
04 l mm .........................
05 b mm .........................
06 Con rivestimento antiscivolo.
07 Genere di rivestimento .......
08 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
09 Paraspigolo:
10 Profilo di alluminio.
11 Descrizione ..................
12 Facce laterali:
13 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
14 Descrizione ..................
15 Comprese le impugnature late-

rali.
16 up = .........................
17 Diversi ...................... ..up...

.382 fino a .389 come .381

.801 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 up = .........................
04 Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801

Rampe amovibili

In pannelli derivati legno

Specifiche 

Var. 08:
Rampe al coperto, pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.

Alluminio

Specifiche

Specifiche

Var. 08:
Rampe al coperto, pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.

Diversi
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento da posare successivamente207A

373 Scale in corrispondenza di pa-
vimenti sopraelevati smontabi-
le da rivestire successivamen-
te.

.100 Posa della scala davanti al
pavimento sopraelevato.

.110 Scale diritte in pannelli de-
rivati del legno, chiuse late-
ralmente. Pedate e spalle ri-
vestite in fabbrica con resina
melamminica. Pedate, alzate e
spalle a giunti accostati.
Spigoli dei gradini protetti
con profilo di alluminio
striato.

.111 01 Secondo il piano .............
02 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato, mm ...................

03 Larghezza rampa scala mm .....
04 Larghezza pedata mm ..........
05 Numero di alzate, senza gradi-

no d'uscita sul pavimento
sopraelevato: ................

06 Pedate:
07 Grezze. A
08 Rivestite come il pavimento

sopraelevato.
A
A

09 Genere di esecuzione .........
10 Bordi:
11 Grezzi. B
12 Rivestiti con resina melammi-

nica.
B
B

13 Genere di esecuzione ......... ..pz...

.112 fino a .119 come .111

Pav.s'elev.smont.:scale

Posa davanti pav.s'elevato

Scale diritte pann.der.legno

Specifiche
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento da posare successivamente

300

207B

373 continuazione Pav.s'elev.smont.:scale

.120 Scala diritta in pannelli di
solfato di gesso rinforzati
con fibre, chiusa lateralmen-
te. Rivestite come il pavimen-
to sopraelevato. Pedate, alza-
te e spalle a giunti accosta-
ti. Spigoli dei gradini pro-
tetti con profilo di alluminio
striato.

.121 01 Secondo il piano .............
02 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato mm ....................

03 Larghezza rampa scala mm .....
04 Larghezza pedata mm ..........
05 Numero alzate, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato .......................

06 Alzate:
07 Grezze. A
08 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
A
A

09 Genere di esecuzione .........
10 Facce laterali:
11 Grezze. B
12 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
B
B

13 Genere di esecuzione .........
14 Bordi:
15 Grezze. C
16 Rivestiti con resina melammi-

nica.
C
C

17 Genere di esecuzione ......... ..pz...

.122 fino a .129 come .121

.181 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 Altezza scala mm .............
04 Larghezza rampa scala mm .....
05 Larghezza pedata mm ..........
06 Numero di alzate: ............
07 Numero di pedate: ............
08 Pedate:
09 A giunti accostati, grezze. A
10 A giunti accostati, rivestite

come il pavimento sopraeleva-
to, incollate su tutta la su-
perficie.

A
A
A
A

11 Genere di esecuzione .........
12 Alzate:
13 A giunti accostati, grezze. B
14 A giunti accostati, rivestite

in fabbrica con resina melam-
minica.

B
B
B

15 Genere di esecuzione .........
16 Facce laterali:
17 A giunti accostati, grezze. C
18 A giunti accostati, rivestite

in fabbrica con resina melam-
minica.

C
C
C

19 Genere di esecuzione .........
20 Bordi:
21 Grezzi. D
22 Rivestiti con resina melammi-

nica.
D
D

23 Genere di esecuzione .........
24 Paraspigolo:
25 Protetti con profilo di allu-

minio striato sullo spigolo
del gradino.

26 Genere di esecuzione .........
27 up = .........................
28 Diversi ...................... ..up...

.182 fino a .189 come .181

Scala diritta pann.solf.gesso

Specifiche

Specifiche
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CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento da posare successivamente207C

373 continuazionePav.s'elev.smont.:scale

.200 Inserimento della scala nel
pavimento sopraelevato smonta-
bile.

.210 Scale diritte in pannelli de-
rivati del legno, alzate rive-
stite in fabbrica con resina
melamminica, pedate e alzate a
giunti accostati. Spigoli dei
gradini protetti con profilo
di alluminio striato.

.211 01 Secondo il piano .............
02 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato, mm ...................

03 Larghezza rampa scala mm .....
04 Larghezza pedata mm ..........
05 Numero di alzate, senza gradi-

no d'uscita sul pavimento so-
praelevato: ..................

06 Pedate:
07 Grezzi. A
08 Rivestite come il pavimento

sopraelevato.
A
A

09 Genere di esecuzione .........
10 Bordi:
11 Grezzi. B
12 Rivestiti con resina melammi-

nica.
B
B

13 Genere di esecuzione ......... ..pz...

.212 fino a .219 come .211

.220 Scale diritte in pannelli di
solfato di calcio rinforzati
con fibre, rivestite come il
pavimento sopraelevato. Pedate
e alzate a giunti accostati.
Spigoli dei gradini protetti
con profilo di alluminio
striato.

.221 01 Secondo il piano .............
02 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato mm ....................

03 Larghezza rampa scala mm .....
04 Larghezza pedata mm ..........
05 Numero alzate, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato .......................

06 Alzate:
07 Grezze. A
08 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
A
A

09 Genere di esecuzione .........
10 Bordi:
11 Grezze. B
12 Rivestiti con resina melammi-

nica.
B
B

13 Genere di esecuzione ......... ..pz...

.222 fino a .229 come .221

Inserim.scala in pav.s'elevato

Scale diritte pann.der.legno

Specifiche

Scale diritte pann.solf.gesso

Specifiche
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665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati smontabili, rivestimento da posare successivamente

300

207D

373 continuazione Pav.s'elev.smont.:scale

.281 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 Altezza scala mm .............
04 Larghezza rampa scala mm .....
05 Larghezza pedata mm ..........
06 Numero di alzate: ............
07 Numero di pedate: ............
08 Pedate:
09 A giunti accostati, grezze. A
10 A giunti accostati, rivestite

come il pavimento sopraeleva-
to, incollate su tutta la su-
perficie.

A
A
A
A

11 Genere di esecuzione .........
12 Alzate:
13 A giunti accostati, rivestite

in fabbrica con resina melam-
minica.

14 Genere di esecuzione .........
15 Bordi:
16 Grezzi. B
17 Rivestiti con resina melammi-

nica.
B
B

18 Genere di esecuzione .........
19 Paraspigolo:
20 Protetti con profilo di allu-

minio striato sullo spigolo
del gradino.

21 Genere di esecuzione .........
22 up = .........................
23 Diversi ...................... ..up...

.282 fino a .289 come .281

.801 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 Genere .......................
04 Forma ........................
05 Altezza scala mm .............
06 Larghezza rampa scala mm .....
07 Larghezza pedata mm ..........
08 Numero di alzate: ............
09 Numero di pedate: ............
10 Pedate:
11 Genere di esecuzione .........
12 Alzate:
13 Genere di esecuzione .........
14 Facce laterali:
15 Genere di esecuzione .........
16 Bordi:
17 Genere di esecuzione .........
18 Paraspigolo:
19 Genere di esecuzione .........
20 up = .........................
21 Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801

Specifiche

Diversi

Aggiornamento 18



CPN Costruzione 
665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
Paragrafo Pavimenti sopraelevati non smontabili262

470 Elementi costruttivi comple-
mentari

471 Rivestimento di testate per
pavimenti sopraelevati non
smontabili.

.100 Rivestimento di testate con
pannelli derivati del legno a
filo del pavimento sopraeleva-
to non smontabile finito, fis-
saggio sul supporto.

.101 01 Concerne pos. ................
02 d min. mm 22. A
03 d mm .........................A
04 h mm .........................
05 Superficie:
06 Superfici rivestite in fabbri-

ca con resina melamminica,
bordi grezzi.

07 Descrizione ..................
08 Paraspigolo:
09 Alluminio striato.
10 Descrizione .................. ..m...

Variante 11 soppressa

.102 fino a .109 come .101

.200 Rivestimento di testate in
pannelli di solfato di calcio
rinforzati con fibre a filo
della quota di posa del pavi-
mento sopraelevato non smonta-
bile, fissaggio sul supporto.

.201 01 Concerne pos. ................
02 d min. mm 24. A
03 d mm 30. A
04 d mm .........................A
05 h mm .........................
06 Superficie:
07 Grezze. B
08 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
B
B

09 Descrizione ..................
10 Paraspigolo:
11 Alluminio striato.
12 Descrizione .................. ..m...

Variante 13 soppressa

.202 fino a .209 come .201

470 Elementi costruttivi comple-<break>mentari Pav.s'elev.n.smont.:el.compl.

Pav.s'elev.n.smont.:testate

Riv.testate c.pann.der.legno

Specifiche

Riv.testate c.pann.solf.calcio

Specifiche
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400

263

471 continuazione Pav.s'elev.n.smont.:testate

.700 Supplementi.

.701 01 Concerne pos. ................
02 Per cambiamenti di direzione,

giunti accostati, bordi grez-
zi.

A
A
A

03 Per cambiamenti di direzione,
giunti accostati, bordi plac-
cati o rivestiti.

A
A
A

04 Per cambiamenti di direzione
con tagli obliqui per raccordo
d'angolo.

A
A
A

05 up = .........................
06 Diversi ...................... ..up...

.702 fino a .709 come .701

.801 01 Concerne pos. ................
02 Materiale ....................
03 up = .........................
04 Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801

472 Rampe in corrispondenza di pa-
vimenti sopraelevati non smon-
tabili.

.100 Rampe fisse in pannelli deri-
vati del legno. Carico ammisi-
bile analogo a quello del pa-
vimento sopraelevato non smon-
tabile.

.110 Posa della rampa davanti al
pavimento sopraelevato non
smontabile. Rampa chiusa late-
ralmente.

.111 01 Secondo il piano .............
02 h mm .........................
03 l mm .........................
04 b mm .........................
05 Con rivestimento antiscivolo.
06 Genere di rivestimento .......
07 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
08 Paraspigolo:
09 Profilo di alluminio.
10 Descrizione ..................
11 Facce laterali:
12 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
13 Diversi ...................... ..pz...

.112 fino a .119 come .111

Supplementi

Specifiche

Diversi

Pav.s'elev.n.smont.:rampe

Rampe fisse in pann.der.legno

Rampa chiusa lateralmente

Specifiche

Var. 07:
Rampe al coperto, pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.
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472 continuazionePav.s'elev.n.smont.:rampe

.120 Inserimento della rampa nel
pavimento sopraelevato non
smontabile.

.121 01 Secondo il piano .............
02 h mm .........................
03 l mm .........................
04 b mm .........................
05 Con rivestimento antiscivolo.
06 Genere di rivestimento .......
07 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
08 Paraspigolo:
09 Profilo di alluminio.
10 Diversi ...................... ..pz...

.122 fino a .129 come .121

.130 Rampa per adeguamento di quota
fra pavimenti a differenti li-
velli.

.131 01 Secondo il piano .............
02 Altezza iniziale mm ..........
03 Altezza finale mm ............
04 l mm .........................
05 b mm .........................
06 Con rivestimento antiscivolo.
07 Genere di rivestimento .......
08 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
09 Paraspigolo:
10 Profilo di alluminio.
11 Descrizione ..................
12 Facce laterali:
13 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
14 Diversi ...................... ..pz...

.132 fino a .139 come .131

.181 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 Altezza iniziale mm ..........
04 Altezza finale mm ............
05 h mm .........................
06 l mm .........................
07 b mm .........................
08 Con rivestimento antiscivolo.
09 Genere di rivestimento .......
10 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
11 Paraspigolo:
12 Profilo di alluminio.
13 Descrizione ..................
14 Facce laterali:
15 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
16 up = .........................
17 Diversi ...................... ..up...

.182 fino a .189 come .181

Inserim.rampa in pav.s'elevato

Specifiche

Var. 07:
Rampe al coperto, pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.

Rampa adeguamento quota

Specifiche

Var. 08:
Rampe al coperto, pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.

Specifiche

Var. 10:
Rampe al coperto, pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.
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665 I/2013 Pavimenti sopraelevati 
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400

265

472 continuazione Pav.s'elev.n.smont.:rampe

.200 Rampe in pannelli di solfato
di calcio rinforzati con fi-
bre, fissaggio stabile. Carico
ammisibile analogo a quello
del pavimento sopraelevato non
smontabile.

.210 Posa della rampa davanti al
pavimento sopraelevato non
smontabile. Rampa chiusa late-
ralmente.

.211 01 Secondo il piano .............
02 h mm .........................
03 l mm .........................
04 b mm .........................
05 Con rivestimento antiscivolo.
06 Genere di rivestimento .......
07 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
08 Paraspigolo:
09 Profilo di alluminio.
10 Descrizione ..................
11 Facce laterali:
12 Grezze. A
13 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
A
A

14 Diversi ...................... ..pz...

.212 fino a .219 come .211

.220 Inserimento della rampa nel
pavimento sopraelevato non
smontabile.

.221 01 Secondo il piano .............
02 h mm .........................
03 l mm .........................
04 b mm .........................
05 Con rivestimento antiscivolo.
06 Genere di rivestimento .......
07 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
08 Paraspigolo:
09 Profilo di alluminio.
10 Diversi ...................... ..pz...

.222 fino a .229 come .221

.230 Rampa per adeguamento di quota
fra pavimenti a differenti li-
velli.

.231 01 Secondo il piano .............
02 Altezza iniziale mm ..........
03 Altezza finale mm ............
04 l mm .........................
05 b mm .........................
06 Con rivestimento antiscivolo.
07 Genere di rivestimento .......
08 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
09 Paraspigolo:
10 Profilo di alluminio.
11 Descrizione ..................
12 Facce laterali:
13 Grezze. A
14 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
A
A

15 Diversi ...................... ..pz...

.232 fino a .239 come .231

Rampe pann.solf.calcio c.fibre

Posa davanti pav.s'elevato

Specifiche

Var. 07:
Rampe al coperto, pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.

Inserim.rampa in pav.s'elevato

Specifiche

Var. 07:
Rampe al coperto, pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.

Rampa adeguamento quota

Specifiche

Var. 08:
Rampe al coperto, pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.
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.281 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 Altezza iniziale mm ..........
04 Altezza finale mm ............
05 h mm .........................
06 l mm .........................
07 b mm .........................
08 Con rivestimento antiscivolo.
09 Genere di rivestimento .......
10 Resistenza allo scivolamento,

gruppo di valutazione R ......
11 Paraspigolo:
12 Profilo di alluminio.
13 Descrizione ..................
14 Facce laterali:
15 Grezze. A
16 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
A
A

17 up = .........................
18 Diversi ...................... ..up...

.282 fino a .289 come .281

.801 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 up = .........................
04 Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801

473 Scale in corrispondenza di pa-
vimenti sopraelevati non smon-
tabili.

.100 Scale diritte in pannelli de-
rivati del legno.

.110 Posa della scala davanti al
pavimento sopraelevato non
smontabile. Chiusa lateralmen-
te chiuse, pedate e spalle ri-
vestite in fabbrica con resina
melamminica. Pedate, alzate e
spalle a giunti accostati.
Spigoli dei gradini protetti
con profilo di alluminio
striato.

.111 01 Secondo il piano .............
02 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato, mm ...................

03 Larghezza rampa scala mm .....
04 Larghezza pedata mm ..........
05 Numero alzate, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato: ......................

06 Pedate:
07 Grezze. A
08 Rivestite come il pavimento

sopraelevato non smontabile,
incollate su tutta la superfi-
cie.

A
A
A
A

09 Genere di esecuzione .........
10 Bordi:
11 Grezzi. B
12 Rivestiti con resina melammi-

nica.
B
B

13 Genere di esecuzione ......... ..pz...

.112 fino a .119 come .111

Specifiche

Var. 10:
Rampe al coperto, pendenza mass. % 6, 
corrispondente a R 11 secondo la norma 
DIN 51 130. Rampe al coperto, pendenza 
oltre % 6, corrispondente a R 12 secondo la 
norma DIN 51 130.

Diversi

Pav.s'elev.n.smont.:scale

Scale diritte pann.deriv.legno

Posa davanti pav.s'elevato

Specifiche
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400

268

473 continuazione Pav.s'elev.n.smont.:scale

.120 Inserimento della scala nel
pavimento sopraelevato non
smontabile. Alzate rivestite
in fabbrica con resina melam-
minica, pedate e alzate a
giunti accostati. Spigoli dei
gradini protetti con profilo
di alluminio striato.

.121 01 Secondo il piano .............
02 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato, mm ...................

03 Larghezza rampa scala mm .....
04 Larghezza pedata mm ..........
05 Numero alzate, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato: ......................

06 Pedate:
07 Grezze. A
08 Rivestite come il pavimento

sopraelevato non smontabile,
incollate su tutta la superfi-
cie.

A
A
A
A

09 Genere di esecuzione .........
10 Bordi:
11 Grezzi. B
12 Rivestiti con resina melammi-

nica.
B
B

13 Genere di esecuzione ......... ..pz...

.122 fino a .129 come .121

.181 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 Altezza scala mm .............
04 Larghezza rampa scala mm .....
05 Larghezza pedata mm ..........
06 Numero di alzate: ............
07 Numero di pedate: ............
08 Pedate:
09 A giunti accostati, grezze. A
10 A giunti accostati, rivestite

come il pavimento sopraeleva-
to, incollate su tutta la su-
perficie.

A
A
A
A

11 Genere di esecuzione .........
12 Alzate:
13 A giunti accostati, rivestite

in fabbrica con resina melam-
minica.

14 Genere di esecuzione .........
15 Facce laterali:
16 A giunti accostati, rivestite

in fabbrica con resina melam-
minica.

17 Genere di esecuzione .........
18 Bordi:
19 Grezzi. B
20 Rivestiti con resina melammi-

nica.
B
B

21 Genere di esecuzione .........
22 Paraspigolo:
23 Protetti con profilo di allu-

minio striato sullo spigolo
del gradino.

24 Genere di esecuzione .........
25 up = .........................
26 Diversi ...................... ..up...

.182 fino a .189 come .181

Inserim.scala in pav.s'elevato

Specifiche

Specifiche
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473 continuazionePav.s'elev.n.smont.:scale

.200 Scale diritte in pannelli di
solfato di calcio rinforzati
con fibre.

.210 Posa della scala davanti al
pavimento sopraelevato non
smontabile. Rampa chiusa late-
ralmente. Pedate, alzate e
spalle a giunti accostati.
Spigoli dei gradini protetti
con profilo di alluminio
striato.

.211 01 Secondo il piano .............
02 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato, mm ...................

03 Larghezza rampa scala mm .....
04 Larghezza pedata mm ..........
05 Numero alzate, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato: ......................

06 Pedate:
07 Grezze. A
08 Rivestite come il pavimento

sopraelevato non smontabile,
incollate su tutta la superfi-
cie.

A
A
A
A

09 Genere di esecuzione .........
10 Alzate:
11 Grezze. B
12 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
B
B

13 Genere di esecuzione .........
14 Facce laterali:
15 Grezze. C
16 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
C
C

17 Genere di esecuzione .........
18 Bordi:
19 Grezze. D
20 Rivestiti con resina melammi-

nica.
D
D

21 Genere di esecuzione ......... ..pz...

.212 fino a .219 come .211

Scale diritte pann.solf.calcio

Posa rampa davanti pavimento

Specifiche
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400

269

473 continuazione Pav.s'elev.n.smont.:scale

.220 Inserimento della rampa nel
pavimento sopraelevato non
smontabile. Pedate e alzate a
giunti accostati. Spigoli dei
gradini protetti con profilo
di alluminio striato.

.221 01 Secondo il piano .............
02 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato, mm ...................

03 Larghezza rampa scala mm .....
04 Larghezza pedata mm ..........
05 Numero alzate, senza gradino

d'uscita sul pavimento soprae-
levato: ......................

06 Pedate:
07 Grezze. A
08 Rivestite come il pavimento

sopraelevato non smontabile,
incollate su tutta la superfi-
cie.

A
A
A
A

09 Genere di esecuzione .........
10 Alzate:
11 Grezze. B
12 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
B
B

13 Genere di esecuzione .........
14 Bordi:
15 Grezze. C
16 Rivestiti con resina melammi-

nica.
C
C

17 Genere di esecuzione ......... ..pz...

.222 fino a .229 come .221

Inserimento rampa in pavimento

Specifiche
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.281 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 Altezza scala mm .............
04 Larghezza rampa scala mm .....
05 Larghezza pedata mm ..........
06 Numero di alzate: ............
07 Numero di pedate: ............
08 Pedate:
09 A giunti accostati, grezze. A
10 A giunti accostati, rivestite

come il pavimento sopraeleva-
to, incollate su tutta la su-
perficie.

A
A
A
A

11 Genere di esecuzione .........
12 Alzate:
13 A giunti accostati, grezze. B
14 A giunti accostati, rivestite

in fabbrica con resina melam-
minica.

B
B
B

15 Genere di esecuzione .........
16 Facce laterali:
17 A giunti accostati, grezze. C
18 A giunti accostati, rivestite

in fabbrica con resina melam-
minica.

C
C
C

19 Genere di esecuzione .........
20 Bordi:
21 Grezze. D
22 Rivestiti con resina melammi-

nica.
D
D

23 Genere di esecuzione .........
24 Paraspigolo:
25 Protetti con profilo di allu-

minio striato sullo spigolo
del gradino.

26 Genere di esecuzione .........
27 up = .........................
28 Diversi ...................... ..up...

.282 fino a .289 come .281

.801 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 Genere .......................
04 Forma ........................
05 Altezza scala mm .............
06 Larghezza rampa scala mm .....
07 Larghezza pedata mm ..........
08 Numero di alzate: ............
09 Numero di pedate: ............
10 Pedate:
11 Genere di esecuzione .........
12 Alzate:
13 Genere di esecuzione .........
14 Facce laterali:
15 Genere di esecuzione .........
16 Bordi:
17 Genere di esecuzione .........
18 Paraspigolo:
19 Genere di esecuzione .........
20 up = .........................
21 Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801

Specifiche

Diversi

473 continuazionePav.s'elev.n.smont.:scale
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