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Scale

CRB

VSS

000

Condizioni

Scale:condizioni

. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale
CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al
numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale
(v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza",
par. 10).

.100 Elenchi abbreviati: vale il
testo integrale CPN 334I/2008.
01 Scale (V'17)
080

Costruzione ecologica

081

Dichiarazioni sui prodotti. Le
dichiarazioni sui prodotti
inoltrate dall'imprenditore
sono vincolanti per la scelta
dei materiali che verranno impiegati.

Elenchi prestazioni abbreviati

000
Scale:costr.ecologica

.100 Quali basi valgono:

Scale:dich.prodotti

Basi

.110 Raccomandazione SIA 493
"Deklaration ökologischer
Merkmale von Bauprodukten"
(non disponibile in italiano).

.120 01 Designazione .................

Raccomandazione SIA 493

Specifiche

.130 fino a .180 come .120

.200 Assieme all'offerta, l'imprenditore deve inoltrare:

.210 Dichiarazione sui prodotti secondo la raccomandazione
SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten".
01 Concerne pos. ................
.220 Dichiarazione sui prodotti
vernicianti e affini secondo
VSLF.
01 Concerne pos. ................
.230 01 Concerne pos. ................
02 Designazione .................

Documenti allegati offerta
Dichiaraz.prod.sec.SIA 493

Dichiarazione prod.sec.VSLF

Specifiche

.240 fino a .280 come .230

.300 Su richiesta, l'imprenditore
deve inoltrare:

.310 Dichiarazione sui prodotti secondo la raccomandazione
SIA 493 "Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten".
01 Concerne pos. ................
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Documenti allegati offerta
Dichiaraz.prod.sec.SIA 493

7

081

Scale:dich.prodotti
Dichiarazione prod.sec.VSLF

continuazione
.320 Dichiarazione sui prodotti
vernicianti e affini secondo
VSLF.
01 Concerne pos. ................
.330 01 Concerne pos. ................
02 Designazione .................

Specifiche

.340 fino a .380 come .330

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

Specifiche

.500 fino a .800 come .400
082

Requisiti
Legno,derivati del legno

Requisiti.

.100 Legno e derivati del legno con
provenienza extraeuropea devono essere muniti di label FSC,
PEFC o equivalente.

.200 I derivati del legno per locali interni riscaldati devono
soddisfare le raccomandazioni
per l'applicazione 1 secondo
"Produktliste Holzwerkstoffe
in Innenräumen" (non disponibile in italiano) di Lignum.

Derivati legno p.locali int.
Fonte: www.lignum.ch.

.300 Il legno e i derivati del
legno per locali interni riscaldati non devono essere
pretrattati o trattati dopo la
loro messa in opera. con prodotti chimici per la protezione del legno.

Legno,derivati del legno

.400 Le vernici da applicare su superfici in legno o metallo non
possono contenere biocidi e
devono essere diluibili all'acqua o contenere al massimo
%1 di solventi.

Verniciature legno,metallo
I prodotti con etichetta ambientale della
Schweizer Stiftung Farbe classificati nelle
categorie A fino a D adempiono questi
requisiti.
I biocidi per la conservazione in contenitori
sono ammessi.

.500 Le vernici da applicare su superfici in metallo devono essere senza alogeni.

Verniciature metallo

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

Specifiche

.700 fino a .800 come .600
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130

Allestimento di campioni

Allestimento campioni:scale

131

Allestimento di campioni.

Campioni

.100 Campioni.

.101 01 Concerne pos. ................
02 Descrizione ..................
03 Materiale .................... ..pz...

Specifiche

.102 fino a .109 come .101
.801 01
02
03
04
05
06

Diversi

Concerne pos. ................
Descrizione ..................
Materiale ....................
up = gl.
A
up = .........................A
Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801
Scale:protezione parti opera

140

Protezione di parti d'opera

Protezione scale

141

Protezione di scale.

Lavori protezione

Specifiche

10

.100 Lavori di protezione.

.101 01
02
03
04
05
06
07
08
09

Concerne pos. ................
Descrizione ..................
Pedate.
Alzate.
Fianchi/sponde.
Parapetti.
Corrimani.
Carta protettiva g/m2 ........A
Foglio di materia sintetica
A
mm ........................... A
10 Foglio di plastica riciclata A
mm ........................... A
11 Nontessuto, faccia superiore A
rivestita con foglio di PE,
A
faccia inferiore antiscivolo. A
12 Nontessuto, faccia superiore A
rivestita con foglio di PE,
A
faccia inferiore antiscivolo, A
pannello superiore in derivati A
del legno ca. mm 4.
A
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141.101 continuazione

Protezione scale

13 Materiale ....................
14 Protezione spigolo anteriore
descrizione ..................
15 Sovrapposizione dei bordi,
B
fissaggio dei giunti e dei
B
bordi con nastro adesivo su
B
tutta la lunghezza.
B
16 Giunti accostati.
B
17 Giunti accostati, copertura
B
con nastro adesivo dei giunti B
e dei bordi su tutta la
B
lunghezza.
B
18 Esecuzione giunti ............
19 Rimozione a cura del commit- C
tente.
C
20 Comprese la rimozione e la
C
messa in deposito nella benna C
messa a disposizione a cura
C
del committente.
C
21 Compresi la rimozione, lo
C
sgombero e i costi di smalti- C
mento.
C
22 up = gl.
D
23 up = .........................D
24 Diversi ...................... ..up...
.102 fino a .109 come .101
.801 01
02
03
04

Concerne pos. ................
Descrizione ..................
up = .........................
Diversi ...................... ..up...

100

Diversi

.802 fino a .889 come .801
150

Isolamento acustico

Scale:isolamento acustico

151

Misure di protezione fonica.

Protezione fonica scale

.100 Gradini iniziali, gradini di
uscita, pezzi di montaggio e
simili.

.110 Isolamento acustico del gradino iniziale.
.111 01
02
03
04
05

Concerne pos. ................
Secondo il piano .............
Descrizione ..................
up = .........................
Diversi ...................... ..up...

Gradini iniziali+uscita

Isol.acustico gradino iniziale
Specifiche

.112 fino a .119 come .111
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