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CPN Costruzione 
667 I/2013 Sottofondi a intercapedine 
Paragrafo Condizioni10

013 continuazionePrestazioni n.comprese

.270 Per le superfici di lavoro:
. Provvedimenti necessari nel
caso non fossero soddisfatti i
requisiti minimi riguardanti
la protezione dalle intemperie
o le condizioni climatiche se-
condo la pos. 011.220 (tempe-
ratura, umidità relativa e si-
mili).
. Sgombero o spostamento di
materiale di terzi prima dei
lavori preparatori o prima
della posa.

.300 Per la posa in generale.

.310 Chiusura di aperture per la
protezione di locali adiacen-
ti:
. Brecce e risparmi in solet-
ta.
. Brecce e risparmi in pareti
fino alla quota superiore del-
lo strato portante.
. Passaggi verso vani scala e
altri accessi verticali.

.320 Avvolgimento di installazioni
passanti con materiale elasti-
co ad alta densità, p.es. ma-
teriale espanso di PE e simi-
li.

.330 Posa difficoltosa a causa di:
. Media presenza di installa-
zioni. Indicazioni vedi
pos .033.240.
. Forte presenza di installa-
zioni. Indicazioni vedi
pos. 033.250.
. Cavi o altre installazioni
non calpestabili e non protet-
ti a cura del committente. In-
dicazioni vedi pos .033.260.

.340 Per la pulitura di impianti di
miscelazione e di trasporto:
. Smaltimento delle acque di
lavaggio.

.350 Prestazioni supplementari cau-
sate dall'utilizzo da parte
del committente di una super-
ficie di lavoro già ultimata:
. Apertura, chiusura, regola-
zione, pulizia o ripristino
successivi di vani per revi-
sioni e di canali per infra-
strutture.

.360 Taglio di parti sporgenti di
strati di separazione e di
scorrimento, nonché di strisce
di bordo.

.370 Trattamento della superficie
di strati portanti.

.400 Per la posa di sottofondi a
intercapedine con cassero per-
so su piedini.

La sottoposizione .410 è stata 
soppressa

p.superfici lavoro

p.posa in generale

Protezione locali adiacenti

Avvolgimento elastico

Posa difficoltosa

p.pulitura impianti miscelaz.

Prest.suppl.utilizzo:committ.

Taglio parti sporgenti

Tratt.superf.strati portanti

p.posa s'fondi c.cass.perso
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CPN Costruzione 
667 I/2013 Sottofondi a intercapedine 
Paragrafo Sottofondi a intercapedine con cassero perso su piedini82

270 Elementi costruttivi comple-
mentari

271 Chiusura di testate per sotto-
fondi a intercapedine con cas-
sero perso su piedini.

.100 Chiusura di testate in pannel-
li di solfato di calcio rin-
forzati con fibre, d min.
mm 30, fissaggio sul suppor-
to. Comprese le strisce di
bordo di materiale espanso, d
min. mm 8.

.101 01 Concerne pos. ................
02 Testate diritte.
03 h mm .........................
04 Superficie grezza. A
05 Superficie rivestita in

fabbrica con resina melammini-
ca.

A
A
A

06 Diversi ...................... ..m...

.102 fino a .109 come .101

.700 Supplementi.

.701 Per cambiamenti di direzione.
01 Concerne pos. ................ ..pz...

.702 01 Descrizione ..................
02 Concerne pos. ................
03 Diversi ...................... ..pz...

.703 fino a .709 come .702

.801 01 Descrizione ..................
02 Concerne pos. ................
03 Forma ........................
04 h mm .........................
05 up = .........................
06 Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801

272 Rampe in corrispondenza di
sottofondi a intercapedine con
cassero perso su piedini.

.100 Pannelli di solfato di calcio
rinforzati con fibre. Portata
analoga al sottofondo a inter-
capedine.

.110 Rampa chiusa lateralmente, po-
sizionamento davanti al sotto-
fondo a intercapedine.

270 Elementi costruttivi comple-<break>mentari Elementi costr.complementari

Chiusura testate

I raccordi vanno descritti con la pos. 232.

Chiusura testate,pann.solf.Ca

Specifiche

Supplementi

p.cambiamenti direzione

Specifiche

Diversi

Rampe

Pann.solfato Ca rinf.c.fibre

Ramp:posa davanti sottofondo 
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CPN Costruzione 
667 I/2013 Sottofondi a intercapedine 
Paragrafo Sottofondi a intercapedine con cassero perso su piedini

200

83

272 continuazione Rampe

.111 01 Secondo il piano .............
02 h mm .........................
03 l mm .........................
04 b mm .........................
05 Superficie grezza. A
06 Superficie rivestita in

fabbrica con resina melammini-
ca.

A
A
A

07 Diversi ...................... ..pz...

.112 fino a .119 come .111

.120 Rampa integrata nel sottofondo
a intercapedine.

.121 01 Secondo il piano .............
02 h mm .........................
03 l mm .........................
04 b mm .........................
05 Superficie grezza. A
06 Superficie rivestita in

fabbrica con resina melammini-
ca.

A
A
A

07 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 Superficie grezza. A
07 Superficie rivestita in

fabbrica con resina melammini-
ca.

A
A
A

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

.132 fino a .139 come .131

.181 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 h mm .........................
04 Altezza iniziale mm ..........
05 Altezza finale mm ............
06 l mm .........................
07 b mm .........................
08 Superficie ................... ..pz...

.182 fino a .189 come .181

.801 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 h mm .........................
04 Altezza iniziale mm ..........
05 Altezza finale mm ............
06 l mm .........................
07 b mm .........................
08 Superficie ...................
09 up = .........................
10 Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801

Specifiche

Rampa integrata in sottofondo 

Specifiche

Rampa p.adeguamento quota

Specifiche

Specifiche

Diversi
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CPN Costruzione 
667 I/2013 Sottofondi a intercapedine 
Paragrafo Sottofondi a intercapedine con cassero perso su piedini84

273 Scale in corrispondenza di
sottofondi a intercapedine con
cassero perso su piedini.

.100 Scale, posizionamento davanti
al sottofondo a intercapedine.

.110 Scala diritta in pannelli di
solfato di gesso rinforzati
con fibre, chiusa lateralmen-
te.

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

d'uscita sul sottofondo a in-
tercapedine, mm ..............

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

no d'uscita sul sottofondo a
intercapedine: ...............

06 Superfici:
07 Grezze. A
08 Superficie rivestita in

fabbrica con resina melammini-
ca.

A
A
A

09 Genere di esecuzione .........
10 Spigoli dei gradini:
11 Spigoli vivi. B
12 Spigoli arrodondati, r mm ....B
13 Diversi ...................... ..pz...

.112 fino a .119 come .111

.120 Scala ad angolo in pannelli di
solfato di gesso rinforzati
con fibre, chiusa lateralmen-
te.

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

d'uscita sul sottofondo a in-
tercapedine, mm ..............

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

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

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

no d'uscita sul sottofondo a
intercapedine: ...............

09 Superfici:
10 Grezze. B
11 Rivestita in fabbrica con re-

sina melamminica.
B
B

12 Genere di esecuzione .........
13 Spigoli dei gradini:
14 Spigoli vivi. C
15 Spigoli arrodondati, r mm ....C
16 Diversi ...................... ..pz...

.122 fino a .129 come .121

Scale

Scale:posa davanti sottofondo

Scala diritta

Specifiche

Scala ad angolo

Specifiche
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CPN Costruzione 
667 I/2013 Sottofondi a intercapedine 
Paragrafo Sottofondi a intercapedine con cassero perso su piedini

200

85

273 continuazione Scale

.181 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 Sporgente. A
04 Rientrante. A
05 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul sottofondo a in-
tercapedine, mm ..............

06 Larghezza rampa mm ...........
07 Larghezza rampa, lato sinistro

mm ...........................
08 Larghezza rampa, lato destro

mm ...........................
09 Larghezza pedata mm ..........
10 Numero di alzate, senza gradi-

no d'uscita sul sottofondo a
intercapedine: ...............

11 Superficie ...................
12 Spigoli dei gradini:
13 Spigoli vivi. B
14 Spigoli arrodondati, r mm ....B
15 up = .........................
16 Diversi ...................... ..up...

.182 fino a .189 come .181

.200 Scale, inserimento nel sotto-
fondo a intercapedine.

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

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

d'uscita sul sottofondo a in-
tercapedine, mm ..............

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

no d'uscita sul sottofondo a
intercapedine: ...............

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

sina melamminica.
A
A

09 Genere di esecuzione .........
10 Spigoli dei gradini:
11 Spigoli vivi. B
12 Spigoli arrodondati, r mm ....B
13 Diversi ...................... ..pz...

.212 fino a .219 come .211

.220 Scala ad angolo in pannelli di
solfato di gesso rinforzati
con fibre.

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

d'uscita sul sottofondo a in-
tercapedine, mm ..............

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

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

Specifiche

Scale,inserim.nel sottofondo 

Scale diritte

Specifiche

Scala ad angolo

Specifiche
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CPN Costruzione 
667 I/2013 Sottofondi a intercapedine 
Paragrafo Sottofondi a intercapedine con cassero perso su piedini86

273.221 continuazioneScale

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

no d'uscita sul sottofondo a
intercapedine: ...............

09 Superfici:
10 Grezze. B
11 Rivestite in fabbrica con re-

sina melamminica.
B
B

12 Genere di esecuzione .........
13 Spigoli dei gradini:
14 Spigoli vivi. C
15 Spigoli arrodondati, r mm ....C
16 Diversi ...................... ..pz...

.222 fino a .229 come .221

.281 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 Sporgente. A
04 Rientrante. A
05 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul sottofondo a in-
tercapedine, mm ..............

06 Larghezza rampa mm ...........
07 Larghezza rampa, lato sinistro

mm ...........................
08 Larghezza rampa, lato destro

mm ...........................
09 Larghezza pedata mm ..........
10 Numero di alzate, senza gradi-

no d'uscita sul sottofondo a
intercapedine: ...............

11 Superficie ...................
12 Spigoli dei gradini:
13 Spigoli vivi. B
14 Spigoli arrodondati, r mm ....B
15 up = .........................
16 Diversi ...................... ..up...

.282 fino a .289 come .281

.801 01 Descrizione ..................
02 Secondo il piano .............
03 Sporgente. A
04 Rientrante. A
05 Altezza scala, senza gradino

d'uscita sul sottofondo a in-
tercapedine, mm ..............

06 Larghezza rampa mm ...........
07 Larghezza rampa, lato sinistro

mm ...........................
08 Larghezza rampa, lato destro

mm ...........................
09 Larghezza pedata mm ..........
10 Numero di alzate, senza gradi-

no d'uscita sul sottofondo a
intercapedine: ...............

11 Superficie ...................
12 Spigoli dei gradini:
13 Spigoli vivi. B
14 Spigoli arrodondati, r mm ....B
15 up = .........................
16 Diversi ...................... ..up...

.802 fino a .889 come .801

Specifiche

Diversi
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