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  1. Premessa 

La struttura per edifici civili è progettata appositamente per assicurare performance adeguate, 

flessibilità e facilità di installazione in tutti quegli ambienti che prevedono destinazioni d’uso 

ordinarie come ad esempio uffici, negozi, ambienti pubblici e, generalmente, tutti quegli spazi in cui 

è previsto un traffico pedonale e l’utilizzo di arredi consueti. 

  2. Descrizione dei componenti 

La struttura per edifici è realizzata completamente in acciaio zincato e si compone dei seguenti 

elementi: 

■ colonna di supporto con trattamento superficiale di zincatura e regolazione in altezza composta 

da: 

□ base di forma quadrata o circolare, in funzione della tipologia, munita di nervature di 

irrigidimento e fori per l’eventuale fissaggio meccanico a terra; 

□ tubo di lunghezza variabile in base all’altezza del pavimento e rigidamente fissato alla base, 

disponibile in diverse sezioni, diametri e spessori; 

□ barra filettata M16 o M20, rigidamente fissata alla testa e provvista di un dado per il 

bloccaggio dell’altezza finale; 

□ testa appositamente conformata e munita di razze per il posizionamento e fissaggio dei 

traversi. 

Le colonne sono disponibili da un’altezza di 40mm a 700mm e oltre. 

■ Traversi di collegamento di varie sezioni, aperta o chiusa, in funzione della resistenza 

meccanica necessaria. Disponibili nelle versioni: 

□ Leggero (L): è ottenuto per stampaggio da lamiera in acciaio zincato a caldo. E’ di sezione 

aperta (larghezza 25mm) e disponibile in precise lunghezze per realizzare moduli da 

594x594mm a 600x600mm con passo 1mm. Il traverso è munito alle due estremità di un 

sistema di indexaggio alle razze delle teste delle colonne di supporto e di foro per il 

bloccaggio con la vite assicurando in questo modo la continuità elettrica del sistema; 

□ Medio (M): è ottenuto per stampaggio da lamiera in acciaio zincato a caldo. E’ di sezione 

aperta (larghezza 25mm) e disponibile in precise lunghezze per realizzare moduli da 

594x594mm a 600x600mm con passo 1mm.  Il traverso è munito alle due estremità di un 

sistema di indexaggio alle razze delle teste delle colonne di supporto e di foro per il 

bloccaggio con la vite assicurando in questo modo la continuità elettrica del sistema; 

□ Pesante (P): è ottenuto da profilo a sezione chiusa, in acciaio zincato a caldo, che ne 

incrementa le prestazioni rispetto alle tipologie “L” ed “M”. E’ di sezione: larghezza 25mm, 

altezza 40mm o 50mm, spessore 1mm. E’ disponibile in precise lunghezze per realizzare 

moduli da 594x594mm a 600x600mm con passo 1mm. Il traverso è munito alle due estremità 

di un foro per il bloccaggio con vite alle razze delle teste delle colonne di supporto 

assicurando in questo modo la continuità elettrica del sistema. 

■ Guarnizione di testa, in materiale termoplastico non conduttivo, colore nero e provvista di 4 

denti a coltello per il posizionamento e centraggio dei pannelli. 

■ Guarnizione per traversi in materiale termoplastico non conduttivo, colore nero, con funzione 

antirombo e tenuta d’aria. La guarnizione si applica sul traverso con semplice pressione 

manuale. 

Tutti i particolari descritti sono esenti da bava o da altri elementi taglienti, pericolosi durante la 

manipolazione ed il montaggio e possibile causa di danneggiamento delle eventuali parti (guaine, 

cavi, ecc.) presenti nel sottopavimento. 

Le prestazioni meccaniche del sistema pavimento con queste strutture sono consultabili nelle 

relative sezioni dell’EDM. 

  3. Attrezzature di cantiere 

Qui di seguito si riporta un elenco delle principali attrezzature di cantiere utili e necessarie per una 

corretta installazione. 
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  Maniglia con ventose per il sollevamento 
dei pannelli 

  Cassetta degli attrezzi 

  Trapano a percussione 

  Avvitatore  



 

IT_Manuale-installazione-Building_r03_[2017].docx  7 
   

 

 

 

  Mola a disco  

  Livella laser 

  Battifilo con gesso colorato 

  Sega circolare  
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  Troncatrice per il taglio degli elementi 
della struttura  

  Aspirapolvere  

  Cordino in nylon per il tracciamento degli 
assi di riferimento 

  Accessori di misura per le distanze lineari 
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  Vernice antipolvere per sottofondi  

  Adesivo per il fissaggio delle basi   

  Protezione per pavimenti  

  Segnali di sicurezza e per la delimitazione 
delle aree 
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  4. Sicurezza e smaltimento dei rifiuti 

Come indicato dalla norma UNI 11617 al paragrafo 6.7: “il processo di trattamento dei materiali di 

sfrido e d’imballo è regolato da una serie di obblighi legislativi che identificano gli attori competenti. 

Il processo di trattamento è articolato in più fasi: 

■ pulizia sommaria e accatastamento dei materiali di risulta: il pavimento è pulito dagli sfridi di 

posa. Tutti i materiali di pulizia e gli imballi sono accatastati al piano di posa nel punto di 

raccolta indicato dalla direzione dei lavori; 

■ tiro in basso: i materiali raccolti al piano sono calati utilizzando i mezzi di sollevamento del 

cantiere a cura degli operatori autorizzati; 

■ movimentazione e accatastamento al punto di raccolta all’interno del cantiere: i materiali sono 

trasferiti dal punto di raccolta o di calata fino al punto di cantiere destinato allo scopo, 

utilizzando i mezzi di trasporto di cantiere a cura degli operatori autorizzati; 

■ trasporto alle strutture di smaltimento o di riutilizzo: i materiali sono caricati sui mezzi di 

trasporto autorizzati fino ai punti di smaltimento, di riciclo o di riutilizzo”. 

L’installatore deve rispettare tutte le regole di sicurezza nell’esecuzione dei lavori descritti nel 

manuale, conformemente alle leggi e norme del paese. Deve essere equipaggiato con i dispositivi 

di sicurezza ritenuti necessari in base all’analisi dei rischi specifici e di cantiere. Tutti gli attrezzi 

utilizzati devono essere certificati secondo le regole e norme applicabili nel paese in cui i lavori 

vengono eseguiti. L’utilizzo delle attrezzature e degli strumenti è riservato al solo personale 

specializzato. 

I rifiuti del cantiere devono essere smaltiti secondo le leggi e norme in materia ambientale 

applicabili al paese nel quale vengono eseguiti i lavori. Le caratteristiche dei materiali sono 

riportate nelle schede tecniche di prodotto. 

  5. Operazioni preliminari all’installazione della pavimentazione 

5.1. Verifica del progetto e del lay-out 

Il posatore deve verificare il progetto prima di iniziare le attività in campo. 

Il progetto dovrebbe riportare la posizione degli ingombri e degli impianti sotto pavimento. 

Inoltre, per la migliore disposizione degli elementi deve evidenziare: 

■ il punto di partenza dei moduli e le direzioni principali;  

■ eventuali punti di carico particolari, che eventualmente richiedano colonne e/o profili di rinforzo; 

■ la posizione di impianti ingombranti che debbano essere evitati realizzando strutture di 

scavalcamento. 

Con il rilievo dimensionale viene eseguito un disegno del reticolo di posa del pavimento. 

In mancanza del lay-out il reticolo va posizionato calcolando lo sfrido minore. 

E’ sempre da evitare la scelta di pannelli interi sulle pareti perimetrali in quanto queste non sono 

perfettamente lineari e quindi non offrono un adeguato contrasto e non assicurano quasi mai un 

corretto allineamento dei pannelli stessi. Quando possibile è bene evitare pannelli perimetrali di 

lato inferiore ai 150 mm per non pregiudicarne la stabilità. 

Nei locali predisposti per l’installazione deve essere indicato chiaramente anche il livello del piano 

finito del pavimento. 

L’esecuzione preliminare dei disegni quotati, con il tracciato del pavimento, consente di verificare 

esattamente le quantità dei materiali necessari, la grandezza dei pannelli perimetrali e fornisce a 

progettisti ed esecutori degli impianti la posizione delle colonne. Gli impianti devono quindi essere 

posizionati senza che interferiscano con le colonne del pavimento, e lungo tutti i perimetri non 

dovrebbero esserci impianti in condotta rigida. 
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Fig. 1 – Layout della sala con evidenziati gli impianti sotto al pavimento per la scelta della disposizione del reticolo 
della struttura compresi gli eventuali elementi speciali.  

 

 

 

 
 

Fig. 2 - Layout della sala con evidenziato il reticolo dei pannelli del pavimento sopraelevato e l’indicazione di eventuali 
elementi a misura speciale e dei perimetri. 

  5.2. Tracciatura dell’area da pavimentare 

Per agevolare la collocazione degli impianti è anche possibile eseguire preventivamente una 

tracciatura del pavimento a terra e quindi contrassegnare con una vernice colorata la posizione 

delle colonne di supporto. Questa può essere eseguita in diverse tipologie di modulo comunque 

sempre multipli di 600 mm (es. 600x600 mm - 1200x1200 mm - 1800x1800 mm ecc.)  o seguendo 

il lay-out di progetto. 

Stabilito il posizionamento della griglia dei moduli del pavimento, si fissano due fili ben tesi ed 

ortogonali poco sopra la superficie della soletta (Fig. 3). 

Con il filo colorato a polvere (battifilo), facendo riferimento ai fili ortogonali, si tracciano le linee 

parallele a distanza del modulo desiderato, fino ad ottenere una griglia (Fig. 4) 
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  Fig. 3 Fig. 4 

  5.3. Condizioni di immagazzinamento, movimentazione e installazione 

Per questi aspetti la norma UNI 11617 prevede quanto segue. 

  5.3.1. Immagazzinamento e movimentazione 

“Al momento della ricezione della merce deve essere verificata l’integrità delle unità di carico e 

degli imballi. I pallet danneggiati devono essere sostituiti, garantendo la sicurezza del carico e 

delle persone. 

La movimentazione deve essere eseguita con mezzi idonei alla misura del pallet. I pallet non 

devono essere spinti o trascinati e devono sempre poggiare su superfici piane, orizzontali e non 

cedevoli. 

L’impilaggio è consentito solo se previsto dal costruttore e rispettando tutte le prescrizioni indicate 

sugli imballi e nella documentazione tecnica. 

I pannelli devono essere immagazzinati in locali asciutti e protetti con temperatura tra +10° e 

+40°C ed umidità relativa tra 40% e 75%, salvo diverse indicazioni del produttore. 

E’ sempre consigliabile mantenere la sequenza dei lotti di produzione e la separazione per finiture 

e tipi di pannello, per facilitare il prelievo ed evitare differenze di tonalità nell’installazione.” 

  5.3.2. Movimentazione in cantiere 

“Lo scarico dal camion deve essere eseguito con mezzi e strumenti idonei. Il piazzale di scarico 

deve essere planare, regolare e deve garantire idonei spazi di manovra nel rispetto delle norme di 

sicurezza. I pannelli devono essere immagazzinati in locali adeguati, al riparo dai fenomeni 

atmosferici, immediatamente dopo lo scarico. 

Tutte le operazioni di sollevamento devono seguire le procedure previste dalle norme di sicurezza 

ed essere eseguite da personale specializzato e autorizzato all’utilizzo dei mezzi e degli strumenti 

previsti. Il castello di sbarco deve essere libero da ostacoli, al livello del piano di posa e dotato di 

idonee protezioni contro il pericolo di caduta dall’alto. L’area sottostante al castello di sbarco deve 

essere delimitata e interdetta al transito di mezzi e persone. 

Nel caso di movimentazione al piano, devono essere previsti percorsi regolari e planari, adatti al 

passaggio di transpallet, evitando scavalchi degli impianti e passaggi pericolosi per la stabilità del 

carico e la sicurezza delle persone. Il passaggio da un locale all’altro deve essere mantenuto 

libero da ostacoli.” 
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  Fig. 5 – Movimentazione del materiale in cantiere. 

  5.3.3. Condizioni di cantiere 

“Il pavimento deve essere installato in locali asciutti, con temperatura compresa tra i +10° e +40° C 

ed umidità relativa tra 40% e 75%, salvo diverse indicazioni del produttore. 

Qualora sotto il pavimento fosse prevista la presenza di tubazioni con fluidi a temperature tali da 

procurare condizioni termoigrometriche, locali e generalizzate, al di fuori di quelle prescritte, si 

raccomanda di isolare convenientemente le sorgenti di calore e di prevedere una opportuna 

ventilazione al fine di rientrare nelle condizioni normali sopra indicate. 

Le opere murarie, incluse le opere di finitura, devono essere completate e non devono rilasciare 

umidità nell’ambiente. L’umidità residua dei materiali di costruzione non deve superare il 2%. 

I locali devono essere provvisti di serramenti completi di tamponamento. 

La soletta di appoggio deve essere orizzontale, piana, compatta, asciutta, priva di crepe e 

cavillature, senza avvallamenti e protuberanze pronunciate e isolata dall’umidità nel tempo. La 

verifica di planarità è effettuata tramite regolo rigido di profilato metallico di sezione quadrata o 

rettangolare, di lunghezza pari a 2 m, disposto sul massetto in ogni direzione, anche in prossimità 

delle fasce perimetrali. La planarità è idonea alla posa se in nessuna posizione di misurazione 

risulta un freccia maggiore o uguale a 2 mm. 

Le zone perimetrali devono essere costituite da materiali rigidi al fine di evitare qualsiasi flessione. 

All’inizio dell’installazione, la soletta deve essere pulita e libera da materiali di risulta.” 

   

  Fig. 6 – Condizioni di cantiere. Posizionare le confezioni dei componenti solo nei pressi della zona dell’installazione. 
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6. Installazione della pavimentazione 

6.1. Preparazione della soletta 

E’ consigliato il trattamento della soletta con adeguata vernice antipolvere generalmente vinilica o 

poliuretanica; la sua funzione è quella di fissare la superficie della soletta evitando così la 

successiva formazione di polveri. 

La verniciatura è sempre consigliata e diventa indispensabile quando i supporti sono incollati o 

quando il plenum sottopavimento viene utilizzato per la distribuzione dell’aria condizionata. Per 

eseguire correttamente la verniciatura e senza spreco di prodotto, è necessaria una preventiva 

pulizia ed aspirazione accurata della soletta (Fig. 7). L’applicazione della vernice si esegue a rullo 

o pennello compresa la parte verticale delle pareti sotto il pavimento (Fig. 8). Ad applicazione 

terminata bisogna lasciare asciugare la vernice per il tempo indicato dal fabbricante prima di 

entrare nei locali trattati. 

Nota: è necessario assicurarsi che la vernice antipolvere sia compatibile con il collante di fissaggio 

dei supporti 

 

 

 

  Fig. 7 Fig. 8 

 

 

6.2. Procedura di installazione 

6.2.1. Posizionamento degli assi di posa 

L’installazione di un pavimento inizia col posizionamento dei due assi ortogonali di partenza 

riscontrabile dai disegni  di progetto o dalla tracciatura precedentemente eseguita a terra. 

L’operazione viene eseguita nell’area centrale del locale fissando alle pareti una coppia di fili di 

nylon ben tesi, ortogonalmente incrociati, ad una altezza leggermente superiore a quella del piano 

pavimento finito che deve essere stata precedentemente verificata e indicata in ciascun locale. 

Per determinare l’ortogonalità (90°) dei due fili si applica il teorema di Pitagora o più 

semplicemente la formula 3-4-5. In pratica: a partire dall’incrocio dei due riferimenti segnare su un 

filo la misura di 3 m e la misura di 4 m sull’altro; la diagonale fra i due punti così ricavati dovrà 

essere di 5 m. Sfruttare le massime dimensioni possibili dei lati perché più lunga è la diagonale più 

si riduce il margine di errore (Fig. 9) 
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  Fig. 9 

 

 

6.2.2. Installazione di un pavimento senza traversi 

Su 4 colonne, complete di guarnizioni e precedentemente livellate facendo riferimento all’altezza 

piano pavimento finito, si posiziona il primo pannello con uno degli angoli perfettamente 

coincidente con l’incrocio dei fili. Il posizionamento in quota si può ottenere con l’ausilio di una 

livella a bolla d’aria o con una livella laser. 

Nota: prima di posizionare le colonne distribuire il collante sotto la base per assicurarne il fissaggio 

a terra. 

   

  
Fig. 10 – Verifica dell’altezza finale del pavimento. 
 

  Proseguire la posa delle altre colonne, complete di guarnizione, e dei relativi pannelli allineandoli 

ad uno dei due fili di riferimento (Fig. 11). Verificare sempre che la planarità ed il posizionamento 

in quota siano corretti e che il collante debordi da sotto la colonna per assicurare che tutta la base 

sia interessata dalla colla a garanzia di stabilità e planarità del manufatto. 
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  Fig. 11 

  Proseguendo per file parallele, sempre con il metodo descritto, si andrà così a completare la posa 

di tutti i pannelli interi; curare particolarmente: l’incollaggio delle colonne, il piano, l’ortogonalità, gli 

allineamenti e la planarità dei pannelli. Tutte le colonne devono essere complete di guarnizioni. 

   

  Fig. 12 – Pavimento installato a meno dei perimetri. 

 

 

Ultimare il pavimento con il taglio a misura dei pannelli perimetrali. Per garantire un efficiente 

contrasto, gli aggiustamenti devono seguire perfettamente la conformazione delle pareti 

perimetrali. Uno dei sistemi più semplici è quello di posizionare i pannelli da tagliare nella fila  

adiacente a quella perimetrale; utilizzando poi una striscia di pannello da 600mm, la si tiene 

premuta perpendicolarmente contro la parete e all’altra estremità vi si appoggia la matita, quindi si 

fa scorrere tracciando il segno sul pannello ed ecco che verrà così a determinarsi la porzione 

esatta da tagliare (Fig. 13). Non usare matite indelebili. In questa fase fare attenzione che la 

porzione di pannello da posizionare vicino alla parete sia priva di difetti. 
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  Fig. 13 

 

 

Con il metro determinare la dimensione e posizione di eventuali incastri per inserimento impianti, 

colonne ecc. Tagliare le due alette della guarnizione di testa vicino alla parete e con una livella 

portare in quota i supporti prima di posizionare i pannelli perimetrali (Fig. 14). 

Nota: nel segnare e tagliare i pannelli fare attenzione alla direzionalità della copertura. 

 

 

 

  Fig. 14 

  
Per strutture con boccola filettata (altezze fino a 100mm), bisogna applicare un filo di colla intorno 

la barra filettata (Fig. 15) a montaggio ultimato o a fine giornata.  

Come colla può essere utilizzato il collante fornito per l’incollaggio delle basi dei supporti alla 

soletta, oppure un frenafiletti reperibile in commercio. 
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  Fig. 15 

 

 

Per ottenere stabilità, allineamento, complanarità di tutti i pannelli ed un piano regolare è 

importante non sollecitare il pavimento durante la posa e per almeno 8 ore successive 

l’applicazione del collante (tempo minimo necessario per un sufficiente aggrappaggio). 

Quando specificato dal committente, è possibile applicare una protezione sui lati dei pannelli 

tagliati in cantiere: a questo scopo è sufficiente ad esempio una vernice idrorepellente o una 

guarnizione autoadesiva. 

 

 

 

  Fig. 16 – Pavimento dopo l’installazione. 
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6.2.3. Installazione di un pavimento con traversi 

Partendo dall’incrocio dei due fili ortogonali, e allineandosi a questi, incastrare i traversi sulle teste 

(Fig. 17). 

  

 

  Fig. 17 

  

Completare l’assemblaggio di tutti i moduli interi, di colonne e traversi e con apposito avvitatore 

serrare le viti (Fig. 18). Per un migliore risultato si consiglia di proseguire per aree di circa 300m2 e 

completarle con la posa dei pannelli. 

  

 

  Fig. 18 

  Utilizzando una livella a bolla d’aria, appoggiata ad una stadia rigida di almeno 3m, o una livella 

laser, e riferendosi al livello di cantiere, posizionare in quota tutti le colonne (Fig. 19). 
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  Fig. 19 

  Inserire accuratamente tutte le guarnizioni prima sulle colonne e poi sui traversi (Fig. 20). 

  

 

  Fig. 20 

  

Posizionare il primo pannello con uno degli angoli perfettamente coincidente con l’ incrocio dei due 

fili ortogonali, accostarne quindi  un secondo avendo cura di mantenere sempre l’allineamento sui 

riferimenti. Continuando per file parallele, sempre con il metodo descritto, si andrà così a 

completare la posa di tutti i pannelli interi. Assicurarsi che i pannelli siano stabilmente appoggiati 

sui quattro angoli e bene accostati tra loro. Curare particolarmente: il piano, l’ortogonalità, gli 

allineamenti e la planarità dei pannelli (Fig. 21). Posare i pannelli con la direzionalità delle 

coperture secondo progetto e/o indicazioni del cliente. 

Nota: nelle installazioni di pavimenti con altezza maggiore di 500mm o sale quadri, si consiglia il 

fissaggio delle colonne alla soletta sempre mediante il collante. 

Per ottenere stabilità, allineamento, complanarità ed un piano regolare di tutti i pannelli è 

importante non sollecitare il pavimento durante la posa e per almeno 8 ore successive 

l’applicazione del collante; tempo minimo necessario per un sufficiente aggrappaggio. 
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  Fig. 21 

  6.2.4. Installazione struttura nella zona perimetrale 

Procedere tagliando i traversi perimetrali alla dimensione adeguata. Fissarli sulle teste con le 

relative viti e, con una livella, posizionare  in quota tutte le colonne. Il foro sull’estremità tagliata del 

traverso si può praticare direttamente con un po’ di pressione durante l’azione di fissaggio della 

vite. Ricoprire i supporti e i traversi con le relative guarnizioni, queste ultime tagliate a misura (Fig. 

22). 

   

  Fig. 22 

  

Ultimare il pavimento con il taglio a misura dei pannelli perimetrali. Per garantire un efficiente 

contrasto, gli aggiustamenti devono seguire perfettamente la conformazione delle pareti 

perimetrali. Uno dei sistemi più semplici è quello di posizionare i pannelli da tagliare nella fila 

adiacente a quella perimetrale; utilizzando poi una striscia di pannello da 600mm la si tiene 

premuta perpendicolarmente contro la parete e all’altra estremità vi si appoggia la matita, quindi si 

fa scorrere tracciando il segno sul pannello ed ecco che verrà così a determinarsi la porzione 

esatta da tagliare (Fig. 23). Non usare matite indelebili. In questa fase fare attenzione che la 

porzione di pannello da posizionare vicino alla parete sia priva di difetti. 
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Nota: nel tagliare e segnare i pannelli fare attenzione alla direzionalità della copertura. 

  

 

  Fig. 23 

  

Con il metro determinare la dimensione e posizione di eventuali incastri per inserimento impianti, 

colonne ecc. Tagliare le due alette della guarnizione di testa vicino alla parete prima di posizionare 

i pannelli perimetrali. Posare quindi i pannelli tagliati (Fig. 24). 

Nota: quando specificato dal committente, è possibile applicare una protezione sul lato tagliato in 

cantiere dei pannelli: a questo scopo è sufficiente ad esempio una vernice idrorepellente o una 

guarnizione autoadesiva. 

  

 

  Fig. 24 
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  6.2.5. Taglio pannelli 

Questa sezione spiega quali sono le procedure e gli strumenti per tagliare correttamente i pannelli 

Uniflair lungo i perimetri o dove necessario.  

I pannelli sono un assiemaggio di diversi materiali (copertura, anima, finitura inferiore…) ed è 

pertanto necessario scegliere correttamente gli strumenti di taglio, al fine di ottenere un risultato 

ottimale per garantire una perfetta installazione del prodotto (vedi Tabella 1). 

 
 

 Tabella 1 – Strumenti di taglio per tipologia di pannello 

Finitura 

Anima 

Solfato di calcio Truciolare 

Inferiore 
Superiore 

Alluminio/Nudo Acciaio Alluminio/Nudo Acciaio 

Nudo  
Alluminio 
Laminato  
Vinile 
Linoleum 
Gomma 
Moquette 
Parquet 

1) Taglio unico:  
sega circolare con 
lama Widia 

1) Taglio finitura 
inferiore:  
smerigliatrice 
angolare 
 
2) Taglio del resto 
del pannello:  
sega circolare con 
lama Widia 

1) Taglio unico:  
sega circolare con 
lama Widia 

1) Taglio finitura 
inferiore:  
smerigliatrice 
angolare 
 
2) Taglio del resto 
del pannello:  
sega circolare con 
lama Widia 

Gres/ceramica 
Lapideo 
ricostituito 
Lapideo naturale 
 
 

1) Taglio unico:  
sega circolare con 
lama diamantata 

1) Taglio finitura 
inferiore:  
smerigliatrice 
angolare 
 
2) Taglio del resto 
del pannello:  
sega circolare con 
lama diamantata 

1) Taglio finitura 
superiore:  
sega circolare con 
lama diamantata 
 
2) Taglio del resto 
del pannello:  
sega circolare con 
lama Widia 

1) Taglio finitura 
inferiore:  
smerigliatrice 
angolare 
 
2) Taglio finitura 
superiore:  
sega circolare con 
lama diamantata 
 
3) Taglio anima in 
truciolare:  
sega circolare con 
lama Widia 

Acciaio 1) Taglio finitura 
superiore:  
smerigliatrice 
angolare 
 
2) Taglio del resto 
del pannello:  
sega circolare con 
lama Widia 

1) Taglio finitura 
superiore e inferiore:  
smerigliatrice 
angolare 
 
2) Taglio anima in 
solfato di calcio:  
sega circolare con 
lama Widia 
 

1) Taglio finitura 
superiore:  
smerigliatrice 
angolare 
 
2) Taglio del resto 
del pannello:  
sega circolare con 
lama Widia 

1) Taglio finitura 
superiore e inferiore:  
smerigliatrice 
angolare 
 
2) Taglio anima in 
solfato di calcio:  
sega circolare con 
lama Widia 
 

Note: tutti i tagli devono mantenere l’angolo di inclinazione del bordo originale, circa 4°. Questo aiuta la posa dei 
pannelli perimetrali. 
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  La Tabella 2 mostra l’utensile più appropriato per il taglio di ciascun materiale.  

Per garantire un taglio di maggiore precisione e sicurezza usare un dispositivo con basamento o 

piano di appoggio.  

La sega circolare portatile è necessaria in caso di piccole rifilature o quando la tipologia di pannello 

richiede un taglio con diversi utensili. 

  Tabella 2 – Utensili di taglio 

Materiale Strumento/dispositivo Utensile 

Nudo  
Alluminio 
Laminato  
Vinile 
Linoleum 
Gomma 
Moquette 
Parquet 

Sega circolare per taglio a secco 
(per pannello con ceramica e solfato di 

calcio lubrificare l’utensile) 
 

 
 

Sega circolare portatile 
(piccoli tagli di finitura) 

Lama Widia 

Gres/Ceramica 
Lapideo ricostituito 
Lapideo naturale 

Lama diamantata 

Truciolare 
Solfato di calcio 

Lama Widia 

Acciaio Smerigliatrice angolare 
(tagli di lamiere di acciaio) 

 

Disco da taglio 
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  Nella Tabella 3 trovate alcuni suggerimenti utili durante la fase di taglio.  

  Tabella 3 – Consigli per i tagli 

Materiale Procedura Utensile di taglio 

Pannello intero Il modo migliore per tagliare un pannello 
intero è praticare un taglio su entrambe 
le facce lasciando qualche millimetro nel 
centro del pannello, per poi 
separare/spezzare a mano il pannello. 

In funzione del materiale. 

Lamiera di acciaio La lamiera di acciaio richiede un 
apposito utensile diverso da quelli per il 
taglio del resto del pannello. Bisogna 
quindi eseguire il taglio per tutta l’altezza 
della lamiera con l’apposito utensile e 
poi sostituire l’attrezzo e procedere con 
il taglio del resto del pannello. 

Smerigliatrice angolare. 

Truciolare Utilizzare il corretto utensile di taglio 

evita di effetti indesiderati quali fumo o 

innesco di fiamma. 

Si raccomanda di controllare la finitura 
superiore ed inferiore. 

Solfato di calcio Il solfato di calcio produce polvere 
durante la fase di taglio; è preferibile la 
modalità di taglio bagnato quando la 
copertura lo consente (es. ceramica, 
lapideo naturale o ricostituito). 

Si raccomanda di controllare la finitura 
superiore ed inferiore. 

Finitura Quando la finitura e il supporto del 
pannello richiedono utensili diversi (es. 
ceramica con truciolare) la profondità di 
taglio può eccedere lo spessore della 
finitura per non più di qualche millimetro. 

In funzione del materiale. 

 

  6.3. Accessori 

L’installazione del pavimento viene completata con l’utilizzo di numerosi accessori, necessari per 

soddisfare particolari esigenze. 

  6.3.1. Rampa, tipo interno ed esterno 

La rampa è costituita da un piano inclinato con il rivestimento in gomma nera centorighe 

antisdrucciolo e da un telaio sottostante in acciaio verniciato. Solitamente la rampa collega il 

dislivello tra il pavimento fisso e il sopraelevato. La pendenza è regolata dalle leggi locali e in 

funzione dello spazio a disposizione e quindi secondo indicazioni del cliente. 

Stabilita la posizione dove installare la rampa, è necessario tagliare i pannelli per creare il vano per 

inserirla. A questo punto si posiziona la battuta contro il bordo dei pannelli che funge così da alzata 

laterale e la si fissa alla soletta utilizzando delle viti a tassello e delle comuni staffe angolari in 

metallo dell’altezza proporzionata alla battuta. 

Dopo una preimpostazione con le viti a legno, si fissa il telaio metallico sul retro della rampa (Fig. 

25). Le rampe per piccoli dislivelli possono avere il telaio in legno integrato. 
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  Fig. 25 

  La rampa così assemblata viene quindi inserita nel vano precedentemente creato con le battute di 

chiusura laterali, viene posizionata in quota regolando i piedini filettati del telaio e fissata alle 

battute con delle viti a legno inserite da sotto il pavimento. In alternativa può essere fermata a terra 

con viti a tassello (rampa interna). Quando è installata tra due pareti la rampa non necessita di 

battute laterali. In certe situazioni la rampa viene installata in posizione avanzata rispetto alla 

soglia della porta (Fig. 26). 

   

  Fig. 26 

  Curare particolarmente l’efficacia delle staffe, il taglio e l’unione degli angolari e delle battute e il 

fissaggio delle viti. 

Le battute di una rampa esterna sono fissate sotto alla stessa a chiusura delle sue parti laterali 

(Fig. 27). 
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  Fig. 27 

  6.3.2. Gradino, tipo interno ed esterno 

Il gradino serve per collegare due pavimenti su livelli diversi. Le pedate sono ricoperte in gomma 

nera centorighe antisdrucciolo. 

Seguendo i criteri utilizzati nell’edilizia, il gradino prevede uno spazio di appoggio del piede di 

30cm (pedata) e un’altezza media fra le pedate di 17cm (alzata). Naturalmente questo ultimo dato 

va modificato in funzione dell’altezza da superare. 

Stabilita la posizione dove installare il gradino, è necessario tagliare i pannelli per creare il vano 

per inserirlo nel pavimento. A questo punto si posiziona la battuta che funge da alzata contro il 

bordo dei pannelli e la si fissa alla soletta utilizzando delle viti a tassello e delle comuni staffe 

angolari in metallo dell’altezza proporzionata alla battuta (Fig. 28). 

   

  Fig. 28 

  Si appoggia quindi il gradino contro la battuta e lo si fissa alla stessa da sotto il pavimento con 

delle comuni viti a legno. Le battute di chiusura devono essere installate alla esatta altezza del 

pavimento; sono provviste di un angolare di alluminio paraspigolo, da fissarsi con semplici viti da 

legno sullo spessore della battuta stessa e che la completa esteticamente (Fig. 29). 



 

28  IT_Manuale-installazione-Building_r03_[2017].docx 
   

 

 

 

   

  Fig. 29 

  6.3.3. Giunto di dilatazione 

Nei fabbricati, in corrispondenza dei giunti strutturali, per migliorare la stabilità dovrà essere 

inserito un giunto di dilatazione nel pavimento. 

Metodo d’applicazione: dopo il montaggio del pavimento, sulla perpendicolare del giunto 

strutturale, praticare un taglio sui pannelli e sulla struttura del sopraelevato; la larghezza del taglio 

sarà pari allo spessore del giunto da inserire. Per supportare il giunto ed i relativi pannelli laterali 

ad esso, dovranno essere introdotti dei supporti aggiuntivi posti alle estremità dei pannelli tagliati. 

Inserire quindi il giunto di dilatazione nella scanalatura precedentemente ricavata (Fig. 30). 

Corretto funzionamento: in estate il giunto va montato compresso mentre in stagione fredda il 

posizionamento sarà appena accostato. 

   

  Fig. 30 
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  6.3.4. Setto divisorio sotto pavimento 

Smontare i pannelli sulla linea dove installare il setto.  

Tagliare il setto alla giusta altezza e sagomarlo attorno ai traversi (struttura con traversi). 

Fissarlo alla soletta con gli appositi canali in lamiera. Compensare l’altezza con la guarnizione 

adesiva, quindi rimontare i pannelli (Fig. 31). 

   

  Fig. 31 

  6.3.5. Griglie di aerazione 

Nei locali con pavimento sopraelevato il plenum sotto i pannelli può essere sfruttato per distribuire 

aria per la climatizzazione. Per la distribuzione dell’aria negli ambienti sono disponibili varie 

tipologie di griglie di diverse portate d’aria a seconda delle esigenze, che si integrano nel 

pavimento garantendo modularità e flessibilità della soluzione (Fig. 32). 

Eventuali accessori di regolazione o di parzializzazione del flusso d’aria previsti nella soluzione 

Schneider Electric, possono essere integrati nella griglia stessa. 

   

  Fig. 32 

  6.3.6. Accessori elettrici 

Quando si rende necessario fa passare cavi o impianti di varia natura dal plenum sottopavimento 

alla parte sopra al pavimento sopraelevato, si utilizzano appositi accessori che consentono il 

passaggio di detti impianti minimizzando, all’occorrenza, le perdite d’aria. Si tratta di accessori che 

possono venire installati direttamente in sito, ma che richiedono lavorazioni di taglio da eseguire 
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sui pannelli che li ospitano (Fig. 33). Se i pannelli non sono stati ordinati preventivamente già 

predisposti, tali lavorazioni devono essere eseguite direttamente durante l’installazione. 

Nota: si ricorda che è buona regola eseguire tutte le operazioni di taglio degli elementi del 

pavimento in una stanza diversa da quella che ospita l’installazione, per evitare la produzione di 

polveri e residui di lavorazione. 

   

  Fig. 33 

  7. Completamento e consegna della pavimentazione 

Ultimata l’installazione di ogni singolo ambiente si deve eseguire una pulizia grossolana da polveri 

e sfridi di cantiere per poter procedere alle attività di verifica e accettazione prima che possano 

svolgersi altre attività da parte di operatori diversi dall’installatore 

  7.1. Criteri di accettazione 

La norma UNI 11617 indica alcuni criteri oggettivi, a cui è bene fare riferimento durante il 

sopralluogo di accettazione di conformità. Inoltre precisa che “l’eventuale verificarsi di fatti 

accidentali successivi all’accettazione di conformità, come danni derivanti da lavorazioni sulla 

superficie non protetta, movimentazione di carichi eccedenti la portata di progetto, condizioni 

termoigrometriche estreme, allagamenti, accesso al pavimento con rimozione dei pannelli, pulizia 

inadatta alla finitura e ai pannelli, a cui consegua il decadimento dei criteri di conformità, in 

particolare d’integrità, di allineamento, di planarità e di tenuta, non sono attribuibili al prodotto o 

alla posa.” 

I principali aspetti di cui verificare la conformità sono i seguenti: 

■ integrità del rivestimento superiore; 

■ tonalità e uniformità di colorazione del pavimento finito; 

■ quota del piano pavimento finito; 

■ planarità dei pannelli e corretto livellamento dei panelli fra loro; 

■ allineamento, affiancamento e ortogonalità dei pannelli e delle fughe; 

■ stabilità e corretto alloggiamento dei pannelli sulla struttura; 

■ contrasto e finitura lungo il perimetro del pavimento; 

■ compressione tra pannelli adiacenti; 

■ corretta applicazione delle indicazioni di progetto in merito all’attenuazione del rumore aereo e 

da calpestio; 

■ corretta applicazione delle indicazioni di progetto in merito al contenimento dell’aria nel plenum 

sotto pavimento; 

■ verifica delle caratteristiche elettriche del pavimento. 

Nota: come documento per la verifica dei criteri di accettazione si consiglia di fare riferimento a 

quanto riportato nell’appendice C della norma UNI 11617. 
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  7.2. Protezione 

Il pavimento sopraelevato finito e dopo l’accettazione di conformità deve essere preservato da 

danneggiamenti a seguito di altre lavorazioni che possono essere fatte successivamente. 

Le protezioni più comuni sono: 

■ protezione singola: stesura di film di nylon o di tessuto-non-tessuto per la protezione della 

superficie dal semplice camminamento, dalla polvere e dalla luce; 

■ protezione doppia: stesura del film di tessuto-non-tessuto ed ulteriore posa di pannelli di 

truciolare per la protezione della superficie da urti da lavori pesanti; 

■ passerelle: posizionamento di guide in legno poste sopra al tessuto-non-tessuto atte a 

distribuire i carichi pesanti trasportati con carrelli con ruote. 

Solo ad opere completate si può rimuovere la protezione e procedere con un’ulteriore pulizia 

grossolana della superficie del pavimento, avendo cura di rimuovere la polvere residua lungo i 

bordi dei pannelli mediante aspirapolvere, prestando comunque attenzione a non strisciare le 

coperture dei pannelli. 

Per quanto riguarda le eventuali operazioni di lavaggio, ci si deve rifare alle schede tecniche di uso 

e manutenzione presenti in ogni confezione di pannelli. 

Nota: non esiste protezione atta a preservare il pavimento sopraelevato dall’allagamento e da 

condizioni ambientali non idonee. Restano pertanto valide tutte le prescrizioni relative all’utilizzo di 

liquidi e al rispetto delle condizioni termoigrometriche, anche in presenza di protezioni. 

  7.3. Manutenzione e corretto uso del pavimento sopraelevato 

Per usufruire delle caratteristiche di flessibilità e accessibilità del pavimento è molto importante 

eseguire una corretta manutenzione al fine di mantenerlo in buono stato nel tempo. Pertanto le 

operazioni di manutenzione devono essere eseguite nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

■ l'apertura e la richiusura del pavimento sopraelevato devono essere effettuate in modo 

corretto, evitando rotture sugli spigoli e bordi dei pannelli, sollevando ed abbassando i pannelli 

in verticale con apposito utensile (in funzione della tipologia di rivestimento superiore), senza 

strisciamenti e non urtando mai i pannelli tra di loro; 

■ nel caso si renda necessario l’accesso al plenum sotto il pavimento è bene rimuovere un 

numero minimo di pannelli. Se ne consiglia la rimozione alternata oppure a dama, e per quanto 

possibile evitare di rimuovere i pannelli perimetrali; 

■ i pannelli rimossi non devono mai appoggiare direttamente sulla superficie dei pannelli 

circostanti. E’ sempre consigliato interporre uno strato protettivo (cartone, nylon,ecc.) tra le 

superfici dei pannelli; 

■ prima di riposizionare i pannelli assicurarsi che tutte le guarnizioni che ricoprono la struttura 

metallica siano correttamente posizionate e che non rimangano frammenti o corpi estranei 

sulle superfici di appoggio dei pannelli; 

■ per movimentare materiali sul pavimento sopraelevato si consiglia l’uso di transpallet a trazione 

manuale su adeguate passerelle in legno per ripartire il peso, facendo attenzione di non 

superare i carichi massimi ammissibili; 

per tutte le operazioni inerenti la modifica del pavimento, è necessario affidarsi a ditte 

specializzate. In ogni caso si devono rispettare le indicazioni specifiche fornite dal produttore. 

 


