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PRESENTAZIONE

Fils S.p.A. azienda all’avanguardia nella produzione di grigliati e reti in
lamiera stirata per il settore edilizio, considera da sempre la sicurezza e
la qualità come traguardi del proprio impegno produttivo.
Il 4 Febbraio 2008 sono state pubblicate sul supplemento n. 30 della
Gazzetta Ufficiale le “Norme Tecniche per le Costruzioni” che disciplinano
tra le altre cose i carichi di esercizio per le opere civili e industriali.
Questa informativa realizzata dalla Società Fils S.p.A. costituisce uno
strumento di agile consultazione per i progettisti, i direttori dei lavori e
i professionisti nel settore delle costruzioni, per conoscere i gradini e
i pianerottoli Fils certificati per gli ambienti di elevato affollamento come
da tabella 3.1.II - classi C2 e C3.
Sono altresì disponibili le caratteristiche tecniche e funzionali dei gradini
e dei pianerottoli realizzati anche su misura, con le indicazioni per il
trasporto, lo stoccaggio e la posa in opera.
In particolare vengono presentate le caratteristiche antiscivolo secondo la
Norma DIN 51130 che ha attribuito ai grigliati Fils la certificazione R13.
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ESTRATTO
“NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI”

1

Si riportano di seguito alcuni paragrafi
delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”
approvate dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti con Decreto Ministeriale
del 14 gennaio 2008 pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2008 n. 29,
Supplemento Ordinario n. 30.
Oltre al tema dei carichi di esercizio
(Par. 3.1.), sono stati selezionati alcuni
paragrafi con informazioni di utilità generale.
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1 ESTRATTO “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI”

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO
e con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e da struttura metallica;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 recante “Procedura di informazione nel settore
delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell’
informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 luglio 1998”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante
«Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e
compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vistoil decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136 ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché
per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe
di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;
Vistoil decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, con
il quale sono state approvate le “Norme tecniche per le costruzioni”;
Visto l’art. 14-undevicies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168, che inserisce il comma 2-bis all'art. 5 del
citato decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, il quale prevede che “al fine di avviare una fase sperimentale di
applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto
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mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa,
della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n.
1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo,
comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246”;
Considerata la necessità di procedere al previsto aggiornamento biennale delle
“Norme tecniche per le costruzioni” di cui al citato decreto ministeriale 14 settembre 2005;
Visto il voto n. 74 con il quale l’Assemblea generale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici nelle adunanze del 13 e 27 luglio 2007 si è espresso favorevolmente in
ordine all’aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”, di cui al citato decreto
ministeriale 14 settembre 2005;
Vista la nota del 7 agosto 2007, n. 2262, con la quale il Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici ha trasmesso all’Ufficio legislativo del Ministero delle
infrastrutture il suddetto aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” licenziato
dall’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia
private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari
elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;
Visti gli articoli 54 e 93 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e l’art.
83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i quali prevedono che
l'esercizio di alcune funzioni mantenute allo Stato, quali la predisposizione della normativa
tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone
sismiche, nonché i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, sia realizzato di
intesa con la Conferenza unificata, tramite decreti del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'interno;
Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione civile, espresso con
nota prot. n. DPC/CG/75468 del 12 dicembre 2007, ai sensi del citato art. 5, comma 2, della
legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot. n. 30-18/A - 4 bis
del 18 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Vista l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 20 dicembre 2007,
ai sensi dei citati articoli 54 e 93 del decreto legislativo n. 112/1998 e 83 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001;
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Vista la nota prot. n. 76703 del 21dicembre 2007, con la quale il Ministero dello
sviluppo economico ha comunicato la notifica 2007/0513/I, contenente il parere
circostanziato emesso dall’Austria ai sensi dell’articolo 9.2 della direttiva 98/34/CE,
secondo il quale la misura proposta presenterebbe aspetti che possono eventualmente creare
ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di
servizi nell’ambito del mercato interno;
Considerato che l’emissione di un parere circostanziato da parte di uno Stato membro
determina il rinvio dell’adozione del provvedimento contenente le regole tecniche di quattro
mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione del progetto
di regola tecnica, termine fissato al 20 marzo 2008, e comporta l’obbligo di riferire alla
Commissione sul seguito che si intende dare al parere stesso;
Ritenuto, tuttavia, di procedere all’approvazione delle Norme tecniche per le
costruzioni, ad esclusione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7, concernenti il
legno, oggetto del parere circostanziato sopra citato, in considerazione dell’urgente ed
indefettibile aggiornamento delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 settembre
2005;
D E C R ETA
Art. 1
E’ approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge
5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, allegato al presente decreto, ad eccezione delle
tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate
con il decreto ministeriale 14 settembre 2005.
Art. 2
Le norme tecniche di cui all’art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

IL MINISTRO
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PREMESSA

Le presenti Norme tecniche per le costruzioni sono emesse ai sensi delle leggi
05.11.1971, n. 1086, e 02.02.1974, n. 64, così come riunite nel Testo Unico
per l’Edilizia di cui al D.P.R. 06.06.2001, n. 380, e dell’art. 5 del decreto legge
28.05.2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della
legge 27.07.2004, n. 186 e ss. mm. ii.. Esse raccolgono in un unico organico
testo le norme prima distribuite in diversi decreti ministeriali.
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CAPITOLO 1

1. OGGETTO
Le presenti Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il
progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle
prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica
e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità.
Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che
devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali
e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza
strutturale delle opere.
Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prescritte prestazioni,
per quanto non espressamente specificato nel presente documento, ci si può
riferire a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici elencati
nel Cap. 12. In particolare quelle fornite dagli Eurocodici con le relative
Appendici Nazionali costituiscono indicazioni di comprovata validità e
forniscono il sistematico supporto applicativo delle presenti norme.

19
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CAPITOLO 2 (Estratto)

2. SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE
2.1. PRINCIPI FONDAMENTALI

Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite,
collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista
utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza
previsto dalle presenti norme.
La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere
valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita
nominale. Stato limite è la condizione superata la quale l’opera non soddisfa più
le esigenze per le quali è stata progettata.
In particolare, secondo quanto stabilito nei capitoli specifici, le opere e le varie
tipologie strutturali devono possedere i seguenti requisiti:
- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli,
perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere
l’incolumità delle persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare
gravi danni ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l’opera;
- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le
prestazioni previste per le condizioni di esercizio;
- robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni
sproporzionati rispetto all’entità delle cause innescanti quali incendio,
esplosioni, urti.
Il superamento di uno stato limite ultimo ha carattere irreversibile e si definisce
collasso.
Il superamento di uno stato limite di esercizio può avere carattere reversibile o
irreversibile.
Per le opere esistenti è possibile fare riferimento a livelli di sicurezza diversi da
quelli delle nuove opere ed è anche possibile considerare solo gli stati limite
ultimi. Maggiori dettagli sono dati al Cap.8.
La durabilità, definita come conservazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e delle strutture, proprietà essenziale affinché i livelli di
sicurezza vengano mantenuti durante tutta la vita dell’opera, deve essere garantita attraverso una opportuna scelta dei materiali e un opportuno dimensionamento delle strutture, comprese le eventuali misure di protezione e manuten21
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zione. I prodotti ed i componenti utilizzati per le opere strutturali devono
essere chiaramente identificati in termini di caratteristiche meccanico-fisicochimiche indispensabili alla valutazione della sicurezza e dotati di idonea
qualificazione, così come specificato al Cap. 11.
I materiali ed i prodotti, per poter essere utilizzati nelle opere previste dalle
presenti norme, devono essere sottoposti a procedure e prove sperimentali di
accettazione. Le prove e le procedure di accettazione sono definite nelle parti
specifiche delle presenti norme riguardanti i materiali.
La fornitura di componenti, sistemi o prodotti, impiegati per fini strutturali,
deve essere accompagnata da un manuale di installazione e di manutenzione da
allegare alla documentazione dell’opera. I componenti, sistemi e prodotti, edili
od impiantistici, non facenti parte del complesso strutturale, ma che svolgono
funzione statica autonoma, devono essere progettati ed installati nel rispetto dei
livelli di sicurezza e delle prestazioni di seguito prescritti.
Le azioni da prendere in conto devono essere assunte in accordo con quanto
stabilito nei relativi capitoli delle presenti norme. In mancanza di specifiche
indicazioni, si dovrà fare ricorso ad opportune indagini, eventualmente anche
sperimentali, o a normative di comprovata validità.

2.2. STATI LIMITE
2.2.1. S TATI

LIMITE ULTIMI

(SLU)

I principali Stati Limite Ultimi, di cui al § 2.1, sono elencati nel seguito:
a) perdita di equilibrio della struttura o di una sua parte;
b) spostamenti o deformazioni eccessive;
c) raggiungimento della massima capacità di resistenza di parti di strutture,
collegamenti, fondazioni;
d) raggiungimento della massima capacità di resistenza della struttura nel suo
insieme;
e) raggiungimento di meccanismi di collasso nei terreni;
f) rottura di membrature e collegamenti per fatica;
g) rottura di membrature e collegamenti per altri effetti dipendenti dal tempo;
h) instabilità di parti della struttura o del suo insieme;
Altri stati limite ultimi sono considerati in relazione alle specificità delle singole
opere; in presenza di azioni sismiche, gli Stati Limite Ultimi sono quelli
precisati nel § 3.2.1.
22
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2.2.2. S TATI

LIMITE DI ESERCIZIO

(SLE)

I principali Stati Limite di Esercizio, di cui al § 2.1, sono elencati nel seguito:
a) danneggiamenti locali (ad es. eccessiva fessurazione del calcestruzzo) che
possano ridurre la durabilità della struttura, la sua efficienza o il suo aspetto;
b) spostamenti e deformazioni che possano limitare l’uso della costruzione, la
sua efficienza e il suo aspetto;
c) spostamenti e deformazioni che possano compromettere l’efficienza e
l’aspetto di elementi non strutturali, impianti, macchinari;
d) vibrazioni che possano compromettere l'uso della costruzione;
e) danni per fatica che possano compromettere la durabilità;
f) corrosione e/o eccessivo degrado dei materiali in funzione dell'ambiente
di esposizione.
Altri stati limite sono considerati in relazione alle specificità delle singole opere;
in presenza di azioni sismiche, gli Stati Limite di Esercizio sono quelli precisati
nel § 3.2.1.

(...omissis...)
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CAPITOLO 3 (Estratto)

3. AZIONI SULLE COSTRUZIONI
3.1. OPERE CIVILI E INDUSTRIALI
3.1.1. G ENERALITÀ

Nel presente paragrafo vengono definiti i carichi, nominali e/o caratteristici,
relativi a costruzioni per uso civile o industriale. La descrizione e la definizione
dei carichi devono essere espressamente indicate negli elaborati progettuali.
Le azioni permanenti da inserire nelle combinazioni di cui al § 2.5.3 legate
all’azione gravitazionale sono determinate a partire dalle dimensioni
geometriche e dai pesi dell’unità di volume dei materiali di cui è composta
la costruzione sia nelle parti strutturali sia in quelle non strutturali: i pesi
dell’unità di volume e i carichi pertinenti devono essere definiti a partire da
fonti riconosciute o dalle indicazioni dei §§ 3.1.2 e 3.1.3.
Nel § 3.1.4 sono fornite indicazioni sui valori dei carichi variabili da utilizzare
nelle costruzioni: tali valori sono da considerare come valori nominali minimi.
I carichi sono in genere da considerare come applicati staticamente, salvo casi
particolari in cui gli effetti dinamici devono essere debitamente valutati. Oltre
che nella situazione definitiva d’uso, si devono considerare le azioni agenti in
tutte le fasi esecutive della costruzione.
In fase di progetto, la robustezza dell’opera deve essere verificata imponendo
azioni nominali convenzionali, in aggiunta alle altre azioni esplicite (non sismiche e da vento), applicate secondo due direzioni orizzontali ortogonali e
consistenti in una frazione dei carichi pari all’1%, al fine di verificare il comportamento complessivo.
3.1.2. P ESI

PROPRI DEI MATERIALI STRUTTURALI

Per la determinazione dei pesi propri strutturali dei più comuni materiali
possono essere assunti i valori dei pesi dell’unità di volume riportati nella Tab.
3.1.I.
3.1.3 C ARICHI

PERMANENTI NON STRUTTURALI

Sono considerati carichi permanenti non strutturali i carichi non rimovibili
durante il normale esercizio della costruzione, quali quelli relativi a tamponature
esterne, divisori interni, massetti, isolamenti, pavimenti e rivestimenti del piano
25
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1 ESTRATTO “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI”

di calpestio, intonaci, controsoffitti, impianti ed altro, ancorché in qualche caso
sia necessario considerare situazioni transitorie in cui essi non siano presenti.
Essi devono essere valutati sulla base delle dimensioni effettive delle opere e dei
pesi dell’unità di volume dei materiali costituenti.
In linea di massima, in presenza di orizzontamenti anche con orditura
unidirezionale ma con capacità di ripartizione trasversale, i carichi permanenti
portati ed i carichi variabili potranno assumersi, per la verifica d’insieme, come
uniformemente ripartiti. In caso contrario, occorre valutarne le effettive
distribuzioni.
I tramezzi e gli impianti leggeri di edifici per abitazioni e uffici possono
assumersi, in genere, come carichi equivalenti distribuiti, purché i solai abbiano
adeguata capacità di ripartizione trasversale.

3.1.3.1 E LEMENTI

DIVISORI INTERNI

Per gli orizzontamenti degli edifici per abitazioni e uffici, il peso proprio di elementi divisori interni potrà essere ragguagliato ad un carico permanente portato uniformemente distribuito g2k, purché vengano adottate le misure costruttive atte ad assicurare una adeguata ripartizione del carico. Il carico uniformemente distribuito g2k ora definito dipende dal peso proprio per unità di
lunghezza G2k delle partizioni nel modo seguente:
-

per
per
per
per
per

elementi
elementi
elementi
elementi
elementi

divisori
divisori
divisori
divisori
divisori

con
con
con
con
con

1,00
2,00
3,00
4,00

G2 ≤ 1,00 kN/m:
< G2 ≤ 2,00 kN/m:
< G2 ≤ 3,00 kN/m:
< G2 ≤ 4,00 kN/m:
< G2 ≤ 5,00 kN/m:

g2 = 0,40 kN/m2;
g2 = 0,80 kN/m2;
g2 = 1,20 kN/m2;
g2 = 1,60 kN/m2;
g2 = 2,00 kN/m2.

Elementi divisori interni con peso proprio maggiore devono essere considerati
in fase di progettazione, tenendo conto del loro effettivo posizionamento sul
solaio.

26
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Tabella 3.1.I - Pesi dell’unità di volume dei principali materiali strutturali

MATERIALI
Conglomerati cementizi e malte
Calcestruzzo ordinario
Calcestruzzo armato (e/o precompresso)
Calcestruzzi “leggeri”: da determinarsi caso per caso
Calcestruzzi “pesanti”: da determinarsi caso per caso
Malta di calce
Malta di cemento
Calce in polvere
Cemento in polvere
Sabbia
Metalli e leghe
Acciaio
Ghisa
Alluminio
Materiale lapideo
Tufo vulcanico
Calcare compatto
Calcare tenero
Gesso
Granito
Laterizio (pieno)
Legnami
Conifere e pioppo
Latifoglie (escluso pioppo)
Sostanze varie
Acqua dolce (chiara)
Acqua di mare (chiara)
Carta
Vetro

PESO UNITÀ DI
VOLUME [kN/m 3]

24,0
25,0
14,0÷20,0
28,0÷50,0
18,0
21,0
10,0
14,0
17,0
78,5
72,5
27,0
17,0
26,0
22,0
13,0
27,0
18,0
4,0÷6,0
6,0÷8,0
9,81
10,1
10,0
25,0

Per materiali non compresi nella tabella si potrà far riferimento a specifiche
indaginisperimentali o a normative di comprovata validità assumendo i valori
nominali come valori caratteristici.
27
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1 ESTRATTO “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI”

3.1.4. C ARICHI

VARIABILI

I carichi variabili comprendono i carichi legati alla destinazione d’uso
dell’opera; i modelli di tali azioni possono essere costituiti da:
- carichi verticali uniformemente distribuiti qk [kN/m2],
- carichi verticali concentrati Qk [kN].
- carichi orizzontali lineari Hk [kN/m]
I valori nominali e/o caratteristici qk, Qk ed Hk sono riportati nella Tab. 3.1.II.
Tali valori sono comprensivi degli effetti dinamici ordinari, purché non vi sia
rischio di risonanza delle strutture.
I carichi verticali concentrati Qk formano oggetto di verifiche locali distinte e
non vanno sovrapposti ai corrispondenti carichi verticali ripartiti; essi devono
essere applicati su impronte di carico appropriate all’utilizzo ed alla forma
dell’orizzontamento; in assenza di precise indicazioni può essere considerata
una forma dell’impronta di carico quadrata pari a 50 x 50 mm, salvo che per le
rimesse ed i parcheggi, per i quali i carichi si applicano su due impronte di 200
x 200 mm, distanti assialmente di 1,80 m.
I valori riportati nella Tab. 3.1.II sono riferiti a condizioni di uso corrente delle
rispettive categorie.
Altri regolamenti potranno imporre valori superiori, in relazione ad esigenze
specifiche.
In presenza di carichi atipici (quali macchinari, serbatoi, depositi interni,
impianti, ecc.) le intensità devono essere valutate caso per caso, in funzione dei
massimi prevedibili: tali valori dovranno essere indicati esplicitamente nelle documentazioni di progetto e di collaudo statico.

3.1.4.1. C ARICHI

VARIABILI ORIZZONTALI

I carichi variabili orizzontali (lineari) indicati nella tabella 3.1.II, devono essere
utilizzati per verifiche locali e non si sommano ai carichi utilizzati nelle verifiche
dell’edificio nel suo insieme.
I carichi orizzontali lineari Hk devono essere applicati a pareti - alla quota di
1,20 m dal rispettivo piano di calpestio - ed a parapetti o mancorrenti - alla
quota del bordo superiore.

(...omissis...)
28
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Tabella 3.1.II - Valori dei carichi d'esercizio per le diverse categorie di edifici.

Cat.

Ambienti

qk
[kN/m2]

Qk
[kN]

Hk
[kN/m]

A

Ambienti ad uso residenziale.
Sono compresi in questa categoria i locali di
abitazione e relativi servizi, gli alberghi. (ad
esclusione delle aree suscettibili di affollamento)

2,00

2,00

1,00

B

Uffici.
Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico
Cat. B2 Uffici aperti al pubblico

2,00
3,00

2,00
2,00

1,00
1,00

3,00
4,00

2,00
4,00

1,00
2,00

C

Ambienti suscettibili di affollamento
Cat. C1 Ospedali, ristoranti, caffè, banche, scuole
Cat. C2 Balconi, ballatoi e scale comuni, sale
convegni,cinema, teatri, chiese, tribune
con posti fissi
Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli per il libero
movimento delle persone, quali musei,
sale per esposizioni, stazioni ferroviarie,
sale da ballo, palestre, tribune libere,
edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative
tribune

5,00

5,00

3,00

D

Ambienti ad uso commerciale.
Cat. D1 Negozi
Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi
magazzini, librerie…

4,00
5,00

4,00
5,00

2,00
2,00

E

Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad
uso industriale.
Cat. E1 Biblioteche, archivi, magazzini, depositi,
laboratori manifatturieri
Cat. E2 Ambienti ad uso industriale, da valutarsi
caso per caso

≥6,00

6,00

1,00*

_

_

_

2,50

2x10,00

1,00**

_

_

_

0,50

1,20

1,00

F-G

Rimesse e parcheggi.
Cat. F Rimesse e parcheggi per il transito di
automezzi di peso a pieno carico fino a 30 kN
Cat. G Rimesse e parcheggi per il transito di
automezzi di peso a pieno carico superiore a 30 kN: da valutarsi caso per caso

H

Coperture e sottotetti
Cat. H1 Coperture e sottotetti accessibili per sola
manutenzione
Cat. H2 Coperture praticabili
Cat. H3 Coperture speciali (impianti, eliporti,
altri) da valutarsi caso per caso

secondo categoria di appartenenza

_

_

_

* non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati
** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli
automezzi dovranno essere valutate caso per caso

29
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av

Schema di configurazione della maglia

DC

sp

DL
Legenda
DL
DC
av
sp

=
=
=
=

Diagonale Lunga
Diagonale Corta
avanzamento
spessore

Esempio dimensioni della maglia FILS 21 (in mm)
45 x 13,4 –
5
x
3
DL

30

DC

av

sp
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I gradini Fils
sono conformi alle norme vigenti in materia
di carichi variabili.
Le dimensioni standard sono disponibili
dal pronto, a richiesta si producono
gradini su misura, sempre
corredati dal disegno e dalle certificazioni
di portata.

2
GRADINI

PRODOTTI FILS

RIA
INDUST

FILS
SUPER

RFILS
SICU

BETA

AXI
GAL

A
MM
GA

Modelli disponibili

ECO

31

-FILS libro 2010 30-49_Layout 1 30/08/10 16.50 Pagina 32

2 PRODOTTI FILS - GRADINI

GRADINO BETA - DC 300 mm

*

CATEGORIA C2

Gradino Certificato

Dimensioni reali

43
ipo o R13
T
a
gli vol
ma tisci 1130
o
n 5
at
gli to A IN
Gri ifica rma D
t
Cer No

MAGLIA “TIPO 43” • 43 x 10 (13,3) - 3 x 3 mm

32

Le categorie dei carichi sono riferite alla tabella 3.1.II delle Norme Tecniche
* per
le Costruzioni D.M. 14-01-08 (pag. 29)
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Gradino BETA - DC 300 mm

Fissaggio del gradino
con bullone
M12 x 30 mm sottotesta

BETA

DL mm

DC mm

H mm

Peso kg/cad.

Portata kg/concentrati

1200

300

73

11,3

408

33
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2 PRODOTTI FILS - GRADINI

GRADINO ECO - DC 200 mm

*

CATEGORIA C2

Gradino Certificato

Dimensioni reali

43
ipo o R13
T
a
gli vol
ma tisci 1130
o
n 5
at
gli to A IN
Gri ifica rma D
t
Cer No

MAGLIA “TIPO 43” • 43 x 10 (13,3) - 3 x 2 mm

34

Le categorie dei carichi sono riferite alla tabella 3.1.II delle Norme Tecniche
* per
le Costruzioni D.M. 14-01-08 (pag. 29)
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Gradino ECO - DC 200 mm

Fissaggio del gradino
con bullone
M12 x 30 mm sottotesta

ECO

DL mm

DC mm

H mm

Peso kg/cad.

Portata kg/concentrati

700
600
500

200
200
200

72
72
72

3,4
3,1
2,7

408
408
408

35
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2 PRODOTTI FILS - GRADINI

GRADINO ECO - DC 250 mm

*

CATEGORIA C2

Gradino Certificato

Dimensioni reali

43
ipo o R13
T
a
gli vol
ma tisci 1130
o
n 5
at
gli to A IN
Gri ifica rma D
t
Cer No

MAGLIA “TIPO 43” • 43 x 10 (13,3) - 3 x 2 mm

36

Le categorie dei carichi sono riferite alla tabella 3.1.II delle Norme Tecniche
* per
le Costruzioni D.M. 14-01-08 (pag. 29)
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Gradino ECO - DC 250 mm

Fissaggio del gradino
con bullone
M12 x 30 mm sottotesta

ECO

DL mm

DC mm

H mm

Peso kg/cad.

Portata kg/concentrati

1000
900
800

250
250
250

72
72
72

5,6
5,3
4,9

408
408
408
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2 PRODOTTI FILS - GRADINI

GRADINO GAMMA - DC 300 mm

*

CATEGORIA C2

Gradino Certificato

Dimensioni reali

MAGLIA “FILS 20” • 45 x 15 (11,4) - 3,3 x 2,5 mm

38

Le categorie dei carichi sono riferite alla tabella 3.1.II delle Norme Tecniche
* per
le Costruzioni D.M. 14-01-08 (pag. 29)

-FILS libro 2010 30-49_Layout 1 30/08/10 16.50 Pagina 39

Gradino GAMMA - DC 300 mm

Fissaggio del gradino
con bullone
M12 x 30 mm sottotesta

GAMMA

DL mm

DC mm

H mm

Peso kg/cad.

Portata kg/concentrati

1200

300

72,5

11,0

408

39
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2 PRODOTTI FILS - GRADINI

GRADINO GALAXI - DC 200 mm

*

CATEGORIA C2

Gradino Certificato

Dimensioni reali

MAGLIA “FILS 20” • 45 x 15 (11,4) - 3,3 x 2 mm

40

Le categorie dei carichi sono riferite alla tabella 3.1.II delle Norme Tecniche
* per
le Costruzioni D.M. 14-01-08 (pag. 29)
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Gradino GALAXI - DC 200 mm

Fissaggio del gradino
con bullone
M12 x 30 mm sottotesta

GALAXI

DL mm

DC mm

H mm

Peso kg/cad.

Portata kg/concentrati

700
600
500

200
200
200

72
72
72

4,7
3,8
3,3

408
408
408

41
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2 PRODOTTI FILS - GRADINI

GRADINO GALAXI - DC 250 mm

*

CATEGORIA C2

Gradino Certificato

Dimensioni reali

MAGLIA “FILS 20” • 45 x 15 (11,4) - 3,3 x 2 mm

42

Le categorie dei carichi sono riferite alla tabella 3.1.II delle Norme Tecniche
* per
le Costruzioni D.M. 14-01-08 (pag. 29)
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Gradino GALAXI - DC 250 mm

Fissaggio del gradino
con bullone
M12 x 30 mm sottotesta

GALAXI

DL mm

DC mm

H mm

Peso kg/cad.

Portata kg/concentrati

1000
800

250
250

72
72

8,0
5,7

408
408

43
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2 PRODOTTI FILS - GRADINI

GRADINO INDUSTRIA - DC 250 mm

*

CATEGORIA C2

Gradino Certificato

Dimensioni reali

21
ils R13
F
o
a
gli vol
ma tisci 1130
o
n 5
at
gli o A IN
Gri ificat rma D
t
o
Cer N

MAGLIA “FILS 21” • 45 x 15 (13,4) - 5 x 2,5 mm

44

Le categorie dei carichi sono riferite alla tabella 3.1.II delle Norme Tecniche
* per
le Costruzioni D.M. 14-01-08 (pag. 29)
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Gradino INDUSTRIA - DC 250 mm

A
ATUR
SALD

INDUSTRIA

Fissaggio del gradino con
SALDATURE SECONDO SPECIFICA ST 117
Procedimento di saldatura e saldatori qualificati
secondo UNI EN 287/1 UNI EN 15614 - 1

DL mm

DC mm

H mm

Peso kg/cad.

Portata kg/concentrati

1000
900
800
700
600
500

250
250
250
250
250
250

40
40
40
40
40
40

10,8
9,0
6,9
5,8
4,4
3,8

408
408
408
408
408
408

45
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2 PRODOTTI FILS - GRADINI

GRADINO SICURFILS - DC 300 mm

*

CATEG. C2/C3

Gradino Certificato

Dimensioni reali

21
ils R13
F
o
a
gli vol
ma tisci 1130
o
n 5
at
gli o A IN
Gri ificat rma D
t
o
Cer N

MAGLIA “FILS 21” • 45 x 15 (13,4) - 5 x 3 mm

46

Le categorie dei carichi sono riferite alla tabella 3.1.II delle Norme Tecniche
* per
le Costruzioni D.M. 14-01-08 (pag. 29)
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Gradino SICURFILS - DC 300 mm

Fissaggio del gradino
con bullone
M12 x 30 mm sottotesta

SICURFILS

DL mm

DC mm

H mm

Peso kg/cad.

Portata kg/concentrati

1200

300

73

17,0

510

47
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2 PRODOTTI FILS - GRADINI

GRADINO SUPERFILS - DC 250 mm

*

CATEGORIA C2

Gradino Certificato

Dimensioni reali

S
21
ils o R13
F
ia ol
agl isciv 130
m
nt 51
to
lia ato A DIN
g
i
Gr tific rma
o
Cer N

MAGLIA “FILS 21 S” • 45 x 15 (13,4) - 5 x 3 mm

48

Le categorie dei carichi sono riferite alla tabella 3.1.II delle Norme Tecniche
* per
le Costruzioni D.M. 14-01-08 (pag. 29)
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Gradino SUPERFILS - DC 250 mm

Fissaggio del gradino
con bullone
M12 x 30 mm sottotesta

SUPERFILS

DL mm

DC mm

H mm

1000
800
700

250
250
250

40
40
40

Peso
kg/cad.
kg/concentrati
Peso
kg/cad. Portata
Portata
kg/concentrati

11,4
8,2
7,1

408
408
408

49
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TABELLA SINOTTICA
CATEGORIA C2

CATEGORIA C3

Portata 408 kg

Portata 510 kg

GRADINI

sp

DC 200

DC 250

ECO (*)

ECO (*)

DL 500 - 600 - 700

DL 800 - 900 - 1000

GALAXI

GALAXI

DL 500 - 600 - 700

DL 800 - 1000

DC 300

DC 300

2,0

INDUSTRIA(*)

GAMMA

DL 500 - 600 - 700
800 - 900 - 1000

DL 1200

SUPERFILS( )

BETA( )

DL 700 - 800 - 1000

DL 1200

2,5

3,0

* sono riferite
*
Le categorie dei carichi
alla tabella 3.1.II delle Norme Tecniche
per le Costruzioni D.M. 14-01-08 (pag.
21)

*

*

CATEGORIA C2
SICURFILS(*)

DL 1200

PIANEROTTOLI PER GRADINI
GAMMA

DL X DC 1200

2,5

3,0

BETA(*)

DL X DC 1200

ECO(*)

DL X DC 800 - 1000

SICURFILS(*)
DL X DC 1200

INDUSTRIA(*) DL X DC 800 - 1000

Dimensioni in mm sp = Spessore maglia in rete stirata DL = Diagonale Lunga DC = Diagonale Corta
Consultare le schede tecniche di prodotto disponibili nella Sez. 2 - Prodotti Fils (pag. 43)
(*) Grigliato certificato antiscivolo R13 Norma DIN 51130

50
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Le scale realizzate con i modelli dei gradini:
Beta, Eco, Gamma, Industria, Sicurfils
possono essere completate con i relativi
pianerottoli; sia per le dimensioni standard che
per le realizzazioni su misura.
Ogni pianerottolo, anche per quantità limitate,
viene corredato dal relativo
disegno e certificato di portata.

PIANEROTTOLI

PRODOTTI FILS

51
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2 PRODOTTI FILS - PIANEROTTOLI

52
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PIANEROTTOLO PER GRADINO BETA

Pianerottolo Certificato

*

CATEGORIA C2

Dimensioni reali

43
ipo o R13
T
a
gli vol
ma tisci 1130
o
n 5
at
gli to A IN
Gri ifica rma D
t
o
Cer N

MAGLIA “TIPO 43” • 43 x 10 (13,3) - 3 x 3 mm
Le categorie dei carichi sono riferite alla tabella 3.1.II delle Norme Tecniche
* per
le Costruzioni D.M. 14-01-08 (pag. 29)
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2 PRODOTTI FILS - PIANEROTTOLI

PIANEROTTOLO PER GRADINO ECO

Pianerottolo Certificato

*

CATEGORIA C2

Dimensioni reali

43
ipo o R13
T
a
gli vol
ma tisci 1130
o
n 5
at
gli to A IN
Gri ifica rma D
t
o
Cer N

MAGLIA “TIPO 43” • 43 x 10 (13,3) - 3 x 3 mm

54

Le categorie dei carichi sono riferite alla tabella 3.1.II delle Norme Tecniche
* per
le Costruzioni D.M. 14-01-08 (pag. 29)
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PIANEROTTOLO PER GRADINO GAMMA

Pianerottolo Certificato

*

CATEGORIA C2

Dimensioni reali

MAGLIA “FILS 20” • 45 x 15 (11,4) - 3,3 x 2,5 mm
Le categorie dei carichi sono riferite alla tabella 3.1.II delle Norme Tecniche
* per
le Costruzioni D.M. 14-01-08 (pag. 29)
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2 PRODOTTI FILS - PIANEROTTOLI

PIANEROTTOLO PER GRADINO INDUSTRIA

Pianerottolo Certificato

*

CATEGORIA C2

Dimensioni reali

21
ils R13
F
o
a
gli vol
ma tisci 1130
o
n 5
at
gli o A IN
Gri ificat rma D
t
o
Cer N

MAGLIA “FILS 21” • 45 x 15 (13,4) - 5 x 3 mm

56

Le categorie dei carichi sono riferite alla tabella 3.1.II delle Norme Tecniche
* per
le Costruzioni D.M. 14-01-08 (pag. 29)
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PIANEROTTOLO PER GRADINO SICURFILS

Pianerottolo Certificato

*

CATEGORIA C2

Dimensioni reali

21
ils R13
F
o
a
gli vol
ma tisci 1130
o
n 5
at
gli o A IN
Gri ificat rma D
t
o
Cer N

MAGLIA “FILS 21” • 45 x 15 (13,4) - 5 x 3 mm
Le categorie dei carichi sono riferite alla tabella 3.1.II delle Norme Tecniche
* per
le Costruzioni D.M. 14-01-08 (pag. 29)
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Le griglie Fils, completate dal telaio
e dai rinforzi in piatti, sono pronte per
l’impiego in molteplici
destinazioni d’uso:
• intercapedini
• passerelle d’ispezione
• piani di calpestio civili e industriali
• bocche di aerazione
• coperture di cunicoli

GRIGLIE

PRODOTTI FILS

Le griglie hanno portata pedonale,
sono disponibili nelle dimensioni
standard e realizzabili su misura anche
in quantità limitate.

Modelli
griglie con
grigliati:
Fils 21
Fils 4
Fils 1
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2 PRODOTTI FILS - GRIGLIE

MAGLIE GRIGLIATI
FILS 21 - FILS 4 - FILS 1
Dimensioni reali

1
s2 3
Fil lo R1
a
i
agl civo 0
o m Antis 5113
t
a
IN
gli o
Gri ificat rma D
t
o
Cer N

FILS 21 • 45 x 15 (13,4) x 5 x 3 mm - 17,5 kg/m2

FILS 4 • 62,5 x 20 (20) x 7,5 x 4 mm - 23 kg/m2

FILS 1 • 110 x 40 (25,4) x 7 x 4 mm - 17 kg/m2
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GRIGLIE

GRIGLIE
FILS 21
sp 3 mm

FILS 4
sp 4 mm

FILS 1
sp 4 mm
Controtelai
38x38x2

DL mm

DC mm

H mm

Peso kg/cad.

Portata kg/concentrati

400
600
800
400
600
800
400
600
800
410
610
810

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1010
1010
1010

35
35
35
35
35
35
35
35
35
38
38
38

21,0
30,0
38,5
24,0
33,5
43,5
20,5
29,5
38,5
3,2
3,6
4,1

408
408
408
408
408
408
408
408
408
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CARATTERISTICHE GRIGLIATI ANTISCIVOLO

3

I gradini e i pianerottoli Fils, adeguati
alle portate previste dalle
“Norme Tecniche per le Costruzioni”,
sono anche idonei all’impiego
in condizioni critiche particolari.
Prodotti con i grigliati nelle maglie Tipo 43
e Fils21 garantiscono eccellenti risultati
antiscivolo, qualificandosi a livello R13
secondo i rigorosi test di certificazione
previsti dalla Norma DIN 51130.
Sono inoltre:
• Antitacco
• Rompifiamma
• Antipanico
La zincatura a caldo è un trattamento
che rende I manufatti durevoli nel tempo:
conferisce massima protezione alla
corrosione anche in presenza
di sollecitazioni di tipo meccanico.
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3 CARATTERISTICHE GRIGLIATI ANTISCIVOLO

Norma DIN 51130
Test per la certificazione antiscivolo
I gradi di antiscivolosità secondo la Norma DIN 51130
Per qualificare il comportameto antiscivolo di un camminamento la Norma DIN 51130
definisce 5 inclinazioni del piano di calpestio da utilizzare nei test per individuare a
quale inclinazione su quel materiale, si comincia a scivolare.
Se si scivola a basse inclinazioni significa che il materiale fa poco attrito (basso
coefficiente di attrito) e che è più alto il rischio di scivolamento.

Tabella di classificazione dell’attrito (Norma DIN 51130)
Angolo di inclinazione
utilizzato nel test

Classificazione
DIN 51130

Tipo di attrito nelle prove
su piano inclinato

R 9
R10
R11
R12
R13

Coefficiente di attrito minimo
Coefficiente di attrito normale
Coefficiente di attrito superiore alla norma
Coefficiente di attrito elevato
Coefficiente di attrito molto elevato

6°<
_ a<
<
_ 10° (da 6° a 10°)
10°< a<
<
_ 19° (da 10° a 19°)
19°<
< a<
_ 27° (da 19° a 27°)
27°< a<
_ 35° (da 27° a 35°)
a> 35° (oltre 35°)

6° <
_ a<
_ 10°

R9

10° < a <
_ 19°

19° < a <
_ 27°

27° < a <
_ 35°

a > 35°

R 10

R 11

R 12

R 13

Come si effettua il test che definisce il coefficiente antiscivolo

La prova si svolge posando i fogli di grigliato su una pedana che inizia ad inclinarsi
gradualmente. Il grigliato viene anche cosparso di olio su tutta la superficie.
L’operatore cammina avanti e indietro mentre la pedana si inclina sempre di più, finchè
l’operatore perde aderenza.
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Misurazioni nelle direzione di percorrenza
I test verificano la proprietà antiscivolo in entrambe le direzioni di percorso longitudinali (avanti e indietro, salita e discesa)
Direzione di
camminamento
verso entrata luce

Direzione di
camminamento
opposta
entrata luce

I test possono verificare anche la proprietà
antiscivolo nella direzione trasversale del
grigliato (da destra a sinistra e viceversa)

Caratteristiche antiscivolo dei grigliati FILS
I grigliati FILS realizzati con le maglie Fils 21 e
Tipo 43, ottengono il massimo punteggio sia nella
percorrenza avanti e indietro, sia nella direzione di
salita o discesa.

Il test è stato effettuato
presso un laboratorio riconosciuto a livello internazionale, il Centro Ceramico
Bologna, che può attribuire
Questo garantisce il coefficente di attrito più elevato,
marchi di qualità per nume=> con le migliori caratteristiche antiscivolo
rosi Centri Scientifici e
=> e quindi la maggior sicurezza
Laboratori.
I rapporti di prova certificano la resistenza
allo scivolamento

a > 35°

CLASSIFICAZIONE (BGR 181-10/2003)
Gruppo di resistenza allo scivolamento.
Gruppo di valutazione dello spazio di spostamento.

R13
V10
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3 CARATTERISTICHE GRIGLIATI ANTISCIVOLO

Grigliato Fils 21
Caratteristiche prodotti
con grigliato Fils 21

DC

Fils 21

DL

CLASSIFICAZIONE DIN 51130
GRUPPO DI RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO
R 13 Direzione longitudinale entrata luce
R 13 Direzione longitudinale opposta entrata luce
R 12 Direzione trasversale
LEGENDA - Dimensioni mm

DL - 45,00
DC - 15,00 (13,40)
av - 5,00
sp - 3,00

Angolo di inclinazione
utilizzato nel test

6°<
_ a<
<
_ 10° (da 6° a 10°)
10°< a<
<
_ 19° (da 10° a 19°)
19°<
< a<
_ 27° (da 19° a 27°)
27°< a<
_ 35° (da 27° a 35°)
a> 35° (oltre 35°)

66

Classificazione
DIN 51130

Tipo di attrito nelle prove
su piano inclinato

R 9
R10
R11
R12
R13

Coefficiente di attrito minimo
Coefficiente di attrito normale
Coefficiente di attrito superiore alla norma
Coefficiente di attrito elevato
Coefficiente di attrito molto elevato
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Grigliato Fils 21
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3 CARATTERISTICHE GRIGLIATI ANTISCIVOLO

Grigliato Tipo 43
Caratteristiche prodotti
con grigliato Tipo 43

DC

Tipo 43

DL

CLASSIFICAZIONE DIN 51130
GRUPPO DI RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO
R 13 Direzione longitudinale entrata luce
R 13 Direzione longitudinale opposta entrata luce
R 12 Direzione trasversale
LEGENDA - Dimensioni mm

DL - 43,00
DC - 10,00 (13,30)
av - 3,00
sp - 2,00 gradino
sp - 3,00 pianerottolo

Angolo di inclinazione
utilizzato nel test

6°<
_ a<
<
_ 10° (da 6° a 10°)
10°< a<
<
_ 19° (da 10° a 19°)
19°<
< a<
_ 27° (da 19° a 27°)
27°< a<
_ 35° (da 27° a 35°)
a> 35° (oltre 35°)
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Classificazione
DIN 51130

Tipo di attrito nelle prove
su piano inclinato

R 9
R10
R11
R12
R13

Coefficiente di attrito minimo
Coefficiente di attrito normale
Coefficiente di attrito superiore alla norma
Coefficiente di attrito elevato
Coefficiente di attrito molto elevato
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Grigliato Tipo 43
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PRODOTTI SU MISURA

4

Fils realizza prodotti su misura
sulla base delle specifiche esigenze
del progettista.
Oltre alla comoda gamma di prodotti finiti
standard, disponibili dal pronto,
Fils è specializzata nella realizzazione
di gradini e pianerottoli di elevata
lunghezza e larghezza per grandi
camminamenti pedonali, robusti e durevoli,
sempre corredati dai relativi
certificati di portata.
Anche per gradini di scale a chiocciola
la possibilità di produzione su misura
e le caratteristiche antiscivolo dei grigliati
Tipo Tipo 43 e Fils21 rappresentano
una garanzia di sicurezza
e una comodità in più.
Si possono ordinare anche piccole
quantità, anche un solo pezzo.
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4 PRODOTTI SU MISURA

PRODOTTI SU MISURA
Per consentire la massima flessibilità di progettazione si producono
a richiesta gradini e pianerottoli su misura.
E’ sempre garantita l’adeguatezza delle portate alla normativa vigente.
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Sono realizzabili, a richiesta, griglie a piè d’oca per scale a chiocciola.
Ogni fornitura, anche per quantità limitate, viene corredata da disegno
e certificato di portata.
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4 PRODOTTI SU MISURA
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GRIGLIA A PIE’ D’OCA

r.

R.

DL
Dimensioni a richiesta

150

BATTIPIEDE FILS

3000
Formato standard
mm

Spessore mm

150 x 3000

2,5

Peso Kg/cad.
9,6
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INFORMAZIONI PER L’UTILIZZO

5

Per garantire il corretto ciclo di vita
dei prodotti Fils, è opportruno osservare
i semplici accorgimenti decritti
alle pagine seguenti che indicano come
effettuare nel migliore dei modi
il trasporto, lo stoccaggio e la posa in opera
dei prodotti.
I settori di impiego sono molteplici, sia
nelle opere civili che industriali.
Presentano caratteristiche conformi
ai valori dei carichi di esercizio
per le diverse categorie di edifici e alle
esigenze dei progettisti.
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5 INFORMAZIONI PER L’UTILIZZO

TRASPORTO,
STOCCAGGIO, POSA
IN OPERA E IMPIEGO
Gradini, pianerottoli,
griglie, caditoie
e chiusini pedonali

1) Per rendere efficienti
le operazioni di trasporto
dei prodotti, si prevede
uno stoccaggio monopallet
con disposizione alternata
dei manufatti strato per
strato.
Ogni pallet completo viene
reggiato per assicurarne
la tenuta nelle fasi di
carico/scarico e trasporto.

1

2) Per assicurare la
corretta conservazione dei
prodotti in tutte le fasi
di movimentazione
è consigliato l’utilizzo
di un elevatore.
3) Lo stoccaggio può
prevedere fino ad
un massimo di due pallets
sovrapposti in luogo
protetto.

Informazioni per il trasporto,
lo stoccaggio, la posa in opera e
l’impiego dei prodotti come
previsto dal T.U. Edilizia.
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4) La messa in opera dei
gradini Beta, Eco, Galaxy,
Gamma, Sicurfils e
Superfils avviene
attraverso l’inserimento
dei gradini nei relativi
montanti con fissaggio
antiasporto ottenuto dalla
bullonatura nel foro e
nell’asola predisposti per
consentire la necessaria
flessibilità di
posizionamento.
I relativi pianerottoli
vengono alloggiati nelle
apposite sedi predisposte.

4

5) Il gradino INDUSTRIA
viene fissato tramite
saldatura, secondo
la specifica
ST 117 - Procedimento
di saldatura e saldatori
qualificati.
6) Le griglie, le caditoie
e i chiusini pedonali a
richiesta vengono alloggiati
nelle apposite sedi
corredate dal controtelaio.
7) SETTORI DI IMPIEGO
ad uso applicativo
universale

5

GRADINO INDUSTRIA
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Con i grigliati e le reti
stirate Fils si possono
realizzare prodotti che
assicurano grande
protezione:
• recinzioni
• ringhiere e parapetti
• protezioni per scale
di sicurezza
• protezioni di stazioni
di lavoro
• delimitazioni di isole
ecologiche
• coperture di facciate

CATALOGO GENERALE FILS

CD URBANIA

Richiedete la nostra
documentazione:
Tel. 035 661471
fils@fils.it
www.fils.it
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