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Custodia e Installazione.
Posa in Opera.
Custodia
1. I locali in cui dovrà essere installato ed immagazzinato il pavimento sopraelevato,
immediatamente dopo lo scarico, dovranno essere asciutti, a tenuta d'acqua, con serramenti
completi di tamponamento.
2. La temperatura dei locali sarà compresa tra 5°e 35°C e l'umidità relativa tra 40% e 75% (tranne
che per il Monointec® ).
3. Ove l'immagazzinaggio in cantiere non possa avvenire direttamente nei locali di installazione, sarà
opportuno utilizzare locali immediatamente contigui con caratteristiche termoigrometriche molto
simili ai locali interessati.

Installazione
1.

Il pavimento dovrà essere installato in locali asciutti, con temperatura compresa tra i 5°e 35°C
ed umidità relativa tra 40% e 75% (escluso il Monointec® ).

2.

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.

3.

Le opere murarie dovranno essere terminate da almeno 60 giorni e le opere di finitura a umido
da almeno 30 giorni.

4.

I locali dovranno essere provvisti di serramenti completi di tamponamento.

5.

La soletta di appoggio dovrà essere asciutta, liscia, pulita e assimilabile ad una superficie finita a
frattazzo, od equivalente. In caso di soletta a getto, l'installazione dovrà essere preceduta da un
sopralluogo di verifica diretto ad analizzare le condizioni di fattibilità della posa in opera.

6.

Chi provvede, quando richiesta, all'applicazione di un prodotto antipolvere sulla soletta dovrà
verificare la compatibilità di tale prodotto con l'adesivo eventualmente utilizzato per il fissaggio
dei supporti della struttura.

7.

Per l'installazione dovranno essere previsti locali sgombri, puliti e senza la contemporanea
presenza di altre maestranze.

8.

La distribuzione degli impianti dovrà rispettare la modularità del pavimento sopraelevato e dovrà
tener conto degli ingombri dei componenti dello stesso.
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9.

Il livello del piano finito del pavimento sopraelevato dovrà essere indicato chiaramente nei locali
predisposti per l'installazione.

10. Normalmente il montaggio del pavimento sopraelevato sarà effettuato solo quando si è
provveduto al completamento di tutti gli impianti e le finiture interne degli ambienti: fa eccezione
l'installazione di pareti mobili che saranno posizionate sopra il pavimento sopraelevato. Se questo
non risultasse possibile si dovrà concordare la sequenza degli interventi.
11. Nessuno, ad eccezione dell'installatore del pavimento sopraelevato, potrà camminare sopra il
pavimento durante l'installazione e nel caso di utilizzo di adesivi anche per le 48 ore successive al
suo completamento.
12. L'accesso al cantiere e all'edificio dove sarà installato il pavimento sopraelevato dovrà essere
mantenuto libero da ostacoli, in modo tale che lo scarico dei materiali possa avvenire in
prossimità delle zone di accesso o dei mezzi di sollevamento.
13. L'accesso orizzontale agli ambienti ed ai dispositivi di sollevamento ai piani dovrà essere
anch'esso mantenuto libero da ostacoli per permettere la facile movimentazione tramite
transpallets (carrelli semoventi).
14. La movimentazione dei materiali negli ambienti nei quali si dovrà installare il pavimento
sopraelevato dovrà essere garantita predisponendo dei percorsi transitabili con carrelli.
15. Le caratteristiche ed i programmi di utilizzo dei dispositivi di sollevamento per la movimentazione
verticale dovranno essere definiti contrattualmente.
16. Il pavimento sopraelevato dovrà essere collaudato e consegnato non appena ultimata
l'installazione in ogni singolo ambiente, prima dell'applicazione di protezioni e rivestimenti, se
previsti, e comunque prima di interventi di impiantisti.

Posa in Opera
Dopo aver verificato quanto sopra, è possibile impostare il progetto di posa e la trama della struttura
portante dei pannelli. Prima di procedere è comunque indispensabile rilevare i dislivelli del solaio, in
quanto i supporti standard hanno una regolazione media in altezza di 30 mm, ma spesso i solai hanno
dislivelli maggiori. Inoltre, dopo aver asportato la polvere dalla soletta, è consigliabile un trattamento
antipolvere da eseguirsi con vernice inalterabile a base poliuretanica o epossidica. Questo trattamento
èessenziale nel caso in cui il plenum sottopavimento sia utilizzato come canale dell’aria condizionata.
1. Condizione preliminare per l’avvio della posa è il tracciamento di due assi ortogonali di partenza
all’interno del locale, utilizzando una lignola battente (verificare l’ortogonalità dei due assi
applicando il teorema di Pitagora: la somma dei quadrati costruiti sui cateti di un triangolo
rettangolo èuguale al quadrato costruito sull’ipotenusa). Fig. 1:
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2. Successivamente si procede con il posizionamento delle colonnine secondo la maglia modulare di
mm 600x600, partendo dal punto 0 (Fig. 1). Se nella ripartizione modulare si ottengono agli estremi
perimetrali due tagli di pannello di misura diversa (ad esempio uno da cm 50 ed uno da cm 20) è
consigliabile sommare le due misure e dividerle a metà (50+20=70/2=35) ed è comunque
sempre meglio evitare di avere porzioni di pannello troppo esigue ai lati del locale da pavimentare.
Fig. 2:

27

3. Terminato il montaggio della struttura, si mettono in quota le colonnine e (se previste) le traversine,
con l’ausilio di autolivello o laser.
4. A questo punto si possono posare i primi pannelli in quantità sufficiente a formare una T, iniziando
dalla prima fila interna sui due assi ortogonali, fig. 3:

5. Si effettua poi un controllo della squadratura di montaggio (fig. 3):
cateto a = ml 3,60

cateto b = ml 4,80

ipotenusa c = ml 6,00

6. Si prosegue con la posa dei pannelli in progressione nelle due direzioni opposte alla T iniziale (fig.3).
7. Si conclude con il montaggio dei pannelli perimetrali, dopo aver eseguito i relativi tagli a misura.
Nell’eventualità in cui si posi il pavimento sopraelevato senza l’utilizzo di traverse, è necessario fissare
i supporti a terra con adesivo. In questo caso colonnine e pannelli vengono montati
contemporaneamente e messi in quota con il livello di volta in volta. Al termine, prima di poter
camminare su questo pavimento, si dovranno poi attendere circa 48 ore per consentire alla colla
che fissa i supporti di asciugarsi. Infine, qualsiasi sia il tipo di pavimento sopraelevato posato, è
buona norma proteggerlo con fogli di cartone o di polietilene fino a quando l’allestimento del
locale non sia definitivamente concluso.

Tempo di Posa
I fattori che determinano il tempo necessario per installare un pavimento sopraelevato sono vari: le
dimensioni, la forma, l’accessibilità degli ambienti da pavimentare, nonchè il tipo di pannello, di finitura
e di struttura prescelti. In genere, due posatori possono installare da un minimo di 30 mq al giorno in
ambienti con piccola superficie, ad un massimo di 90 mq al giorno in locali di dimensioni mediograndi, a seconda di come influiscono i fattori sopracitati e di quanto sia complessa la fase di rifilatura
e posa dei pannelli perimetrali.
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Alcune Soluzioni di Posa

RACCORDO A PARETE

mm 580 oppure ridotto

mm 600
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oppure ridotto

Setto sotto pavimento

GIUNTO DI DILATAZIONE COASSIALE

GIUNTO DI DILATAZIONE CON DUE COLONNE

FASCIA DI CHIUSURA LATERALE DELLA RAMPA

RAMPA DI ACCESSO PAVIMENTO SOPRAELEVATO
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PASSAGGIO SU TUBAZIONI ESTERNE

RACCORDO CON GRADINO IN MURATURA

GRADINO STANDARD

