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1. LAMIERE GRECATE

1.1 CARATTERISTICHE

1.1.1  Acciaio al carbonio

UNI EN 14782:2006
UNI EN 14783:2007
UNI EN 508-1:2008 3.2 e 4.2

UNI EN 10346:2009 S250GD DM (carico di snervamento 
min =250 N/mm2)

UNI EN 10346:2009 Acciai non strutturali
UNI 10372:2004

1.1.2  Alluminio

UNI EN 14782:2006
UNI EN 14783:2007

UNI EN 508-2:2008 3.2 e 4.2 Leghe: dichiarazione della Venditrice 
(carico di rottura min = 150 MPa)

UNI 10372:2004
UNI EN 573-3:2009 3.
UNI EN 1396:2007 5.

1.1.3 Acciaio inox

UNI EN 14782:2006
UNI EN 14783:2007
UNI EN 508-3:2008 3.2 e 4.2
UNI 10372:2004
UNI EN 10088-1:2005 4.

UNI EN 10088-2:2005 6. Presente Errata Corrige della Norma: 
EC 1-2008 UNI EN 10088-2:2005

1.1.4 Rame

UNI EN 14782:2006
UNI EN 14783:2007

UNI EN 506:2008 3.2 e 3.4
Tipo: dichiarazione della Venditrice 

e accettata dalla Venditrice)
UNI 10372:2004
UNI EN 1172:2012 4 - 5 - 9
UNI EN 1173:2008 3.

UNI EN 1412:1998 4. Presente Errata Corrige della Norma: 
EC 1-2013 UNI EN 1412:1998

1.1.5 Rivestimenti metallici
UNI EN 508-1:2008 3.2 e 3.4
UNI EN 10346:2009
UNI 10372:2004 Compresi rivestimenti differenziati





1.1.6 Rivestimenti organici 
UNI EN 10169-1:2012
UNI EN 508-1-2-3:2008 Allegato B
UNI 10372:2004
UNI EN 1396:2007 6.

1.1.7 Rivestimenti 
bituminosi multistrato

UNI EN 14782:2006 Allegato A
UNI EN 14783:2007 Allegato A
UNI EN 508-1:2008 3.2.6
UNI 10372:2004

1.2 TOLLERANZE DIMENSIONALI

1.2.1 Acciaio al carbonio
UNI EN 10143:2006 Tolleranze normali salvo diversa 

richiesta
UNI EN 508-1:2008 Appendice D

1.2.2 Alluminio
UNI EN 485-4:1996 3.1
UNI EN 508-2:2008 Appendice B

1.2.3 Acciaio inox
UNI EN 10088-2:2005 6.9 - Allegato B Presente Errata Corrige della Norma: 

EC 1-2008 UNI EN 10088-2:2005
UNI EN 508-3:2008 Appendice B

1.2.4 Rame 
UNI EN 1172:2012 6.4
UNI EN 506:2008 Appendice A
UNI EN 1172:2012 

1.3 REQUISITI

1.3.1 Prestazioni 

UNI EN 14782:2006
UNI EN 14783:2007
D.M. 09.01.1996 Parte II
D.M. 14.09.2005 11.2.4.8.1.1
Regolamento (UE) n. 
305/2011

Capo II Artt. 
4-5-6-7-Allegato III

Dichiarazione di prestazione e 
marcatura CE

1.3.2 Metodi di prova 
(nastri metallici rivestiti) UNI EN 13523-0+29 Valori e tolleranze dichiarati dalla 

Venditrice

1.3.3 Durabilità 
UNI EN 10169-1:2012

UNI EN 1396:2007

1.3.4 Comportamento  al 
fuoco

UNI EN 14782.2006 Allegato C 

UNI EN 14783:2007 Allegato B

1.3.5 Procedure per il 
calcolo (carichi concentrati) UNI EN 14782:2006 Allegato B 

1.3.6 Ispezione e 
manutenzione

UNI 10372:2004
Condizioni generali di 
vendita AIPPEG Allegato D

2. PANNELLI METALLICI COIBENTATI (DOPPIA LAMIERA)
2.1 CARATTERISTICHE

2.1.1 Paramenti metallici 
rigidi

Valgono  gli  stessi  riferimenti di  cui  al  precedente  punto  1.1 (sono escluse le 

2.1.2 Coibenti

2.1.2.1 Materie plastiche 
cellulari rigide

UNI EN 13165:2013 PUR e PIR
UNI EN 13164:2013 Polistirene
UNI EN 13172:2012 Valutazione e conformità

2.1.2.2 Fibre minerali UNI EN 13162:2013
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2.2 TOLLERANZE DIMENSIONALI
2.2.1 Paramenti metallici 
rigidi

Valgono   le  stesse   normative, riferimenti,  valori   e  note   di   cui   al precedente punto 
1.2

2.2.2 Pannello UNI EN 14509:2007 Allegato D

2.2.3 Bolle

In assenza  di normativa, s i ritiene  che, sulla base dell'esperienza acquisita, eventuali 

m2,  non possano presumibilmente pregiudicare la funzionalità del pannello. Quanto sopra 
è da ritenersi valido  per i pannelli in cui il coibente abbia anche la funzione  di trasmettere 
i carichi."

2.3 REQUISITI

2.3.1 Prestazioni

UNI EN 14509:2007
UNI 10372:2004
Regolamento (UE) n. 
305/2011

Capo II Artt. 
4-5-6-7-Allegato III

Dichiarazione di prestazione e 
marcatura CE

2.3.2 Metodi di prova UNI EN 14509:2007 Allegato A
2.3.3 Durabilità UNI EN 14509:2007 Allegato B
2.3.4 Comportamento al 
fuoco UNI EN 14509:2007 Allegato C

2.3.5 Procedure per il 
calcolo UNI EN 14509:2007 Allegato E

2.3.6 Ispezione e 
manutenzione

UNI 10372:2004
Condizioni generali di 
vendita AIPPEG Allegato D

3. PANNELLI  METALLICI COIBENTATI (MONOLAMIERA)
3.1 CARATTERISTICHE

3.1.1 Paramenti metallici 
rigidi

Valgono  gli  stessi  riferimenti di  cui  al precedente   punto  1.1   (sono escluse  le 

3.1.2 Coibenti

3.1.2.1 Materie plastiche 
cellulari rigide

UNI EN 13165:2013 PUR e PIR
UNI EN 13164:2013 Polistirene
UNI EN 13172:2012 Valutazione e conformità

3.2 TOLLERANZE 
DIMENSIONALI

3.2.1 Paramenti metallici 
rigidi

Valgono   le  stesse   normative,  riferimenti,  valori   e  note   di  cui   al precedente punto 
1.2

3.2.2 Pannello  ETAG 016 Parte 1 e 2 Valori dichiarati dalla Venditrice
3.2.3 Bolle Riferimento Punto 2.2.3

3.3 REQUISITI

3.3.1 Prestazioni
UNI 10372:2004
Regolamento (UE) n. 
305/2011

Capo II Artt. 
4-5-6-7-Allegato III

Dichiarazione di prestazione e 
marcatura CE

3.3.2 Altri requisiti ETAG 016 Parte 1 e 2 Valori dichiarati dalla Venditrice

3.3.3 Ispezione e 
manutenzione

UNI 10372:2004

Condizioni generali di 
vendita AIPEGG Allegato D
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