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Prestazioni degli
ingegneri del legno
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Funzione

Questo opuscolo definisce le prestazioni di base dell’ingegnere del
legno in aggiunta alle norme SIA 103:2019 „Regolamento per le
prestazioni e gli onorari nell’ingegneria civile“.

Motivo

Le attività della costruzione in legno nell‘edilizia prevedono di solito l‘impiego di componenti multistrato e strutture prefabbricate.
Tali componenti svolgono diverse funzioni come la statica, la protezione antincendio, l‘isolamento termico, l‘isolamento acustico,
la protezione dall‘umidità, ecc. e richiedono quindi un approccio di

pianificazione integrale. Di riflesso, devono essere individuate e definite le tappe di pianificazione rilevanti per la qualità nell‘ambito
della costruzione in legno, nonché per gli altri settori artigianali.
Questa scheda informativa serve a definire i servizi di ingegneria
delle costruzioni in legno a livello di servizi e di contratto e aiuta,
nel senso di una raccomandazione di „Best practice“, ad evitare e
colmare lacune di qualità e di pianificazione rilevanti per i costi
nella costruzione in legno.

Campi di applicazione

Per tutti i lavori di costruzione in legno nell‘edilizia.
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Oggetto, luogo – Diritti d’autore/Fotografo
01 Suurstoffi, Rotkreuz - PIRMIN JUNG Schweiz AG
02 Trainingshalle HCD Davos - @Ralph Feiner
03 Johnsonhaus, Köniz - Alexander Gempeler, Bern
04 Sue & Til, Oberwinterthur - Nils Sandmeier
05 Schulraumerweiterung Champagne Biel - Fotostudio ph7, Biel/Bienne
06 Geigenbauschule Brienz - PIRMIN JUNG Schweiz AG
07 Regionale Sportanlage Sargans - Fotograf Roman Keller
08 Umbau Gehöft zur Gerbe, Rothenburg - Fotograf Mark Niedermann
09 Sue & Til, Oberwinterthur - Nils Sandmeier

Settore di servizio dell‘ingegnere
del legno

Prestazioni degli ingegneri del legno

Principi guida

Le prestazioni fornite devono essere definite e concordate sulla base di
un sistema di pianificazione orientato alla qualità, specifico per l’oggetto in questione.

Nei progetti di costruzione in legno, l‘ingegnere del legno, in qualità
di progettista specializzato, assume quei campi di prestazioni che sono
di importanza decisiva per la qualità della costruzione in legno e che
vengono eseguiti dall‘impresa di costruzioni in legno.
Ambiti delle prestazioni
Struttura portante

Prestazioni

Classificazione delle prestazioni
In assenza di accordi divergenti, la ripartizione delle prestazioni è conforme alla norma SIA 112:2014 „Modello di pianificazione per progetti
nel settore della costruzione“ con le rispettive fasi parziali.

Sistema costruzione in legno

› 31 Progetto di massima
› 32 Progetto definitivo
› 33 Procedura di autorizzazione / Progetto di pubblicazione

Tutti i componenti strutturali delle costruzioni in legno come pannellato, isolamento, guarnizioni e raccordi

› 41 Gara d’appalto, confronto delle offerte, proposta di
aggiudicazione

Rivestimento esterno*

› 51 Progetto esecutivo
› 52 Esecuzione
› 53 Messa in esercizio, conclusione

Elementi strutturali portanti in legno con tutti i relativi raccordi

Rivestimenti esterni in legno con tutti i relativi componenti e la sottostruttura necessaria
Rivestimento interno*

Quota delle prestazioni

Rivestimenti interni in legno con relativa sottostruttura

Il metodo di costruzione delle strutture in legno richiede già in fase
di progettazione una pianificazione dettagliata delle stratigrafie dei
componenti e dei loro raccordi, tenendo conto di tutti i requisiti da
soddisfare. Di ciò si deve tener conto nelle sezioni relative alle prestazioni delle fasi parziali 31 e 32.

*La pianificazione di rivestimenti in materiali diversi dal legno deve essere concordata in modo
specifico.
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Prestazioni dell’ingegnere del legno per fase parziale come pianificatore 		
specializzato
I servizi elencati di seguito definiscono le prestazioni di base dell’ingegnere del legno nel ruolo di esperto progettista. Le prestazioni si fondano sulle specifiche della norma SIA 103:2019 capitolo 4, completate dalle prestazioni richieste per il lavoro interdisciplinare necessario nelle
costruzioni in legno. I supplementi sono in corsivo. Le prestazioni, che non coinvolgono l’ingegnere del legno sono barrate e in caso di bisogno
devono essere concordate separatamente.
Le prestazioni di base fornite si applicano per analogia ai rivestimenti in legno per esterni e interni.
31 Progetto di massima
Ambiti delle prestazioni

Basi di progetto

Prestazioni dell’ingegnere del legno

› Verifica della documentazione e delle direttive precedenti sotto il profilo delle questioni e degli obiettivi
disciplinari

› Proposte per ricerche speciali
› Elaborazione della convenzione d’utilizzazione
Possibili soluzioni

› Presentazione di possibili soluzioni sulla base del grado di dettaglio e dell’estensione stabiliti
› Predimensionamento di parti di impianti
› Presentazione degli effetti su costi, scadenze, sicurezza e ambiente
› Studio delle ripercussioni sull’uso e/o sull’esercizio attuale
› Giudizio, valutazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi
› Formulazione di proposte per eventuali adeguamenti delle condizioni quadro
› Valutazione delle possibili soluzioni; motivazione e proposta della variante di progetto da perseguire

Progetto di massima

› Elaborazione della base di progetto
› Definizione delle misure principali
› Rappresentazione della soluzione nei piani e nei rapporti
› Elaborazione di stratigrafie dei componenti per il controllo da parte di fisici della costruzione/progettisti
antincendio e trasferimento su piani architettonici e modelli di costruzione

› Consulenza sull‘ottimizzazione dei materiali per strutture da costruzione e soluzioni di dettagli
› Supporto nell‘elaborazione di concetti di servizio edilizio ottimizzati per l‘edilizia in legno e altro mestieri
rilevanti con interfacce per l‘edilizia in legno
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› Piano provvisorio dei carichi con i punti rilevanti secondo i parametri richiesti

31 Progetto di massima
Ambiti delle prestazioni

Costi / Finanziamento

Prestazioni dell’ingegnere del legno

› Stesura della stima dei costi nel quadro della disciplina secondo direttive predefinite. Grado di precisione salvo
accordo particolare: +/- 15% per quelle dell’edilizia

Scadenze

› Allestimento di programma e scadenzario orientati alle decisioni per la fase parziale in riferimento alla
disciplina

› Collaborazione all’allestimento di un possibile programma di realizzazione per la disciplina
Documentazione e conclusione della fase parziale

› Predisposizione del dossier del progetto di massima per la disciplina

32 Progetto definitivo
Ambiti delle prestazioni

Basi di progetto

Prestazioni dell’ingegnere del legno

› Analisi e aggiornamento degli attuali documenti, direttive e obiettivi
› Completamento dei dati come le norme di costruzione
› Richiesta di dati complementari necessari quali rilievi dettagliati del terreno, rilievi dell’esistente, analisi dello
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stato e ricerche speciali

› Aggiornamento della convenzione d’utilizzazione
› Aggiornamento della base di progetto
Varianti esecutive e loro
valutazioni

› Elaborazione delle varianti esecutive a livello concettuale e costruttivo
› Elaborazione dei concetti costruttivi e della loro materializzazione
› Calcolo e dimensionamento approssimativo delle parti d’opera, definizione delle dimensioni determinanti
› Collaborazione alla determinazione delle condizioni per le installazioni di cantiere nonché per l’approvvigionamento e lo smaltimento del cantiere

› Analisi e valutazione delle possibili varianti
› Consulenza sulle strutture costruttive nell‘edilizia in legno (collegamento dello zoccolo, raccordo del tetto,
finestra e protezione solare, concetti di passaggio dei cavi, ecc.) per quanto riguarda la durata e la funzionalità dei componenti
Progetto definitivo

› Valutazione dei dati risultanti da rilievi aggiuntivi e/o esami in loco
› Definizione di concetti specialistici per lo svolgimento dei lavori, la procedura di costruzione, i materiali e la
costruzione in considerazione degli aspetti legati all’esercizio, purché siano determinanti per l’appalto

› Correzione dei concetti sulla base delle decisioni del mandante
› Allestimento delle verifiche necessarie su sicurezza strutturale, efficienza funzionale e durabilità per la variante
adottata

› Allestimento di tutti i piani e i rapporti necessari per la variante adottata
› Realizzazione del piano di posizionamento e del piano discesa carichi definitivo
› Ottimizzazione e definizione definitiva delle stratigrafie dei componenti e dei dettagli essenziali della
costruzione

› Progettazione degli elementi strutturali, quali definizione della stratigrafia, per la resistenza al fuoco richiesta con verifica provvisoria

› Supporto nella concezione degli elementi strutturali per la valutazione della fisica degli edifici (calore,
umidità, suono, acustica)
Costi / Finanziamento

› Allestimento di un preventivo con descrizione dettagliata dei lavori e delle forniture previsti, precisazione dei
materiali scelti, con le quantità e i prezzi stimati nel quadro della disciplina in base alle direttive definite. Grado
di precisione di +/-10% se non diversamente concordato
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› Consultazione di imprenditori e fornitori
Scadenze

› Collaborazione all’allestimento di programma e scadenzario orientati alle decisioni per la fase parziale in riferimento alla disciplina

› Collaborazione alla ripartizione in lotti con estensione di massima dei lavori, programma e scadenzario e relative procedure d’appalto

› Collaborazione all’aggiornamento e perfezionamento del programma di realizzazione
Documentazione e conclusione della fase parziale

› Allestimento del dossier sul progetto definitivo per la disciplina

33 Procedura di autorizzazione / Progetto di pubblicazione
Ambiti delle prestazioni

Basi di progetto

Prestazioni dell’ingegnere del legno

› Verifica di documenti, direttive e obiettivi elaborati
› Aggiornamento della convenzione d’utilizzazione
› Aggiornamento della base di progetto

Domanda di costruzione

› Allestimento della documentazione specialistica necessaria per la domanda di costruzione

Costi / Finanziamento

› Analisi dei requisiti di costruzione sotto il profilo dei punti rilevanti per i costi nel quadro della disciplina e corrispondente documentazione

› Adeguamento dei costi indicati per la disciplina in considerazione delle condizioni derivanti dalla procedura di
autorizzazione
Scadenze

› Collaborazione all’allestimento di programma e scadenzario orientati alle decisioni per la fase parziale in riferimento al proprio campo di competenza

Documentazione e conclusione della fase parziale

› Predisposizione del dossier di autorizzazione per il proprio campo di competenza

41 Gara d’appalto, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione
Ambiti delle prestazioni
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Prestazioni dell’ingegnere del legno

Organizzazione

› Partecipazione alle definizioni della procedura d’appalto

Stesura del bando e svolgimento della procedura
d’appalto

› Completamento dei piani di costruzione specialistici nella misura in cui sia necessario per l’appalto
› Determinazione delle condizioni quadro per le installazioni del cantiere nonché per l’approvvigionamento e lo
smaltimento

› Elaborazione delle disposizioni generali e particolari con:
› Piani di messa in appalto e descrizione dell’opera
› Raccolta dei dati su impianti di terzi, in particolare tubature e caratteristiche del sottosuolo nel perimetro del
progetto

› Piano di verifica e controllo
› Allestimento del modulo d’offerta con quantitativi stimati
› Collaborazione alla definizione dei criteri di idoneità e di aggiudicazione
Confronto delle offerte

› Controllo dell’ammissibilità delle offerte
› Controllo quantitativo e aritmetico di tutte le offerte ammissibili
› Confronto di massimo sei offerte sotto il profilo di qualità e quantità, prezzi unitari, economicità, modalità de
esecuzione, organizzazione dei lavori, installazioni di cantiere e scadenze

› Valutazione e confronto delle offerte sotto il profilo dei criteri di idoneità e di aggiudicazione
› Redazione di un rapporto con confronto delle offerte e proposta d’aggiudicazione nel quadro del proprio campo
di competenze
Costi / Finanziamento

› Aggiornamento dei costi sulla base delle offerte e confronto con il calcolo precedente
› Motivazione delle differenze rispetto al preventivo nel quadro del proprio campo di competenza

Scadenze

› Collaborazione all’allestimento di programma e scadenzario orientati alle decisioni per la fase parziale in riferimento al proprio campo di competenza

Documentazione e conclusione della fase parziale

› Allestimento di documenti d’appalto e rapporti di valutazione

51 Progetto esecutivo

Basi di progetto

Prestazioni dell’ingegnere del legno

› Analisi e aggiornamento degli attuali documenti, direttive e obiettivi
› Aggiornamento della convenzione d’utilizzazione
› Aggiornamento della base di progetto
› Aggiornamento del piano di verifica e controllo
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Ambiti delle prestazioni

51 Progetto esecutivo
Ambiti delle prestazioni

Documenti esecutivi

Prestazioni dell’ingegnere del legno

› Definizione precisa del limite fra la prestazione dell’ingegnere e la prestazione dell’imprenditore (p.es.
allestimento di piani di officina) al momento della pianificazione di dettagli e dell’elaborazione delle varianti
d’impresa

› Dimensionamento e calcolo delle parti d’opera portanti e di altre parti d’opera rilevanti
› Collaborazione all’elaborazione del piano di emergenza per la fase di costruzione
› Elaborazione di tutti i dettagli di costruzione
› Proposta per la scelta definitiva di materiali ed equipaggiamenti
› Dati sulle caratteristiche stabilite per i materiali da costruzione
› Verifica della compatibilità delle procedure di costruzione e montaggio con il progetto
› Ripresa di elementi da piani di altri progettisti settoriali
› Allestimento dei piani di tracciamento, gestione dei materiali, costruzione e di dettaglio con le relative liste dei
pezzi e dei materiali come base per l’esecuzione

› Indicazione di disposizioni esecutive particolari
› Controllo dei piani di officina preparati da terzi per verificarne la conformità rispetto ai piani dell’ingegnere
› Controlli di resistenza al fuoco per componenti in legno portanti e non portanti con requisiti di protezione
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antincendio
Scadenze

› Collaborazione all’allestimento di programma e scadenzario orientati alle decisioni per la fase parziale in riferimento alla disciplina

› Stesura di un programma di consegna dei documenti esecutivi sulla base del programma dei lavori
Documentazione e conclusione della fase parziale

› Predisposizione dei documenti relativi all’esecuzione nel proprio campo di competenza

52 Esecuzione
Ambiti delle prestazioni

Controllo dei lavori

Prestazioni dell’ingegnere del legno

› Sorveglianza periodica dell’esecuzione dell’opera delle parti d’opera elaborate dal progettista settoriale
› Controllo dell’impiego e della lavorazione dei materiali conformemente alle disposizioni
› Consulenza alla direzione tecnica dei lavori e alla direzione dei lavori e collaborazione alla determinazione del
procedimento di costruzione

› Richiesta delle necessarie prove sui materiali
› Partecipazione alle sedute di cantiere riguardanti le parti dell’opera elaborate dal progettista settoriale
› Collaborazione nella valutazione dei conteggi dell’imprenditore
53 Messa in esercizio, conclusione
Domaines de prestations

Documentazione
dell’opera

Prestations de l’ingénieur bois

› Raccolta dei necessari documenti e di piani aggiornati, schemi, istruzioni per l’uso e la manutenzione
› Allestimento dei piani dell’opera realizzata mediante aggiornamento dei piani di costruzione necessari per il
mantenimento e l’esercizio

› Aggiornamento della convenzione d’utilizzazione e della base di progetto
› Raccolta e verifica di istruzioni per l’esercizio, contratti d’uso e manutenzione redatti da
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› imprenditori e fornitori
Costi / Finanziamento

› Collaborazione al confronto della liquidazione finale per l’opera completa con il preventivo

Documentazione e conclusione della fase parziale

› Raccolta di piani e documenti sull’opera realizzata
› Consegna della documentazione dell’opera al direttore generale del progetto
› Archiviazione della documentazione dell’opera allestita dal progettista settoriale in una forma utilizzabile, per
un periodo di dieci anni dalla fine del madato

Disegni schematici delle aree di servizio
A: Struttura portante
B: Sistema costruzione in legno
C: Rivestimento esterno
D: Rivestimento interno
E: Componenti effettuate da terzi
Tetto piano

A+
B

A+B

C E

E

Tetto a falde

D

A+B
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Raccordo parete
esterna - soletta

E

A+B

Soletta massiccia

D
D

A+B

D

E

D A+B

A

C

Parete interna

D

A+B

E

Soletta a cassettoni

A

D

D

E A+B E

Soletta a nervatura

D

E

A+B

Soletta legno-cemento (HBV)

A

C

Parete interna con
rivestimento addizionale

E

Parete esterna con
collegamento finestra
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