
NORME GENERALI

 Il rispetto delle indicazioni seguenti garantisce una posa profes-
sionale e la garanzia del produttore: leggere con attenzione pri-
ma di procedere con l’installazione.

 Ravaioli Legnami fornisce materiali e sistemi di posa, non il pro-
getto. Il progetto deve essere sviluppato in base a quanto previsto 
dalle normative vigenti. Calcoli strutturali, progetti e collaudi sono 
a carico del cliente/progettista.

 È importante rispettare sempre gli standard di sicurezza sul la-
voro, sia in fase di montaggio che durante eventuali sopralluoghi. 
Utilizzare strumenti adeguati e in linea con le normative vigenti.

VERIFICA DEL PROGETTO

 Sulla base del progetto da realizzare, verificare: 

	 •	quote	 e	quadratura	 in	 funzione	della	planarità	 e	della	 linearità	
dell’area;

	 •	punti	di	deflusso	delle	acque	piovane	in	relazione	agli	eventuali	
impedimenti creati dalla sottostruttura, in funzione dell'orienta-
mento di listoni e listelli sottostruttura.

 Conformemente alle norme in materia edilizia e al progetto ese-
cutivo in vostro possesso, si consiglia una posa con pendenza 
dell’1% della pavimentazione	 in	modo	 da	 favorire	 il	 deflusso	 di	
acqua	ed	evitare	stagnazione,	umidità	e	muffe	che	possono	com-
promettere	la	durabilità	della	pavimentazione.

VALUTAZIONE E PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

 Verificare che la superficie sia solida, stabile, liscia e libera da irre-
golarità	planimetriche.	

 Pulire con cura la superficie.

 Verificare i punti di scolo delle acque piovane in funzione degli 
eventuali impedimenti creati dalla sottostruttura. 

 Verificare con cura pendenze, livelli ed eventuali fuori squadro che 
possono	inficiare	la	planarità/linearità	dell’area.

 Valutare attentamente il tipo di fondo: se si è in presenza di mas-
setto impermeabilizzato MAI FORARE A TERRA, usare colla per 
eventuali fissaggi in conformità con il massetto oppure fare una 
doppia orditura.

 Per ovviare a possibili marcescenze evitare il contatto del legno 
della sottostruttura  con il suolo e garantire la ventilazione ne-
cessaria	 e	 il	 deflusso	 dell'acqua	 piovana.	 A	 questo	 scopo	usare 
gli specifici spessori in gomma (vedi listino decking Ravaioli), che 
devono sbordare di almeno 2 cm dal listello sottostruttura che vi 
poggia sopra.

	 In	caso	di	pendenze	importanti	del	suolo	e	nella	necessità	di	crea-
re una pavimentazione planare, avere cura di spessorare prima la 
parte con pendenza meno accentuata e di proseguire verso quella 
con pendenza maggiore.

 Queste istruzioni sono valide per la posa su suolo stabile e pia-
no. In caso di posa su suolo instabile (terreno, sabbia, ghiaia, etc.), 
vedere sezione dedicata sul Manuale di Posa Decking di Ravaioli 
Legnami (pag. 12), dopo aver letto i capitoli Spessoramento e sopra-
elevazione (pag. 8) e Posa della sottostruttura (pag. 9 e seguenti).

LISTONI WPC

 I listoni in WPC possono soffrire di dilatazione termica fino a 3 
mm/m. Si consiglia la posa dei listoni con temperature non troppo 
elevate (Range 0°/30° C). Prima della posa è inoltre consigliabile 
misurare accuratamente la lunghezza di tutte le doghe, che do-
vranno essere continuamente ricontrollate in fase di installazione.

 Rispettare sempre le seguenti distanze minime dagli elementi 
costruttivi fissi (muri, cordoli, strutture, etc. - vedi disegno A):

	 •	tra	teste	dei	listoni	ed	elementi	fissi	 vedi	tabella	A
	 •	tra	i	fianchi	dei	listoni	e	gli	elementi	fissi	 min	15	mm
	 •	tra	teste	dei	listelli	sottostruttura	ed	elementi	fissi	 min	15	mm

 Lasciare sempre almeno 5 mm tra le giunzioni di testa dei listoni.

 La sporgenza del listone rispetto al listello sottostruttura non deve 
essere superiore ai 3 cm.

 Per una posa a regola d’arte, è obbligatorio raddoppiare i listelli sot-
tostruttura nei punti in cui si trovano le giunzioni di testa dei listoni.

 Non posizionare mai vicine 2 giunzioni di testa tra file di listoni con-
secutive. Ravaioli Legnami consiglia la posa a cassero regolare.

 Queste istruzioni sono valide per listoni WPC da 2.800 mm, posati 
su	listelli	sottostruttura	in	larice	bilama	(42x45	mm)	con	clip	3	fori,	
viti e spessori specifici forniti da Ravaioli Legnami.

	Posizionare	i	listelli	sottostruttura	in	larice	bilama	(42x45	mm)	con	
un interasse massimo di 35 cm, calcolato come nel disegno A nel 
caso di raddoppio dei magatelli presso le giunzioni di testa dei li-
stoni.

CONSERVAZIONE DEI MATERIALI

 Il materiale è consegnato da Ravaioli in bancali con reggette in me-
tallo ed estensibile plastico. Questi devono essere stoccati al riparo 
da intemperie, sole e temperature elevate fino al momento della 
posa. Una volta aperti i bancali, nel caso in cui il materiale non ven-
ga usato immediatamente, deve essere tenuto al riparo o richiuso.

Norme e avvertenze

Manuale di posa decking Listoni WPC

TABELLA A

lunghezza pavimentazione (espressa in metri) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

dilatazione periferica della pavimentazione (in mm) 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
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Manuale di posa decking Listoni WPC

 Calcolare i giusti intervalli di posizionamen-
to	degli	spessori	in	gomma	(50	cm).	

 Se necessario, incollare tra di loro due spes-
sori per aumentarne l'altezza complessiva. 

 Fissare gli spessori al listello sottostruttura 
(obbligatorio). 

	Ancorare	 a	 terra	 con	 un	 punto	 di	 colla	 gli	
spessori (consigliabile).

 Fissare la clip di partenza sulla testa del listello sottostruttura. 

 Spingere la doga all'interno delle clip di partenza.

	Avere	cura	di	lasciare	5	mm	di	fuga	tra	un	listone	e	l'altro.	

 Bloccare l'ultima fila di listoni fissando le clip di chiusura alle teste dei 
listelli sottostruttura.

 Inserire la clip a 3 fori nella fresatura del listone e fissare con l'appo-
sita vite. 

 Procedere con la doga successiva agganciandola alla clip.

 Quando un listone appoggia sui listelli sottostruttura raddoppiati, 
fissarlo sempre con due clip. 

	Ancorare	i	listoni	alla	sottostruttura	inserendo	una	vite	trasversalmen-
te	nella	clip	posta	a	metà	lunghezza	del	listone	stesso.	Oppure	dare	un	
punto	di	colla	tra	magatello	e	listone,	sempre	a	metà	lunghezza.

	Allineare	i	listelli	sottostruttura	con	relativi	
spessori alla giusta distanza. 

 Interasse corretto: 
	 •	35	cm	con	listone	da	2.800	mm
	 •	33,3	cm	con	listone	da	2.000	mm

 In caso di massetto forabile preforare i listel-
li	sottostruttura	in	larice	bilama	(42x45	mm).	

 Fissare i listelli a terra utilizzando tasselli 
a	battere	(almeno	uno	ogni	75	cm),	in	corri-
spondenza degli spessori (ove possibile). 

 In caso di massetto NON forabile vedi il Ma-
nuale di Posa Decking, capitolo Posa della 
sottostruttura (pagg. 9 e seguenti).

Spessoramento in gomma

Posa della pavimentazione
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