
Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

CPN 102

Disposizioni particolari
Applicazione CPN 344

Elenco prestazioni

500 Isolamento termico e 
sigillature

510 Materiale termoisolante 
standard

520 Materiale termoisolante 
ad alta prestazione

530 Membrane per facciate, 
nontessuti, fogli, strati 
intermedi

540 Sigillatura di giunti
550 Teli impermeabili, freno 

vapore

300 Elementi di finestre, elementi 
di facciate

310 Finestre
320 Strutture a montanti e traverse
330 Elementi di finestre a cellule o 

moduli indipendenti
340 Strutture per vetrate inclinate, 

lucernari, pavimenti vetrati 
350 Compartimentazioni e costruzioni 

tagliafuoco risp. insonorizzanti
360 Raccordi in corrispondenza di 

testate di solette
370 Lavori accessori

600 Rivestimenti

610 Rivestimenti con lamiere e 
profili

620 Rivestimenti con vetro
630 Rivestimenti con lamiere 

profilate e con lastre 
composite di metallo

640 Rivestimenti con lastre non di 
metallo

650 Elementi di contorno, lesene
660 Raccordi, finali, angoli, ritagli 

e simili
670 Cassonetti per avvolgibili e 

per lamelle

000 Condizioni

010 Regole di retribuzione
020 Metodi di misurazione
030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
040 Requisiti
050 Indicazioni sulla costruzione
060 Trattamenti di superficie
070 Suddivisioni e descrizioni brevi
080 Scadenze stimate e informazioni sull‘imprenditore

100 Lavori preliminari, lavori a regia

110 Impianto di cantiere, interruzioni, lavori a tappe
120 Smontaggi, rimontaggi, trasporti e smaltimento 

dei rifiuti
130 Verifiche, prove
140 Campioni
150 Progettazione, messa in servizio, manutenzione
160 Prestazioni diverse
170 Protezione, pulizia
180 Lavori a regia

800 Elementi speciali

810 Costruzioni speciali
820 Parapetti
830 Impianti solari per la produzione di energia integrati 

nella facciata
840 Pensiline, portoni
850 Impianto parafulmine, collegamento equipotenziale
860 Dispositivi di ancoraggio, equipaggiamento di 

protezione

400 Vetrature, elementi di 
tamponamento, fine-
stre integrate, porte

410 Vetrature quali 
elementi di 
tamponamento

420 Pannelli a sandwich 
quali elementi di 
tamponamento          

430 Elementi di finestra 
integrati 

440 Porte
450 Vetrature esterne di 

protezione per facciate 
a doppia pelle

700 Dispositivi per la protezione solare

710 Lamelle fisse
720 Lamelle orientabili, ordinate in campi
730 Lamelle a pacchetto
740 Tende di tessuto
750 Avvolgibili
760 Elementi frangisole interni, tende di oscuramento
770 Comandi, elementi di azionamento

CPN 344
Facciate strutturali

200 Strutture di supporto

210 Strutture di supporto per finestre
220 Strutture di supporto per facciate a montanti e traverse
230 Strutture di supporto per elementi speciali e per finali 

di tetti
240 Strutture di supporto per rivestimenti
250 Elementi da incorporare in getto
260 Strutture di supporto per vetrature esterne di protezione
270 Strutture di supporto per elementi diversi
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