
Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

CPN 102 
Disposizioni particolari

CPN 352
Opere da lattoniere: Rivestimenti
in lamiera sottile

Elenco prestazioni

000 Condizioni

100 Lavori preliminari e lavori a regia

200 Tetti a falda: piani di appoggio  

210 Piani di appoggio
220 Controlistonatura, listonatura e tavole finali
230 Protezione provvisoria contro gli agenti 
 atmosferici

CPN 352
Opere da lattoniere: Rivestimenti in lamiera sottile

CPN 351
Opere da lattoniere: canali, pluviali, 

converse, scossaline

I lavori preliminari, i raccordi e i finali di coperture e di rivestimenti in lamiera sottile vanno descritti con il 
capitolo CPN 351.

500 Lamiere per tetti a falda con copertura 
 in lamiera sottile 600 Lamiere per rivestimento di facciate

CPN 352
Opere da lattoniere: 

Rivestimenti in lamiera sottile

CPN 102 
Disposizioni particolari

500 Facciate: strutture portanti

510 Strutture portanti di legno
520 Strutture portanti di metallo o di metallo e 
 vetroresina
530 Piani di appoggio
540 Listoni e profili portanti

300 Tetti a falda: freno vapore, isolamento 
 termico, sottotetto e strati di separazione

310 Freno vapore (strato ermetico all’aria)
320 Isolamento termico
330 Sottotetto in teli impermeabili
340 Strati di separazione

600 Facciate: strati ermetici all‘aria e al vento, 
 isolamento termico

610 Strati ermetici all‘aria (freno vapore)
620 Isolamento termico
630 Isolamento termico in corrispondenza dello 
 zoccolo
640 Strati ermetici al vento

400 Tetti: coperture in lamiera sottile

410 Nastri di lamiera con bordi piegati e aggraffati
420 Lastre piane di lamiera
430 Nastri e lastre di lamiera, sistemi industriali
440 Lamiera profilata
450 Elementi a sandwich

700 Facciate: rivestimenti in lamiera sottile

710 Nastri di lamiera con bordi piegati e aggraffati
720 Lastre piane di lamiera
730 Doghe di lamiera
740 Lamiere profilate
750 Elementi a sandwich
760 Nastri e lastre di lamiera, sistemi industriali

800 Accessori per coperture in lamiera

810 Dispositivi paraneve
820 Supporti per impianti solari

000 Condizioni

010 Regole di retribuzione
020 Metodi di misurazione
030 Terminologia, abbreviazioni

Applicazione CPN 351

Applicazione CPN 352
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