
Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

Elenco prestazioni

700 Tubi di acciaio

710 Tubi, curve di acciaio
720 Pezzi speciali di acciaio
730 Dispositivi di fissaggio, supporti per tubi
740 Lavori diversi

CPN 102
Disposizioni particolari

100 Impianto di cantiere e lavori accessori

110 Impianto di cantiere
120 Smaltimento dei rifiuti
130 Lavori supplementari
140 Supplementi, elementi incorporati successivamente
150 Risciacquo di condotte, prove a pressione
160 Pretensionamento della rete di distribuzione di calore
170 Riempimento della rete
180 Produzione di calore con impianto provvisorio

800 Valvole, compensatori, misuratori
 di pressione

810 Valvole
820 Compensatori
830 Sottostazioni
840 Misurazione di pressione, regolazione 
 idraulica della rete

900 Isolamento 

910 Isolamento di condotte di teleriscaldamento 
 con materiale organico
920 Isolamento di condotte di teleriscaldamento
 con materiale inorganico
930 Isolamento di condotte di teleraffreddamento
940 Isolamento di condotte
950 Isolamento di valvole
970 Otturazioni tagliafuoco
980 Accessori

CPN 414
Sistemi di teleriscaldamento

 e teleraffreddamento

200 Sistemi a tubo singolo preisolato

210 Tubo singolo preisolato con rivestimento di 
 materiale sintetico, pezzi speciali
220  Pezzi particolari
230  Manicotti, isolamento complementare di 
 piccoli quantitativi
240  Cuscini di dilatazione, manicotti di testata
 termorestringenti
250  Anelli passamuro
260  Tubi di protezione, collari distanziatori,
 manicotti finali
270  Forature
280  Sostegni per tubi, nastri di segnalazione

500 Sistemi di tubi

510 Sistema flessibile a tubi compositi, con tubo
 di servizio in PE-X
520 Sistema flessibile a tubi non compositi, 
 con tubo di servizio in PE-X

400 Sistemi a tubi flessibili, con tubo di 
 servizio in metallo

410 Sistemi a tubi con mantello ondulato di 
 acciaio e tubo di servizio in acciaio inossi-
 dabile
420 Sistemi a tubi con mantello PE-LD e tubo
 di servizio in acciaio inossidabile
430 Sistemi a tubi con mantello di PE-LD e tubo
 di servizio in acciaio dolce
440 Pezzi speciali preisolati KMR per sistema a
 tubi con mantello ondulato di acciaio e tubo 
 di servizio in acciaio inossidabile
450 Pezzi speciali preisolati KMR per sistema a 
 tubi con mantello PE-LD e un tubo di servizio 
 in acciaio inossidabile
460 Pezzi speciali preisolati KMR per sistema 
 a tubi con mantello PE-LD e 2 tubi di servizio
 in acciaio inossidabile
470 Tubi di protezione, collari distanziatori, 
 manicotti finali

300 Sistemi a tubo doppio preisolato

310 Tubo doppio preisolato con rivestimento 
 di materiale sintetico, pezzi speciali
320 Pezzi particolari
330 Manicotti, isolamento complementare di 
 piccoli quantitativi
340 Cuscini di dilatazione, manicotti di testata
 termorestringenti
350 Anelli passamuro
360 Tubi di protezione, collari distanziatori,
 manicotti finali
380 Sostegni per tubi, nastri di segnalazione

000 Condizioni 

030 Abbreviazioni
040 Norme, direttive
050 Specifiche

600 Tubi PE e pezzi speciali

610 Tubi PE e pezzi speciali, isolati in fabbrica
620 Tubi PE e pezzi speciali, non isolati
630 Pezzi particolari
640 Manicotti
650 Cuscini di dilatazione, manicotti di testata
 termorestringenti
660 Anelli passamuro
670 Tubi di protezione, collari distanziatori,
 manicotti finali
680 Sostegni per tubi, nastri di segnalazione
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