
Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

Elenco prestazioni

100 Lavori preliminari e a regia

110  Impianto di cantiere e demolizioni
120  Dispositivi di protezione
130  Apparecchi di riscaldamento
140  Protezione di parti d’opera
180  Lavori a regia

200 Prove

210  Prove su supporto cementizio
220  Prove su supporto bituminoso
230  Prove durante l’esecuzione
240  Prove su sistemi di impermeabilizzazione dopo l’esecuzione
250  Prove secondo indicazioni specifiche

300 Lavori preparatori

310  Lavori di pulitura
320  Trattamenti preliminari
330  Strati di uguagliamento e barriere provvisorie contro l’umidità
340  Lavori di asciugatura
350  Strati di separazione e di scorrimento
360  Prodotti per il miglioramento dell’adesione
370  Drenaggio e sfiato
380  Lavori preliminari vari

000 Condizioni

010  Regole di retribuzione
020  Metodi di misurazione
030  Terminologia, abbreviazioni, informazioni
040  Requisiti
080  Costruzione ecologica

CPN 102

Disposizioni particolari
CPN 362

Impermeabilizzazione di opere edili carrozzabili
Applicazione CPN  362

400 Sistemi di impermeabilizzazione secondo 
 la norma SIA 273

410  Sistemi bituminosi non connessi
420 Teli impermeabili di bitume polimero sotto strati 
 bituminosi, sistema connesso
430 Impermeabilizzazione eseguita con prodotto sintetico
 fluido sotto strati bituminosi, sistema connesso
440 Impermeabilizzazione eseguita con prodotto sintetico 
 fluido, direttamente carrozzabile, sistema connesso

500 Impermeabilizzazione

510  Teli impermeabili di bitume polimero
520  Asfalto fuso e mastice di asfalto
530  Prodotto sintetico fluido
540  Impermeabilizzazione

600 Strati di protezione e strati praticabili

610  Strati di protezione di asfalto fuso
620  Strati praticabili di asfalto fuso o di miscela 
 bituminosa addensata

800 Raccordi e finali

810  Raccordi e finali di strati bituminosi
820  Raccordi a elementi passanti attraverso strati bituminosi
830  Giunti nell’impermeabilizzazione eseguita con strati bituminosi
840  Formazione di raccordi all’impermeabilizzazione eseguita con 
 prodotto sintetico fluido
850  Giunti nell’impermeabilizzazione eseguita con prodotto sintetico fluido
860  Costruzioni di protezione
870  Compartimentazioni

900 Sistemi speciali di impermeabilizzazione

910 Teli impermeabili di materiale sintetico

700 Piastre per la ripartizione dei carichi e isolamento termico

710  Piastre per la ripartizione dei carichi
720  Isolamento termico all’esterno
730  Isolamento termico
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