Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni
CPN 347
Impianti di protezione solare
e contro le intemperie

CPN 102
Disposizioni particolari

Applicazione CPN 347

000 Condizioni
010
020
030
040
080

Regole di retribuzione
Metodi di misurazione
Terminologia, abbreviazioni, informazioni
Certificazioni di qualità
Costruzione ecologica

100 Lavori preliminari
110
120
130
180

Smontaggi e lavori di adattamento
Protezione di parti d’opera
Sostituzione e rinnovo di componenti singoli
Lavori a regia

200 Avvolgibili

300 Lamelle

400 Gelosie

500 Tende da sole

210 Avvolgibili
220 Avvolgibili con cassonetto
integrato
230 Avvolgibili a pacchetto
240 Avvolgibili di sicurezza
280 Supplementi agli
avvolgibili

310 Lamelle agganciate,
meccanismi di sollevamento
e di orientamento visibili
320 Lamelle agganciate,
meccanismo di sollevamento
incorporato nelle guide,
meccanismo di orientamento
visibile
330 Lamelle tutto metallo,
meccanismi di sollevamento
e di orientamento incorporati
nelle guide
340 Lamelle non bordate,
meccanismi di sollevamento
e di orientamento visibili
350 Lamelle avvolgibili,
meccanismo di sollevamento
nelle guide, meccanismo di
orientamento visibile
380 Supplementi alle lamelle

410 Gelosie a battente
420 Gelosie scorrevoli
480 Supplementi alle gelosie

510 Tende da sole a bracci
articolati
520 Tende da sole con
cassonetto
530 Tende da sole a
scorrimento verticale
540 Tende da sole a
scorrimento verticale con
bracci a sporgere
550 Tende da sole a
scorrimento inclinato su
bracci di proiezione
560 Tende da sole di facciata
580 Supplementi alle tende
da sole

600 Elementi di mascheramento e
di copertura
610 Elementi di mascheramento e di
copertura per avvolgibili e lamelle
620 Elementi di copertura per tende da
sole a bracci articolati
630 Elementi di copertura per tende a
sporgere, tende a scorrimento
inclinato e verticale
640 Elementi di mascheramento per
gelosie scorrevoli
680 Supplementi agli elementi di
mascheramento e di copertura

700 Zanzariere e tende di
oscuramento
900 Comandi, elementi di comando
e funzioni automatiche

710 Zanzariere
720 Tende di oscuramento
780 Supplementi alle tende di
oscuramento e alle zanzariere

910
920
930
940
950

Comandi decentralizzati
Elementi di comando
Funzioni automatiche
Comandi centralizzati
Interfacce per sistemi domotici
esterni o dell’edificio
960 Lavori accessori e supplementi ai
comandi
970 Progettazione e messa in funzione

800 Ombrelloni e tende a vela
810 Ombrelloni
820 Tende a vela

Elenco prestazioni
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