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Applicazione CPN 368

Impianti solari fotovoltaici e termici
000 Condizioni
010
020
030
040
050
080

Regole di retribuzione
Metodi di misurazione
Terminologia, abbreviazioni, informazioni
Informazioni generali
Informazioni sugli impianti solari fotovoltaici e termici
Costruzione ecologica

100 Lavori preliminari e lavori a regia
110
120
130
140

Impianto di cantiere
Rimozioni su tetti a falda
Rimozioni su tetti piani e facciate
Lavori di ripristino di strati sottostanti a coperture o rivestimenti e
di cornicioni

150 Interruzioni di lavoro, installazioni provvisorie, fori passanti in tetti
e facciate
160 Sgombero e smaltimento di rifiuti edili
170 Progettazione e rilievi dello stato dell’opera
180 Lavori a regia

200 Dispositivi di fissaggio per moduli fotovoltaici e collettori
210
Impianti applicati
su tetti a falda

220
Impianti applicati
su tetti piani

300 Moduli fotovoltaici
310
Impianti applicati su tetti
a falda

320
Impianti applicati su tetti
piani

230
Impianti applicati
su facciate

240
Impianti integrati
nei tetti a falda

250
Impianti integrati
nei tetti piani

260
Impianti integrati
nelle facciate

270
Dispositivi di fissaggio
per impianti

400 Collettori solari termici
330
Impianti applicati su
facciate

340
Impianti integrati nei tetti
a falda

350
Impianti integrati nei tetti
piani

360
Impianti integrati nelle
facciate

370
Impianti con
moduli fotovoltaici

410
Impianti applicati su tetti
a falda

420
Impianti applicati su tetti
piani

500 Pannelli solari ibridi PVT
430
Impianti
applicati su
facciate

440
Impianti integrati nei tetti a
falda

460
Impianti integrati nelle
facciate

470
Impianti con
collettori solari
termici

570
Impianti solari ibridi

600 Opere da lattoniere e lavori di ripristino di coperture, rivestimenti e impianti parafulmine
610
620
630
640

Opere da lattoniere su tetti a falda
Opere da lattoniere su tetti piani
Opere da lattoniere su facciate
Ripristino di coperture di tetti a falda

700 Componenti per impianti fotovoltaici
710 Cablaggi
720 Scatole di giunzione per generatore, protezione
contro le sovratensioni
730 Ondulatori di rete
740 Scatole di distribuzione AC

650 Ripristino di strati di protezione e di strati praticabili su tetti piani
660 Ripristino di rivestimenti di facciate
670 Ripristino di impianti parafulmine

800 Componenti per impianti solari termici
750
760
770
780

Quadri di collegamento alla rete, contatori e batterie stazionarie
Apparecchi di misurazione, di comando e di regolazione
Apparecchi di rilevamento dati, di comunicazione e di visualizzazione
Integrazione nell’impiantistica dell’edificio

810
820
830
840

Elenco prestazioni

Condotte
Rubinetteria
Apparecchi
Fluido termovettore

850
860
870
880

Accumulatori e scaldaacqua
Apparecchi di misurazione, di comando e di regolazione
Apparecchi di rilevamento dati, di comunicazione e di visualizzazione
Integrazione nell’impiantistica dell’edificio
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