
Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

CPN 102

Disposizioni particolari
CPN 342

Isolamento termico a cappotto
Applicazione CPN 342

Elenco prestazioni

300 Isolamento termico a
 cappotto con pannelli di
 polistirolo espanso EPS, 
 d da mm 160

310 Facciate
320 Superfici sottovista, 
 superfici curve
330 Piccole superfici, superfici
 singole
340 Parti d'opera
350 Spalle, sottoviste di   
 architravi
360 Elementi per spalle,
 elementi per sottoviste di
 architravi
370 Elementi con battuta,
 elementi con cornice
380 Strisce antincendio, 
 pannell antincendio e simili

500 Isolamento termico a 
 cappotto con pannelli 
 termoisolanti

510 Facciate
520 Superfici sottovista,
 superfici curve
530 Piccole superfici, superfici 
 singole
540 Parti d'opera
550 Spalle, sottoviste
 di architravi
560 Elementi per spalle, 
 elementi per sottoviste di 
 architravi
570 Elementi con battuta,
 elementi con cornice
580 Strisce antincendio, pan-
 nelli antincendio e simili

200 Isolamento termico a
 cappotto con pannelli di
 polistirolo espanso EPS,
 d fino a mm 150

210 Facciate
220 Superfici sottovista,
 superfici curve
230 Piccole superfici, superfici
 singole
240 Parti d'opera
250 Spalle, sottoviste
 di architravi
260 Elementi per spalle,   
 elementi per sottoviste di
 architravi
270 Elementi con battuta,
 elementi con cornice
280 Strisce antincendio, pan-  
 nelli antincendio e simili

000 Condizioni

010 Regole di retribuzione
020 Metodi di misurazione
030 Terminologia, informazioni
040 Sistemi di isolamento termico a cappotto
080 Costruzione ecologica

100 Lavori preliminari e lavori a regia

110 Impianto di cantiere, smaltimento di rifiuti
120 Protezione di parti d'opera
130 Smontaggi, rimozioni
140 Lavori di adattamento, strati di spessoramento in 
       pannelli termoisolanti, tracciamento, marcatura
150 Preparazione del supporto
160 Davanzali, soglie
180 Lavori a regia

700 Lavori accessori (1)

710 Elementi per angoli di edifici e di spalle, per 
 isolante di spessore uguale o superiore a mm 160
720 Fissaggi meccanici
730 Pannelli di partenza
740 Pannelli di partenza resistenti agli spruzzi d'acqua
750 Angoli, spigoli, gocciolatoi, sporgenze, rientranze
760 Elementi profilati
770 Inserti per il montaggio di accessori, lavori di posa
780 Isolamento termico all'interno di vani per avvolgibili
 o lamelle, formazione di nicchie per dispositivi di
 azionamento

600 Isolamento termico e protezione contro 
 l'umidità di superfici interrate
 

610 Superfici di muri
620 Superfici curve

800 Lavori accessori (2)

810 Raccordi a bordi di tetti, testate
820 Raccordi di testa a parti d'opera, tagli di 
 separazione
830 Risparmi
840 Giunti di movimento
850 Sigillatura di giunti

400 Isolamento termico a
 cappotto con pannelli di
 lana minerale

410 Facciate
420 Superfici sottovista,
 superfici curve
430 Piccole superfici, superfici
 singole
440 Parti d'opera
450 Spalle, sottoviste
 di architravi
460 Elementi per spalle, 
 elementi per sottoviste di 
 architravi
470 Elementi con battuta,
 elementi con cornice

900 Supplementi all'intonaco di finitura, interruzioni
 di lavoro, chiusura di fori in facciata e simili 

910 Supplementi all'intonaco di finitura
920 Interruzioni di lavoro, chiusura di fori in facciata 
 e simili
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