
Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

000 Condizioni 

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

200 Freno vapore

210 Imprimiture, strati intermedi, 
barriera temporanea contro 
l‘umidità 

220 Freno vapore in teli di bitume 
polimero

230 Freno vapore in teli di 
materiale sintetico 

240 Freno vapore
260 Risvolti verso l‘alto e il basso
270 Raccordi a elementi passanti
280 Lavori accessori

Elenco prestazioni

300 Strati isolanti

310 Strati isolanti contro il 
rumore da calpestio

320 Strati termoisolanti di 
materiale inorganico

330 Strati termoisolanti di fibre 
inorganiche

340 Strati termoisolanti di 
materiale espanso 
inorganico o di materiale 
poroso

350 Tagli e ritagli
360 Risvolti verso l‘alto e il 

basso
380 Lavori accessori, 

supplementi

700 Strati termoisolanti 
sopra l’impermea-
bilizzazione (tetto 
rovescio)

710 Strati termoisolanti di 
materiale espanso 
inorganico

750 Tagli e ritagli
760 Risvolti verso l‘alto e il 

basso
780 Lavori accessori, 

supplementi

800 Lamiere per tetti 
piani 

810 Strisce di aggancio
820 Copertine, frontalini
830 Lamiere di chiusura, profili 

finali
840 Lamiere di raccordo
850 Lamiere di protezione, 

bande di dilatazione sotto 
intonaco, bande di  
dilatazione applicate

860 Angolari paraghiaia

CPN 364
Impermeabilizzazione di tetti piani

CPN 102
Disposizioni particolari

Applicazione CPN 364

400 Impermeabilizzazione in teli 
bituminosi, impermeabilizza-
zione di asfalto fuso

410 Strati per il miglioramento 
dell‘adesione, imprimiture e 
applicazioni preliminari, strati 
intermedi

420 Impermeabilizzazione in teli di 
bitume polimero

430 Impermeabilizzazione di asfalto 
fuso

460 Risvolti verso l‘alto e il basso
470 Raccordi a elementi passanti
480 Lavori accessori

600 Impermeabilizzazione e 
rivestimento con prodotti        
sintetici fluidi

610 Raccordi con prodotti sintetici 
fluidi

620 Impermeabilizzazione di 
superfici con prodotti sintetici 
fluidi

630 Impermeabilizzazione puntuale 
con prodotti sintetici fluidi

640 Sigillatura di giunti con prodotti 
sintetici fluidi

650 Rivestimento di superfici con 
prodotti sintetici fluidi

660 Profili di metallo per il 
contenimento di impermeabiliz-
zazioni e di rivestimenti in 
prodotto sintetico fluido

670 Dispositivi di smaltimento delle 
acque, converse

100 Lavori preliminari, lavori a regia 

110 Impianto di cantiere, trasporti, ponteggi, interruzioni di lavoro
120 Rimozione di strati di rivestimento
130 Rimozione di strati intermedi, teli e lastre di protezione, strati impermeabili,
     strati termoisolanti, freno vapore
140 Rimozione di finali, di elementi costruttivi
150 Sgombero di rifiuti edili
160 Prove
170 Lavori preparatori, supporti ausiliari, esecuzione del bordo del tetto
180 Lavori a regia

900 Strati di protezione, strati praticabili, inverdimento estensivo

910 Strati intermedi, teli di protezione
920 Strati di protezione, strati filtranti
930 Strati praticabili
940 Inverdimento estensivo di tetti
950 Lavori accessori

500 Impermeabilizzazione in 
teli di materiale sintetico                                                                                                                       

510 Strati intermedi
520 Impermeabilizzazione in teli di 

materiale sintetico
530 Impermeabilizzazione in teli di 

materiale sintetico resistenti alle 
radici

560 Risvolti verso l‘alto e il basso
570 Raccordi a elementi passanti
580 Lavori accessori
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