
Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

000 Condizioni

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

200 Finestre per tetti

210 Finestre per tetti basculanti
220 Finestre per tetti a ribalta
230 Finestre per tetti con 

impianto di evacuazione di 
fumo e calore integrato

240 Elementi vetrati 
complementari, finestre per 
tetti a 2 ante con ringhiera 
integrata estraibile, balconi 
integrati nel tetto, finestre 
speciali per tetti, posa di 
finestre smontate

250 Converse
260 Lavori supplementari
270 Controtelai
280 Accessori per finestre per tetti

Elenco prestazioni

300 Uscite sul tetto

310 Uscite per tetti piani
320 Uscite per tetti a falda

700 Lucernari continui

710 Lucernari continui ad 
arco ribassato

720 Lucernari continui a 2 
falde

730 Lucernari continui a una 
falda

740 Lucernari continui con 
tetto a shed

750 Lucernari continui

800 Elementi speciali

810 Elementi con vetratura fissa 
per tetti a falda

820 Elementi con vetratura fissa 
per tetti piani

830 Pavimenti di vetro, per tetti 
piani

840 Elementi di finestre per tetti a 
falda

850 Lucernari tubolari

CPN 365
Elementi vetrati per tetti

CPN 102
Disposizioni particolari Applicazione CPN 365

400 Abbaini

410 Abbaini semicircolari
420 Abbaini triangolari
430 Abbaini con pareti laterali 

verticali e tetto semicircolare
440 Abbaini con pareti laterali 

verticali e tetto ad arco 
ribassato

450 Abbaini con pareti laterali 
verticali e tetto a due falde

460 Abbaini con pareti laterali 
verticali e tetto a una falda

470 Posa di abbaini smontati
480 Accessori per abbaini

600 Lucernari

610 Lucernari a una falda
620 Lucernari piani
630 Lucernari a più falde
640 Lucernari piramidali
650 Lucernari

100 Lavori preliminari e lavori a regia

110 Impianto di cantiere
120 Ponteggi, dispositivi anticaduta
130 Smontaggi, demolizioni
140 Lavori preparatori, lavori di ripristino
150 Interruzioni di lavoro, costruzioni provvisorie
160 Sgombero e smaltimento dei rifiuti
170 Progettazione
180 Lavori a regia

500 Cupole bombate, cupole 
 piramidali
510 Basamenti per cupole bombate o 

per cupole piramidali
520 Dispositivi di apertura per 

arieggiamento, per cupole bombate 
o piramidali

530 Dispositivi di apertura per uscite di 
servizio sul tetto, per cupole bombate 
o piramidali

540 Dispositivi di apertura per impianti di 
evacuazione di fumo e calore EFC, 
per cupole bombate o piramidali

550 Vetrature e coperchi resistenti al 
passaggio della luce, per cupole 
bombate o piramidali

560 Dispositivi per la messa in sicurezza 
quale protezione contro la caduta, 
per cupole bombate o piramidali

580 Accessori per cupole bombate o per 
cupole piramidali

900 Comandi, dispositivi di azionamento

910 Comandi per arieggiamento, ombreggiamento, oscuramento e simili
920 Comandi per impianti di evacuazione di fumo e calore EFC
930 Dispositivi di azionamento per arieggiamento, ombreggiamento, oscuramento e simili
940 Dispositivi di azionamento per impianti di evacuazione di fumo e calore EFC
950 Sonde e rivelatori per dispositivi di comando automatico
960 Messa in servizio, collaudo
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