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Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

CPN 102 Disposizioni particolari

CPN 352 Opere da lattoniere: 
 Rivestimenti in lamiera 

Applicazione CPN 351

Elenco prestazioni

CPN 351
Opere da lattoniere: 

canali, pluviali, converse, scossaline

000 Condizioni

010 Regole di retribuzione
020 Metodi di misurazione
030 Terminologia, abbreviazioni

200 Canali di gronda e 
 pluviali 

210 Canali di gronda so
 spesi
220 Canali di gronda 
 incassati, canali interni
230 Rivestimento di canali 
 di gronda
250 Pluviali
260 Zoccoli di pluviali
270 Pezzi complementari 
 per pluviali

300 Lamiere per tetti a 
 falda con copertura 
 in tegole e simili 

310 Scossaline di raccordo al 
 canale di gronda
320 Scossaline ad angolo e 
 lamierini di raccordo
330 Lamiere per frontone, lamiere 
 per rivestimento  di tavole di 
 frontone e di frontalini
340 Conversoni di compluvio 
 e canali di raccordo
350 Lamiere di raccordo, per 
 davanzali e soglie
360 Lamiere per colmi, per displu-
 vi e per cambiamento di incli-
 nazione del tetto
370 Bande di dilatazione, 
 rivestimento di cornicioni 
 e copertine
380 Converse

400 Lamiere per tetti 
 piani

410 Strutture di supporto per
 bordi di tetti
420 Scossaline di raccordo 
 e scossaline ad angolo
430 Lamiere di bordo
440 Giunti di movimento
450 Dispositivi per lo smalti-
 mento delle acque da 
 tetti piani e troppopieno
460 Sigillatura di raccordi e 
 di testate con prodotto 
 sintetico fluido
470 Bande di dilatazione, 
 rivestimento di cornicioni 
 e copertine
480 Converse

500 Lamiere per tetti a 
 falda con copertura in 
 lamiera sottile

510 Scossaline di raccordo 
 al canale di gronda
520 Scossaline ad angolo 
 per coperture in lamiera 
 a lastre
530 Lamiere per rivestimento 
 di frontoni e frontalini
540 Conversoni di compluvio
550 Lamiere di raccordo, per 
 davanzali e soglie
560 Lamiere per colmi, 
 displuvi e per cambia-
 mento di inclinazione 
 del tetto
570 Bande di dilatazione, 
 rivestimento di cornicioni 
 e copertine
580 Converse

600 Lamiere per rivesti-
 mento di facciate

610 Raccordo a zoccoli
620 Profili per angoli
630 Lamiere di delimitazio-
 ne (lamiere di separa-
 zione o per lesene)
650 Lamiere per contorni 
 di finestre, porte e 
 portoni
660 Davanzali e coperture 
 in lamiera di alluminio
670 Bande di dilatazione, 
 rivestimento di corni-
 cioni e copertine
680 Bocchette di aerazione

700 Costruzioni sopra il 
 tetto, dispositivi di 
 sicurezza ed elementi 
 decorativi

710 Rivestimento e acces-
 sori per canne fumarie 
 e tubi di ventilazione
720 Rivestimento e coper-
 tura di piccole parti 
 d’opera
730 Dispositivi di sicurezza
740 Elementi decorativi

900 Elementi

910 Elementi per smalti-
 mento acque da tetti
920 Converse
930 Costruzioni sopra il 
 tetto

100 Lavori preliminari e lavori a regia

110 Rilievi dell’edificio, impianto di cantiere
120 Rimozioni da tetti a falda
130 Rimozioni da tetti piani
140 Rimozione di coperture e di rivestimenti in lamiera sottile 
 da tetti a falda e da facciate
150 Sgombero di rifiuti edili
160 Lavori preparatori
170 Interruzioni di lavoro
180 Lavori a regia


