Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni
CPN 315

CPN 102

Elementi prefabbricati di calcestruzzo
e in muratura

Disposizioni particolari

200 Elementi per pareti
210 Elementi di
calcestruzzo normale
220 Elementi di
calcestruzzo cellulare
230 Elementi in
muratura

000

Condizioni

010
020
030
040
050
060
070
080

Regole di retribuzione
Metodi di misurazione
Terminologia, abbreviazioni, informazioni
Indicazioni su calcoli statici, progetto esecutivo
Estensione delle prestazioni
Requisiti per il calcestruzzo
Acciaio d'armatura, acciaio di precompressione,
elementi in getto
Costruzione ecologica

100

Lavori preliminari, lavori a regia

110
120
130
180

Impianto di cantiere
Calcoli statici, progetto esecutivo
Campioni
Lavori a regia

Applicazione CPN 315

300 Elementi per solette,
tetti, balconi

400 Fondazioni, scale vani,
canali, pozzi, elementi su
misura e simili

500 Pilastri, travi,
strutture portanti,
garage, celle e simili

310 Elementi di
calcestruzzo normale
320 Elementi di
calcestruzzo cellulare
330 Esecuzioni speciali

410 Elementi per fondazioni,
muri di sostegno
420 Elementi per scale,
pianerottoli
430 Elementi per vani,
canali, pozzi
440 Elementi di bordo
450 Elementi di arredo urbano
460 Elementi su misura

510 Pilastri
520 Travi
530 Elementi portanti
a telaio, reticolari
540 Garage, celle

600 Elementi in getto,
risparmi, armatura

700 Trasporti

800 Montaggio

610 Elementi in getto, risparmi
per elementi prefabbricati di
calcestruzzo e in muratura
620 Barre d'armatura
630 Reti d'armatura
640 Fibre d'armatura,
armatura speciale
650 Acciaio di precompressione
660 Accessori per armatura,
elementi con armatura di
ripresa, armatura di
punzonamento, spinotti per
la ripresa degli sforzi
di taglio e simili
670 Collegamenti dell'armatura
680 Supplementi all'armatura

710 Trasporto di elementi
720 Supplementi ai
trasporti

810 Misure di protezione
collettive
820 Elementi per pareti
830 Elementi per solette,
tetti, balconi
840 Fondazioni, scale
vani, canali, pozzi,
elementi su misura
e simili
850 Pilastri, travi,
strutture portanti,
garage, celle e simili
860 Supplementi ai
montaggi

900

Lavori accessori

910
920
930
940
950

Protezione di parti d'opera
Sigillatura di giunti
Lavorazione di superfici
Calcestruzzo e malta di colatura
Lavori accessori agli elementi di
calcestruzzo e in muratura
Lavori accessori agli elementi di
calcestruzzo cellulare per pareti
Lavori accessori agli elementi di calcestruzzo
cellulare per solette e tetti

960
970

Elenco prestazioni
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