
Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

CPN 102
Condizioni particolari

CPN 241
Opere di calcestruzzo eseguite 

sul posto

500 Armatura

510 Acciaio d‘armatura
520 Reti d‘armatura
530 Fibre d‘armatura, armature speciali
540 Accessori per armatura, elementi con armatura di
 ripresa, armatura di punzonamento, spinotti per la 
 ripresa degli sforzi di taglio e simili
550 Collegamenti dell‘armatura
560 Supplementi all‘armatura

300 Casserature (2)

310 Casserature per pile, piloni, pareti di pozzi per pile
320 Casserature per spalle, muri di sostegno, muri d‘ala
330 Casserature per banchine di appoggio, banchine di
 spalle, appoggi per ponti
340 Casserature per puntoni di ponti a cavalletto, volte 
 di ponti ad arco
350 Casserature per telai, volte, strutture di forma 
 particolare
360 Casserature per impalcati di ponti
370 Casserature per piccoli manufatti
380 Supplementi o riduzioni di prezzo alle casserature

600 Calcestruzzo (1) 

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee, 
 solette di transizione
620 Calcestruzzo per fosse, pozzi, canali
630 Calcestruzzo per pareti, vani ascensore, pareti di vani 
 scala, mensole, speroni
640 Calcestruzzo per pilastri, capitelli, architravi, travi
650 Calcestruzzo per scale, pianerottoli
660 Calcestruzzo per solette, solette a sbalzo, solette di 
 copertura di pozzi
670 Calcestruzzo per travi rovesce, parapetti nonché per la
 chiusura di nicchie, aperture, risparmi e simili
680 Supplementi o riduzioni di prezzo al calcestruzzo

000 Condizioni

010 Regole di retribuzione
020 Metodi di misurazione
030 Terminologia, informazioni
060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
080 Costruzione ecologica

400 Risparmi, inserti

410 Casserature per risparmi, nicchie, scanalature
420 Inserti in casserature di testata
430 Casserature per nicchie di ancoraggio, giunti di 
 transizione, appoggi di ponti, dispositivi di 
 smaltimento delle acque
440 Inserti, nastri d‘appoggio per costruzioni edili
450 Inserti per equipaggiamento d‘esercizio, dispositivi di 
 sicurezza e simili
460 Inserti per strutturazione del calcestruzzo faccia a vista
470 Inserti per solette a pignatte

200 Casserature (1)

210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, 
 platee, solette di transizione
220 Casserature per fosse, pozzi, canali
230 Casserature per pareti, vani ascensore, pareti di 
 vani scala, mensole, speroni
240 Casserature per pilastri, capitelli, architravi, travi
250 Casserature per scale, pianerottoli
260 Casserature per solette, solette a sbalzo, solette di 
 copertura di pozzi
270 Casserature per travi rovesce, parapetti
280 Supplementi o riduzioni di prezzo alle casserature

700 Calcestruzzo (2)

710 Calcestruzzo per pile, piloni, pareti di pozzi per pile
720 Calcestruzzo per spalle, muri di sostegno, muri d‘ala
730 Calcestruzzo per banchine di appoggio, banchine di
 spalle, appoggi per ponti
740 Calcestruzzo per puntoni di ponti a cavalletto, per 
 volte di ponti ad arco
750 Calcestruzzo per telai, volte, strutture di forma 
 particolare
760 Calcestruzzo per impalcati di ponti
770 Calcestruzzo per piccoli e singoli manufatti nonché per
 la chiusura di nicchie, aperture, risparmi e simili
780 Supplementi o riduzioni di prezzo al calcestruzzo

Elenco prestazioni
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800 Lavori accessori

810 Trattamento di superfici
820 Cura del calcestruzzo
830 Trattamento successivo di superfici
840 Muratura di rivestimento in pietra naturale

100 Lavori preliminari

110 Raccordo a parti d‘opera esistenti
120 Lavorazione di teste di pali
130 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo 
 di riempimento, calcestruzzo negativo
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