Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni
CPN 102
Disposizioni particolari

CPN 211
Fosse di scavo e movimenti di terra

Applicazione CPN 211

000 Condizioni
010
020
030
040

Regole di retribuzione
Metodi di misurazione
Terminologia
Indicazioni generali

100 Movimenti di terra vegetale
110 Rimozione di terra, a macchina
120 Rimozione di terra, a mano
130 Deposito intermedio per lo strato superiore e inferiore del suolo, carico
del materiale
140 Messa in opera di terra, a macchina
150 Messa in opera di terra, a mano
160 Lavori complementari e semina
170 Supplementi

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del materiale,
strati di fondazione,
calcestruzzo di sottofondo
210 Scavo di fosse a
maccchina
220 Scavo del tracciato a
macchina
230 Scavi parziali a macchina
240 Scavo a mano
250 Supplementi per lo scavo
di fosse e di tracciati
260 Lavori accessori
270 Scarpate e planum
280 Sostituzione del materiale,
strati di fondazione e
calcestruzzo di sottofondo

300 Copertura e messa in
sicurezza di scarpate

400 Costruzioni di sostegno
per la messa in sicurezza
e il consolidamento di
scarpate

500 Fornitura di materiale

600 Rilevati e riempimenti

700 Trasporti e messa in
deposito

800 Stabilizzazione del
fondo o dello strato
di fondo

310 Copertura di scarpate
320 Messa in sicurezza
temporanea di scarpate
330 Smaltimento delle acque

410 Muratura in pietra naturale
420 Gabbioni
430 Costruzioni di sostegno per
scarpate ripide
440 Costruzioni di sostegno in
elementi prefabbricati di
calcestruzzo
450 Inverdimento e piantagione
di costruzioni di sostegno

510 Materiale dello strato superiore
e inferiore del suolo e di
riempimento
520 Aggregati naturali
530 Aggregati riciclati

610 Geosintetici e stuoie di
protezione contro l'erosione
620 Rilevati
630 Scarpate e planum
640 Lavori accessori
650 Riempimenti
660 Supplementi ai riempimenti

710 Trasporti, computo
volume materiale
compatto
720 Trasporti, computo
volume materiale sciolto
730 Trasporti, computo
massa
740 Trasporti con benne e
simili
750 Tasse
760 Sistemazione del
materiale al deposito
intermedio
770 Supplementi ai trasporti
e alle tasse

810 Stabilizzazione con
miscelazione sul posto

Elenco prestazioni
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