
Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

Elenco prestazioni

000 Condizioni

010 Regole di retribuzione
020 Metodi di misurazione
030 Terminologia
040 Calcestruzzo per pali

100 Impianto di cantiere

110 Accessi e allacciamenti 
alle infrastrutture

120 Attrezzature per prove 
preliminari

130 Attrezzature per pali 
eseguiti con asportazio-
ne del terreno

140 Attrezzature per pali 
eseguiti con spostamen-
to del terreno

150 Attrezzature per micro-
pali

160 Attrezzature per pali 
speciali

170 Trattamento delle acque 
per lavori relativi ai pali

200 Pali eseguiti con 
asportazione del 
terreno

210 Pali trivellati gettati in 
opera, con rivestimento

220 Pali trivellati gettati in 
opera, senza 
rivestimento

230 Pali trivellati gettati in 
opera, scavo sostenuto 
da fluidi

240 Pali trivellati a elica 
continua

250 Armatura per pali trivel-
lati gettati in opera ed 
elementi da integrare 
supplementari

260 Iniezione della base e 
del fusto di pali trivellati 
gettati in opera

300 Pali eseguiti con spo-
stamento del terreno

310 Pali infissi eseguiti con 
spostamento del terreno

320 Pali vibroinfissi eseguiti 
con spostamento del 
terreno

330 Pali rotoinfissi eseguiti 
con spostamento del 
terreno

340 Armatura per pali gettati 
in opera eseguiti con 
spostamento del terreno 
ed elementi da integrare 
supplementari

350 Lavori accessori per pali 
eseguiti con spostamen-
to del terreno

360 Iniezioni della base e del 
fusto di pali eseguiti con 
spostamento del terreno

400 Micropali

410 Micropali trivellati, con
rivestimento

420 Micropali trivellati, senza 
rivestimento

430 Micropali trivellati
440 Micropali di acciaio
450 Armatura per micropali 

ed elementi da integrare 
supplementari

460 Iniezioni successive di 
micropali

500 Pali speciali

510 Pali spinti

600 Sorveglianza e prove

610 Sorveglianza
620 Prove di carico statiche 

dei pali: prove di com-
pressione

630 Prove di carico statiche 
dei pali: prove di 
trazione

640 Prove di carico dinami-
che ad alta deformazio-
ne: prove di compres-
sione

650 Prove di integrità con il 
metodo per riflessione

660 Prove di integrità con il 
metodo a rilevamento 
sonico

670 Prove e sorveglianza

700 Lavori accessori

710 Carico, trasporto e 
fornitura di materiale
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