Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni
CPN 223
Pavimentazioni

CPN 102
Disposizioni particolari

Applicazione
CPN 223

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

100 Attrezzature e prove preliminari
110
120
130
140
150
160
170

Attrezzature generali per lavori di rivestimento e lavori accessori
Attrezzature per i lavori di fresatura
Attrezzature per miscela bituminosa cilindrata
Attrezzature per asfalto fuso
Attrezzature per le pavimentazioni di calcestruzzo
Prove preliminari
Supplemento per la messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordinari

200 Lavori preliminari
210
220
230
240
250
260
270
280

Lavori preliminari, demolizioni e smontaggi
Taglio, rimozione e fresatura di strati bituminosi
Taglio, rimozione e fresatura di pavimentazioni in calcestruzzo
Lavori di pulizia
Rimozione di strati di fondazione
Trasporti e messa in deposito
Strati di fondazione
Plania grezza e plania

300 Trattamenti di superficie e
pavimentazioni sottili a freddo

400 Pavimentazioni in miscela
bituminosa cilindrata (1)

500 Pavimentazioni in miscela
bituminosa cilindrata (2)

310 Trattamenti di superficie
320 Membrane bituminose
330 Pavimentazioni sottili a freddo DSK

410 Strati di fondazione AC F
420 Lavori preliminari, riparazioni di
fessure e armatura della miscela
bituminosa
430 Miscela bituminosa AC tipo L
440 Miscela bituminosa AC tipo N
450 Miscela bituminosa AC tipo S
460 Miscela bituminosa AC tipo H e
miscela bituminosa AC tipo EME
470 Strati di sbarramento AC Rail
480 Miscela bituminosa macrorugosa AC MR

510
520
530
540
550

Miscela bituminosa Splittmastix
Miscela bituminosa semi densa SDA
Miscela bituminosa a pori aperti
Strati con riempimento di malta
Altri tipi di miscele bituminose cilindrate
560 Cunette e bordi di delimitazione in
miscela bituminosa
570 Lavori complementari

600 Pavimentazioni in asfalto fuso
610 Lavori preliminari
620 Asfalto fuso per carreggiate con miscela tipo N
630 Asfalto fuso per carreggiate con miscela tipo S
640 Asfalto fuso per carreggiate con miscela tipo H
650 Asfalto fuso per piste ciclabili,
marciapiedi e aree di parcheggio
660 Lavori complementari

700 Pavimentazioni di
calcestruzzo (1)

800 Pavimentazioni di
calcestruzzo (2)

710
720
730
740

810 Lavori di riparazione delle
pavimentazioni di calcestruzzo
820 Lavorazione della superficie del
calcestruzzo indurito
830 Iniezione a pressione per il
sollevamento di pavimentazioni di
calcestruzzo
840 Risanamento di giunti e di fessure

Lavori preliminari
Casserature e inserti
Spinotti, ancoraggi e inserti per giunti
Esecuzione di pavimentazioni di
calcestruzzo
750 Aggiuntivi
760 Fresatura di giunti e
impermeabilizzazione
770 Strutturazione delle superfici e posttrattamento del calcestruzzo fresco

900 Lavori accessori
910 Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e di coperture per
pozzetti
920 Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti
930 Rampe
940 Banchine
950 Zoccoli di fondazione

Elenco prestazioni
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