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400 Avanzamento a spinta

410 Fornitura di tubi ed
elementi di spinta
420 Spinta di tubi ed elementi
di spinta
430 Sigillature ed esecuzione
dei giunti

300 Avanzamento a battitura

310 Fornitura di tubi di spinta
320 Battitura di tubi di spinta

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

000 Condizioni

CPN 102
Disposizioni particolari

910
920
930
940
950
960

Elenco prestazioni

Trasporti e messa in deposito
Tasse
Sistemazione del materiale al deposito intermedio
Supplementi ai trasporti e alle tasse
Tubi ed elementi di servizio
Lavori diversi

900 Trasporti, tasse e lavori diversi per la posa di tubi in
avanzamento senza trincea

610 Fornitura di tubi da
infilare
620 Perforazioni pilota e
perforazioni di
allargamento
630 Introduzione mediante tiro
di tubi da infilare
640 Separazione dei fanghi di
perforazione

710 Fornitura di tubi di spinta
720 Perforazione a spinta di
tubi

Procedimenti a siluro
Allacciamenti sotterranei
Berstlining
Perforazione a
percussione guidata
850 Procedimenti diversi di
avanzamento

810
820
830
840

800 Procedimenti diversi di
avanzamento

Applicazione CPN 152

700 Avanzamento a spinta con
perforazione

Fosse di partenza, prestazione globale
Fosse di arrivo, prestazione globale
Lavori complementari alle fosse
Lavori preliminari diversi

510 Fornitura di tubi di spinta
520 Spinta di tubi
530 Sigillature ed esecuzione
dei giunti

210
220
230
240

600 Perforazione orizzontale a
getto di fluido guidata HDD

Avanzamento a battitura
Avanzamento a spinta
Microtunneling
Perforazione orizzontale a
getto di fluido guidata HDD
Avanzamento a spinta con perforazione
Procedimenti diversi di avanzamento
Attrezzatura supplementare
Pompe nelle zone di avanzamento

200 Lavori preliminari

500 Microtunneling

150
160
170
180

110
120
130
140

100 Impianto di cantiere e smaltimento delle
acque

CPN 152
Posa di tubi in avanzamento
senza trincea

Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

