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Idoneità e impiego del CPN
per lavori di grande e piccola entità
Edilizia
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Impiantistica

1

Premessa

Questa scheda tecnica ha lo scopo di dare una risposta alle critiche espresse da alcuni
utenti che ribadiscono la non idoneità dei capitoli CPN per la messa in appalto di lavori di
piccola entità e che vorrebbero che venissero sviluppati speciali capitoli proprio per lavori
come case unifamiliari, piazzali di edifici abitativi, piccoli lavori di sistemazione esterna,
muri di sostegno, ponti per ruscelli, ecc. Prima di entrare in materia vorremmo ricordare
qui di seguito quali sono gli strumenti disponibili per facilitare all'utente la ricerca delle
posizioni CPN per la stesura di elenchi prestazioni.

2

Trovare il capitolo
giusto

Gli utenti dispongono degli strumenti ausiliari seguenti:

2.1

Istruzioni per l’uso
del CPN (N. 1001,
edizione 1999)

Le istruzioni per l’uso sono una guida semplice per la stesura di elenchi prestazioni con il
CPN. Oltre alle istruzioni sul procedimento, esse contengono informazioni complementari,
esempi e consigli utili.

2.2

Elenco dei capitoli
con indice analitico
(N. 1003)

La prima parte di questo documento contiene l’elenco di tutti i capitoli CPN con i rispettivi
titoli di paragrafo. Ciò permette all'utente di trovare facilmente il capitolo per una determinata categoria di lavoro.
La seconda parte dell’indice analitico contiene le voci di ricerca dei titoli di paragrafo e
sottoparagrafo, nonché delle posizioni principali di tutti i capitoli CPN con l'indicazione del
numero di posizione del corrispondente capitolo. Questo strumento ausiliario di ricerca
facilita l’utente durante la ricerca del capitolo CPN per la corrispondente posizione desiderata.

2.3

Informazioni per
l’utenza (Info, N. 1004
I/92)

Questo documento contiene informazioni fondamentali relative alla strutturazione
dell’intera opera CPN e dei singoli capitoli.

2.4

Indici contenuti nei
singoli capitoli CPN

Ogni singolo capitolo contiene un indice, un elenco delle posizioni principali e un elenco
delle voci di ricerca.
Questi indici permettono una ricerca facile delle posizioni desiderate nei singoli capitoli
CPN.
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Esempi

Durante l’allestimento di un elenco prestazioni, a un utente serve la posizione
«Calcestruzzo per colonne». Nell’Elenco dei capitoli con indice analitico N. 1003 I/15 trova
in ordine alfabetico le seguenti voci di ricerca:
Dicitura
1. Calcestruzzo per colonne
		
2. Calcestruzzo per colonne di forma particolare
3. Calcestruzzo per capitelli di colonne

3.1

3.2

3.3

Calcestruzzo per
colonne

Calcestruzzo per
colonne di forma
particolare

Calcestruzzo per
capitelli di colonne
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Capitolo
241
274
241
241

Pos. princ.
651
444
652
744

Calcestruzzo per colonne - capitolo 241, posizione principale 651:
questa posizione può essere utilizzata per tutte le colonne di calcestruzzo gettate in opera
con sezione costante per Edilizia, Genio Civile e Lavori in sotterraneo. La posizione recita:
Posizione

Testo

241 I/12

Opere di calcestruzzo gettato
in opera (V’15)

650

Calcestruzzo per colonne e
completamenti di teste di pali

651

Calcestruzzo per colonne a
sezione costante quadrata,
rettangolare e circolare.
Fornitura, messa in opera e
costipamento.

Quant.

UM

Prezzo

Importo

Calcestruzzo per colonne di forma particolare - capitolo 241, posizione
principale 652: questa posizione si utilizza per opere di calcestruzzo di forma particolare
gettate in opera. Non è consigliabile l'utilizzo di questa posizione per colonne normali di
calcestruzzo gettate in opera. La posizione recita:
Posizione

Testo

241 I/12

Opere di calcestruzzo gettato
in opera (V’15)

650

Calcestruzzo per colonne e
completamenti di teste di pali

652

Calcestruzzo per colonne di
forma particolare. Fornitura,
messa in opera e costipamento.

Quant.

UM

Prezzo

Importo

Calcestruzzo per capitelli di colonne - capitolo 241, posizione principale 744:
questa posizione viene utilizzata p.es. i per capitelli di colonne. Non è consigliabile
l'utilizzo di questa posizione per colonne normali di calcestruzzo gettate in opera, senza
i relativi rinforzi. La posizione recita:
Posizione

Testo

241 I/12

Opere di calcestruzzo gettato
in opera (V’15)

740

Calcestruzzo per architravi,
travi, capitelli di colonne,
travi rovesce e parapetti

744

Calcestruzzo per capitelli di
colonne e simili. Fornitura,
messa in opera e costipamento.

Quant.
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UM

Prezzo

Importo
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Conclusione

Il CPN, edito da CRB e VSS, è strutturato per l’allestimento di elenchi prestazioni secondo
categorie di lavoro. Non viene fatta distinzione fra lavori di grande e di piccola entità a
livello delle «categorie di lavoro», ma unicamente nel numero di posizioni di prestazione
utilizzate. Il fascicolo «Elenco dei capitoli CPN con indice analitico» (N. 1003) e i singoli
indici dei capitoli CPN facilitano la ricerca di una posizione di prestazione. Mediante una
scelta selettiva delle posizioni normalizzate desiderate, l'utente può descrivere i lavori di
grande e di piccola entità con lo stesso capitolo CPN.

Sostituisce la scheda tecnica N. 8 I/05
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