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Posizioni di riserva, guida per gli utenti

Paragrafi

Sottoparagrafi

▶
▶

XXX
111
112
ecc.

▶
▶

XX0
110
120
ecc.

▶
▶

X00
100
200
ecc.

Posizioni
principali

Gruppi di
centinaia
(detti anche
gruppi di sottoposizioni)

.113, ecc.

.111

▶
▶

.XX0
.110
.120
ecc.

▶
▶
▶ .112
▶

.103, ecc.

.101

▶
▶

.X00
.100
.200
ecc.

▶
▶
▶ .102
▶

.003, ecc.

.001

Gerarchia del
capitolo CPN

Sottoposizioni

1

▶
▶
▶ .002
▶

Edilizia
Genio civile
Impiantistica

Gruppi di decine
(detti anche
sottogruppi di
sottoposizioni)

Capitolo

2

Posizioni di riserva

Ognuna con la cifra 9:
X90
p.es. 190
XX9
p.es. 119
XXX.900 p.es. 111.900
XXX.X90 p.es. 111.190

Nessuna posizione R
nel campo di
ripetizione

Nessuna posizione R
nei sottoparagrafi
010, 020, 030

Le posizioni di riserva (evidenziate in arancio nel grafico seguente) rappresentano parte della
sistematica CPN e consentono all'utente di copiare i testi delle posizioni normalizzate e di
modificarli per le proprie esigenze o di inserire i propri testi. Dovrebbero essere utilizzate
solo per le esecuzioni speciali, per le quali il CPN non dispone di testi standard, né nella
forma di sottoposizioni chiuse né aperte. La struttura CPN deve essere rispettata anche
per le posizioni di riserva. Si raccomanda di accertarsi che nessuna specifica esistente
rilevante per il prezzo venga contraddetta con le posizioni di riserva, in particolare con le
osservazioni preliminari di riserva.
Cifra 9
In linea di principio, la cifra 9 è riservata alle posizioni di riserva: X90 (p.es. 190) per i sottoparagrafi, XX9 (p.es. 119) per le posizioni principali, XXX.900 (p.es. 111.900) per i gruppi di
centinaia, XXX.X90 (p.es. 111.190) per i gruppi di decine.
Nessuna posizione R nel campo di ripetizione
Non sono disponibili posizioni di riserva nel campo delle posizioni di ripetizione:
Per XXX.00X, p.es. 111.004, si applica il campo di ripetizione fino a 111.889
Per XXX.X0X, p.es. 111.104, si applica il campo di ripetizione fino a 111.189
Per XXX.XXX, p.es. 111.114, si applica il campo di ripetizione fino a 111.119
Ciò significa che non sono possibili posizioni di riserva XXX.119 o .129, ecc. a livello di
sottoposizione. Una posizione principale di riserva, p.es. 219, può avere invece le sottoposizioni 219.119 o .129, ecc. in quanto le finestre di riserva non hanno campi di ripetizione.
Limitazioni del paragrafo 000
Poiché questo paragrafo contiene solo le condizioni e nessuna posizione di prestazione, ovvero nessuna sottoposizione, anche qui la possibilità di avere posizioni di riserva
è limitata. Non sono possibili testi individuali per le osservazioni preliminari 000.100 e
000.200. Le posizioni di riserva non sono ammesse neanche nei sottoparagrafi 010 (regole di retribuzione), 020 (metodi di misurazione) e 030 (terminologia), in quanto il contenuto di queste ultime rimanda alle condizioni generali delle norme specifiche di ciascun
capitolo. Nei sottoparagrafi da 040 a 080, le posizioni di riserva sono disponibili a livello
di posizione principale (p.es. 049), gruppo di centinaia (p.es. 049.900) e gruppo di decine
(p.es. 049.190). Il sottoparagrafo 090 funge da finestra di riserva per le proprie condizioni.
Non sono previste sottoposizioni di riserva in tutto il paragrafo 000.
Se si decide all'inizio di utilizzare la variante 02 per la posizione 000.200 e di definire le proprie condizioni nel sottoparagrafo di riserva 090, i sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono
automaticamente nascosti e non sono più disponibili.
Tutti i testi delle posizioni di riserva sono contrassegnati con una «R».

Catalogo delle posizioni normalizzate CPN
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2.1

Posizione di riserva
raccomandate
secondo la
struttura CPN

Le posizioni di riserva sono consentite ai seguenti livelli gerarchici:
• Gruppi di capitoli CPN
• Sottogruppi di capitoli CPN
• Capitoli CPN
X00
Gruppo di capitoli

300
Costruzione grezza

900
Gruppo di capitoli R

XX0
Sottogruppo di capitoli

310
Opere da impresario
costruttore

X90
Sottogruppo di capitoli R
p.es. 390

XXX
Capitolo

314
Opere murarie

XX9
Capitolo R
p.es. 319

All'interno di un capitolo le posizioni di riserva sono possibili ai seguenti livelli, secondo la
struttura CPN:
• Sottoparagrafi
• Posizioni principali, comprese le relative sottoposizioni, con o senza gruppi di decine
e di centinaia
• Gruppi di centinaia, comprese le relative sottoposizioni, con o senza gruppi di decine
• Gruppi di decine, comprese le relative sottoposizioni
300
Muratura faccia a vista in
mattoni o blocchi

Nessun paragrafo R possibile

XX0
Sottoparagrafo

310 Muratura in mattoni o
blocchi MB, esposta alle
intemperie

X90
Sottoparagrafo R, p.es.
390

▶

X00
Paragrafo

▶

X9X.XXX
Sottoposizione R, p.es.
391.001

X9X.X00
Gruppo di centinaia R,
p.es. 391.100

▶

▶

X9X
Posizione principale R,
p.es. 391

continua con
391.110 e 391.111 o direttamente con 391.101

XX9.XXX
Sottoposizione R, p.es.
319.001

▶

XX9
Posizione principale R,
p.es.319
XX9.X00
Gruppo di centinaia R,
p.es. 319.100

▶

311
Muratura semplice [.....]
durante l'elevazione.

▶

XXX
Posizione principale

continua con
319.110 e 319.111 o
direttamente con 319.101

XXX.9XX
Sottoposizione R, p.es.
311.901

▶

XXX.900
Gruppo di centinaia R,
p.es. 311.900
XXX.9X0
Gruppo di decine R, p.es.
311.910

▶

311.100
Muratura esterna [.....]
costruzione grezza.

▶

XXX.X00
Gruppo di centinaia

continua con
311.911

311.110
d mm 120; mattoni
lxbxh mm 250x120x140.

XXX.X90
Gruppo di decine R, p.es.
311.190

▶

XXX.XX0
Gruppo di decine

XXX.X9X
Sottoposizione R, p.es.
311.191
XXX.XXX
Sottoposizione
(aperta o chiusa)
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311.111
h fino a m 1,50.

Nessuna sottoposizione R
XXX.XX9 o 311.119 possibile,
essendo nel campo di ripetizione.
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