Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni
CPN 675
Opere da pittore interne e
di tappezzeria

CPN 676
Opere da pittore esterne
CPN 102
Disposizioni particolari

Applicazione CPN 675
100 Prestazioni preliminari
110 Consulenza, concetti, campioni
120 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe, interruzioni,
smaltim. rifiuti, smontaggi, ponteggi, piattaforme sollev.
130 Protezione di opere e di parti d’opera
140 Preparazione di superfici minerali
150 Preparazione di superfici di legno e derivati del legno
160 Preparazione di superfici di metallo, di materia sintetica
e di pannelli placcati con laminato
170 Trattamenti preliminari
180 Lavori a regia

200
Tinteggiatura e
verniciatura soffitti

300
Tinteggiatura e
verniciatura pareti

400
Verniciatura
pavimenti e scale

500
Verniciatura
finestre e porte

600
Verniciatura
mobili e componenti

210
Intonaco
minerale

310
Intonaco
minerale

410
Pavimenti minerali

610
Armadi a muro,
mobili e simili

220
Intonaco sintetico

320
Intonaco sintetico

420
Pavimenti di legno e
derivati del legno

510
Telai di finestre,
di ante e di vetrature,
dopo la posa dei vetri e
delle finestre

230
Intonaco di gesso,
lastre gesso massiccio

330
Intonaco di gesso,
lastre gesso massiccio

240
Lastre cartongesso,
gessofibra, carta
ingrain e simili

340
Lastre cartongesso,
gessofibra, carta
ingrain e simili

250
Calcestruzzo, pietra
naturale e artificiale

350
Calcestruzzo, pietra
naturale e artificiale

260
Lastre fibrocemento,
pannelli trucioli legno
legati con cemento o di
lana di legno

360
Lastre fibrocemento,
pannelli trucioli legno
legati con cemento o di
lana di legno

270
Legno e
derivati del legno

370
Legno e
derivati del legno

280
Metalli e
materiali sintetici

380
Metalli e
materiali sintetici

430
Pavimenti di metallo

440
Scale e fianchi di
scale

450
Ringhiere e
parapetti pieni

520
Telai di finestre,
di ante e di vetrature,
prima della posa dei vetri
e delle finestre

530
Rivestimenti di
intradossi, di parapetti e
di architravi

540
Telai di porte

620
Parti d’opera di
metallo

630
Corpi riscaldanti

640
Componenti di
impianti di
ventilazione

650
Componenti di ascensori
e montacarichi

550
Ante di porte

560
Elementi di rifugi della
protezione civile

660
Piccoli componenti
quali coperchi, antine,
armadietti,
griglie e simili
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Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni
CPN 675
Opere da pittore interne e
di tappezzeria

CPN 676
Opere da pittore esterne
CPN 102
Disposizioni particolari

Applicazione CPN 675

100 Prestazioni preliminari
110 Consulenza, concetti, campioni
120 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe, interruzioni,
smaltimento rifiuti, smontaggi, ponteggi, piattaforme sollevamento
130 Protezione di opere e di parti d’opera
180 Lavori a regia

Preparazione per lavori su legno

Preparazione per lavori di tappezzeria

Pos. 151 / 152
Legno e derivati legno
Pos. 163 / 164
Materia sintetica e laminato

Pos. 142
Superfici lisce quali intonaco di gesso,
cartongesso, gessofibra, calcestruzzo,
fibrocemento, pannelli in trucioli di legno
legati con cemento

Trattamento preliminare legno

Trattamento per lavori di tappezzeria

Pos. 173 / 174
Legno e derivati del legno

Pos. 172
Superfici minerali destinate a
ricevere una tappezzeria

700
Mordenzatura e trattamento speciale
del legno

800
Tappezzerie

710
Mordenzatura legno tenero e legno duro

810
Rivestimenti di fondo

720
Oliatura e ceratura legno e
derivati del legno

820
Tappezzeria da tinteggiare

730
Trattamento di manutenzione e rinnovo di
vecchie applicazioni su legno e deriv. del legno

830
Tappezzeria finita

740
Verniciatura trasparente incolore su legno e
derivati del legno

840
Lavori complementari e accessori
alle tappezzerie

750
Manutenz. e rinnovo vecchie applicazioni
trasparenti incolore su legno e deriv. del legno
760
Verniciatura coprente di superfici di legno e
derivati del legno non trattate
770
Verniciatura coprente di superfici di legno e
derivati del legno placcate con laminato, con
pellicola di fondo o vecchie applicazioni
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