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Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

 000 Condizioni

 010 Regole di retribuzione
 020 Metodi di misurazione
 030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
 040 Condizioni di progettazione e di utilizzazione
 050 Condizioni relative al cantiere
 060 Informazioni
 080 Costruzione ecologica

 200 Pavimenti sopraelevati 
smontabili, rivestimento 
incollato in fabbrica

 210 Pavimenti sopraelevati 
smontabili su piedini

 220 Pavimenti sopraelevati smonta-
bili su piedini e profili a C

 230 Pavimenti sopraelevati smonta-
bili, radianti, con sistema riscal-
dante/raffrescante integrato

 240 Rivestimento del pavimento, 
incollaggio in fabbrica

 250 Raccordi, finali e giunti
 260 Ritagli, elementi da incorporare 

e pannelli di aerazione
 270 Elementi costruttivi 

complementari

Elenco prestazioni

 300 Pavimenti sopraelevati 
smontabili, rivestimento da 
posare successivamente

 310 Pavimenti sopraelevati smonta-
bili su piedini, rivestimento da 
posare successivamente

 320 Pavimenti sopraelevati smonta-
bili su piedini e profili a C

 330 Pavimenti sopraelevati smonta-
bili, radianti, con sistema riscal-
dante/raffrescante integrato

 350 Raccordi, finali e giunti
 360 Ritagli, elementi da incorporare 

e pannelli di aerazione
 370 Elementi costruttivi 

complementari
 380 Rivestimento, posa successiva

 400 Pavimenti sopraelevati non 
smontabili

 410 Pavimenti sopraelevati non 
smontabili su piedini

 430 Pavimenti sopraelevati non 
smontabili, con sistema 
riscaldante/raffrescante 
integrato

 450 Raccordi, finali e giunti
 460 Ritagli, aperture per revisioni, 

canali per installazioni, 
passacavi e elementi da 
integrare

 470 Elementi costruttivi 
complementari

 500 Pavimenti a gradoni

 510 Sottostruttura con profili 
longitudinali e trasversali, 
pannelli di finitura incombustibili

 550 Raccordi, finali e giunti
 560 Ritagli, aperture per revisioni ed 

elementi da incorporare

 600 Pavimenti sottoposti a 
sollecitazioni orizzontali e a 
carichi verticali elevati

 610 Pavimenti percorribili con 
carrelli elevatori, veicoli a 
motore e piattaforme 
elevatrici

 700 Sostituzione di rivestimenti 
di pavimenti

 710 Smontaggio e trasporto
 720 Sostituzione di rivestimenti
 730 Smaltimento
 740 Rivestimento, incollaggio su 

pavimento sopraelevato 
esistente

 750 Rimontaggio dei pannelli 
rivestiti a nuovo

 100 Lavori preliminari e lavori a regia

 110 Impianto di cantiere ed esecuzione a tappe
 120 Supplementi per la logistica
 130 Demolizioni, rimozioni e protezione di parti d’opera adiacenti
 140 Lavori preparatori
 150 Isolamento termico
 170 Lavori di progettazione
 180 Lavori a regia
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CPN 102

Disposizioni particolari
Applicazione CPN 665

 800 Lavori complementari e accessori

 810 Compartimentazioni
 820 Lavori di protezione e di sistemazione
 830 Prima cura di rivestimenti
 840 Materiale di riserva e accessori


