
<CGIC=djhd>

682
I/97

Pulizia dell'edificio

CRB   VSS



CPN Costruzione
682 I/1997 Pulizia dell'edificioAggiornamento 11 Paragrafo Lavori preliminari 7

100

100 Lavori preliminari

110 Pulizia sommaria

111 Sgombero e trasporto di rifiu-
ti di cantiere al deposito o
alla benna messi a disposizio-
ne da parte del committente.
Smaltimento da parte del com-
mittente.

.001 01 A regia.
02 Materiale .................... ..h...

.002 fino a .889 come .001

112 Scopatura.

.001 01 A regia.
02 Diversi ...................... ..h...

.002 fino a .889 come .001

120 Campione di pulizia

121 Campione di pulizia.

.001 01 A regia.
02 Concerne pos. ................
03 Diversi ...................... ..h...

.002 fino a .889 come .001

130 Interruzioni di lavoro

131 Indennizzo per interruzioni di
lavoro imposte da parte del
committente.

.001 Computo: numero di interruzio-
ni. ..pz...

.002 01 Descrizione ..................
02 up = .........................
03 Diversi ...................... ..up...

.003 fino a .009 come .002

140 Lavori di pulizia a regia

.100 Lavori su finestre.

.110 Rimozione di resti di pittura
da maniglie o da telai.

.200 Lavori su pavimenti.

.210 Rimozione di sporcizia come
residui di colla, di pittura
e di cemento.

.300 Lavori su parti d'opera diver-
se.

.310 Rimozione di impronte.

Lavori preliminari

Pulizia sommaria

Rifiuti:sgombero,trasporto

Specifiche

Scopatura

Specifiche

Campioni di pulizia

Campione di pulizia

Specifiche

Interruzioni lavoro:pulitura

Indennizzo interruzioni lavoro

Computo:numero interruzioni

Specifiche

Edificio:pulizia a regia

Lavori su finestre

Rimozione resti pittura

Lavori su pavim.

Rimozione sporcizia

Lavori su parti d'opera div.

Rimozione impronte

<CBBB=aabg>

<CBBC=aabf>

<CBCB=aabd>

<CBDB=aaba>

<CBDB=aach>

<CBEA=baai>
<CBEA=bbah>

<CBEA=caaf>
<CBEA=cbae>

<CBEA=daac>

<CBEA=dbab>

02 up = .........................
03 Diversi ...................... ..up...



CPN Costruzione
682 I/1997 Pulizia dell'edificioAggiornamento 11 Paragrafo Pulizia dell'edificio: computo secondo le indicazioni dei piani 17

200

216.001 continuazione

14 S e r v i z i :
15 Numero di locali: ............
16 Numero di apparecchi:

..............................
17 Genere di pareti .............
18 Genere di pavimento ..........
19 C a m e r e :
20 Genere di pavimento ..........
21 S o g g i o r n o :
22 Genere di pavimento ..........
23 P o r t e :
24 Numero di porte: .............
25 Genere .......................
26 E l e m e n t i incassati:
27 Numero di armadi: ............
28 Numero di guardaroba: ........
29 Fronte

superficie ...................
30 Caminetto

genere .......................
31 Stufa

genere .......................
32 up = .........................
33 Diversi ...................... ..up...

.002 fino a .889 come .001

220 Superfici non abitabili

.100 01 Secondo le indicazioni dei
piani ........................

02 Diversi ......................

.200 fino a .800 come .100

221 Pulizia di lavanderie e sten-
ditoi.

.001 Fino a m2 10, fino a 3 appa-
recchi. ..pz...

.002 Da m2 11 a 25, fino a 3 appa-
recchi. ..pz...

.003 Fino a m2 10, senza apparec-
chi. ..pz...

.004 Da m2 11 a 25, senza apparec-
chi. ..pz...

.005 01 Lavanderie. A
02 Stenditoi. A
03 Superficie pavimento m2 ......
04 Apparecchio ..................
05 Numero di apparecchi: ........
06 Diversi ...................... ..pz...

.006 fino a .009 come .005

222 Pulizia di locali di deposito
e per provviste in appartamen-
ti.

.001 Fino a m2 8. Senza elementi
incorporati e apparecchi. ..pz...

Appartamenti:pulizia

Superf.n.abitabili:pulizia

Specifiche

Lavanderie,stenditoi:pulizia

Fino a m2 10;fino a 3 app.

m2 11-25;fino a 3 app.

Fino a m2 10;s.app.

m2 11-25;s.app.

Altre lavanderie,stenditoi

Locali deposito+provviste

Fino a m2 8;s.app.

<CCCA=baad>

<CCCB=aabc>

<CCCB=aacj>

<CCCB=aadg>

<CCCB=aaed>

<CCCB=aafa>

<CCCC=aabb>

32 up = .........................
33 Diversi ...................... ..up...



CPN Costruzione
682 I/1997 Pulizia dell'edificioAggiornamento 11 Paragrafo Pulizia dell'edificio: computo secondo le indicazioni dei piani 19

200

226 continuazione

.003 01 Descrizione ..................
02 Apparecchio ..................
03 Numero di apparecchi: ........
04 Elementi incassati

genere .......................
05 Numero di elementi incorpora-

ti: ..........................
06 Genere di pavimento .......... ..m2...

.004 fino a .009 come .003

227 Pulizia di locali.

.001 01 Descrizione ..................
02 Genere di pavimento ..........
03 up = .........................
04 Genere di pulizia ............ ..up...

.002 fino a .889 come .001

230 Superfici di circolazione
(corridoi, scale)

.100 01 Secondo le indicazioni dei
piani ........................

02 Diversi ......................

.200 fino a .800 come .100

231 Pulizia di corridoi, atri
d'entrata e pianerottoli.

.001 01 Descrizione ..................
02 Numero di piani: .............
03 Genere di pavimento .......... ..m2...

.002 fino a .889 come .001

232 Pulizia di rampe e pianerotto-
li intermedi di scale.
Computo: superficie in pianta.
. Ringhiere v. pos. 233.

.001 01 Genere di pavimento ..........
02 Superficie ...................
03 Secondo le indicazioni dei

piani ........................
04 Forma ........................
05 b mm .........................
06 Rampe di scale libere da ambo A

i lati. A
07 Rampe di scale libere da un A

lato. A
08 Rampe di scale fra 2 muri. A
09 Pedate. B
10 Pedate e alzate. B
11 Diversi ...................... ..m2...

.002 fino a .889 come .001

Autorimesse:pulizia

Specifiche

Locali:pulizia

Specifiche

Superf.circolazione:pulizia

Specifiche

Corridoi,atri entrata:pulizia

Specifiche

Rampe scale,pianerottoli

Specifiche

<CCCG=aadb>

<CCCH=aabg>

<CCDA=baaa>

<CCDB=aabj>

<CCDC=aabi>

11 Diversi ......................



CPN Costruzione
682 I/1997 Pulizia dell'edificio20 Paragrafo Pulizia dell'edificio: computo secondo le indicazioni dei piani Aggiornamento 11

233 Pulizia di ringhiere e para-
petti.

.001 01 Costruzione
descrizione ..................

02 Pannelli di riempimento
materiale ....................

03 Corrimano
materiale ....................

04 Secondo le indicazioni dei
piani ........................

05 Genere di pulizia ............
06 up = .........................
07 Diversi ...................... ..up...

.002 fino a .889 come .001

234 Pulizia di vetrate fisse e di
vetrate interne.

.001 01 Descrizione ..................
02 up = .........................
03 Diversi ...................... ..up...

.002 fino a .889 come .001

235 Pulizia di impianti di solle-
vamento.

.001 01 Ascensori per persone e di A
servizio. A

02 Piccoli montacarichi, montaca-A
richi e montaauto. A

03 Descrizione ..................
04 Superficie pavimento m2 ......
05 Pavimento

genere .......................
06 Rivestimento pareti

genere .......................
07 Rivestimento soffitto

genere .......................
08 Numero di fermate: ...........
09 Diversi ...................... ..pz...

.002 fino a .889 come .001

236 Pulizia di superfici di circo-
lazione.

.001 01 Descrizione ..................
02 Genere di pavimento ..........
03 Genere di pulizia ............
04 up = .........................
05 Diversi ...................... ..up...

.002 fino a .889 come .001

240 Locali tecnici

.100 01 Secondo le indicazioni dei
piani ........................

02 Diversi ......................

.200 fino a .800 come .100

Ringhiere+parapetti:pulizia

Specifiche

Vetrate fisse+int.:pulizia

Specifiche

Imp.sollevam.:pulizia

Specifiche

Superf.circolazione

Specifiche

Locali tecnici:pulizia

Specifiche

<CCDD=aabh>

<CCDE=aabg>

<CCDF=aabf>

<CCDG=aabe>

<CCEA=baah>

04 up = .........................
05 Diversi ...................... ..up...




