
Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

CPN 102
Disposizioni particolari

500 Muri, pareti, scale

510 Muri
520 Pareti
530 Elementi a L, elementi di calcestruzzo 

per il consolidamento di scarpate
540 Gabbioni
550 Scale, gradini
560 Bauletti di drenaggio, riempimenti a tergo

300 Condotte, canalette, pozzetti, 
drenaggi, ritenzione

310 Scavo di trincee, di fosse
320 Condotte
330 Canalette per lo smaltimento delle acque
340 Pozzetti
350 Avvolgimento di condotte, riempimenti di  

trincee, fosse
360 Impianti di ritenzione, di infiltrazione 

su manufatti e nel terreno
370 Condotte di drenaggio, strati drenanti 

su manufatti e nel terreno
380 Superfici di ritenzione, sovrastrutture su tetti 

600 Tecniche di ingegneria naturalistica

610 Opere di consolidamento con tecniche di 
ingegneria naturalistica

620 Opere di consolidamento con legname
630 Opere di consolidamento in pietra naturale
640 Messa in sicurezza di scarpate con terra armata
650 Protezione contro l'erosione
660 Inverdimento di scarpate, di rive assicurate

400 Strati di fondazione, delimitazioni, 
pavimentazioni

410 Strati di fondazione
420 Delimitazioni
430 Rivestimenti di pietra naturale
440 Pavimentazioni di pietra artificiale
450 Pavimentazioni legate con acqua, pavimentazioni 

inverdite, pavimentazioni di ghiaia stabilizzata
470 Pavimentazioni di legno
480 Pavimentazioni ammortizzanti, pavimentazioni 

per aree da gioco, tappeti erbosi sintetici

700 Superfici verdi, specchi d'acqua

710 Fornitura di materiale degli strati inferiore e 
superiore del suolo, di substrato per strati 

 vegetabili
720 Tappeti erbosi, prati
730 Superfici da piantumare
740 Strati di protezione, strati funzionali, 

strati vegetabili in contenitori
750 Buche per la messa a dimora di alberi
760 Specchi d'acqua naturali
770 Vasche d'acqua artificiali, piscine,  

stagni balneabili
780 Biotopi speciali per fauna

Elenco prestazioni

Applicazione CPN 181
CPN 181 

Costruzione di giardini e opere 
paesaggistiche

900 Arredo

910 Fondazioni per oggetti di arredo
920 Contenitori per piante, fontane, prese d'acqua
930 Impianti di irrigazione, illuminazione
940 Attrezzature da gioco, giochi con la sabbia
950 Mobili, ombrelloni, stenditoi a ombrello,  
 focolari
960 Casette da giardino, pergole, impianti di 

stazionamento per biciclette, tettoie per auto
970 Contenitori, griglie nettascarpe, cippi,  

elementi di sbarramento
980 Demarcazioni, rivestimenti colorati

800 Piantumazione, semina, manutenzione fino al 
 collaudo

810 Fornitura di piante
820 Lavori di piantumazione
830 Semina, tappeti erbosi in rotoli, zolle erbose
840 Recinzioni provvisorie di superfici erbose,  

di superfici piantumate
850 Manutenzione di tappeti erbosi e prati fino al 
 collaudo
860 Manutenzione di superfici piantumate fino al 
 collaudo

100 Impianto di cantiere, 
lavori preliminari

110 Impianto di cantiere e lavori preliminari
120 Misure di protezione
130 Sbarramenti, segnaletica
140 Lavori preliminari relativi a  

piante e tappeti erbosi
150 Smontaggi, rimozioni
160 Demolizioni
170 Trasporti, messa in deposito, smaltimento
180 Analisi del suolo, indagini geognostiche,  

prove dei materiali, prestazioni diverse

000 Condizioni

010 Regole di retribuzione
020 Metodi di misurazione
030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
040 Calcestruzzo
080 Costruzione ecologica

200 Movimenti di terra, modellatura del terreno, fondazioni

210 Lavori preliminari relativi allo sterro
220 Lavori di sterro
230 Deposito intermedio di materiale proveniente dallo strato 

superiore e inferiore del suolo
240 Scavo per fondazioni
250 Modellatura e spianamento grezzo del terreno, a regia
260 Modellatura e spianamento grezzo del terreno, a misura
270 Fornitura di materiale per riempimenti
280 Fondazioni
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