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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 Stato iniziale dell’opera
050 Requisiti relativi a sistemi e a materiali richiesti dal
  progettista (1)
060 Requisiti relativi a sistemi e a materiali richiesti dal
  progettista (2)
070 Sistemi e materiali proposti dall’imprenditore (1)
080 Sistemi e materiali proposti dall’imprenditore (2)

100 Impianto di cantiere

110 Impianto generale 
 di cantiere
120 Attrezzature
130 Attrezzature per 
 lavori con
  ripercussioni 
 sull’ambiente
140 Recinzioni di 
 cantiere
150 Messa a 
 disposizione
  prolungata o 
 abbreviata

Elenco prestazioni

200 Superfici di riferi
 mento, campioni e 
 prove 

210 Superfici e parti 
 d’opera di 
 riferimento
220 Campioni 
230 Prove
240 Prove particolari in
  laboratorio

600 Messa in opera di 
 calcestruzzo e
 malta

610 Casseratura
620 Calcestruzzo gettato 
 in opera
630 Calcestruzzo 
 spruzzato
640 Malta, messa in 
 opera a mano o a 
 spruzzo
650 Lavorazione di 
 superfici

700 Protezione e
 configurazione di 
 superfici

710 Spalmature
720 Configurazione di 
 superfici
730 Impregnazioni e 
 idrofobizzazioni
740 Sigillatura di 
 superfici
750 Rivestimenti
760 Protezione contro la 
 corrosione

800 Sigillatura di giunti, 
 iniezioni, 
 procedimenti 
 speciali

810 Sigillatura di giunti
820 Iniezioni
830 Protezione contro la 
 corrosione di parti di 
 acciaio, procedimenti 
 particolari

CPN 131
Ripristino e protezione di strutture 

in calcestruzzo

CPN 102
Disposizioni particolari Applicazione CPN 131

300 Lavori preliminari

310 Taglio di alberi e di
  arbusti
320 Demolizioni e 
 rimozioni
330 Lavori di scavo,
  trasporti e 
 smaltimento
340 Ponteggi di lavoro e
  ponteggi di 
 protezione
350 Misure di protezione

400 Preparazione del
 supporto, rimozione
 di calcestruzzo,
 smaltimento

410 Pulitura e
  preparazione del 
 supporto
420 Rimozione di 
 calcestruzzo, a 
 misura
430 Rimozione di 
 calcestruzzo, a regia
440 Sgombero e 
 smaltimento

500 Rinforzi e protezio-
 ne di parti d’opera

510 Armatura
520 Armatura di ripresa, 
 collegamenti per 
 armatura, ancoraggi 
 e simili
530 Adattamento 
 dell’armatura
540 Rinforzi e lavori 
 complementari
550 Protezione contro la 
 corrosione
560 Misure di protezione 
 permanenti


