
Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

CPN 676
Opere da pittore esterne CPN 675 

 Opere da pittore interne e 
 di tappezzeria

 CPN 102 
 Disposizioni particolari

Applicazione CPN 676

Elenco prestazioni

100 Prestazioni preliminari

 110 Consulenza, concetti, campioni
 120 Impianto di cantiere, esecuzione a tappe, interruzioni, 
  smaltim. rifiuti, smontaggi, ponteggi, piattaforme sollevamento
 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 e di materia sintetica
 170 Trattamenti preliminari
 180 Lavori a regia

 700 Protezione contro i graffiti, su facciate e parti d’opera

 710 Intonaci minerali e sintetici, isolante termico intonacato,
  calcestruzzo, pietra naturale o artificiale
 720 Facciate e costruzioni di legno
 730 Facciate di metallo e costruzioni di acciaio

200
Tinteggiatura e 

verniciatura di soffitti
e superf. sottovista

500
Verniciatura di
finestre e porte

400
Verniciatura di

pavimenti e 
scale

300
Tinteggiatura e
verniciatura di

facciate

600
Tinteggiatura e
verniciatura di
parti d’opera

210
Intonaco
minerale

220
Intonaco sintetico

230
Isolante termico

esterno intonacato

250
Materiali legati con 

cemento

260
Legno e derivati del 

legno

270
Metalli e mat. sintetici

240
Calcestruzzo, pietra 
naturale e artificiale

350
Materiali legati con 

cemento

360
Legno e derivati del 

legno

370
Metalli e mat. sintetici

340
Calcestruzzo, pietra 
naturale e artificiale

510
Telai di finestre, 

di ante e di vetrature, 
dopo la posa 

dei vetri e 
delle finestre

520
Telai di finestre, 

di ante e di vetrature, 
prima della posa 

dei vetri e 
delle finestre

540
Telai di porte

560
Gelosie, avvolgibili

530
Rivestimenti di

intradossi di
finestre

550
Ante di porte e portoni

610 
Parti d’opera con 

superfici minerali, quali 
parapetti, riquadri,
pilastri, colonne e 
costr. sopra i tetti

620
Parti d’opera di legno

e derivati del legno

640
Costruzioni di metallo

in genere, quali
ringhiere e simili e
costr. sopra i tetti

660
Dispositivi per la

raccolta delle acque da 
tetti, lamiere, piccoli 

elementi metallici

630
Parti d’opera di

metallo

650
Finali di tetti

310
Intonaco
minerale

320
Intonaco sintetico

330
Isolante termico

esterno intonacato

410
Pavimenti 
minerali

420
Pavimenti di legno

430
Pavimenti di 

metallo

440
Scale e fianchi di

scale

450
Ringhiere e 

parapetti pieni
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