
Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

CPN 102

Disposizioni particolari

CPN 671
Opere da gessatore:  

Intonaci per interno e stucchi
Applicazione CPN 671

Elenco prestazioni

100 Lavori preliminari e lavori a regia

110 Impianto di cantiere, lavori a tappe, interruzioni,  
 smontaggi e demolizioni
120 Ponteggi leggeri
130 Protezione di parti d’opera
140 Rimozione di intonaci e pitture, nonché pulitura  
 di parti d’opera
150 Pannelli isolanti e pannelli portaintonaco
160 Supporti portaintonaco e armature di metallo
170 Trattamento preliminare del supporto
180 Lavori a regia

800 Stucchi

810 Cornici, listelli ed elementi decorativi di gesso
820 Cornici di mascheramento e diffusori puntuali di  
 gesso, per illuminazione indiretta

500 Strati di finitura

510 Lisciature a base di gesso
520 Stabiliture minerali
530 Finiture a spessore sintetiche
540 Finiture a spessore al silicato
550 Finiture a spessore di resina siliconica

700 Lavori accessori

710 Esecuzione di spigoli e raccordi
720 Tagli di separazione, scuretti, giunti di movimento,  
 scanalature e simili
730 Lavori di posa
740 Rappezzi
750 Sigillatura dei giunti

200 Intonaci di fondo

210 Intonaci di fondo a base di gesso, 
 gesso-calce, gesso-cemento e  
 calce-gesso
220 Intonaci di fondo a base di calce  
 e calce-cemento
230 Intonaci di fondo a base di  
 cemento
240 Intonaci di fondo a basso  
 spessore
250 Intonaco di fondo a base di argilla

300 Intonaci monostrato e lisciature

310 Intonaci monostrato a base di gesso,  
 gesso-calce, gesso-cemento e  
 calce-gesso
320 Intonaci monostrato a base di calce e  
 calce-cemento
330 Intonaco monostrato a base di cemento
340 Lisciature a base di gesso
350 Rasature a base di cemento
360 Rasature a base di resina sintetica

400 Intonaci speciali

410 Intonaci fonoassorbenti,  
 applicazione a spruzzo
420 Intonaci termoisolanti
430 Intonaci per risanamenti
440 Intonaci eseguiti secondo  
 le direttive per il restauro  
 dei monumenti storici
480 Intonaci speciali

600 Controsoffitti a  
 superficie piana e a  
 volta

610 Controsoffitti a superficie 
 piana e a volta, con  
 intonaco

000 Condizioni 

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