
Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

CPN 102
Disposizioni particolari

CPN 222
Delimitazioni, selciati, 

lastricati e scale

Applicazione  
CPN 222

600 Fornitura di lastre 
 

610 Lastre di pietra naturale  
 per lastricati
620 Lastre di calcestruzzo
630 Carico, trasporti  
 intermedi, scarico
640 Lavori accessori

000 Condizioni

010 Regole di retribuzione
020 Metodi di misurazione
030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
040 Esecuzione dei lavori

700 Esecuzione di lastricati

710 Lastricati in pietra  
 naturale, posa e fughe a  
 secco
720 Lastricati in pietra  
 naturale, posa a secco,  
 fughe con malta
730 Lastricati in pietra  
 naturale, posa sul calce- 
 struzzo, fughe con malta
740 Lavori accessori, 
 supplementi e fabbisogno  
 supplementare di 
 materiale per lastricati in  
 pietra naturale
750 Lastricati con lastre in   
 calcestruzzo, posa e  
 fughe a secco
760 Lavori accessori,   
 supplementi e fabbisogno  
 supplementare di  
 materiale per lastricature  
 con lastre di calcestruzzo

Elenco prestazioni

100 Impianto di cantiere

110 Impianto di cantiere

400 Fornitura di cubetti  
 
 

410 Pietre naturali per selciati
420 Blocchetti di calcestruzzo  
 per selciati
430 Elementi grigliati per   
 tappeti erbosi
440 Carico, trasporti  
 intermedi, scarico
450 Lavori accessori e 
  supplementi

200 Fornitura di pietre e   
 materiali per le  
 delimitazioni

210 Elementi di delimitazione  
 in pietra naturale (1)
220 Elementi di delimitazione  
 in pietra naturale (2)
230 Elementi di delimitazione  
 in calcestruzzo e pietra  
 artificiale
240 Elementi di delimitazione  
 in acciaio
250 Carico, trasporti  
 intermedi, scarico
260 Lavori accessori e 
  supplementi

500 Esecuzione di selciati 

510 Selciati di pietra naturale, 
 posa e fughe a secco
520 Selciati di pietra naturale, 
 posa a secco, fughe con 
 malta
530 Selciati di pietra naturale, 
 posa su calcestruzzo e   
 fughe con malta
540 Lavori accessori, 
 supplementi e fabbisogno  
 supplementare di  
 materiale per selciati di  
 pietra naturale
550 Selciato in blocchetti  
 autobloccanti di calce- 
 struzzo e cubetti di  
 calcestruzzo, posa e  
 fughe a secco
560 Elementi grigliati per   
 tappeti erbosi
570 Lavori accessori,   
 supplementi e fabbisogno  
 supplementare di  
 materiale per selciati in  
 blocchetti autobloccanti  
 di calcestruzzo, cubetti di 
 calcetruzzo ed elementi  
 grigliati per tappeti erbosi

300 Posa di elementi 
  di delimitazione

310 Cubetti, mocche, masselli  
 di demarcazione, masselli  
 e mattonelle scorriacqua
320 Cordonetti
330 Bordure
340 Cordoli per isole
350 Cubotti di delimitazione  
 per fermate autobus
360 Elementi speciali
370 Elementi di delimitazione  
 in acciaio 
380 Lavori accessori e 
 supplementi

900 Lavori accessori

910 Lavori preliminari
920 Movimenti di terra
930 Strati di fondazione
940 Carico, trasporti e messa in deposito
950 Arredo

800 Parti d'opera diverse,   
 scale e lavori di 
 ripristino

810 Fornitura di telai,  
 elementi di sopra- 
 elevazione, coperture,  
 accessori e canalette  
 per lo smaltimento delle  
 acque
820 Posa di telai, elementi  
 di sopraelevazione, 
 coperture, accessori e  
 canalette per lo smalti- 
 mento delle acque
830 Scale
840 Elementi angolari
850 Carico, trasporti 
 intermedi, scarico
860 Lavori di ripristino
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