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CPN Costruzione 
103 I/2015 Basi di calcolo 
Paragrafo Variazioni dei prezzi

700

21

731 continuazione MP,basi calcolo

.200 01 Descrizione ..................

.300 fino a .800 come .200

740 Metodo di computo e verifica
delle quantità MCV

.100 Si applica la norma contrat-
tuale SIA 124 "Variazioni dei
prezzi: Calcolo secondo il me-
todo di computo e verifica
delle quantità".

.200 Salvo accordi particolari, le
variazioni dei prezzi delle
prestazioni dei subappaltatori
vengono calcolate come quelle
dell'imprenditore.

.300 01 Descrizione ..................

.400 fino a .800 come .300

741 Basi di calcolo. Variazioni
dei prezzi dovute e verifica-
bili fra la data di riferimen-
to e il periodo di fatturazio-
ne.

.100 Variazioni dei prezzi dei sa-
lari.

.110 Personale direttamente produt-
tivo.

.120 Personale non direttamente
produttivo. Supplemento in
percentuale della variazione
di costo dei salari del perso-
nale direttamente produttivo.
01 Supplemento % ................

.130 01 Descrizione ..................

.140 fino a .180 come .130

.200 Le variazioni dei prezzi dei
materiali sono limitate ai se-
guenti materiali:

.210 01 Designazione .................
02 Fornitore ....................
03 Costi base ...................
04 Designazione .................
05 Fornitore ....................
06 Costi base ...................
07 Designazione .................
08 Fornitore ....................
09 Costi base ...................
10 Diversi ......................

.220 fino a .280 come .210

.300 Variazioni dei prezzi dei tra-
sporti.

.310 Trasporti stradali.

740 Metodo di computo e verifica<break>delle quantità MCVMetodo,verifica quantità MCV

MCV,norma SIA 124

MCV,variazioni prezzi trasp.

Diversi

MCV,basi calcolo

MCV,variazioni prezzi salari

Personale direttam.prod. 

Personale non direttam.prod. 

Diversi

MCV,variazioni prezzi mat.

Specifiche

MCV,variazioni prezzi trasp.

MCV, trasporti stradali

Basi di calcolo.

Aggiornamento 16
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CPN Costruzione 
103 I/2015 Basi di calcolo 
Paragrafo Variazioni dei prezzi

741 continuazioneMCV,basi calcolo

.320 Trasporti con veicoli non au-
torizzati a circolare su stra-
de pubbliche (trasporti al-
l'interno del cantiere).

.330 Trasporti ferroviari.

.340 Trasporto con benne secondo
listino prezzi.

.350 01 Descrizione ..................

.360 fino a .380 come .350

.400 Variazioni dei prezzi delle
tasse di deposito.

.410 Costi di deposito secondo li-
stino prezzi.

.420 01 Descrizione ..................

.430 fino a .480 come .420

.500 01 Genere .......................
02 Designazione .................
03 Fornitore ....................
04 Diversi ......................

.600 fino a .800 come .500

Trasporti con veicoli n.aut.

Trasporti ferroviari

Trasporto c.benne

Specifiche

MCV,variaz.prezzi tasse dep.

MCV,costi deposito list.prezzi

Specifiche

Diversi

Aggiornamento 16
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