
Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

CPN 102
Disposizioni particolari

Elenco prestazioni

000 Condizioni

030 Terminologia
080 Costruzione ecologica e sostenibile

900 Assicurazioni, amministrazione

910 Descrizione semplificata
920 Assicurazioni del committente
930 Assicurazioni dell’imprenditore
940 Rapporti, variazioni dei prezzi, pagamenti, situazioni
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità
960 Documentazione dell’opera

300 Condizioni locali

310 Descrizione semplificata
320 Terreno, acque, siti
 contaminati, sostanze
 inquinanti, reperti
 archeologici
330 Condotte, costruzioni,
 impianti esistenti
340 Clima, pericoli naturali,
 zone di pericolo
350 Impedimenti, limitazioni,
 difficoltà
360 Accessi al cantiere
370 Utilizzazione di posteggi,
 aree di trasbordo e di
 deposito, locali, 
 installazioni di cantiere
 esistenti
380 Rilevamento dello stato,
 inventario

200 Messa in appalto, criteri 
 di idoneità e di   
 aggiudicazione, allegati   
 all’offerta

210 Descrizione semplificata
220 Messa in appalto, criteri di  
 idoneità e di aggiudicazione,  
 riserve
230 Termini per la gara di   
 appalto, informazioni, luogo  
 e termine di inoltro   
 dell’offerta
240 Documenti per la gara di   
 appalto
250 Offerta, allegati
260 Varianti, subappaltatori,   
 fornitori, coimprenditori
270 Prestazioni di garanzia

400 Utilizzazione di fondi, 
 condotte di
 approvvigionamento e di  
 smaltimento, rifiuti edili

410 Descrizione semplificata
420 Utilizzazione di fondi
 appartenenti a terzi
430 Condotte di
 approvvigionamento
440 Condotte di smaltimento, 
 rifiuti edili

100 Organizzazione del
 committente, ubicazione
 e destinazione dell’opera,
 oggetto dei lavori 

110 Descrizione semplificata
120 Committente, capoproget-
 to, progettista, direttore 
 dei lavori
130 Ubicazione e destinazione
 dell’opera, oggetto dei 
 lavori
140 Dati caratteristici 
 dell’opera, quantità 
 principali
150 Delimitazioni
160 Suddivisioni

Applicazione CPN 102

700 Normative e altre regola-
 mentazioni tecniche, 
 esigenze particolari

710 Descrizione semplificata
720 Normative SIA
730 Normative VSS
740 Normative di altre 
 associazioni professionali
750 Esigenze particolari

600 Svolgimento dei lavori,
 termini, premi, penalità

610 Descrizione semplificata
620 Procedimento dei lavori,  
 svolgimento dei lavori, fasi 
 di costruzione, programma
 dei lavori
630 Termini, scadenze
640 Premi, penalità, regole 
 bonus-malus, affitto di
 carreggiate e di aree di 
 lavoro
650 Procedura in caso di
 controversie

800 Lavori di costruzione, 
 esercizio del cantiere

810 Descrizione semplificata
820 Metodi e tecniche di 
 costruzione, particolarità 
 tecniche
830 Condizioni riguardanti le 
 installazioni e l’esecuzione 
 dei lavori
840 Misurazioni e tracciamenti,
 misurazioni di controllo e 
 delle deformazioni
850 Ventilazione, riscaldamento 
 e raffrescamento di 
 cantiere, manutenzione, 
 pulizia, servizio invernale
860 Demolizioni, smontaggi, 
 lavori di ripristino
870 Sorveglianza, controllo 
 del cantiere
880 Prove, campioni

500 Protezione di persone, 
 di beni immobili, del 
 cantiere, delle zone 
 limitrofe

510 Descrizione semplificata
520 Protezione di persone e di
 oggetti
530 Protezione del cantiere
540 Protezione dell’ambiente
550 Protezione delle acque, 
 del suolo, della flora e 
 della fauna
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