
 01+034Agenzia Campana edilizia residenziale  01+049ACER

Corrispondenze
Gradi di

complessità

l.143/49

Classi e categorie
DM 232/1991 G

Industria Alberghiera, 

Turismo e Commercio 

e Servizi per la Mobilità

E.03 I/c 0,95

E.05 I/a I/b 0,65

E.06 I/c 0,95

E.17 I/a I/b 0,65

E.18 I/c 0,95

E.19 I/d 1,20

E.20 I/c 0,95

E.21 I/d 1,20

E.22 I/e 1,55

ALLEGATO A) TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE”

CATEGORIA
DESTINAZIONE 

FUNZIONALE

ID.

Opere

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

DM 18/11/1971

EDILIZIA

I/b
Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di 

servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice

Residenza

I/b
Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze 

tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza

I/b
Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di 

costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate.

Arredi, Forniture, Aree 

esterne pertinenziali 

allestite

I/b
Verde  ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, 

pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili

I/b
Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi 

gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto

I/b

Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici 

attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione  

paesaggistica e ambientale di aree urbane.

Edifici e manufatti 

esistenti

I/b
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,  

riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

I/b

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, 

riqualificazione,  su edifici e manufatti di interesse storico artistico 

non

I/b

Interventi di manutenzione,  restauro, risanamento conservativo, 

riqualificazione,  su edifici e manufatti di interesse storico artistico 

soggetti
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CATEGORIA
DESTINAZIONE 

FUNZIONALE

ID.

Opere

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

DM 18/11/1971

S.01 I/f 0,70

S.02 IX/a 0,50

S.03 I/g 0,95

S.04 IX/b 0,90

S.05 IX/b IX/c 1,05

S.06 I/g IX/c 1,15

IA.01 III/a 0,75

IA.02 III/b 0,85

STRUTTURE

Strutture, Opere 

infrastrutturali puntuali, 

non soggette ad azioni 

sismiche, ai sensi delle 

Norme Tecniche per le 

Costruzioni

I/b

Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad 

azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali  

relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata 

inferiore a due anni

III

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non 

soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - 

Verifiche strutturali relative,

Strutture, Opere 

infrastrutturali puntuali

I/b

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali 

relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata 

superiore a due anni.

III

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - Verifiche 

strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, Consolidamento  di 

pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -  

Verifiche strutturali relative.

Strutture speciali

III

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  e di difesa, rilevati, 

colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni 

speciali.

III

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti 

calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con 

metodologie normative che richiedono modellazione particolare: 

edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,  

climatizzazione,  trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 

distribuzione fluidi - Impianto solare termico

Impianti meccanici a 

fluido a servizio delle 

costruzioni

1

I/b

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione 

di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti 

sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere 

relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di 

combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria 

compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e

reti antincendio
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CATEGORIA
DESTINAZIONE 

FUNZIONALE

ID.

Opere

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

DM 18/11/1971

Impianti elettrici e 

speciali a servizio delle 

costruzioni - Singole 

apparecchiature  per 

laboratori e impianti 

pilota

IA.03 III/c 1,15

Opere elettriche per reti 

di trasmissione e 

distribuzione energia e 

segnali – Laboratori 

con ridotte 

problematiche tecniche

IB.08 IV/c 0,50

Impianti per la 

produzione di energia– 

Laboratori complessi

IB.11 0,90

Manutenzione V.01 VI/a 0,40

Viabilità ordinaria V.02 VI/a 0,45

D.04 VIII 0,65

D.05 0,80

1

I/b

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 

rivelazione incendi, fotovoltaici,  a corredo di edifici e costruzioni di 

importanza corrente - singole apparecchiature  per laboratori e 

impianti pilota di tipo semplice

Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia 

elettrica, telegrafia, telefonia.

I/b Campi fotovoltaici - Parchi eolici

INFRASTRUTT URE PER 

LA MOBILITA’

II/a Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria

II/a
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, 

escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili

IMPIANTI

IDRAULICA Acquedotti e fognature

III

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a 

grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande 

semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, 

di tipo ordinario

III

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature 

urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e  gasdotti, con 

problemi tecnici di tipo speciale.
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Sistemi informativi T.01 0,95

Pianificazione U.03 1,00

TECNOLOGIE DELLA 

INFORMAZIO NE E DELLA 

COMUNICAZI ONE

Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, 

dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione  dei 

processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, 

server farm.

TERRITORIO E 

URBANISTICA

Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione 

di settore
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