
ALLEGATO 1 - TABELLA A (STRALCIO DELLA TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – 

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE” ALLEGATA AL D.M. 17/6/2016) 

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE 
ID. 

Opere 

Corrispondenze IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 
Gradi 

di complessità 

l.143/49 
Classi e 

categorie 

DM 
18/11/1971 

DM 
232/1991 

  G 

EDILIZIA 

Residenza 

E.05 I/a I/b I/b   Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori 
di modesta importanza 

0,65 

E.06 I/c I/b   Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di 
mercato e con tipologie standardizzate. 

0,95 

E.07 I/d I/b   Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con 
tipologie diversificate. 

1,20 

Sanità, Istruzione, Ricerca E.10 I/d I/b   Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, 
Accademie, Istituti di ricerca universitaria 

1,20 

Sedi amministrative, giudiarie, 
delle forze dell'ordine 

E.16 I/d I/b 
  Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed 

Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, 
Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura 

1,20 

Edifici e manufatti esistenti 

E.20 I/c I/b   Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti 
esistenti 

0,95 

E.21 I/d I/b   Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti di interesse storico artistico non soggetti 

1,20 

E.22 I/e I/b   Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e 
manufatti di interesse storico artistico soggetti 

1,55 

STRUTTURE 

Strutture, Opere infrastrutturali 
puntuali 

S.03 I/g I/b   Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 

S.04 IX/b 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. 

0,90 

Strutture speciali S.05 IX/b IX/c III   Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 
sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. 

1,05 

IMPIANTI  

Impianti meccanici a fluido a 
servizio delle costruzioni 

IA.01 III/a 
I/b1

 

  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 

0,75 

IA.02 III/b   Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - 
Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 

Impianti elettrici e speciali a 
servizio delle costruzioni - Singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

IA.03 III/c 

I/b1
 

  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 

1,15 

IA.04 III/c 

  Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione 
incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti 
in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso 

1,30 

 


