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Introduzione

Con strumenti di lavoro come il presente Manuale, il Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della
costruzione CRB sostiene gli utenti nell’utilizzo della norma SN 506 511 «Codice dei costi di costruzione
per elementi Edilizia eCCC-E» (2020). Nel Manuale sono descritte e illustrate le regole di computo contenute
nella norma nonché l’attribuzione e la delimitazione dei costi.
Le tabelle in allegato forniscono inoltre le corrispondenze dell’attuale norma SN 506 511 «Codice dei costi
di costruzione per elementi eCCC-E» (2020) con la norma SN 506 500 «Codice dei costi di costruzione CCC»
(2017), con la norma internazionale ICMS (2019) e con la vecchia norma SN 506 511 «Codice dei costi di
costruzione Edilizia eCCC-E» (2012).
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1

1.1

Scopo e contenuto

Scopo del Manuale
Il Manuale è concepito come un’opera di consultazione per la norma SN 506 511 «Codice dei costi di costruzione per elementi Edilizia eCCC-E» (2020) e va utilizzato con la norma stessa. Le rappresentazioni grafiche
con le descrizioni aiutano a spiegare, se necessario, le definizioni delle grandezze di riferimento e dei costi
descritte nei testi.
Il Manuale non contiene spiegazioni riguardo a procedimenti e metodi per la pianificazione dei costi, invece
contenute nel fascicolo didattico «Pianificazione dei costi di costruzione: teoria e applicazione».

1.2

Punti fondamentali del contenuto
Il Manuale riprende il contenuto e la sistematica alla norma SN 506 511 «Codice dei costi di costruzione per
elementi Edilizia eCCC-E» (2020). A ogni gruppo principale corrisponde una lista di gruppi di elementi e di
elementi. Successivamente vengono rappresentati i singoli gruppi di costi. La definizione delle grandezze di
riferimento è fornita tramite una descrizione, che di solito va oltre il testo della norma. Sono elencate l’unità introduttiva, l’abbreviazione e la designazione della grandezza di riferimento della norma. La delimitazione delle
definizioni delle grandezze di riferimento serve da ulteriore spiegazione e facilita l’accesso ad altre definizioni.
Di grande aiuto sono le illustrazioni in pianta e in sezione, dove le regole di misurazione sono evidenziate in
blu (grandezza di riferimento A) e in verde (grandezza di riferimento B). I testi relativi alle definizioni dei costi
contengono sia descrizioni sia spiegazioni supplementari che servono alla delimitazione dei costi stessi.
L’attribuzione dei costi è evidenziata in rosso sulle rappresentazioni in pianta, in sezione e su quelle assonometriche degli elementi. Le rappresentazioni grafiche, soprattutto a livello di elementi, servono da esempio e
non descrivono in modo esaustivo i gruppi di costo.

© CRB 2020
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2

2.1

Riferimenti

Norme
Per i riferimenti datati vale unicamente l’edizione citata. Per i riferimenti senza data vale l’ultima edizione.
– SN 506 511 «Codice dei costi di costruzione per elementi Edilizia eCCC-E»
– SN 506 500 «Codice dei costi di costruzione CCC»
– SN 506 512 «Codice dei costi di costruzione Genio civile eCCC-GC»
– SN 504 416 / SIA 416 «Superﬁci e volumi di ediﬁci»
– SN 509 112 / SIA 112 «Modello di pianificazione per progetti nel settore della costruzione»
– SN EN ISO 16 739 / SIA 440.100 «Industry Foundation Classes (IFC) per lo scambio dei dati nell’industria
delle costruzioni e del facility management»
– International Construction Measurement Standards (ICMS)

2.2

Standard
E’ fatto inoltre riferimento ai seguenti standard:
– Standard CRB: eCCC-Gate
– Standard CRB: Catalogo delle posizioni normalizzate CPN
– Strumento di lavoro CRB: Classificazione dei tipi di opere CTO

6
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3

Estratto dalla norma SN 506 511 Codice dei costi di costruzione per elementi Edilizia
eCCC-E

Campo di validità

3.1

Scopo della norma
Il Codice dei costi di costruzione per elementi Edilizia eCCC-E permette di raccogliere, elaborare, comparare
e analizzare i costi in modo sistematico e preciso.

3.2

Delimitazione
– L’eCCC-E non serve a strutturare un progetto né a suddividere un’opera.
– La catalogazione delle opere secondo il tipo non avviene mediante l’eCCC-E, ma con la Classificazione dei
tipi di opere CTO.
– L’eCCC-E non dà indicazioni né sulle categorie di lavoro né sulle posizioni di prestazione.
– L’eCCC-E non fornisce alcuna classificazione dei costi d’esercizio.

3.3

Principi
Validità generale
– Il Codice dei costi di costruzione per elementi Edilizia eCCC-E è utilizzato per la classificazione dei costi di
opere edili di vario genere.
– L’eCCC-E offre a tutti gli operatori coinvolti nella costruzione una base comune per una rappresentazione
unitaria delle informazioni sui costi.
– L’eCCC-E è indipendente da funzione, grandezza, complessità, struttura e costruzione di un’opera nonché
da qualsiasi fase del progetto.
– L’eCCC-E si applica per nuove costruzioni, ampliamenti, trasformazioni, lavori di ripristino e di rinnovo.
Consequenzialità
L’eCCC-E permette l’applicazione continua e secondo le fasi della medesima classificazione dei costi a partire
dagli studi preliminari fino alla messa in esercizio di un’opera. Questa classificazione rispetta le fasi delle
prestazioni definite nella norma SN 509 112 / SIA 112 «Modello di pianificazione per progetti nel settore della
costruzione».

© CRB 2020

7

CRB | Codice dei costi di costruzione per elementi Edilizia eCCC-E | Manuale

Grado di precisione
Il grado di precisione nell’ambito della prestazione «Costi» contenuta nei regolamenti SIA sulle prestazioni e
sugli onorari trova la sua corrispondenza nei livelli dell’eCCC-E. La classificazione costituisce una base per la
stima del fabbisogno finanziario, la stima dei costi (studi preliminari), la stima sommaria dei costi, la stima dei
costi (progetto di massima), il preventivo e la liquidazione finale. I livelli dell’eCCC-E e i gradi di precisione ad
essi correlati rappresentano una raccomandazione dalla quale, in casi singoli, è possibile divergere. Per esempio, per parti d’opera particolarmente rilevanti, si possono determinare i costi in modo più dettagliato.

Figura 1: Applicazione secondo le fasi
Trasparenza dei costi
L’impiego dell’eCCC-E incrementa la trasparenza dei costi, in quanto si definiscono appropriatamente i costi e
le grandezze di riferimento permettendo la creazione di valori di riferimento. L’eCCC-E costituisce quindi una
base per la determinazione dei costi e la formazione dei valori di riferimento.
Riconducibilità
Per mezzo della classificazione dell’eCCC-E e dei sistemi di riferimento A e B, è possibile ricondurre le informazioni sui costi dalla realizzazione alla progettazione.

8
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4

Principi delle regole di computo relativi alle grandezze di riferimento e dell’attribuzione
dei valori di riferimento

I valori di riferimento rappresentano una base importante per ogni determinazione dei costi. Essi devono
essere selezionati in modo specifico per ogni progetto e, soprattutto, devono essere determinati attraverso
una base univoca. Se per la formazione del valore di riferimento vengono utilizzate diverse definizioni dei
costi o delle grandezze di riferimento, l’interpretazione e la selezione del valore di riferimento specifico del
progetto risultano quasi impossibili. L’applicazione di regole di computo e di attribuzione dei costi univoche
è quindi indispensabile.
Il Manuale specifica le definizioni normate del Codice dei costi di costruzione per elementi Edilizia eCCC-H
e fornisce, dove possibile, alcuni esempi (nessun elenco esaustivo). Le regole di misurazione e l’attribuzione
dei costi riducono quindi il margine di interpretazione delle definizioni.

4.1

Regole di computo relative alle grandezze di riferimento
Premessa
La norma SN 506 511 «Codice dei costi di costruzione per elementi Edilizia eCCC-E» definisce la classificazione e il campo di validità dell’eCCC-E nonché la terminologia utilizzata. Parte del contenuto riguarda la
determinazione delle grandezze di riferimento che vengono assegnate ai rispettivi gruppi principali, ai gruppi
di elementi e ai livelli di elemento. Ciò permette una formazione univoca e affidabile dei valori di riferimento.
Per la determinazione dei costi e la formazione dei valori di riferimento, vengono definiti due sistemi con
diverse grandezze di riferimento. Le regole di computo delle grandezze di riferimento consentono la formazione di valori di riferimento rilevanti e sono mantenute il più possibile brevi e precise. Si basano principalmente
sulle norme esistenti per la determinazione di superfici e volumi (come la norma SIA 416 «Superfici e volumi
di edifici») e sul principio dell’espressione al lordo (ad esempio, l’utilizzo delle dimensioni esterne di una parte
d’opera). Il vantaggio di questo principio è particolarmente evidente nelle prime fasi di progettazione e a livello
di gruppo principale e di gruppo di elementi, dove di solito sono disponibili solo poche informazioni.
Obiettivi
Con i sistemi delle grandezze di riferimento A e B, le grandezze di riferimento contenute nel Codice dei costi
di costruzione per elementi Edilizia eCCC-E vengono messe a disposizione per l’ottenimento dei valori di
riferimento. Nel Manuale, ogni grandezza di riferimento è descritta in dettaglio per quanto riguarda dimensionamento e costi.
Sistematica
Secondo la norma SN 506 511 «Codice dei costi di costruzione per elementi Edilizia eCCC-E», per la determinazione dei costi sono a disposizione le grandezze di riferimento A e B. In questo contesto, il committente e
l’appaltatore devono concordare all’inizio del progetto, per il rispettivo tipo di opera, il sistema delle grandezze
di riferimento (A o B) da utilizzare. In mancanza di altri accordi, la grandezza di riferimento A è intesa come
proposta primaria per la determinazione dei costi nel rispettivo gruppo di costi. Una modifica del sistema delle
grandezze di riferimento all’interno della determinazione dei costi per un tipo di opera non è consentita. Se
non è disponibile una grandezza di riferimento B alternativa per un gruppo di costi oltre alla grandezza di riferimento A, si deve utilizzare quest’ultima, indipendentemente da eventuali accordi. Questo metodo contribuisce
alla creazione di valori riferimento uniformi ed è supportato dai programmi usuali di calcolo dei costi.
Le grandezze di riferimento A e B sono assegnate a ogni livello gerarchico (gruppo principale, gruppo di
elementi, elemento). La struttura gerarchica delle definizioni delle grandezze di riferimento ne facilita l’uso nel
processo di progettazione. Ad esempio, la grandezza di riferimento «Superficie della parete grezza» a livello
di gruppo di elementi è la somma delle grandezze di riferimento «Superficie della parete grezza esterna»
e «Superficie della parete grezza interna» a livello dell’elemento corrispondente. Un calcolo separato della
superficie della parete non è quindi necessario se già si lavora a livello dell’elemento.

© CRB 2020
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Campo d’applicazione
Il principio delle regole di computo, semplificate e di facile uso, del Codice dei costi di costruzione per ele
menti Edilizia eCCC-E, permette di evitare una determinazione dettagliata di un certo numero di elementi
costruttivi. Con l’eCCC-E non è per esempio necessario misurare le sporgenze e le rientranze di una facciata.
L’eCCC-E non riporta regole di computo dipendenti dal materiale. Queste si trovano nel Catalogo delle posizioni normalizzate CPN. Tali specifiche dei materiali di solito non sono disponibili nella fase di progettazione
iniziale (p.es. nella progettazione strategica o nel progetto di massima) e non sono incluse nelle definizioni delle grandezze di riferimento del Codice dei costi di costruzione per elementi Edilizia. Vengono invece applicate
le semplici regole per la determinazione di superfici e volumi.

4.2

Attribuzione dei costi
Riferimento alle norme esistenti
Le definizioni dei costi della norma SN 506 511 «Codice dei costi di costruzione per elementi Edilizia eCCC-E»
sono fondamentalmente subordinate all’obiettivo della formazione dei valori di riferimento, decisivo per la
definizione delle grandezze di riferimento. L’ordine dei gruppi principali riflette il decorso della progettazione e
della costruzione come descritto nella norma SIA 112 «Modello di pianificazione per progetti nel settore della
costruzione». L’eCCC-E fa anche un ulteriore riferimento alle norme SIA, laddove ciò è possibile, p.es. nella
classificazione dei costi di progettazione all’interno del gruppo principale V.
Struttura gerarchica
L’eCCC-E è suddiviso in tre livelli. Il livello più alto della classificazione dei costi strutturata gerarchicamente
dell’eCCC-E è formato dai gruppi principali, il secondo livello è il gruppo di elementi e il livello più basso è
quello degli elementi. La somma di tutti i costi degli elementi fornisce sempre l’importo dei costi del rispettivo
gruppo di elementi del livello superiore. Questa gerarchia, rispettivamente la somma dei gruppi di costo subordinati, continua fino al livello del gruppo principale. Con l’eCCC-Gate, l’eCCC-E può essere ampliato con
due livelli aggiuntivi, in cui l’elemento parziale corrisponde al quarto livello e il componente al quinto livello.
Facilità d’impiego
La definizione del rispettivo gruppo dei costi viene effettuata principalmente con l’ausilio di testi esemplificativi,
che mostrano la rispettiva suddivisione in parti d’opera, elementi, costi e oneri, e la relativa delimitazione, che
facilita anche la ricerca dei gruppi di costi correlati. L’elenco di esempi non è affatto esaustivo, ma consente
una migliore rintracciabilità.

10
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Commenti ai gruppi di costi

A Fondo

A

B Preparazione

B

C Costruzione grezza edificio

C

D Impianti tecnici edificio

D

E Facciata edificio

E

F Tetto edificio

F

G Finitura interna edificio

G

H Impianti ad uso specifico edificio

I

H

Esterno edificio

I

J Arredo edificio

J

V Costi di progettazione

V

W Costi secondari

W

Y Riserva, rincaro

Y

Z Imposta sul valore aggiunto

Z
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C Costruzione grezza edificio

C
C04



Costruzione grezza edificio
Soletta, struttura portante del tetto

C

■

Grandezza di riferimento A

Grandezza di riferimento B

Regole di computo A
m² | CRA | Superficie della struttura portante della soletta,
del tetto
Viene misurata la superficie della struttura portante di solette,
balconi, tetti, pensiline, scale, pianerottoli di scale e rampe fino
all'angolo esterno delle pareti, della testata della soletta o del
bordo del tetto. Le strutture portanti inclinate di solette, scale e
rampe vengono misurate in proiezione orizzontale, le strutture
portanti del tetto vengono misurate nella loro inclinazione. La
superficie della soletta e del tetto è composta dall'insieme delle
grandezze di riferimento degli elementi da C04.01 a C04.08.

Regole di computo B
m³ | CRV | Volume della struttura portante della soletta, del
tetto
Viene misurato il volume netto della struttura portante di
solette, balconi, tetti, pensiline, scale e pianerottoli di scale
(compresa la sporgenza del tetto).

Costi
Nel gruppo di elementi è compresa la struttura portante di
solette, scale, rampe, balconi, ballatoi e tetti.
Delimitazione
Nel gruppo di elementi non sono comprese le prestazioni complementari alla costruzione grezza (C05), la facciata dell'edificio
(E), il tetto dell'edificio (F) e la finitura interna dell'edificio (G).

© CRB 2020

75

E Facciata edificio

E
E02



Facciata edificio
Rivestimento della parete esterna fuori terra

E

■

Grandezza di riferimento A

Grandezza di riferimento B

Regole di computo A
m² | FOGA | Superficie della parete esterna fuori terra
Vengono misurate le superfici rivestite delle pareti esterne, dei
pilastri esterni, delle pareti autoportanti, delle sottoviste e delle
sporgenze fuori terra, dal filo superiore del terreno fino al filo
superiore del tetto o del parapetto.

Regole di computo B
m² | FOMA | Superficie modello della parete esterna fuori
terra
Vengono misurate dal modello le superfici rivestite delle pareti
esterne fuori terra (compresi i pilastri esterni, le pareti autoportanti, le sottoviste e le sporgenze).

Delimitazione A
Non vengono misurate le sporgenze e le rientranze ornamentali
che non vengono considerate per il calcolo della superficie di
piano (SP). Non sono comprese le superfici delle finestre, delle
porte e dei portoni sulla facciata (E03).

Delimitazione B
Non vengono misurate le superfici delle finestre, delle porte e
dei portoni della parete esterna (E03).

Costi
Nel gruppo di elementi sono compresi i rivestimenti delle
pareti e dei pilastri esterni fuori terra e delle sottoviste nonché
i trattamenti di superficie (comprese le impermeabilizzazioni),
gli intonaci, le tinteggiature, l'isolamento termico a cappotto, i
rivestimenti di facciata (compresa la sottostruttura), le facciate
continue e i dispositivi anticaduta.

© CRB 2020
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Gruppi di costi – Confronto delle versioni
Codice dei costi di costruzione
Edilizia eCCC-E (2012)

Codice dei costi di costruzione per elementi
Edilizia eCCC-E (2020)

Codice

Descrizione

Code

Descrizione

A

Fondo

Costi e spese accessorie per
l’acquisizione del fondo e del
diritto di superficie

A

Fondo

Acquisizione e spese accessorie
per l’acquisizione del fondo e del
diritto di superficie

A1

Fondo, diritto di
superficie

Acquisizione di fondi e diritti di
superficie

A01

Fondo, diritto di
superficie

Acquisizione del fondo e del
diritto di superficie

A 1.1

Acquisizione del fondo Acquisizione del fondo, valore contabile di acquisizione del fondo

A01.01 Acquisizione del fondo Acquisizione del fondo, valore contabile di acquisizione del fondo

A 1.2

Acquisizione del diritto Acquisizione del diritto di superficie
di superficie
e canone del diritto di superficie fino
alla messa in esercizio dell’opera, efficiente dal punto di vista funzionale
e senza difetti

A01.02 Acquisizione del diritto Acquisizione del diritto di superficie
di superficie
e canone del diritto di superficie fino
alla messa in esercizio dell’opera, efficiente dal punto di vista funzionale
e senza difetti

A 1.3

Acquisizione di opere

Acquisizione di opere e di parti
d’opera, compresa la partecipazione
al muro divisorio

A01.03 Acquisizione di opere

Acquisizione di opere e di elementi
costruttivi, compresa la partecipazione al muro divisorio

A 1.4

Contributo ai confinanti

Contributo per l’allacciamento alle
infrastrutture

A01.04 Contributo ai confinanti

Contributi per l’allacciamento alle
infrastrutture

A2

Spese accessorie
Spese accessorie per l’acquisiper l’acquisizione
zione del fondo e del diritto di
del fondo e del dirit- superficie
to di superficie

A02

A 2.1

Tassa per il passaggio
di proprietà, tassa
sull’utile immobiliare

Tasse per il passaggio di proprietà e
tasse sull’utile immobiliare

A02.01 Tassa per il passaggio
di proprietà, tassa
sull’utile immobiliare

Tasse per il passaggio di proprietà e
tasse sull’utile immobiliare

A 2.2

Spese notarili

Spese notarili

A02.02 Spese notarili

Spese notarili

A 2.3

Tassa di iscrizione a
registro fondiario

Tasse per l’iscrizione a registro
fondiario

A02.03 Tassa di iscrizione a
registro fondiario

Tasse per l’iscrizione a registro
fondiario

A 2.4

Spese legali, spese
giudiziarie

Spese legali e giudiziarie relative
all’acquisizione del fondo e del diritto
di superficie

A02.04 Spese legali, spese
giudiziarie

Spese legali e giudiziarie relative
all’acquisizione del fondo e del diritto
di superficie

A 2.5

Onorario di mediazione

Mediazione per la compravendita del
fondo e del diritto di superficie

A02.05 Onorario di mediazione

Mediazione per la compravendita del
fondo e del diritto di superficie

A 2.6

Indennizzo, servitù

Indennizzi a terzi per l’acquisizione
del fondo e del diritto di superficie, nonché per la costituzione o
l’estinzione di servitù, comprese le
indennità per inconvenienti e per
misure di compensazione

A02.06 Indennizzo, servitù

Indennizzi a terzi per l’acquisizione
del fondo e del diritto di superficie nonché per la costituzione o
l’estinzione di servitù, comprese le
indennità per inconvenienti e per
misure di compensazione

A 2.7

Misurazione, terminazione

Misurazione, terminazione e frazionamento ufficiali dei fondi

A02.07 Misurazione, terminazione

Misurazione, terminazione e frazionamento ufficiali dei fondi
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