
 Determinazione dei costi secondo 
l’eCCC, basata sul modello.
Visto che l’applicazione della metodologia BIM si basa su modelli digitali di edifici e infrastrutture, il CRB sta lavorando su una serie di 
regole per collegare i codici dei costi di costruzione eCCC basati sugli elementi con lo schema dati IFC di buildingSMART International. 
L’obiettivo è di mostrare alla Swissbau 2020 come le determinazioni delle quantità basate sul modello e derivanti dal modello digitale, 
possano servire quale base per il controllo dei costi basato sugli elementi e per la successiva procedura d’appalto. L’approvazione 
della revisione della norma SN 506 511 «Codice dei costi di costruzione Edilizia eCCC-E» nel novembre 2018 ha dato l’impulso formale 
in tal senso.

TESTO: TANJA HEUBLEIN, RESPONSABILE SVILUPPO & TECNOLOGIA, CON MARCEL CHOUR E ROBERT KÜHN, CAPIPROGETTO SVILUPPO

Il CRB ha creato, dieci anni fa, due strutture 

gerarchiche dei costi basate sugli elementi 

con riferimento alle due norme SN 506 511 

«Codice dei costi di costruzione Edilizia 

eCCC-E» e SN 506 512 «Codice dei costi di co-

struzione Genio civile eCCC-GC». Esse ripor-

tano tre livelli normati di classificazione: 

«Gruppo principale» (p.es. G «Finitura in-

terna edificio»), «Gruppo di elementi» (p.es. 

G 2 «Pavimento») ed «Elemento» (p.es. G 2.2 

«Rivestimento finale di pavimenti»). Grazie 

ad un’attribuzione strutturata delle gran-

dezze di riferimento e dei costi, i cosiddetti 

«Gruppi di costo» permettono una pianifi-

cazione dei costi trasparente in diversi gra-

di di dettaglio e di precisione. Per il Codice 

dei costi di costruzione Edilizia, nel gruppo 

di elementi H4 «Impianti per ospedali» è di-

sponibile un quarto livello supplementare, 

il cosiddetto «Elemento parziale». Questo è 

stato integrato nel 2012 nell’eCCC-E.

Ampliamento della struttura 
 standardizzata eCCC
Sulla base della sistematica dei codici dei 

costi di costruzione eCCC, i costi di un pro-

getto definitivo possono essere determi-

nati in modo graduale secondo il modello 

top-down:

• da una prima stima del fabbisogno finan-

ziario nella fase SIA 1 «Pianificazione stra-

tegica» (Gruppi principali eCCC),

• attraverso una stima sommaria dei 

 costi nella fase SIA 2 «Studi preliminari» 

(Gruppi degli elementi eCCC),

• fino a una stima dei costi nella fase par-

ziale SIA 31 «Progetto di massima» (Ele-

menti eCCC).

Ottenere delle determinazioni dei costi 

più precise con l’ausilio di questi tre livelli 

di classificazione non è possibile. In passa-

to, ciò ha creato spesso delle difficoltà nel 

trasferimento delle informazioni sui co-

sti dalla fase di progettazione (struttura-

ta secondo l’eCCC) alle fasi di appalto e di 

realizzazione (strutturate secondo il Cata-

logo delle posizioni normalizzate CPN per 

la gara di appalto o secondo il Codice dei 

costi di costruzione CCC per la realizzazio-

ne e la liquidazione). Seguendo l’approccio 

concettuale degli elementi parziali conte-

nuti nel gruppo di elementi H4 «Impianti 

per ospedali», il CRB ha quindi pubblicato 

nel 2017 un nuovo standard, il cosiddetto 

«eCCC-Gate». Attraverso l’intera sistemati-

ca di entrambi i codici dei costi di costru-

zione eCCC-E ed eCCC-GC, questa estensio-

ne della struttura standardizzata mette a 

disposizione due ulteriori livelli di classifi-

cazione che si collegano perfettamente ai 

tre livelli normati dei codici dei costi di co-

struzione eCCC: il quarto livello «Elemen-

to parziale» e il quinto livello «Componen-

te». Secondo i principi della norma SIA 112 

«Modello di pianificazione» per proget-

ti nel settore della costruzione, attraverso 

l’eCCC-Gate possono ora essere applicati i 

vari strumenti di lavoro del CRB per ogni 

fase di progetto, dalla pianificazione stra-

tegica fino alla conclusione della fase di re-

alizzazione.

L’eCCC-Gate nel dettaglio
Gli «Elementi parziali» (4° livello) dell’e CCC- 

Gate vengono generati grazie all’asse-

gnazione di ulteriori informazioni degli 

elementi eCCC del Codice dei costi di co-

struzione. L’ulteriore sviluppo di dettaglio 

avviene solitamente attraverso la materia-

lizzazione degli elementi, sulla base della 

loro costruzione, funzione o delle loro ca-

ratteristiche analoghe. In un progetto di 

costruzione, per calcolare i costi, può ad 

esempio venir differenziato l’elemento 

E 3.1 «Finestra» a seconda del materiale del 

telaio o del modo di apertura.
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Il quinto livello «Componente» deriva 

dall’ulteriore sviluppo di dettaglio dei sin-

goli componenti per i quali i fornitori di 

prestazioni sono responsabili della for-

nitura e della fabbricazione. A tale scopo, 

ogni elemento parziale viene suddiviso in 

elementi costruttivi individuali trasferibi-

li ai singoli fornitori di servizi e facilmente 

rappresentabili nella struttura dei costi. In 

questo modo si garantisce che i costi possa-

no essere trasferiti in modo chiaro dal pre-

ventivo alle successive fasi di appalto e re-

alizzazione (strutturate secondo il CPN o il 

CCC) risp., dopo la liquidazione finale, ri-

condotti alle singole posizioni della deter-

minazione dei costi secondo l’eCCC.

Con l’eCCC-Gate, in considerazione di una 

precisazione orientata alla pratica degli 

elementi normati generati dal Codice dei 

costi di costruzione eCCC, il CRB mette a 

disposizione dell’utente un catalogo stan-

dardizzato di possibili elementi parziali e 

di componenti. Questi ampliano, in modo 

logico, la codificazione esistente a tre livelli 

del Codice dei costi di costruzione eCCC. La 

codificazione dell’elemento parziale è co-

stituita da tre cifre, partendo da 000. Ana-

logamente la codificazione dei componenti 

è pure composta da un numero a tre cifre. 

I numeri 000 fino 099 sono riservati per 

gli elementi parziali standard e per i com-

ponenti standard del CRB; i componenti 

000 descrivono di solito l’elemento effetti-

vo. I numeri 100 fino 999 sono a disposizio-

ne dell’utente per definire gli elementi par-

ziali e i componenti propri.

Perché eCCC e non CCC?
Oltre ai codici dei costi di costruzione eCCC 

basati sugli elementi, relativamente anco-

ra nuovi in Svizzera come struttura dei co-

sti, dagli anni sessanta esiste il Codice dei 

costi di costruzione CCC, una classificazio-

ne dei costi orientata all’esecuzione per i 

progetti nel campo dell’edilizia. Essa serve 

da registrazione sistematica dei costi di co-

struzione secondo i generi di lavoro. Grazie 

ai vantaggi sopra illustrati, come chiarez-

za, trasparenza e orientamento secondo le 

parti d’opera, la metodica eCCC viene per-

cepita in modo sempre più marcato anche 

nella pratica. Per questo motivo oggigior-

no le grandi imprese generali, gli uffici di 

progettazione e i committenti istituziona-

li in Svizzera utilizzano, oltre al collaudato 

Codice dei costi di costruzione CCC, anche 

la classificazione del Codice dei costi di co-

struzione Edilizia eCCC-E .

Rispetto al Codice dei costi di costruzione 

CCC, il Codice dei costi di costruzione Edi-

lizia eCCC-E orientato agli elementi, offre il 

vantaggio di poter collegare le determina-

zioni dei costi secondo l’eCCC-E attraverso 

l’«eCCC-Gate» alla classificazione del Cata-

logo delle posizioni normalizzate CPN. Ciò 

aumenta la trasparenza e la consequenzia-

lità della pianificazione dei costi durante 

l’intero processo di progettazione e di co-

struzione. Inoltre, le informazioni sui co-

sti basate sugli elementi si inseriscono più 

facilmente nei modelli costruttivi digitali. 

Ciò, assieme alle attuali discussioni sulla 

metodica BIM (Building Information Mo-

delling) nel processo di progettazione e co-

struzione, rappresenta un argomento a fa-

vore di un conseguente utilizzo dei codici 

Codice dei costi di	costruzione eCCC

eCCC-Gate

Norma	svizzera

Standard	CRB

Gruppo	principale
G	Finitura	interna	edificio

Gruppo	di	elementi
G	2	Pavimento

Elemento
G	2.2	Rivestimento	finale	di	pavimenti

Elemento	parziale
G	2.2.009	Pavimento	di	legno	e	derivati	del	legno
Componente
G	2.2.009.004 Zoccolo

1° Livello

2° Livello

3° Livello

4° Livello

5° Livello

1°
 L

ive
llo

2°
 L

ive
llo

3°
 L

ive
llo

4°
 L

ive
llo

5°
 L

ive
llo

La sistematica dei codici dei costi di costruzione eCCC compreso l’eCCC-Gate.
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dei costi di costruzione eCCC come struttu-

ra dei costi.

Revisione della norma eCCC-E
Con l’approvazione della revisione della 

norma SN 506 511 «Codice dei costi di co-

struzione Edilizia eCCC-E», a novembre 2018 

si è potuto finalmente dare avvio allo svi-

luppo del calcolo dei costi per elementi in 

compatibilità con il BIM. L’obiettivo dell’at-

tuale revisione della norma è di integrare i 

riscontri degli utenti e le tendenze del setto-

re della costruzione degli ultimi anni. Inol-

tre, sono in corso lavori per stabilire la com-

patibilità con il formato di scambio aperto 

di dati IFC di buildingSMART Internatio-

nal, per specificare le spiegazioni contenute 

nei singoli gruppi di costo e per armonizza-

re le due norme SN 506 511 «Codice dei costi 

di costruzione Edilizia» e SN 506 512 «Codi-

ce dei costi di costruzione Genio civile». L’at-

tuazione di questi adattamenti è molto am-

biziosa: la pubblicazione del nuovo eCCC-E è 

prevista per gennaio 2020. La digitalizzazio-

ne e l’attualizzazione del relativo manuale 

per l’utente sono programmate per il 2020.

eCCC e BIM
Basandosi sulla scheda tecnica SIA 2051 

«Building Information Modelling (BIM)», a 

gennaio 2018, in occasione della Swissbau, 

il CRB ha potuto dimostrare come funzio-

na lo scambio dei dati tra un sofware CAD 

e uno certificato secondo IfA18 per l’ammi-

nistrazione della costruzione, sulla base di 

un modello 3D in cui è stata integrata la si-

stematica del Codice dei costi di costru-

zione Edilizia eCCC-E. All’origine di questo 

progetto si trova la documentazione SIA D 

0271 che, in aggiunta alla scheda tecnica 

SIA 2051, descrive il caso concreto di appli-

cazione di una determinazione delle quan-

tità basata su modello secondo l’eCCC-E.

Il prototipo presentato ha mostrato che 

dallo schema dati IFC è possibile creare del-

le assegnazioni al Codice dei costi di costru-

zione eCCC-E fino al terzo livello «Elemen-

to», in modo semplice, con pochi criteri, 

sulla base di sistemi e tipi di oggetti pre-

definiti come «property sets». In collabora-

zione con esperti attivi nella pratica, questa 

serie di regole, che può essere ottenuta sul 

sito web del CRB (crb.ch/crbOnline/News/

Attualità), è stata consolidata nella versio-

ne beta quale collegamento fra il Codice 

dei costi di costruzione Edilizia eCCC-E e lo 

schema dati IFC.

La pubblicazione della serie di regole per 

il collegamento del Codice dei costi di co-

Serie di regole: assegnazione elementi eCCC-E attraverso caratteristiche IFC.

Entità

Caratteristica

Applicato/a
esternamente

WINDOW/
Finestra (parete)

SKYLIGHT/
Finestra per tetti

LIGHTDOME/
Lucernario (cupola)

SKYLIGHT/
Finestra (parete)

Si No

Finestra esterna Finestra per tetti Lucernario Finestra interna

Classificazione secondo il Codice dei costi di 
costruzione eCCC-E

E Facciata edificio
E 3 Infisso in facciata
E 3.1 Finestra

Esempio: E 3.1 Finestra

«Con il passaggio dal  Codice 
dei costi di costruzione eCCC 

basato sugli elementi,  
alle posizioni normalizzate  

e alle indicazioni sui prodotti, 
la Svizzera ha un vantaggio 

rispetto agli altri paesi  
nella determinazione dei costi 

con il BIM.»

Marcel Chour, 
capoprogetto Sviluppo

http://www.crb.ch/crbOnline/News/Attualità
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struzione Edilizia eCCC-E con lo schema dei 

dati IFC, viene testata fin dalla primavera 

2018 da fornitori e utenti CAD nell’ambito 

di progetti pilota propri, suscitando grande 

interesse. Inoltre, il CRB mette a disposizio-

ne degli utenti, assieme a questa serie di re-

gole, le istruzioni su come classificare i co-

sti di costruzione secondo l’eCCC-E tramite 

lo schema dei dati IFC. Nel frattempo diver-

si utenti e fornitori dei programmi hanno 

ottenuto la serie di regole e avanzato pro-

poste di miglioramento. Parallelamente è 

stata elaborata una prima bozza di una se-

rie di regole per il collegamento fra eCCC-

GC e IFC. Assieme ad un partner informa-

tico si è potuto dimostrare che anche per il 

genio civile e le infrastrutture è possibile la 

determinazione delle quantità a partire da 

un modello virtuale come base per il calco-

lo dei costi.

Stiamo analizzando nel dettaglio le diffe-

renze dei singoli livelli di classificazione fra 

lo schema dei dati IFC e i codici dei costi di 

costruzione eCCC. Diversi elementi e com-

ponenti mancanti verranno aggiunti al Co-

dice dei costi di costruzione edilizia e genio 

civile. Per contro, integrare elementi e com-

ponenti mancanti nello schema dati IFC è 

più complicato. Tuttavia, il CRB, in quali-

tà di socio di buildingSMART Internatio-

nal, può fare e richiedere delle proposte di 

adattamento. L’obiettivo è di mostrare alla 

Swissbau 2020 come le determinazioni del-

le quantità basate su modello e derivanti da 

modelli digitali degli edifici e delle infra-

strutture, possano servire quale base per il 

controllo dei costi basato sugli elementi e 

per la successiva procedura d’appalto.

Classificazioni IfcEnity Tipo predefinito Tipo Settore Modello
specialistico Pset_ *Common,IsExternal

Classificazioni IfcEnity Tipo predefinito Tipo Settore Modello
specialistico Applicato/a esternamente

E 3 Infisso in facciata IfcCovering * * * ARC Sì

E 3.1 Finestra IfCWindow * * * ARC Sì

E 3.1 Finestra IfCWindow WINDOW * * ARC Sì

E 3.2 Porta, portone IfCDoor * * * ARC Sì

F 2 Infisso nel tetto IfcCovering * * * ARC Sì

F 2.2 Infisso nel tetto piano IfCWindow LIGHTDOME * * ARC Sì

F 2.2 Infisso nel tetto inclinato IfCWindow SKYLIGHT * * ARC Sì

G 1  Parete divisoria, porta, 
portone IfcCovering * * * ARC *

G 1.3 Finestra interna IfCWindow WINDOW * * ARC No

Definizione dell’assegnazione da IFC a eCCC.

Persone di riferimento del CRB per ulteriori domande:

Revisione norma Codice dei costi di costruzione  Robert Kühn
Edilizia eCCC-E  Capoprogetto, rok@crb.ch

Gruppo di regole eCCC – IFC Marcel Chour
 Capoprogetto, mc@crb.ch

Glossario

eCCC Codici dei costi di costruzione del CRB basati sugli elementi per la 
struttura dei costi di progetti nel campo dell’edilizia e del genio civile, 
con tre livelli normati «Gruppo principale», «Gruppo di elementi» ed 
«Elemento».

eCCC-Gate Estensione della struttura standardizzata del CRB, secondo la logica
  di strutturazione basata sugli elementi dei codici dei costi di costru-
 zione eCCC con un quarto livello «Elemento parziale» e un quinto 

livello «Componente».

Schema Industry Foundation Classes, standard internazionale aperto per
dei dati IFC  lo scambio di modelli costruttivi digitali secondo SN EN ISO 16 739 

di buildingSMART International.


