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2 Edificio I costi per l’edificio comprendono tutte quelle prestazioni riferentisi alla costruzione propria-
mente detta che servono a rendere utilizzabile per lungo tempo un edificio. Si tratta di lavori 
che servono per costruire gli spazi necessari (scavo usuale, costruzione grezza, finiture) e a 
garantire nell’edificio le condizioni necessarie riguardanti l’igiene, la luce, il clima e la circola-
zione

20 Fossa Scavo generale, assegnato normalmente a ditte specializzate. Questo gruppo contiene tutti 
i movimenti di terra dovuti allo scavo per la costruzione dell‘edificio, compreso l‘impianto di 
cantiere necessario. 
Delimitazione: scavi parziali nel CCC 211.3 

200 Posizione transitoria

201 Scavo generale

201.0 Impianto di cantiere Impianto di cantiere per lo scavo generale, contenuto identico a CCC 114.0 e CCC 211.0

201.1 Movimenti di terra Movimetni di terra in relazione allo scavo generale. 
Delimitazione: spostamenti di terra in relazione allo sgombero e alla preparazione del terreno 
nel CCC 114, ai puntellamenti e sbadacchiature nella fossa di scavo nel CCC 173, agli an-
coraggi nel CCC 174, allo smaltimento delle acque di superficie nella fossa di scavo nel CCC 
176.0, all‘abbassamento della falda freatica nel CCC 176.1, allo scavo parziale, comprese 
le sbadacchiature e lo smaltimento delle acque di superficie nel CCC 211.3, ai movimenti di 
terra per la sistemazione esterna nel CCC 401

201.2 Materiale contaminato Verifica, prelievo di campioni, marcatura, immagazzinamento, trasporto, inattivazione e smalti-
mento di materiale contaminato

209 Diversi

21 Costruzione grezza 1 Fanno parte della costruzione grezza tutte le prestazioni per la costruzione dell’involucro e 
dei locali. La ripartizione in Costruzione grezza 1 e Costruzione grezza 2 viene fatta unica-
mente a causa della suddivisione decimale al fine di poter classificare più di dieci sottogruppi 
nell‘ambito dei codici definiti. La costruzione grezza include anche prestazioni che in termini di 
tempo o costo sono necessarie per l’esecuzione di lavori di finitura, p.es. il fissaggio di guide 
di scorrimento per la sospensione di pareti scorrevoli e di pareti pieghevoli

210 Posizione transitoria

211 Opere da impresario  
costruttore

Compresi i lavori a regia e l‘assistenza per altri generi di lavoro (p.es. lavori di scalpellatura 
e rappezzatura per impianti di riscaldamento ed elettrici), pulizia in cantiere per altri artigiani 
durante i lavori di costruzione), appartenenti al gruppo principale CCC 2. 
Delimitazione: sottomurazioni nel CCC 123

211.0 Impianto di cantiere Impianto di cantiere per lavori da impresario costruttore, sia esso aggiudicato con elenco degli 
attrezzi a prezzo globale sia con descrizione delle prestazioni dettagliate: accessi e aree, mac-
chinari e attrezzi, alloggi, magazzini e simili, installazioni per acqua, elettricità e telecomunica-
zioni, impianti provvisori per lo smaltimento delle acque, sbarramenti, recinzioni, segnaletica, 
provvedimenti per l‘esecuzione dei lavori durante l‘inverno e simili

211.1 Ponteggi Ponteggi installati dall‘impresario costruttore per i suoi lavori e per lavori di terzi: ponteggi per 
facciate, pareti, soffitti e simili nonché i relativi complementi
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