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Costi per opere pubbliche 
COSTI DI COSTRUZIONE AL NETTO 

ultimo aggiornamento: dicembre 2017 

http://www.provincia.bz.it/costruire-abitare/edilizia-pubblica/servizi/costi-standardizzati.asp 

Tipologia Prezzo al m³ 

Edifici scolastici 443 

Scuole professionali 399 

Scuole di musica 429 

Convitti 462 

Case di riposo 472 

Palestre 335 

Uffici 482 

Distretti sanitari 416 

Ospedali 493 

Musei 493 

Cantieri stradali e punti logistici 222 

Caserme VVF 192 
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Costo totale (€) Costo (€/m
2
) Costo (€/m

3
) Tempi (gg) 

€ 3.612.000 € 1.445 € 380 365

S.l.p. (m
2
) Volume (m

3
) Zona climatica Zona sismica

2.500 9.500 D 4

# Costi (€) Incidenza (%)
01 50.000€                    1,4%
02 480.000€                  13,3%
03 70.000€                    1,9%
04 220.000€                  6,1%
05 25.000€                    0,7%
06 140.000€                  3,9%
07 240.000€                  6,6%
08 600.000€                  16,6%
09 200.000€                  5,5%
10 160.000€                  4,4%
11 420.000€                  11,6%
12 80.000€                    2,2%
13 70.000€                    1,9%
14 52.000€                    1,4%
15 350.000€                  9,7%
16 35.000€                    1,0%
17 420.000€                  11,6%

3.612.000€               

Opere in ferro

Descrizione opere
Scavi, rinterri e trasporto 

Strutture

Opere strutturali in ferro

Strutture prefabbricate

Partizioni interne ed esterne

Impianti di condizionamento

Impianti elettrici e speciali

Copertura

Pavimenti e rivestimenti

Intonaci

Tinteggiature

Serramenti esterni

Serramenti interni

Sanitari

Impianti elevatori

Impianto idrico sanitario

Totale

Tabella riassuntiva dei costi e percentuali d'incidenza

Prezzario per Tipologie Edilizie

TIPO DI INTERVENTO

Edilizia scolastica

Nuova realizzazione
Nuova costruzione

Descrizione generale

L’edificio a destinazione scolastica si distribuisce su 2 piani e prevede aule e laboratori, con locali a supporto

e di connessione.

Caratteristiche

Superficie coperta : 1.300 m
2

Superficie balconi, terrazzi e portici coperti:  100 m
2

Altezza media piano : 3,80 mt

Altezza totale : 7,60 mt

N° piani : 2

Classe energetica : C

Classificazione edificio : E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili



Tamponamenti in blocchi di laterizio alveolato spessore  25 cm

Tramezzature in mattoni

Intonaci premiscelati a base di cemento, rasante minerale a base di calce idraulica, tinteggiature con

idropittura lavabile

Pavimentazione in piastrelle di gres fine procellanato (mensa), in listoni di rovere (sala lettura, biblioteca), in

gres a tutta massa (servizi), in lastre di pietra naturale (ingresso, scale)

Controsoffitto fonoisolante fonoassorbente in lana di legno mineralizzata (servizi e deposito), in lastre di

cartongesso (aule, segreteria, corridoio, biblioteca)

Serramenti esterni in alluminio con vetrocamera

Porte interne in legno di abete e tagliafuoco REI 120

Copertura coibentata con massetto di argilla espansa e strato suerficiale di ghiaia

Facciate intonacate

Caratteristiche degli impianti

Caratteristiche dei materiali

L’opera si compone di due corpi di fabbrica messi messi in collegamento da elementi di distribuzione

verticale. 

Caratteristiche delle strutture

Opere in c.a.: fondazioni, muri di contenimento, pilastri, travi e solai, realizzati in c.a. gettato in opera.

Struttura di fondazione diretta a travi rovesce.

Struttura portante a telai in conglomerato cementizio armato con pilastri e travi portanti gli impalcati di piano.

Solai in conglomerato cementizio alleggeriti da pignatte in laterizio, con travetti in cemento armato

precompresso a fili aderenti.

Contenimento dei consumi energetici : sistema elettronico di gestione degli impianti e sistema di recupero

dell’energia termica dell’aria estratta.

Impianto di condizionamento : aria esterna + ricircolo. Le quantità di aria di rinnovo immesse sono estratte ed

espulse in atmosfera tramite apposite canalizzazioni e ventilatori di estrazione. La distribuzione dell’aria ai vari

locali avviene tramite reti di canalizzazioni preisolate in polisocianato espanso ricoperto su entrambi i lati da

una lamina di alluminio.

Impianto antincendio : Il progetto è stato svolto in considerazione della classificazione delle attività soggette al

controllo dei VV.f. in ottemperanza al DM 16.02.82 e, quindi, distinguendo le varie attività presenti nell’edificio:

scuole di ogni ordine e grado con presenza contemporanea di 330 persone.

Cronoprogramma

Descrizione delle opere
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