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l valore di costo di un bene (opera, immobile, infrastruttura)
rappresenta nella tradizione estimativa nazionale aspetto eco-
nomico fondamentale, al pari del valore di mercato, capace di

fornire, in situazioni di mercati scarsamente dinamici ovvero di singo-
larità emergenti, una strutturazione quantitativa scientificamente nor-
mata (afferente al c.d. Cost Approach, secondo la terminologia anglo-
sassone di recente introduzione) per l’espressione del giudizio di
stima. Nel contempo, detto valore rappresenta la sintesi di un più
ampio ciclo di ottimizzazione dei processi di realizzazione di un’opera,
di un progetto, di un’infrastruttura che ineriscono al Cost Engineering
nell’ambito dell’ingegneria economica e della gestione dei grandi pro-
getti, innestandosi a partire dai luoghi della produzione e degli
approvvigionamenti fino alla gestione dei cicli di lavorazione e di rea-
lizzazione per fasi esecutive (Direct Costing).
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Il contributo, dopo aver delineato i capisaldi del Cost Engineering (in ambito di
project management), si muove tra gli aspetti di valutazione sintetica secondo
l’approccio dei costi standard fornendo alcuni esempi di “best practice” per costi
parametrici sintetici.
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La natura duale, capace di esprimere, secondo la particolare
ottica prescelta, valore sintetico per il processo valutativo
ovvero elemento nodale tipizzante per l’architettura della tra-
sformazione, ha sempre orientato le valutazioni tecnico-eco-
nomiche tanto per opere singole che per grandi progetti di
ingegneria del cambiamento, consentendo, di volta in volta,
le sintesi necessarie sia per interventi a scala locale di natura
puntuale quanto a supporto di scenari di prefigurazione di
nuovi assetti per i quali doveva essere valutata preventiva-
mente la sostenibilità realizzativa in termini di impatto eco-
nomico e finanziario (studi di pre-fattibilità e di fattibilità).
Il contributo, dopo aver delineato i capisaldi del Cost Engi-
neering (in ambito di project management), si muove tra gli
aspetti di valutazione sintetica secondo l’approccio dei costi
standard fornendo alcuni esempi di “best practice” per costi
parametrici sintetici.

1. Le analisi a “costi standard”: riferimento
gestionale di natura performativa 

In contabilità aziendale, in ragione della natura dei fenomeni
aziendali, la suddivisione dei costi è sinteticamente riassunta
nel Riquadro 1.

Riquadro 1 – Suddivisione dei costi aziendali in funzione della
natura dei fenomeni trattati - Fonte: internet, 2010

La famiglia dei Costi parametrici, nell’ambito della classe dei
Costi ipotetici(1), riassume le diverse esigenze di prefigurazione
e controllo proiettivo di obiettivi, secondo prefissati orizzonti
di efficacia ed efficienza organizzativa e produttiva (Normali,
Convenzionali (su base commerciale), Standard). In economia
aziendale la tematica dei costi standard assume una carat-
terizzazione eminentemente gestionale, in quanto basata sul-
l’analisi degli scostamenti(2) fra quanto previsto in uno scenario
di ottimizzazione produttiva secondo predefiniti standards
performativi ed i costi effettivamente sostenuti a valle del
ciclo di lavorazioni e di esecuzione dell’attività.
I moderni sistemi di verifica e controllo gestionale sono, infatti,
orientati all’adozione di contabilità analitica a costi standard
su centri di costo e centri d’imputazione, ma nel contempo,
in reverse and preventing engineering, strutturano tecniche
di budgeting orientati alla performance standard per la ridu-
zione ed il controllo dei costi di gestione.
Anche in siffatte realtà visioni ex ante e misure ex post inte-
grano e legano gli ambiti operativi, in un ciclo virtuoso che
si nutre ed alimenta in continuo, dove i risultati finali di

un processo rappresentano input dinamici per un successivo
loop, che tende a valorizzare le esperienze maturate, se oppor-
tunamente finalizzate e rese disponibili in un sistema “moder-
no” di conoscenze organizzate per dati strutturati e
tempestivamente alimentati ed aggiornati.
“Affinché tali obiettivi siano effettivamente indicativi di livelli
“voluti”, e perciò indotti, di performances, i costi standard
sono determinati sulla base di dati tecnico-economici, volti
ad esprimere l’ammontare che i costi di un fattore produttivo,
di un processo produttivo, di un centro, di un prodotto, dovreb-
bero raggiungere supposti assegnati livelli di efficienza nello
svolgimento dei connessi processi di acquisizione, combina-
zione ed impiego dei fattori produttivi”. (Antonelli, D’Alessio;
2005).
Sempre per derivazione aziendale, in una logica di input-
output fra fattori produttivi, centri di competenza, attività e
risultati raggiunti, i costi standard, nella richiamata ottica
gestionale, possono essere fissati su basi storiche(3) ovvero
su basi probabilistiche(4).
Seguire “passivamente” la serie storica dei costi non esplica
le finalità di innalzamento della prestazione, mentre, invece,
in una cornice previsionale di tipo adattivo, possono essere
fissati target di rendimento ed efficienza “a tendere”, capaci
di incrementare i livelli di performance.
In tale prospettiva ha un ruolo cruciale la strategia di deli-
neazione dei costi standard e delle azioni necessarie per il
loro conseguimento(5).
Si è soliti distinguere tra (Antonelli, D’Alessio, 2005):
costi standard correnti, modificati sistematicamente a breve
intervallo di tempo;
costi standard di base, invariati per lunghi periodi di tempo
al fine di analizzare l’andamento dei costi di lungo periodo,
modificati solo in occasione di profondi mutamenti delle con-
dizioni interne d’azienda e delle circostanze esterne di mercato
ed ambiente 
come anche tra
costi propri, in quanto condotti su pratiche e routine aziendali
e rispecchianti la specifica situazione di produzione standard
per il particolare centro di costo;
costi impropri, perché desunti su basi diverse (dati storici;
altre aziende).
I costi standard si distinguono, infine, in:
costi diretti variabili, suscettibili di standardizzazione (come
ad esempio per materie prime e manodopera diretta);
costi indiretti, con sostanziale carattere di costanza rispetto
ai volumi produttivi, e determinati in relazione a previsti
livelli di produzione.
I costi diretti variabili per materie prime e manodopera diretta
possono essere determinati sulla base della quantità di fattore
produttivo e del rispettivo prezzo(6).
Nel Riquadro 2 sono riassunte in via generale le fasi pro-
cedurali che guidano alla definizione di un sistema di con-
tabilità basato sui costi standard.
In ambito di produzione, è utile riferirci alla matrice
processo/prodotto, che fornisce l’evoluzione da unicum (su pro-
getto) a prodotto standard (a flusso continuo) in ragione di
varietà di modelli prodotti, regolarità e rigidità dei flussi di pro-
duzione e volumi ottenibili (Della Puppa, 2010; cfr. Figura 1).
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Riquadro 2 – Fasi procedurali generali per la determinazione
dei costi standard

Figura 1 – La matrice processo/prodotto nei processi di
produzione - Fonte: Della Puppa, 2010

Se il costo standard riassume, pertanto, il livello di qualità
previsto al prefissato costo, esso si ottiene facendo riferimento
a (Simonotti, 2006):
standard fisici dei materiali (quantità di risorse impiegate al
livello di output, rilevabili medianti piani campionari di osser-
vazione);
prezzi standard dei materiali (prezzi praticati dai fornitori e
relative spese necessarie per l’immissione in ciclo produttivo;
variabili al variare dei mercati di produzione ed approvvig-
gionamento);
standard fisici del lavoro (quantità di lavoro impiegata per
specializzazioni e competenza in ragione della quantità di
output);
prezzi standard del lavoro (salari previsti dai contratti collettivi
per le diverse qualifiche impiegate nel processo produttivo;
variabili per dinamiche salariali, politiche congiunturali del
lavoro);
standard delle spese generali (riferite ai livelli di produzione,
sulla scorta di informazioni aziendali disponibili o reperite
in contesti comparabili ed analoghi di produzione).

– INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI COSTO
– DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI OPERATIVE

STANDARD
– DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD FISICI E

MONETARI
– FISSAZIONE DEI VOLUMI DI PRODUZIONE
– SVILUPPO DEI COSTI STANDARD DI PROCESSO E DI

PRODOTTO

2. Architettura ed ingegneria delle opere pubbliche:
prima delineazione dei costi standardizzati
promossa dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti
pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Come verrà osservato successivamente nella disamina del
Project/Construction Management e del ciclo dei progetti, per
dirla con Simonotti (2006) “il prodotto edilizio è un prodotto
complesso nel quale convergono numerose e diversificate lavo-
razioni, che si svolgono primariamente nel cantiere e secon-
dariamente in altri centri nel caso ad esempio di ricorso a
sistemi prefabbricati dell’industria edilizia. La variabilità della
localizzazione del cantiere o dei cantieri, l’unicità di ciascun
prodotto edilizio, la soggezione ad eventi climatici rendono
difficile la standardizzazione delle lavorazioni edili,” …. adot-
tabile, come sistema di costi standard, … “nei settori ove le
lavorazioni si presentano ripetitive e uniformi (sistemi costrut-
tivi prefabbricati ovvero nei complessi edilizi articolati in
moduli tipologici)” (cfr. Figura 2), potendosi, in via generale,
suddividere le tipologie produttive nel settore dell’edilizia
nei due grandi raggruppamenti di attività:
– progetto e gestione, con le relative attività di produzione

edilizia in fase di cantiere;
– produzione dei prodotti per l’edilizia in impianti a scala

industriale.
Pur tuttavia, nel panorama normativo nazionale è sempre
stata avvertita, per mano del Ministero dei Lavori Pubblici
fino alla devoluzione di competenze alle Regioni, la consa-
pevolezza/necessità di “conoscere” i costi di costruzione, tanto
per attività di programmazione e sviluppo che di ricostruzione
(post bellica, terremoti).
Le richiamate quantificazioni valoriali, aggiornate annualmente
fino al 1993, sono state assunte quale base convenzionale
per l’attivazione di metodologie di calcolo “parametrico” per
la determinazione di canoni convenzionali di locazione (ex
equo canone) ovvero di sostegno alle realizzazioni di pro-
grammi di edilizia sovvenzionata, riconoscendo un valore
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Figura 2 – La matrice processo/prodotto nei processi di
produzione del settore edilizio - Fonte: Della Puppa, 2010



tabellare di riferimento indicativo per la rapida individuazione
delle basi di calcolo sulla scorta della disponibilità di parametri
unitari, caratterizzati anche da una distribuzione di dispersione
a livello territoriale, nonché “corretti” anche sulla scorta di
fattori inerenti a destinazioni d’uso e tipologia edilizia.
Successivamente con il DPR 21 dicembre 1999 n. 554 sono
stati individuati strutture e strumenti idonei per il controllo
ed il monitoraggio della spesa, quali, ad esempio, l’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, ora Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture a seguito
dell’approvazione del Codice degli appalti.
Fra i primi impegni assunti dall’Autorità, anche in conside-
razione dell’impegno connesso alla realizzazione del program-
ma nazionale di realizzazione di infrastrutture strategiche (cd.
legge obiettivo) è stato individuato il ruolo fondante dello
strumento di osservazione e gestione ascritto all’Osservatorio
dei Lavori Pubblici, ora Osservatorio dei contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture ex art. 7 Codice degli appalti.
Nel 2001 l’Autorità di vigilanza ha avviato la discussione meto-
dologica sui “costi standardizzati”, per come esplicitamente
introdotti ai sensi della L. 109/1994 e del DPR n. 554/1999,
da elaborare annualmente a cura dell’Osservatorio dei Lavori
Pubblici “per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree
territoriali” (art. 4, comma 16, lettera b); ora art. 7, comma
4, lettera b) Codice appalti)(7), che dovrebbero supportare
le valutazioni estimative ex ante ed ex post, rispettivamente:
– in sede di studio di fattibilità e progetto preliminare, sulla

scorta della loro applicazione alla stima preventiva di quan-
tità e lavori;

– in sede di progetto definitivo, al fine di misurare gli sco-
stamenti intervenuti e derivarne letture interpretative rispet-
to all’entità prefigurata di spesa stabilita per la completa
realizzazione dell’opera.

Il recupero del requisito di territorialità, nel pieno spirito di
integrazione federalista dei servizi in materia di architettura
ed ingegneria delle realizzazioni, ha rappresentato, peraltro,
il necessario discrimine tanto dal lato diretto del mercato
della produzione (materiali, manodopera, lavorazioni) che
della logistica e dislocazione territoriale del sistema degli
approvvigionamenti. 
“Standardizzare un costo …vuol dire ricondurre il suo valore
a un modello rappresentativo della più ampia generalità di
situazioni e quindi assumibile quale termine di riferimento
per le valutazioni previste dalla legge” (Del Nord, 2001).
Le attività si sono sviluppate fino al 2003, sotto il coordi-
namento di un apposito Gruppo di consulenza (GdC), com-
posto da professori universitari(8) e coadiuvato da collaboratori,
e con l’assistenza dell’osservatorio dei contratti pubblici, Dire-
zione Generale Analisi e studio dei mercati, Ufficio elabo-
razioni, studi, analisi e determinazione dei costi standardizzati,
ed hanno consentito l’individuazione di un modello meto-
dologico (approccio funzionale per la definizione dell’opera
standard), di alcune rappresentazioni esemplificative di prima
raffigurazione nel campo dell’edilizia residenziale, dell’edilizia
sanitaria e nel campo delle opere stradali ed autostradali,
di individuazione di modelli teorici per la quantificazione di
fattori di differenziazione del costo standard (livello di pro-
duzione; qualità della prestazione; localizzazione). Determi-

nazioni quantitative di riferimento, allo stato, sono state rese
disponibili limitatamente ad alcune sezioni di strade tipo,
sulla scorta della prima implementazione del sistema proto-
totipale di alimentazione dei dati tecnico-economici, per come
strutturati, rilevati all’interno dell’Osservatorio dei Lavori Pub-
blici, alle dipendenze dell’Autorità ex art. 4, comma 10, lettera
c) della L. 109/1994, in linea con le previsioni del medesimo
art. 4, comma 16, lettera g)(9).
La strutturazione degli studi fin qui svolti ruota intorno alla
definizione dei seguenti concetti-chiave (GdC, 2003):
– Categoria di opere: insieme di opere con la relativa desti-

nazione d’uso;
– Tipo di lavoro: attività prevista per la realizzazione del-

l’opera programmata (nuova costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, comple-
tamento, ampliamento, altro);

– Tipo di intervento: insieme di attività (tipo di lavoro) e
di opera;

– Ambito Funzionale Omogeneo - AFO: sottoinsieme di
qualsiasi opera presa in considerazione, indipendente dalla
categoria, omogeneo per funzioni rese e per costo. Nel
caso delle opere edili prende anche il nome di Area Fun-
zionale Omogenea;

– Entità/Quantità fisico-dimensionali - Qd: entità e quantità
riferite a volumi, superfici, lunghezze di tratto stradale,
ecc.;

– Entità/Quantità caratteristica di fruizione – Qf: entità e
quantità riferite ad abitanti, operatori, studenti, degenti,
transiti veicolari, ecc..;

– Costo standardizzato di un’opera o di un intervento (Cs):
costo che si realizza in condizioni di ordinarietà in deter-
minate situazioni di tempo, di luogo, di caratteristiche e
circostanze per dare una risposta esigenziale standard sul
territorio nazionale (costo di riferimento per l’attività di
vigilanza; costo preventivato a monte del progetto in fase
di programmazione, in rapporto ai servizi che l’opera o
l’intervento è chiamato a rendere in una determinata realtà
ad un determinato numero di individui; massimo importo
di riferimento di imput per i progettisti affidato al Docu-
mento preliminare all’avvio della progettazione);

– Costo standardizzato base di un’opera pubblica standard
(Csb): costo riferito all’opera standard con la relativa cate-
goria (destinazione d’uso) e al tipo di lavoro previsto per
realizzarla o modificarla. Tiene conto degli aspetti tipologici,
tecnologici e funzionali (fattori endogeni);

– Costo standardizzato specifico di un’opera pubblica (Css):
costo ricavabile dal costo standardizzato di un’opera pub-
blica standard - Csb - tramite l’applicazione di fattori cor-
rettivi esogeni che tengono conto della specifica area
territoriale (dislocazione geografica, sismicità, disponibilità
di materie prime in sito, risorse idriche, stato delle infra-
strutture) e delle economie di scala;

– Costo standardizzato relativo al singolo Ambito Funzio-
nale Omogeneo (Csi): costo riferito al sottoinsieme del-
l’opera, omogeneo per funzioni rese e per costo;

– Fattori correttivi: di natura esogena ed endogena, elaborati
sulla base di banche dati esterne e, in parte, sulla base
dei dati raccolti tramite scheda apposita. Il livello di pre-
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cisione deriva dalla dimensione campionaria delle infor-
mazioni elaborate:
– fattore di localizzazione (f1): dipende dalle caratteri-

stiche della localizzazione dell’intervento, viene desunto
da un’analisi di regressione. In carenza di un campione
affidabile di dati, può essere elaborato a partire dalla
localizzazione amministrativa sulla base di dati relativi
al costo della manodopera, dei materiali e dei noli sulla
base di elaborazioni degli istituti a ciò preposti;

– fattore relativo alle caratteristiche del sito (f2): dipende
dalle caratteristiche dell’opera sulla base della natura
del terreno e dell’accessibilità del cantiere (fondazioni
e accorgimenti antisismici, casi particolari di allestimento
del cantiere) che ne condizionano il costo di realizza-
zione. Viene calcolato mediante una funzione che nor-
malizza l’incidenza di costo prodotta da dette
caratteristiche su un campione omogeneo di interventi
trasformandoli in coefficienti correttivi;

– fattore relativo alle caratteristiche tipologiche e tec-
nologiche (f3): aggregazione in tre sotto-fattori norma-
lizzati, elaborati su base campionaria, successivamente
combinati mediante funzione di ponderazione in ragione
del singolo apporto;

– fattore relativo alle economie di scala (f4): dipende
dalle dimensioni fisiche dell’intervento (quantità carat-
teristica dimensionale) ed economico-finanziarie (impor-
to dei lavori). In prima istanza, calcolato sulla base di
analisi svolte dai soggetti istituzionalmente preposti,
quindi in modo periodico sul campione statistico rile-
vato.

Ai fini della determinazione dei costi standardizzati, ad ogni
categoria di opere è stato abbinato un insieme finiti di AFO.
Per ciascun AFO considerato sono state indicate le
entità/quantità fisico-dimensionali di riferimento (volumi,
superfici, ecc.) e le relative entità/quantità caratteristiche di
fruizione (alunno, degente, operatore, veicolo), capaci di espri-
mere il costo standardizzato di produzione del particolare
AFO iesimo attraverso la relazione del Riquadro 3; mentre
il costo standardizzato di produzione dell’opera nel suo insie-
me verrà espresso con la relazione di Figura 3. 
La metodologia generale adottata “sposa” l’Analisi del Valore
(AV), metodologia capace di dare risposte efficaci in tutte
le fasi del processo edilizio, e che consente di giungere a
risposte soddisfacenti per il problema della valutazione pre-
ventiva dei costi di produzione e di gestione, sulla scorta
di un’attività interdisciplinare coordinata, confrontando le solu-
zioni proposta dai progettisti con le soluzioni prefigurate dagli
analisti, e dal mismatching che comporta una scala di priorità
per indice di valore.
L’Analisi del Valore consente, infatti (Maffei, 2002; Figura 4):
– la definizione funzionale delle opere pubbliche assumendo

a riferimento gli ambiti funzionali omogenei;
– la determinazione dei costi standardizzati unitari di base

con un crescente grado di approssimazione;
– la verifica della congruità funzionale ed economica della

categoria di opera considerata;
– la preventivazione dei costi di produzione (e successiva-

mente i costi globali) a monte del progetto;
– la programmazione sulla base dei servizi da rendere e

delle esigenze da soddisfare, non essendo più necessario
avere a disposizione i progetti;

– la predisposizione di un software facilmente utilizzabile
nel dare risposte in tempi ragionevolmente ristretti, anche
per opere di differenti funzioni non ancora esplicitamente
trattate, ma che l’AV ha consentito di dimostrare, stante
la presenza di analoghi ambiti funzionali omogenei, essere
equicosto standardizzato salvo l’applicazione di specifici
fattori correttivi.

Allorché sarà possibile mettere in rapporto l’utilità con i costi
globali dei componenti che le esplicano, si metterà in gioco,
fin dalle fasi di programmazione e progettazione, la qualità
del prodotto nel tempo, la manutenzione delle opere ed i costi
energetici. Ecco perché, così operando, diventa possibile sco-
prire da parte del privato, che ci può essere un’utilità nel-
l’intervenire a fornire un servizio collettivo, collaborando con
il pubblico già nella fase di realizzazione delle opere, potendosi
prevedere un equo, congruo ritorno sul piano gestionale. (Maf-
fei, 2002).
Prime determinazioni quantitative di riferimento sono state
rese disponibili dal Gruppo di lavoro coordinato dal prof.
Maffei nell’ambito delle infrastrutture stradali (strade ed auto-
strade), sulla base degli studi le cui coordinate metodologiche
sono riassunte in Figura 6 e le applicazioni operative in
Figura 5.
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Csi =
misura dell’entità fisico-dimensionale costo standardizzato di produzione 

di riferimento dell’AFOi per unità * dell’ AFOi  per unità 
caratteristica di fruizione fisico-dimensionale di riferimento

Riquadro 3 - Relazione analitica elementare di calcolo - Fonte: Del Nord et al., 2003

Figura 3 – La relazione di determinazione del costo
standardizzato di un’opera - Fonte: Del Nord et al., 2003
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Figura 4 – Contributo dell’Analisi del Valore nella gestione dei progetti - Fonte: Maffei, 2001

Figura 5 – Utilizzazione dei Costi standard in fase di programmazione: strade - Fonte: Maffei et al., 2002



In definitiva, 
– “la determinazione dei costi standardizzati implica lo svi-

luppo di un sistema di acquisizione ed elaborazione dati
il più possibile automatico, affidabile e privo di rischi di
insuccesso;

– i costi standardizzati andranno sempre e comunque con-
frontati con i valori di mercato, peraltro attentamente valu-
tati;

– dai dati trasmessi all’Osservatorio relativamente ai costi a
base d’asta, ai prezzi a consuntivo e quant’altro attendi-
bilmente acquisibile, è possibile estrapolare gli indicatori
che confluiscono nella struttura e nell’articolazione dei costi
standardizzati…

----------------------
– la definizione della scheda-tipo(10) è finalizzata ad incre-

mentare la scheda di rilevazione “A” già in uso da parte
dell’Osservatorio. In particolare, una volta che la nuova
scheda-tipo sarà stata informatizzata, questa potrà costi-
tuire lo strumento per la costruzione di una banca dati
con una duplice funzione: da una parte consentire all’Os-
servatorio l’elaborazione della banca dati sui costi stan-
dardizzati ed il suo continuo aggiornamento; dall’altra,
consentire all’ente di programmazione che immetterà i dati,
di avere la possibilità di preventivare i costi relativi a opere
specifiche, soddisfacendo quindi alle proprie esigenze;

– la scheda-tipo contiene tutte le indicazioni per determinare,
tramite opportune elaborazioni, i fattori correttivi esogeni
ed endogeni. I primi riguardano indistintamente tutte le
categorie di opere, i secondi sono invece dipendenti dalla
peculiarità della categoria di opere e dal tipo di lavoro
preso in esame;

----------------------
– all’interno del contesto specifico delineato dal GdC per l’or-

ganizzazione a regime sul costo delle opere (cfr scheda di
rilevazione dei dati) sono stati individuati dal punto di

vista metodologico due diversi metodi, distintamente imple-
mentabili per il calcolo del costo standardizzato in funzione
della reale possibilità di determinare endogenamente i fat-
tori che concorrono alla formazione del costo:
– in prima approssimazione mediante la predisposizione

e l’utilizzo di strumenti statistici di sintesi (formulazione
di indici medi, di range, di variazione tipici, ecc.)

– a regime mediante l’applicazione di strumenti statisti-
co-econometrici, secondo un approccio di tipo “analiti-
co-ricostruttivo” del costo(11)” (Del Nord et al., 2003).

Il modello teorico a tendere è sinteticamente, in termini di
diagramma di flusso, in Figura 7.

Il gruppo di lavoro coordinato dal prof. Petretto ha deter-
minato un unico fattore di correzione esogeno, relativo alla
localizzazione, ricavato come media dell’indicatore dei prezzi
dei materiali e dell’indicatore di accessibilità dell’area, pon-
derata con pesi proporzionali alla rispettiva incidenza sui costi
del settore delle costruzioni per come rilevabile dalle tavole
intersettoriali IMPUT-OUTPUT ISTAT.
A regime il sistema di dati/informazioni che verrà a crearsi
per effetto della scheda di rilevazione messa a punto dal GdC
consentirà l’utilizzo di modelli econometrici capaci di espri-
mere il Cs secondo una formulazione del tipo:

Cs = Cb + Σβ jXj
dove
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Figura 6 – Strutturazione in AFO per le infrastrutture stradali
Fonte: Maffei et al., 2002

Figura 7 – Diagramma di flusso delle attività per la
predisposizione e l’utilizzo dei costi standardizzati delle opere
pubbliche - Fonte: Del Nord et al., 2003

FLUSSO DELLE ATTIVITà PER LA DETERMINAZIONE E L’UTILIZZO

DEI COSTI STANDARDIZZATI



Cb = componente base di riferimento del costo, riferito alla
specifica categoria d’opera (costo base standardizzato);
βj = componente jsima di costo, esogena e/o endogena,
esprimente l’incidenza di ciascuna caratteristica Xj sul Cs
riferito alla specifica categoria d’opera;
Xj = componente jsima di costo, esogena e/o endogena, espri-
mente la caratteristica Xj sul Cs riferito alla specifica categoria
d’opera, espressa in un’opportuna scala(12). (GdC, 2003)
Nella Tabella 1 sono, infine, riassunte le sezioni principali ed
i campi oggetto di rilevazione previsti nella scheda-tipo per
l’implementazione a regime del sistema di dati/informazioni.

3. Alcuni esempi recenti di “best practices” di
livello operativo

3.1. Il Prezziario tipologico della Regione Calabria: anno 2009

Nell’ambito di un pluriennale intervento scientifico-professio-
nale promosso congiuntamente dalla Regione Calabria ed
Unioncamere Calabria, unione regionale delle Camere di Com-
mercio a livello provinciale, è stato avviato sin dal 2006 un
programma di attività volto alla definizione ed implementa-
zione di uno strumento attendibile per la determinazione dei
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Tabella 1 – Sinossi delle informazioni contenute nella scheda-tipo per la determinazione dei costi standardizzati proposta dal GdC
nel 2003 - Fonte: elaborazione originale da Del Nord et al., 2003

* Codici e descrizioni previsti a suo tempo nella tabella n. 1 “Tipologie d’intervento” del D.
M. LL.PP. n. 5374/21/65 del 21 giugno 2000

** I metri quadrati netti indicano la superficie dell’intervento effettivamente utilizzabile, mentre
i metri quadrati lordi l’ingombro dell’intervento, comprese le chiusure esterne e le partizioni
interne. È sufficiente comunque fornire uno dei due dati 
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Figura 8 – Prezziario tipologico della Regione Calabria – anno 2009 - Fonte: Regione Calabria, 2009



costi di costruzione da porre a base d’appalto per le stazioni
appaltanti.
Fra i primi risultati, nel 2007 veniva reso disponibile il primo
prototipo di Prezziario tipologico, Tariffario di riferimento
desunto dalla rilevazione organizzata di costi di costruzione
di opere pubbliche realizzate in diverse realtà calabresi ed
in diversi settori dell’edilizia civile e di servizio (residenziale,
scolastica, sanitaria), in forma di costi standard tipologici.
I principali item di sviluppo dell’attività coordinata di moni-
toraggio a consuntivo/elaborazione parametrica dei costi di
riferimento da porre a base d’appalto sono risultati:
1) la definizione di criteri di raccolta dei dati per alcune

categorie di opere, mediante il ricorso a schede di rile-
vazione per opere puntuali “campione” da esaminare presso
Enti pubblici presenti sul territorio;

2) la definizione, secondo approcci in itinere in corso di
rilevazione, di metodi di misurazione (con riferimento par-
ticolare ad ambiti funzionali omogenei) e dei relativi fattori
di “correzione” del costo standardizzato per tipo di lavoro
e categorie di opere;

3) l’elaborazione di un modello “tipo” per ciascuna categorie
di opere, sulla base di tipologia media, parametri di dimen-
sionamento medi, medesimo momento di mercato, zone
omogenee di intervento;

4) la predisposizione di un sistema “informatico” per la costi-
tuzione di un data base implementabile nel corso del
tempo.

È stato avviato, quindi, il dibattito con gli Enti e le associazioni
e gli organismi professionali ai fini della fase di valutazione,
recepimento delle osservazioni per la successiva validazione,
ai fini della determinazione del calcolo sommario della spesa
per il progetto preliminare ex art. 22 del Regolamento di
attuazione del Codice degli Appalti.
Lo strumento, nel suo assetto formale di natura ufficiale, è
stato reso in forma cartacea nel 2009, per effetto della pub-
blicazione sul B.U.R. Calabria del 7 luglio 2009. 
In Figura 8 sono riportati il frontespizio ed alcune elabo-
razioni (specifica; quadro sintetico) per l’edilizia residen-
ziale.
Si rammenta, infine, che la Regione Calabria rappresenta l’u-
nica regione italiana ad essersi dotata con legge istitutiva n.
26 del 7 dicembre 2007 della Stazione Unica Appaltante (SUA)
per l’intero territorio regionale, al fine di garantire uno stabile
presidio di legalità per l’azione tecnico-amministrativa nel set-
tore dei lavori pubblici e, nel contempo, scoraggiare i fre-
quenti episodi di infiltrazione mafiosa negli appalti di opere
pubbliche. L’esempio della SUA calabrese sta rappresentando
un nuovo stimolo “concettuale” di politica attiva per aggregare
e controllare la spesa pubblica in chiave anche di lotta alle
mafie, secondo i recenti indirizzi del Piano nazionale contro
le mafie e l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’ammini-
strazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata, con sede a Reggio Calabria(13).
All’interno della SUA opera l’Osservatorio regionale dei Prezzi,
la cui strutturazione a regime è riportata in figura 9.
Nell’anno 2010 la SUA ha gestito gare d’appalto per 617
milioni di euro, con un risparmio che supera di 44 milioni
le stime e, nel complesso di un solo anno di attività, le

previsioni dell’intero triennio 2010-2012. Al momento sono
72 i soggetti obbligati, organismi diretti della Regione ovvero
partecipati, che devono rivolgersi obbligatoriamente, ovvero
in rapporto di convenzione, alla SUA per l’aggiudicazione
delle gare; anche soggetti non obbligati, come alcuni Comuni
o la Curia, provvedono a richiedere servizi di consulenza e
di gara. Il problema attuale è legato alla esiguità del personale
assegnato, soprattutto tecnico (presenze attestate a circa 1/5
dell’organico previsto in sede di istituzione).
Recentemente la Stazione Unica Appaltante Regione Calabria
ha predisposto e diramato il Disciplinare di gara per la pro-
gettazione esecutiva, realizzazione del “Sistema di collega-
mento metropolitano tra Cosenza-Rende e Università della
Calabria” e fornitura e messa in esercizio del relativo materiale
rotabile. Cofinanziamento attraverso lo strumento della loca-
zione finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 – Disciplinare
di gara mediante procedura aperta – con Pubblicazione GUUE
in data 28/5/2013 e GURI in data 27/05/2013 – Importo a
base d’appalto € 115.309.392,14 (oneri di legge esclusi) –
Importo complessivo pari a € 160.000.000, 00 (oneri di legge
inclusi) finanziato sul POR FESR 2007-2013 – Durata dell’ap-
palto: 760 giorni dall’aggiudicazione(14).
A livello provinciale, è, invece, la provincia di Crotone a
fregiarsi della primogenitura, dal 20 dicembre 2006 con con-
venzione n. 48, quale unica provincia calabrese, allo stato
attuale, ad essersi dotata di una propria Stazione Unica, a
servizio, oltre che della propria amministrazione, anche delle
amministrazioni locali che ne facciano richiesta. La Conven-
zione iniziale è stata stipulata con i 27 Comuni del territorio
crotonese, le Comunità Montane “Alto Marchesato” e “Alto
Marchesato Crotonese”, i consorzi Crotone Sviluppo e Sviluppo
Industriale, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
Pubblica (ATERP), L’ente gestore dell’Area Marina Protetta di
Capo Rizzuto e la SO.A.KRO Spa. Lo strumento pattizio per
le amministrazioni comunali deriva dall’art. 30 del D. Lgs 18
agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali). La SUAP
della provincia di Crotone espleta le gare d’appalto pari o
superiori a 100.000,00 € per i lavori, mentre dal 1 marzo
2008, per effetto di una integrazione alla Convenzione ori-
ginaria, cura anche le attività di bando ed aggiudicazione
per forniture e servizi. Nel coordinamento rientra anche la
Prefettura di Crotone, che ha dettato linee progettuali dirette
a migliorare l’attività della Pubblica Amministrazione e che,
di recente, nell’ambito del Tavolo provinciale per legalità negli
appalti, ha costituito un coordinamento con le organizzazioni
professionali di categoria (ANCE) per il contrasto al lavoro
irregolare sui cantieri, anche in sinergia con il Ministero del
Lavoro ai fini dei controlli di regolarità contributiva (DURC),
in modo tale da favorire reali condizioni di competizione
“virtuosa” tra aziende e riduzione del rischio di inquinamento
ed infiltrazione mafiosa.
Dal febbraio 2011 il nucleo si è potenziato per effetto della
Convenzione sottoscritta con il Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche della Calabria e della Sicilia, che ha
messo a disposizione due propri funzionari tecnici nel “Nucleo
operativo per le opere pubbliche” della SUAP, coordinato
da un dirigente prefettizio dell’Ufficio del Governo di Crotone.
L’organico attuale è composto da 8 funzionari, fra tecnici
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Figura 9 – Regione Calabria – Homepage e struttura Sezione Osservatorio Autorità regionale Stazione Unica Appaltante 
Fonte: Regione Calabria, sito internet, 2011



ed amministrativi, e supporta quotidianamente soprattutto l’at-
tività dei comuni della provincia, che necessitano di consu-
lenza direzionale nelle procedure e nell’attivazione dei
meccanismi amministrativi, oltre che tecnici, in sinergia di
progressività di “accompagnamento” per la piena maturità e
consapevolezza in tema di strumenti e strategie programma-
torie e gestionali/di controllo.
La provincia di Cosenza ha, invece, sottoscritto il 14 aprile
2011 il protocollo d’intesa con UTG per il contrasto all’in-
filtrazione mafiosa nel settore degli appalti pubblici e l’atti-
vazione della SUA, cui hanno aderito al momento venti
comuni.

3.2. Il Prezziario parametrico del Servizio Nazionale per l’e-

dilizia di culto approvato del Consiglio Episcopale Perma-

nente ai fini della concessione dei contributi da parte dello

Stato del Vaticano

Nell’ambito dei lavori della Conferenza Episcopale Italiana
presso lo Stato del Vaticano opera il Servizio Nazionale per
l’Edilizia di Culto, che ha predisposto nel 2003 un apposito
“Regolamento dei concorsi per la realizzazione di progetti-
pilota con finanziamenti della C.E.I.”, approvato dalla Presi-
denza della Conferenza Episcopale nella seduta del 24 marzo
2003 e confermato dal Consiglio Episcopale Permanente nella
sessione del 24-27 marzo 2003.
L’art. 5 delle “Disposizioni concernenti la concessione di con-
tributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’e-
dilizia di culto”, provate dalla 51° Assemblea Generale 819-23
maggio 2003), stabiliva, infatti, che i dati progettuali relativi
alla realizzazione di nuove strutture di servizio religioso venis-
sero confrontati con i parametri indicativi redatti annualmente
dal Servizio Nazionale per l’edilizia di culto ed approvati
dal Consiglio Episcopale Permanente.
Il Regolamento consta di tre capitoli per complessivi 15 arti-
coli, con l’intento di ordinare sistematicamente e integrare
le previgenti disposizioni in materia di qualificazione dell’e-
dilizia di culto, ai sensi dell’art. 1, in particolare le disposizioni
relative ai cosiddetti “progetti-pilota”, approvate dal Consiglio
Episcopale Permanente nella sessione del 10-13 marzo 1997

e successive integrazioni esecutive, approvate dalla Presidenza
della C.E.I. nella riunione del 18 giugno 1997, nonché le
indicazioni del Segretario Generale della C.E.I., 6 ottobre 1997,
prot. n. 958/97. 
L’attività mira a disciplinare le distinte fasi dei concorsi nazio-
nali a invito per la progettazione di nuovi complessi par-
rocchiali esemplari, denominati “progetti-pilota”, uno per
ciascuna delle zone geografiche (Nord - Centro - Sud) nelle
quali è diviso il territorio italiano secondo l’Annuario della
Conferenza Episcopale Italiana, banditi dalla C.E.I., con caden-
za ordinariamente biennale (art. 2). 
Il tema del concorso verte sul progetto architettonico “di
massima” di un complesso parrocchiale comprendente chiesa,
casa canonica, opere di ministero pastorale. Le opere artistiche
relative all’edificio di culto sono parte integrante del progetto
della chiesa, così come lo sono “i luoghi liturgici” (art. 3)(15).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 delle “Disposizioni con-
cernenti la concessione di contributi finanziari della Confe-
renza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto”, il Servizio
Nazionale per l’edilizia di culto dal 2003 predispone e rende
disponibile per l’esame e l’approvazione da parte del Consiglio
Episcopale Permanente le “Tabelle parametriche per l’edilizia
di culto”. 
L’ultima versione è valida per l’anno 2009 e 2010, secondo
quanto riportato nella seguente nota esplicativa:
le tabelle parametriche predisposte per il 2010 presentano
una sostanziale novità rispetto a quelle dell’anno precedente.
Si è, infatti, costatato che mentre gli attuali valori parametrici
sono attendibili in caso di interventi su edifici esistenti (ristrut-
turazioni), risultano piuttosto sottostimati nel caso di nuove
costruzioni. Si propongono, pertanto, due tabelle distinte:

– le prime per le costruzioni, riportanti valori parametrici
allineati ai costi reali medi rilevati sul territorio nazionale,
operando una sensibile implementazione dei parametri
attuali: l’aumento è pari al 30% per la realizzazione di
chiese e al 20% per le case canoniche e i locali di ministero
pastorale;

– le seconde per le ristrutturazioni, derivate dal consueto
aggiornamento dei parametri attuali secondo la varia-
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Tabella 2 – Superfici parametriche fissate dal Servizio Nazionale per l’edilizia di culto ed approvate 
dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. - Fonte: C.E.I., 2010

Superfici parametriche



zione annuale dell’indice ISTAT (pari quest’anno all’l%).
La radicale operazione di adeguamento dei parametri ai costi
reali per le nuove costruzioni, richiesta e attesa dai Vescovi
diocesani, è ora possibile grazie alle risorse economiche rese
disponibili dalla nuova prassi di finanziamento, che ha portato
da due a tre gli anni di intervallo tra due successivi contributi
alla medesima diocesi.
Il nuovo sistema di finanziamento – struttura, tempi e valori
parametrici – risulta più coerente con quello che pare essere
l’indirizzo privilegiato, stante la limitatezza dei fondi dispo-
nibili: costruire di meno, ma con maggiore qualità. Negli ultimi
decenni, purtroppo, in molti casi sono stati realizzati edifici
di culto e strutture pastorali di modesta qualità costruttiva
e senza tenere in debito conto la manutenzione programmata.
Ciò comporta un decadimento accelerato della consistenza
dei manufatti e notevoli costi di mantenimento. Molti dei
complessi costruiti in questi ultimi anni, nel giro di un ven-
tennio potrebbero aver bisogno di seri e costosi interventi
di manutenzione. Occorre, pertanto, correggere la rotta e
impiegare nell’arco dei prossimi anni le risorse disponibili
destinandole a un minor numero di interventi, elevando nel
contempo il livello costruttivo di ogni singolo edificio. I mag-
giori tempi di attesa per le parrocchie sprovviste di strutture
saranno compensati dalla certezza di avere immobili carat-
terizzati da maggiore qualità costruttiva, più elevata durabilità
e minore spesa per la manutenzione. Le attuali condizioni
economiche impongono di fare scelte di questo tipo. È la
stessa ottica sottesa alla concessione dei contributi per la
nuova edilizia di culto: finanziare un minor numero di opere,
ma garantendo contributi più sostanziosi.
A titolo esemplificativo, per una chiesa di 900 mq da costruire
in 4a zona sismica, il contributo dovuto passa orientativamente
da € 1.200.000 a € 1.600.000, con un aumento di € 400.000.
Le nuove tabelle parametriche sono, dunque, ispirate a criteri
di economia e funzionalità. Sono anche congruamente rispet-
tose delle competenze spettanti tanto ai professionisti incaricati
quanto alle imprese costruttrici.
Nello specifico, le tabelle s’ispirano ai seguenti criteri:

1) il limite massimo del costo unitario di costruzione a
base d’asta viene elevato per le nuove costruzioni in
maniera forfettaria nella misura del 30% per le chiese
e del 20% per le case canoniche e i locali di ministero
pastorale; nella misura dell’1% per gli interventi su edifici
esistenti, tenendo presente l’indice medio corrente d’in-
cremento del tasso d’inflazione;

2) il costo unitario di costruzione è differenziato in base
alla zona sismica interessata, secondo la suddivisione
del territorio nazionale prevista dall’ordinanza del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, tenuto conto dei successivi aggiornamenti e degli
eventuali decreti regionali integrativi della normativa
nazionale;

3) le spese generali (onorari; costi vari) sono riconosciute
sino a un valore massimo del 20% del costo di costru-
zione a base d’appalto.

In Tabella 2 è ritratta, infine, la corrente ripartizione dimen-
sionale (2010) “di massima” (parametrica) prevista per distinti
contenitori tipologico-funzionali (chiesa, casa canonica, locali

di ministero pastorale) in ragione della dimensione demo-
grafica degli insediamenti. La ripartizione in termini di con-
sistenza non è stata variata rispetto alle precedenti versioni.
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(1) In contrapposizione ai Costi effettivi, i Costi Ipotetici sono relativi
ad una Gestione Alternativa, all’interno della quale sono anno-
verabili, oltre ai Costi parametrici, anche i Costi Differenziali e
Suppletivi.

(2) Cost variance analysis (Simonotti, 2006).
(3) Costo medio (media di un periodo antecedente); costo minimo

(raggiunto in un determinato anno); costo previsto, rettificato in
ragione di esigenze contingenti e di mercato.

(4) Costo normale, in termini di affidabilità ed efficienza; costo con-
veniente, per livelli di efficienza al momento non disponibili in
azienda; costo ideale, parametrato ad efficienza ottima, difficil-
mente raggiungibile.

(5) “Poiché a livelli di efficienza crescenti corrispondono costi standard
decrescenti, normalmente si opera predisponendo standard con-
venienti, che rappresentano un traguardo che gli operatori azien-
dali possono e, se così viene scelto, devono raggiungere”.
(Antonelli, D’Alessio; 2005).

(6) Lo standard unitario (quantità o tempo) è riferito ad una unità
di volume produttivo ed espresso nell’unità di misura del fattore
produttivo (esempio ore di manodopera). Il consumo totale del
fattore produttivo è dato dal prodotto dello standard unitario per
il volume di produzione. (Antonelli, D’Alessio; 2005) 

(7) Facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Peraltro l’Autorità, ex art. 4, comma 4, lettera f), ora
art. 6, comma 7, lettera h) predispone ed invia al Governo e al
Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano
disfunzioni nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori
pubblici con particolare riferimento: 3) allo scostamento dei costi
standardizzati di cui al comma 16, lettera b), ora art. 7 Codice
degli Appalti.

(8) Prof.ri Del Nord, Maffei, Petretto e Roscelli.
(9) Favorisce la formazione di archivi di settore,….., e la formulazione

di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni
interessate.

(10) Le cui sezioni e campi proposti sono riassunti per le infrastrutture
stradali in Appendice.

(11) In piena sintonia con la filosofia ciclica di alimentazione tra analisi
consuntive e previsioni “robuste” per incremento di qualità e quan-
tità di informazioni significative, già segnalata dall’autore in più
sedi per la gestione “oculata” ed “oculare” del processo di for-
mazione e controllo dei costi delle realizzazioni, finalizzando il
monitoraggio anche come strumento di accounting aziendale e
statistico-parametrico.

(12) Ad esempio la localizzazione di un intervento può essere con-
siderata una caratteristica esogena, codificata come segue:
macroarea territoriale NORD =2, macroarea territoriale CENTRO
= 1; macroarea territoriale SUD = 0) (GdC, 2003).

(13) Ai sensi dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante
il piano straordinario contro le mafia, nonché delega al governo
in materia di normativa antimafia, il governo ha predisposto l’11
aprile 2011 una bozza di DPCM per promuovere l’istituzione in
ambito regionale di una o più Stazioni Uniche Appaltanti, al fine
di perseguire l’obiettivo di rendere più penetrante l’attività di pre-
venzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della crimi-
nalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure,
l’ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia
di sicurezza sul lavoro.

(14) Chi scrive è risultato fra i tecnici incaricati dall’Università della
Calabria che ha curato lo studio di fattibilità nel luglio 1998, che
ha dato l’avvio formale al percorso tecnico-amministrativo.

(15) I restanti articoli del Capitolo I (Disposizioni generali) trattano la

composizione delle giurie valutatrici (art. 4), la selezione delle dio-
cesi dove realizzare i progetti e l’elenco della documentazione
da allegare alla domanda (art. 5), il bando del concorso per pro-
getti “di massima” (art. 6). Il Capitolo II disciplina il procedimento
concorsuale, stabilendo il numero di concorrenti sulla scorta di
una più ampia rosa di candidati (art. 7), la scelta degli artisti
(art. 8), i lavori della Giuria giudicatrice (art. 9), mentre il Capitolo
III prevede adempimenti e disposizioni finali, in merito a pubbli-
cazione dell’esito dei concorsi (art. 10), adempimenti delle diocesi
(art. 11), in particolare per la successiva stipula, con l’assistenza
del Servizio Nazionale, di regolare convenzione con il progettista,
diretta a disciplinare contrattualmente il conferimento dell’incarico
di redigere i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo; nel con-
tratto, per evitare la frammentazione delle responsabilità, viene
regolato anche il conferimento della direzione, misura, contabilità
ed assistenza lavori, nonché l’incarico per il coordinatore della
sicurezza e l’accatastamento degli immobili. Anche il conferimento
dell’ordine di esecuzione delle opere artistiche viene disciplinato
da regolare contratto sottoscritto dalle parti con l’assistenza del
Servizio Nazionale per l’edilizia di culto. Seguono, inoltre, i diritti
riservati alla CEI (art. 12) ed il finanziamento dei concorsi e delle
opere da realizzare (art. 13), i compiti del Servizio Nazionale per
l’Edilizia di culto (art. 14) e la Norma di rinvio (art. 15) a tutte
le altre disposizioni procedurali, finanziarie e finali previste dal rego-
lamento applicativo delle disposizioni per il finanziamento da parte
della C.E.I. dell’edilizia di culto.
In particolare, ex art. 13 del regolamento, la C.E.I. concorre nella
spesa per i progetti-pilota:
a) assumendo a proprio carico l’intero costo dei concorsi, com-

presi gli incontri preparatori con i progettisti, gli artisti, i liturgisti
e gli incaricati diocesani, nonché i premi per i vincitori, e la
pubblicizzazione delle opere partecipanti;

b) per le opere d’arte la C.E.I. concorre, inoltre, con un ulteriore
contributo fino ad un massimo del 30% del costo parametrico
del solo edificio di culto.

Resta fermo il contributo ordinario fino ad un massimo del 75%
del costo preventivato nei limiti dei parametri C.E.I. (cf. art. 4,
secondo comma, lett. a) delle disposizioni per il finanziamento
C.E.I. dell’edilizia di culto) dell’esercizio nel quale è approvato il
progetto esecutivo e determinato l’ammontare del contributo.   
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Note


