
ALLEGATO V (1)

NACE (1)

Codice CPVSEZIONE F COSTRUZIONI

Divisione Gruppo Classe Descrizione Note

45 Costruzioni Questa divisione comprende:

nuove costruzioni, restauri e ripara-
zioni comuni

45000000

45.1 Preparazione del can-
tiere edile

45100000

45.11 Demolizione di edifici e
sistemazione del terreno

Questa classe comprende:

— demolizione di edifici e di altre
strutture

— sgombero dei cantieri edili

— movimento terra: scavo, riporto,
spianamento e raspatura dei can-
tieri edili, scavo di trincee, rimo-
zione di roccia, abbattimento con
l'esplosivo, ecc.

— preparazione del sito per l'estra-
zione di minerali:

— rimozione dei materiali di
sterro e altri lavori di siste-
mazione e di preparazione
dei terreni e siti minerari

Questa classe comprende inoltre:

— drenaggio del cantiere edile

— drenaggio di terreni agricoli o
forestali

45110000

45.12 Trivellazioni e perfora-
zioni

Questa classe comprende:

— trivellazioni e perforazioni di
sondaggio per le costruzioni edili,
il genio civile e per fini analoghi,
ad es. di natura geofisica o
geologica

Questa classe non comprende:

— trivellazione di pozzi di produ-
zione di petrolio e di gas, cfr.
11.20

— perforazione di pozzi d'acqua, cfr.
45.25

— scavo di pozzi, cfr. 45.25

— prospezioni di giacimenti di
petrolio e di gas, le prospezioni
geofisiche, geologiche e sismiche,
cfr. 74.20

45120000
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Codice CPVSEZIONE F COSTRUZIONI

Divisione Gruppo Classe Descrizione Note

45.2 Costruzione completa o
parziale di edifici; genio
civile

45200000

45.21 Lavori generali di
costruzione di edifici e
lavori di ingegneria
civile

Questa classe comprende:

— lavori di costruzione o edili di
qualsiasi tipo

— costruzione di opere di ingegneria
civile:

— ponti, inclusi quelli per auto-
strade sopraelevate, viadotti,
gallerie e sottopassaggi

— condotte, linee di comunica-
zione ed elettriche per grandi
distanze

— condotte, linee di comunica-
zione ed elettriche urbane;
lavori urbani ausiliari

— montaggio e installazione in
loco di opere prefabbricate

Questa classe non comprende:

— attività dei servizi connessi all'e-
strazione di petrolio e di gas, cfr.
11.20

— montaggio di opere prefabbricate
complete con elementi, non di
calcestruzzo, fabbricati in pro-
prio, cfr. divisioni 20, 26 e 28

— lavori di costruzione, fabbricati
esclusi, per stadi, piscine, palestre,
campi da tennis, campi da golf ed
altre installazioni sportive, cfr.
45.23

— installazione dei servizi in un
fabbricato, cfr. 45.3

— lavori di completamento degli
edifici, cfr. 45.4

— attività in materia di architettura e
di ingegneria, cfr. 74.20

— gestione di progetti di costru-
zione, cfr. 74.20

45210000
Eccetto:
-45213316
45220000
45231000
45232000

45.22 Posa in opera di coper-
ture e costruzione di
ossature di tetti di edifici

Questa classe comprende:

— costruzione di tetti

— copertura di tetti

— lavori di impermeabilizzazione

45261000

45.23 Costruzione di auto-
strade, strade, campi di
aviazione e impianti
sportivi

Questa classe comprende:

— costruzione di strade, autostrade,
strade urbane e altri passaggi per
veicoli e pedoni

— costruzione di strade ferrate

— costruzione di piste di campi di
aviazione

45212212 e
DA03
45230000
eccetto:
-45231000
-45232000
-45234115
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Codice CPVSEZIONE F COSTRUZIONI

Divisione Gruppo Classe Descrizione Note

— lavori di costruzione, fabbricati
esclusi, per stadi, piscine, palestre,
campi da tennis, campi da golf ed
altre installazioni sportive

— segnaletica orizzontale per super-
fici stradali e la delineazione di
zone di parcheggio

Questa classe non comprende:

— lavori preliminari di movimento
terra, cfr. 45.11

45.24 Costruzione di opere
idrauliche

Questa classe comprende:

— la costruzione di:

— idrovie, porti ed opere flu-
viali, porticcioli per imbarca-
zioni da diporto, chiuse, ecc.

— dighe e sbarramenti

— lavori di dragaggio

— lavori sotterranei

45240000

45.25 Altri lavori speciali di
costruzione

Questa classe comprende:

— lavori di costruzione edili e di
genio civile da parte di imprese
specializzate in un aspetto
comune a vari tipi di costruzione,
che richiedono capacità o attrez-
zature particolari:

— lavori di fondazione, inclusa
la palificazione

— perforazione e costruzione di
pozzi d'acqua, scavo di pozzi

— posa in opera di elementi
d'acciaio non fabbricati in
proprio

— piegatura d'acciaio

— posa in opera di mattoni e
pietre

— montaggio e smontaggio di
ponteggi e piattaforme di
lavoro, incluso il loro noleg-
gio

— costruzione di camini e forni
industriali

Questa classe non comprende:

— noleggio di ponteggi senza mon-
taggio e smontaggio, cfr. 71.32

45250000
45262000
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45.3 Installazione dei servizi
in un fabbricato

45300000

45.31 Installazione di impianti
elettrici

Questa classe comprende:

installazione, in edifici o in altre opere
di costruzione, di:

— cavi e raccordi elettrici

— sistemi di telecomunicazione

— sistemi di riscaldamento elettrico

— antenne d'uso privato

— impianti di segnalazione d'incen-
dio

— sistemi d'allarme antifurto

— ascensori e scale mobili

— linee di discesa di parafulmini,
ecc.

45213316
45310000
Eccetto:
-45316000

45.32 Lavori di isolamento Questa classe comprende:

— installazione, in edifici o in altre
opere di costruzione, di materiali
isolanti per l'isolamento termico,
acustico o antivibrazioni

Questa classe non comprende:

— lavori d'impermeabilizzazione,
cfr. 45.22

45320000

45.33 Installazione di impianti
idraulico-sanitari

Questa classe comprende:

— installazione, in edifici o in altre
opere di costruzione, di:

— impianti idraulico-sanitari

— raccordi per il gas

— impianti e condotti di riscal-
damento, ventilazione, refri-
gerazione o
condizionamento dell'aria

— sistemi antincendio (sprink-
ler)

Questa classe non comprende:

— installazione di impianti di riscal-
damento elettrico, cfr. 45.31

45330000
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45.34 Altri lavori di installa-
zione

Questa classe comprende:

— installazione di sistemi d'illumi-
nazione e segnaletica per strade,
ferrovie, aeroporti e porti

— installazione, in edifici o in altre
opere di costruzione, di accessori
ed attrezzature non classificati
altrove

45234115
45316000
45340000

45.4 Lavori di completa-
mento degli edifici

45400000

45.41 Intonacatura Questa classe comprende:

— lavori d'intonacatura e stuccatura
interna ed esterna di edifici o di
altre opere di costruzione, inclusa
la posa in opera dei relativi
materiali di steccatura

45410000

45.42 Posa in opera di infissi in
legno o in metallo

Questa classe comprende:

— installazione, da parte di ditte non
costruttrici, di porte, finestre,
intelaiature di porte e finestre,
cucine su misura, scale, arredi per
negozi e simili, in legno o in altro
materiale

— completamenti di interni come
soffitti, rivestimenti murali in
legno, pareti mobili, ecc.

Questa classe non comprende:

— posa in opera di parquet e altri
pavimenti in legno, cfr. 45.43

45420000

45.43 Rivestimento di pavi-
menti e muri

Questa classe comprende:

— posa in opera, applicazione o
installazione, in edifici o in altre
opere di costruzione, di:

— piastrelle in ceramica, calce-
struzzo o pietra da taglio per
muri o pavimenti

— parquet e altri rivestimenti in
legno per pavimenti

— moquette e rivestimenti di
linoleum, gomma o plastica
per pavimenti

— rivestimenti in marmo, gra-
nito o ardesia, per pavimenti
o muri

— carta da parati

45430000

15.3.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 74/371



NACE (1)

Codice CPVSEZIONE F COSTRUZIONI

Divisione Gruppo Classe Descrizione Note

45.44 Tinteggiatura e posa in
opera di vetrate

Questa classe comprende:

— tinteggiatura interna ed esterna di
edifici

— verniciatura di strutture di genio
civile

— posa in opera di vetrate, specchi,
ecc.

Questa classe non comprende:

— posa in opera di finestre, cfr.
45.42

45440000

45.45 Altri lavori di completa-
mento degli edifici

Questa classe comprende:

— installazione di piscine private

— pulizia a vapore, sabbiatura, ecc.
delle pareti esterne degli edifici

— altri lavori di completamento e di
finitura degli edifici n.c.a

Questa classe non comprende:

— pulizie effettuate all'interno di
immobili ed altre strutture, cfr.
74.70

45212212 e
DA04
45450000

45.5 Noleggio di macchine e
attrezzature per la
costruzione o la demo-
lizione, con manovra-
tore

45500000

45.50 Noleggio di macchine e
attrezzature per la
costruzione o la demo-
lizione, con manovra-
tore

Questa classe non comprende:

— noleggio di macchine e attrezza-
ture per la costruzione o la
demolizione, senza manovratore,
cfr. 71.32

45500000

(1) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle
Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 761/93 della
Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).
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