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PREFAZIONE 

 

Il presente “Prezzario per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali e Paesaggistici della 

Calabria” è stato predisposto dal Segretariato Regionale del MiBAC per la Calabria quale strumento 

operativo di riferimento per la stima, la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche.  

L’Elenco prezzi aggiornato è stato redatto seguendo le nuove norme in materia di appalti pubblici 

introdotte dal D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50 e dal successivo Decreto correttivo del 19 aprile 2017 n. 56. 

Le analisi prezzi delle singole voci di spesa sono state eseguite tenendo conto delle variazioni dei costi 

elementari (manodopera, materiali e noli) intervenute dall’ultima pubblicazione.  

La necessità di adeguare i prezzi, delle singole lavorazioni, ai valori di mercato attuali nasce soprattutto 

dall’esigenza di rendere sostenibile l’aggiudicazione dell’appalto attraverso la stima corretta delle 

offerte presentate in sede di gara. La procedura di aggiornamento seguita ha disposto: 

1) una revisione generale della tariffa, grazie alle indicazioni pervenute agli uffici preposti dai singoli 

Enti e all’andamento del mercato degli appalti; 

2) una revisione puntuale dei singoli articoli di elenco, sia sulla base delle indicazioni pervenute che 

dalle verifiche di aggiornamento effettuate dagli uffici preposti dai singoli Enti. 

Questa nuova edizione è frutto della collaborazione con l’ANCE Calabria e con le varie Associazioni di 

categoria che hanno consentito di ottenere un lavoro condiviso, con voci di elenco cogenti con le vigenti 

normative e con i prezzi del mercato corrente.   

In particolare, l’ANCE Calabria ha messo a disposizione del Segretariato Regionale del MiBAC per la 

Calabria, i prezzi relativi alla manodopera edile rilevati al 1° Gennaio 2019, per le Province di 

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. 

La terminologia usata in alcune voci del prezzario, pur se con tendenza al continuo aggiornamento, 

tiene conto del linguaggio comune utilizzato in materia di opere di restauro, nonché delle forme tecnico-

amministrative proprie della normativa di base in materia di lavori pubblici. 

Questo volume, inoltre, è stato redatto seguendo le “Linea Guida per la definizione di un Prezzario 

regionale di riferimento in materia di appalti pubblici-Parte I: Impostazione metodologica. Sezione 

lavori”; documento adottato dal Consiglio Direttivo ITACA (Istituto per l’innovazione e la trasparenza 

degli appalti e la compatibilità ambientale) e realizzato per essere utilizzato come riferimento 

condiviso, dalle Regioni d’Italia, in materia di appalti pubblici rientranti nel campo di applicazione del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto “Correttivo al 

Codice Appalti”). Le “Linea Guida” sono il frutto dell’attività del Gruppo di lavoro interregionale 

“Capitolati e Prezzari” (GdL), che con il coinvolgimento delle Istituzioni competenti, degli Ordini 
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professionali, ha definito un metodo di utilizzo per giungere all’uniformità delle voci e delle unità di 

misura necessari alla formazione di un prezzario. 

Il capitolo sui “Beni Archivistici e Bibliografici”, è stato redatto sulla base del Capitolato Speciale Tecnico 

Tipo realizzato dall’”Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del patrimonio archivistico e 

librario” e dalla “Biblioteca Nazionale Centrale” di Firenze, e finalizzato a fornire un adeguato supporto 

agli operatori del settore per la definizione delle valutazioni di costo riguardanti il restauro di libri e di 

documenti. 

Il Tariffario di Catalogazione è stato stilato secondo le Linee guida, “Schema per la definizione di Linee 

guida per la quantificazione economica dei progetti di produzione catalografica” ed “Il tariffario per la 

catalogazione: un’indagine sulla produzione e sui prezzi della catalogazione in Italia”, pubblicate sul 

sito dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), che forniscono i principi di 

riferimento per la definizione dei prezzi di schedatura relativi all’attività di nuova catalogazione. 

In caso di lavorazioni particolari per l’unicità e la complessità dell’opera da realizzare, non comprese 

nel presente Elenco, sarà necessario effettuare nuove analisi prezzi così come stabilito dalle normative 

vigenti. 

 

 

Il Direttore del  

Segretariato Regionale del MiBAC per la Calabria 

Dott. Salvatore Patamia 

 

 

 

 

 

L’aggiornamento di questa edizione del “Prezzario per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali 

e Paesaggistici della Calabria” è stato curato dall’arch. Paola Concetta Fontana. Si ringraziano i tecnici 

del Segretariato Regionale per la Calabria, delle Soprintendenze e del Polo Museale della Calabria che 

hanno collaborato. 
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AVVERTENZE GENERALI 

 

Il presente prezzario si applica a tutte le progettazioni e l’esecuzione di opere di conservazione e 

restauro di edifici ed aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 ed ai Beni Culturali mobili ed 

immobili in genere. In particolare le categorie di che trattasi sono relative alla conservazione ed al 

restauro di beni architettonici, archeologici, artistici bibliografici, storici ed archivistici con riferimento 

anche a superfici decorate da eseguirsi da parte di imprese qualificate con le categorie OG2, OS2 ed 

OS25. 

 

CONDIZIONI GENERALI E METODO DI CALCOLO 

 

I suddetti manufatti ed aree sottoposti a vincoli, per la particolare valenza storico artistica richiedono 

specifiche competenze ed oneri che sono remunerati nella valutazione dei prezzi unitari. 

Per quelli non contemplati nel presente prezzario si rinvia a prezzi analoghi del prezzario OO.PP. della 

Regione Calabria ed alla redazione di apposite analisi. 

Tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili d’impresa, valutati nella misura complessiva 

del 26,50% (spese generali del 15,00% ed utili d’impresa del 10%) e sono da intendersi esclusi di IVA, 

che resta, in ogni caso, a carico del Committente. La maggiorazione sulle spese generali e sull’utile 

d’impresa dell’1,5% tiene conto dei maggiori oneri che l’Appaltatore deve affrontare nella conduzione 

del cantiere. Oneri che derivano dall’esecuzione delle singole categorie di lavoro come: mezzi d’opera, 

fornitura di materiali, spese di cantiere e di guardiania, spese provvisionali non finalizzate alla 

sicurezza dei lavoratori, eventuali indennità per occupazione temporanea di suoli pubblici, ecc…  

Nell’ambito delle valutazioni responsabili e discrezionali del Progettista dell’opera, potranno essere 

applicate maggiorazioni fino al 30% ai costi unitari di elenco per lavori da eseguire su edifici di pregio 

architettonico e/o vincolati ubicati in “centri storici” o in zone con accesso disagiato per gli automezzi.   

Inoltre gli articoli in elenco riguardanti gli interventi di restauro, per le particolari esigenze lavorative 

dovute alla tipicità della singola opera da restaurare, possono subire variazione di prezzo (aumento o 

diminuzione) rispetto a quello indicato nel presente prezzario. 

I prezzi riportati nei singoli capitoli comprendono in linea generale tutte le misure di sicurezza 

collettive, personali ed i relativi apprestamenti previsti dalle norme vigenti in materia, salvo le eventuali 

indicazioni particolari contenute nelle voci di tariffa e nei piani di sicurezza. 

I lavori che il prezzario compensa, si intendono finiti e comprensivi della fornitura di tutti i materiali ed 

attrezzature occorrenti, se non specificamente esclusi nella singola voce di elenco, completati in ogni 
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loro parte ed eseguiti secondo le modalità e le prescrizioni contrattuali ed in rispondenza allo scopo a 

cui sono destinati. I prezzi sono stati calcolati effettuando, per un campione rappresentativo di articoli 

delle diverse categorie di lavori, un’analisi dei prezzi ricavata dalla composizione dei costi delle risorse 

elementari (mano d'opera e materiali), dei noli e dei semilavorati. Per le restanti voci, si è proceduto 

attraverso ragguagli con le voci consimili ove possibile o facendo riferimento a prezzi di mercato 

ricavati da esperienze dirette degli operatori. I prezzi si riferiscono a condizioni definibili come "medi", 

per quanto attiene dimensioni e composizione del lavoro, sia alla sua complessità intrinseca, sia alle 

soggezioni derivanti dalle condizioni particolari. I prezzi riportati, non potendo comprendere e 

prevedere l’ampia casistica di tutte le lavorazioni ed i prodotti presenti sul mercato, fanno riferimento 

a quelle lavorazioni ed a quei prodotti più utilizzati e più rappresentativi, selezionandoli dall’ampia 

gamma esistente frutto delle esperienze sul campo dei vari operatori del settore. Tali prezzi hanno 

quindi carattere di riferimento e sono suscettibili di variazioni ed integrazioni purché adeguatamente 

motivate dai progettisti. 

I materiali ed i lavori tutti, verranno conteggiati nelle loro effettive dimensioni quando queste 

rispondono alle prescrizioni del progetto od alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. 

Nei prezzi si intendono pertanto comprese tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti dallo 

scarico fino alla loro completa e perfetta esecuzione e/o posa ed alla protezione delle opere fino al 

collaudo, nonché gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione che è stata calcolata in sede di 

redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il presente 

prezziario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della singola attività di lavoro.  

La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 

economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire la 

lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. Sono compresi, nell’ambito delle 

spese generali riconosciute in ciascun articolo del Prezzario e non direttamente riconducibili alle voci 

di costo contemplate dall’allegato XV punto 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., gli oneri della sicurezza 

generali connessi ai rischi specifici propri dell’attività di impresa, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, 

(secondo quanto prescritto dalle “Linea Guida per la definizione di un Prezzario regionale di riferimento 

in materia di appalti pubblici-Parte I: Impostazione metodologica. Sezione lavori”) in quanto 

rappresentativi di un obbligo “ex lege” di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da parte del 

datore di lavoro. Tali oneri, come previsto dall’ ex art. 32 del D.P.R. 207/2010, essendo già compresi nel 

prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell’opera, risultano essere quota parte 

delle spese generali stesse. Gli oneri della sicurezza generali assicurano la prevenzione ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i., ed essendo compresi nelle spese generali, tali oneri sono ribassabili e vanno indicati 

dalle imprese nelle procedure di verifica della congruità del ribasso offerto. 
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Invece, per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o del sito di lavoro dovrà essere 

prevista la stesura del computo metrico per gli oneri di sicurezza del cantiere non afferenti all’impresa 

(cosiddetti “costi contrattuali”). Tale computo è generato dal progettista dell’opera e dal coordinatore 

per la sicurezza in fase di progettazione mediante l’applicazione delle prescrizioni operative per 

l’attuazione delle misure preventive e collettive previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento del 

cantiere, nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e nella stima della 

Stazione Appaltante qualora il PSC non sia previsto (rif. Punto 4.1.2 dell’allegato XV). I “costi 

contrattuali” della sicurezza, indicati al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 

rappresentano la quota di costo di un’opera da non assoggettare al ribasso d’asta nelle offerte delle 

imprese; per questo motivo sono sottratti alla logica concorrenziale del mercato e sono privi della quota 

di Utile d’impresa (del 10%).  Per la consultazione dei “costi contrattuali” della sicurezza si rimanda al capitolo 

“SICUREZZA” del Prezzario della Regione Calabria. 

Nella scelta dei materiali o componenti industriali ad alto contenuto tecnologico, l'Appaltatore dovrà 

dimostrare alla Direzione dei lavori di aver scelto materiali o componenti prodotti da società che 

dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9000, da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45.000 e successive 

integrazioni e modificazioni, presentando alla Direzione dei lavori le schede tecniche dei materiali e 

prodotti scelti per il confronto della rispondenza con le caratteristiche prescritte nella descrizione delle 

voci di elenco prezzi. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI PER I BENI CULTURALI PER LA PROGETTAZIONE E PER LA ESECUZIONE 

DELLE OPERE 

Il restauro dei Beni Culturali, regolato dalle norme generali dei Lavori Pubblici e dalle norme specifiche 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, va effettuato scientificamente secondo norme, 

prescrizioni, convenzioni e raccomandazioni vigenti, documenti nazionali ed internazionali elencati in 

calce, e va condotto da personale specializzato nelle varie funzioni secondo i termini di legge e le 

disposizioni normative nazionali. 

Tra le norme vanno ricordate: 

- il D.Lgs.  del 19/04/2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

- il D.Lgs.  del 18/04/2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/247UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi (G.U. n. 91 del 

19 aprile 2016); 

- il D.P.R. del 5/10/2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 per gli articoli ancora in vigore; 

- il Decreto del 24 ottobre 2001, n. 420 - Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al Decreto 

del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei 

requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e 

delle superfici decorate di beni architettonici; 

- il D. Leg.vo del 22/1/2004, n. 42 e s.m.i.– Codice dei Beni Culturali; 

- Legge del 23/07/2012, n. 119 e s.m.i.- Disposizioni vigenti in materia di qualificazione delle imprese 

(di conversione del D.L. 6/06/2012 n. 73) e di garanzia totale di esecuzione. 

 

In particolare, per la progettazione ed esecuzione delle opere di recupero e restauro dei Beni Culturali 

sono state elaborate, a seguito di una convenzione del 1996 tra il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), norme tecniche specifiche nel campo del 

recupero e del restauro, attualmente in vigore. 

 

Numero 
Data 

entrata in vigore 
Titolo 

 
 

UNI 10739:1998 31/07/1998 
Beni Culturali. Tecnologia ceramica - Termini e definizioni. 

ICS: [01.040.01] [01.040.81] [81.060.01] 
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La norma ha lo scopo di stabilire i termini e le relative definizioni riguardanti i materiali ceramici. Essa 

fornisce le definizioni ad essi applicabili in relazione alla tecnologia di fabbricazione con particolare 

riferimento a materie prime, tecniche, procedimenti, operazioni, strumenti, prodotti e difetti. 
 
 

UNI 10813:1999 30/04/1999 

Beni Culturali. Materiali lapidei naturali ed artificiali - 

Verifica della presenza di microrganismi fotosintetici su 

materiali lapidei mediante determinazione spettrofotometrica 

UV/Vis delle clorofille e, b e c. ICS: [91.100.15] 

La norma definisce un metodo di prova per la verifica della presenza di microrganismi fotosintetici su 

materiali lapidei. 
 
 

UNI 10921:2001 28/02/2001 

Beni Culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - 

Prodotti idrorepellenti - Applicazione su provini e determi-

nazione-in-laboratorio-delle-loro-caratteristiche.                             

ICS: [91.100.15] 

La norma descrive la metodologia per la determinazione in laboratorio delle caratteristiche presta-

zionali di prodotti idrorepellenti applicati su provini di materiali lapidei in vista di un loro utilizzo sui 

manufatti lapidei. 
 
 

UNI 10922:2001 28/02/2001 

Beni Culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali – Alle-

stimento di sezioni sottili e sezioni lucide di materiali lapidei 

colonizzati da biodeteriogeni. ICS: [91.100.15] 

La norma definisce un metodo per la preparazione di sezioni sottili e lucide di materiali lapidei co-

lonizzati da microrganismi e organismi. 
 
 

UNI 10923:2001 28/02/2001 

Beni Culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - 

Allestimento di preparati biologici per l'osservazione al 

microscopio ottico. ICS: [91.100.15]. Sostituisce Normal 

19/85 

La norma definisce i metodi per l'allestimento di preparati biologici a fresco, fissati, colorati, utili per 

l'osservazione di biodeteriogeni al microscopio ottico. 
 
 

UNI 10924:2001 28/02/2001 

Beni Culturali - Malte per elementi costruttivi e decorativi - 

Classificazione e terminologia. ICS: [01.040.01][01.040.91] 

[91.100.10]. Sostituisce Normal 23/86 e Normal 23/87 

La norma stabilisce la classificazione e la terminologia per le malte e per gli elementi costruttivi e 

decorativi realizzate con malte, nell'ambito dei beni culturali. La norma è applicabile nell'ambito delle 

costruzioni e degli edifici di interesse culturale ed ambientale ed anche al campo più esteso degli edifici 

e delle costruzioni antiche non vincolate. 
 
 

UNI 10925:2001 28/02/2001 

Beni Culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali – Me-

todologia per l'irraggiamento con luce solare artificiale.            

ICS: [91.100.15] 

La norma stabilisce un metodo per l'esposizione in laboratorio di provini di materiali lapidei a sorgenti 

luminose rappresentative dell'irraggiamento solare. L'irraggiamento è finalizzato alla valutazione delle 

variazioni di caratteristiche dei materiali, indotte dalla luce solare. La norma si applica ai materiali 

lapidei naturali ed artificiali, sia trattati sia non trattati. 
 
 

UNI 10945:2001 31/05/2001 
Beni Culturali - Caratterizzazione degli strati pittorici – Ge-

neralità sulle tecniche analitiche impiegate. ICS: [19.020] 

La norma elenca le metodologie analitiche per la identificazione degli strati pittorici su materiali 

lapidei. 
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UNI 11060:2003 01/05/2003 

Beni Culturali – Materiali lapidei naturali ed artificiali. De-

terminazione della massa volumica e della percentuale dei 

vuoti. ICS: [91.100.15] 

La norma descrive alcuni metodi per la determinazione della massa volumica e della percentuale di 

vuoti dei materiali lapidei naturali ed artificiali, macinati in polvere, granulari o in pezzatura. 
 
 

UNI 11084:2003 01/11/2003 
Beni Culturali - Materiali ceramici. Caratterizzazione.                

ICS: [81.060.01] 

La norma indica le principali caratteristiche mineralogiche, fisiche e chimiche dei materiali ceramici 

determinabili in laboratorio. 
 
 

UNI 11085:2003 01/11/2003 

Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali. De-

terminazione del contenuto d'acqua. Metodo ponderale. ICS: 

[91.100.15]. Sostituisce Normal 40/93 e Normal 41/93 

La norma descrive le procedure per la determinazione, con il metodo ponderale, del contenuto d'acqua 

in un campione di materiale lapideo. Il metodo si applica a campioni di massa compresa tra 2 g e 50 g. 
 
 

UNI 11086:2003 01/11/2003 

Beni Culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali. De-

terminazione-del-contenuto-d'acqua-di-equilibrio.                            

ICS: [91.100.15] 

La norma stabilisce un metodo per la determinazione del contenuto d'acqua di equilibrio in un 

campione di materiale lapideo. Il metodo si applica a campioni di massa compreso tra 2 g e 50 g. 
 
 

UNI 11088:2003 01/11/2003 

Beni Culturali - Malte storiche e da restauro. Caratterizzazione 

chimica di una malta. Determinazione del contenuto di 

aggregato siliceo e di alcune specie solubili. ICS: [91.100.10] 

La norma definisce un metodo chimico di analisi per la determinazione del contenuto di aggregato 

siliceo o silicatico di una malta, del contenuto di alcune speci chimiche caratteristiche solubilizzate da 

un attacco acido blando ed espresse come SiO2, CaO, MgO, Al2O3, Fe2O3, SO3, K2O, Na2O e per 

determinare la perdita di massa a varie temperature. Il metodo è applicabile alle malte utilizzate 

nell'ambito delle costruzioni e degli edifici di interesse culturale e ambientale. La norma è applicabile 

anche al campo più esteso degli edifici e delle costruzioni antiche non vincolate. 
 
 

UNI 11089:2003 01/11/2003 
Beni Culturali - Malte storiche e da restauro. Stima della 

composizione di alcune tipologie di malte. ICS: [91.100.10] 

La norma stabilisce alcune procedure di calcolo per la stima del tenore dei principali costituenti mer-

ceologici (leganti e aggregati) di malte di composizione semplice. 
 
 

EC 1-2004               

UNI 11060:2003 
03/03/ 2004 

Beni culturali – Materiali lapidei naturali ed artificiali – De-

terminazione della massa volumica e della percentuale 

di vuoti. ICS: [91.100.15] 

Errata corrige 1 del 03-03-2004 alla UNI 11060:2003. 
 
 

UNI 11118:2004  01/05/2004 
Beni Culturali - Manufatti lignei - Criteri per l'identificazione 

delle specie legnose. ICS: [01.040.79] 

La norma descrive i criteri ed i limiti per l'identificazione della specie legnosa su manufatti e reperti 

di interesse storico, artistico ed archeologico. 
 
 

UNI 11121:2004 01/05/2004 

Beni Culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - 

Determinazione in campo del contenuto di acqua con il me-

todo al carburo di calcio. ICS: [91.100.15] 

La norma definisce un metodo rapido per la determinazione in campo del contenuto di acqua in un 

campione di materiale lapideo. 
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UNI 11119:2004 01/07/2004 

Beni Culturali - Manufatti lignei - Strutture portanti degli 

edifici - Ispezione in situ per la diagnosi degli elementi in 

opera. ICS: [91.080.20] 

La norma stabilisce obiettivi, procedure e requisiti per la diagnosi dello stato di conservazione e la 

stima della resistenza e della rigidezza di elementi lignei in opera nelle strutture portanti di edifici 

compresi nell'ambito dei beni culturali, attraverso l'esecuzione di ispezioni in situ e l'impiego di tecni-

che e metodologie di prova non distruttive. 
 
 

UNI 11130:2004 01/11/2004 
Beni Culturali - Manufatti lignei - Terminologia del degra-

damento del legno. ICS: [01.040.79] [79.020] 

La norma definisce i termini e le relative definizioni riguardanti il degradamento dei manufatti lignei. 

Essa fornisce le definizioni applicabili al degrado in relazione alle sue tipologie e alle sue cause. 
 
 

UNI 11138:2004 01/11/2004 

Beni Culturali - Manufatti lignei - strutture portanti degli edi-

fici - Criteri per la valutazione preventiva, la progettazione e 

l'esecuzione di interventi. ICS: [91.080.20] 

La norma fornisce indicazioni sui criteri da seguire per la valutazione preventiva, l'elaborazione dei 

progetti e l'eventuale esecuzione di interventi volti alla conservazione, manutenzione, restauro di 

manufatti lignei costituenti elementi portanti di edifici di interesse culturale. 
 
 

UNI 11139:2004 01/11/2004 
Beni Culturali - Malte storiche - Determinazione del contenuto 

di calce libera e di magnesio libera. ICS: [91.100.10] 

La norma descrive dei metodi per la determinazione della calce libera e della magnesia libera nei ma-

teriali lapidei artificiali e nelle calci aeree o idrauliche. 
 
 

UNI 11140:2004 01/11/2004 
Beni Culturali - Malte storiche - Determinazione del contenuto 

di anidride carbonica. ICS: [91.100.10] 

La norma descrive dei metodi per la determinazione del contenuto di anidride carbonica (CO2) pro-

veniente dai carbonati presenti nei materiali lapidei artificiali e nelle calci aeree o idrauliche. 
 
 

UNI 11141:2004 01/11/2004 
Beni Culturali - Manufatti lignei - Linee guida per la datazione 

dendrocronologica del legno. ICS: [01.040.79] [79.020] 

La norma definisce la metodologia di datazione dei manufatti lignei mediante le tecniche della 

dendrocronologia. 
 
 

UNI 11161:2005 30/11/2005 
Beni Culturali – Manufatti lignei – Linee guida per la conser-

vazione, il restauro e la manutenzione. ICS: [79.080] 

La norma stabilisce i requisiti da considerare per ogni attività di conservazione, restauro, manutenzione 

su manufatti lignei appartenenti al patrimonio dei beni culturali. 
 
 

UNI 11162:2005 30/11/2005 

Beni Culturali – Manufatti lignei – Supporti dei dipinti                  

su tavola – Terminologia delle parti componenti.                              

ICS: [01.040.79] 

La norma stabilisce una terminologia unificata delle parti costituenti i supporti lignei dei dipinti su 

tavola, comprese quelle eventualmente realizzate con materiali diversi dal legno. 
 
 

UNI 11182:2006 13/04/2006 

Beni Culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali – De-

scrizione della forma di alterazione - Termini e definizioni. 

ICS: [01.020] [91.100.15] - Sostituisce NORMAL 1/88. 

La norma indica la scelta e la definizione dei termini utili per indicare le differenti forme di alterazione 

e degradazione visibili ad occhio nudo. 
 
 

UNI 11176:2006 03/08/2006 
Beni Culturali – Descrizione petrografica di una malta.                 

ICS: [91.100.10] 
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La norma riporta uno schema descrittivo utile per la caratterizzazione petrografica di una malta. Esso 

si applica a malte di allettamento, intonaci, stucchi utilizzati con funzione strutturale, di rivestimento, 

ornamentale, decorativa, ecc. in edifici di interesse storico- artistico. 
 
 

UNI 11189:2006 03/08/2006 

Beni Culturali – Malte storiche e da restauro – Metodi di pro-

va per la caratterizzazione chimica di una malta – Analisi chi-

mica. ICS: [91.100.10] 

La norma stabilisce una serie di metodi per determinare la composizione chimica elementale di una 

malta. 
 
 

UNI 11177:2006 12/10/2006 

Beni Culturali – Materiali lapidei naturali ed artificiali – 

Istruzioni complementari per l’applicazione della EN ISO 

12571 – Prestazione igrotermica dei materiali e dei prodotti 

per edilizia – Determinazione delle proprietà di assorbimento 

igroscopico. ICS: [91.100.15] 

La norma contiene le istruzioni necessarie per l'applicazione della UNI EN ISO 12571 ai beni culturali. 
 
 

UNI 11187:2006 12/10/2006 
Beni Culturali – Materiali lapidei naturali ed artificiali – 

Pulitura con tecnologia laser. ICS: [91.100.15] 

La norma fornisce i requisiti fondamentali dell'apparecchiatura e la metodologia per ottimizzare 

l'efficacia e non nocività della pulitura con tecnologia laser. 
 
 

UNI 10705:2007 24/05/2007 
Beni Culturali – Analisi per fluorescenza a raggi X con stru-

mentazione portatile. ICS: [19.100] 

La norma fornisce alcuni criteri generali per lo studio dei materiali e per l'esecuzione di accertamenti 

non distruttivi mediante analisi per fluorescenza a raggi X con strumentazione portatile. 
 
 

UNI 11202:2007 24/05/2007 
Beni Culturali – Manufatti lignei – Determinazione e clas-

sificazione delle condizioni dell’ambiente. ICS: [79.080] 

La norma specifica dei criteri per valutare se le condizioni climatiche di un dato ambiente sono idonee 

ai fini della conservazione di determinati manufatti lignei, e fornisce una procedura per l'applicazione 

di tali criteri. 
 
 

UNI 11203:2007 24/05/2007 

Beni Culturali – Manufatti lignei – Strutture portanti degli 

edifici – Terminologia delle configurazioni strutturali e delle 

parti costituenti. ICS: [01.040.79] [79.040] [91.080.20] 

La norma stabilisce una terminologia unificata delle configurazioni e delle parti costituenti le strutture 

portanti. 
 
 

UNI 11204:2007 24/05/2007 
Beni Culturali – Manufatti lignei – Determinazione dell’umi-

dità. ICS: [79.080] 

La norma descrive i criteri e i limiti per la determinazione o per la stima dell'umidità del legno su 

beni culturali in cui questo materiale sia a qualsiasi titolo presente. 
 
 

UNI 11205:2007 24/05/2007 
Beni Culturali – Legno di interesse archeologico ed Archeo-

botanico – Linee guida per la caratterizzazione. ICS: [79.020] 

La norma fornisce le linee guida per la caratterizzazione del legno: definisce i parametri chimici, fisici, 

biologici atti a valutare il suo stato di conservazione. 
 
 

UNI 11206:2007 24/05/2007 

Beni Culturali – Legno di interesse archeologico ed Archeo-

botanico – Linee guida per il recupero e prima conservazione. 

ICS: [79.020] 
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La norma indica i criteri da adottare durante le operazioni di recupero di legno di interesse archeologico 

e archeobotanico e i parametri da conoscere allo scopo di assicurarne la corretta conservazione a breve 

termine. 
 
 

UNI 11186:2008 10/04/2008 

Beni Culturali – Materiali lapidei naturali ed artificiali – 

Metodologia-per-l’esposizione-a-cicli-di-gelo-e-disgelo.                 

ICS: [91.100.15] 

La norma stabilisce una metodologia da utilizzare per l'esposizione a cicli di gelo e disgelo dei materiali 

lapidei naturali ed artificiali, trattati e non trattati. 
 
 

UNI 11305:2009 19/03/2009 

Beni Culturali – Malte storiche – Linee guida per la caratte-

rizzazione mineralogico-petrografica, fisica e chimica delle 

malte. ICS: [91.100.10] 

La norma si applica alle malte utilizzate in costruzioni e in edifici di interesse culturale e ambientale. 

La norma è applicabile anche al campo più esteso degli edifici e delle costruzioni antiche non vincolate. 

La norma stabilisce i criteri generali per le osservazioni macroscopiche preliminari al campionamento, 

e per la scelta delle metodologie analitiche per lo studio mineralogico-petrografico, fisico e chimico di 

una malta, finalizzato alla caratterizzazione dell'impasto e alla valutazione del suo stato di conser-

vazione. 
 
 

EC 1-2009              

UNI 11089:2003 
23/04/2009 

Beni Culturali – Malte storiche e da restauro – Stima della 

com-posizione di alcune tipologie di malte. ICS: [91.100.10] 

Errata Corrrige alla UNI 11089:2003 del 23-04-2009. 
 
 

EC 1-2009            

UNI 11139:2004 
27/05/2009 

Beni Culturali – Malte storiche – Determinazione del conte-

nuto di calce libera e di magnesia libera. ICS: [91.100.10] 

Errata Corrige 1 alla UNI 11139:2004 del 27-05-2009. 
 
 

EC 1-2009             

UNI 11140:2004 
27/05/2009 

Beni Culturali – Malte storiche – Determinazione del conte-

nuto di anidride carbonica. ICS: [91.100.10] 

Errata Corrige 1 alla UNI 11140:2004 del 27-05-2009. 
 
 

UNI EN 

15801:2010 
04/02/2010 

Conservazione dei Beni Culturali – Metodi di prova – Deter-

minazione dell’assorbimento dell’acqua per capillarità.           

ICS: [97.195] 

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15801 (edizione dicembre 2009). La 

norma specifica un metodo per determinare l'assorbimento dell'acqua per capillarità di materiali 

inorganici porosi utilizzati per, e che costituiscono, i beni culturali. Il metodo può essere applicato a 

materiali inorganici porosi sia non trattati che sottoposti a qualsiasi trattamento o invecchiamento. 
 
 

UNI EN 

15802:2010 
04/02/2010 

Conservazione dei Beni Culturali – Metodi di prova – Deter-

minazione dell’angolo di contatto statico. ICS: [97.195] 

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15802 (edizione dicembre 2009). La 

norma specifica un metodo per la misurazione dell'angolo di contatto statico di una goccia d'acqua su 

materiali inorganici porosi utilizzati per, e che costituiscono, i beni culturali. Il metodo può essere 

applicato a materiali inorganici porosi sia non trattati che sottoposti a qualsiasi trattamento o 

invecchiamento. 
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UNI EN 

15803:2010 
04/02/2010 

Conservazione dei Beni Culturali – Metodi di prova – De-             

terminazione della permeabilità al vapore d’acqua (dp).                  

ICS: [97.195] 

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15803 (edizione dicembre 2009). La 

norma specifica un metodo per determinare la permeabilità al vapore d'acqua (WVP) di materiali 

inorganici porosi utilizzati per, e che costituiscono, i beni culturali. Il metodo può essere applicato a 

materiali inorganici porosi sia non trattati che sottoposti a qualsiasi trattamento o invecchiamento. 
 
 

UNI EN 

15757:2010 
11/11/2010 

Conservazione dei Beni Culturali – Specifiche concernenti la 

temperatura e l’umidità relativa per limitare i danni meccanici 

causati-dal-clima-ai-materiali-organici-igroscopici.                         

ICS: [97.195] 

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15757 (edizione settembre 2010) e 

tiene conto delle correzioni introdotte l'8 settembre 2010. La norma costituisce una guida che specifica 

i livelli di temperatura e umidità relativa per limitare i danni fisici che il clima causa ai materiali 

organici igroscopici che sono stati tenuti immagazzinati per lungo tempo (oltre un anno) o in mostre 

in ambienti interni come musei, gallerie, depositi, archivi, biblioteche, chiese e palazzi storici antichi 

o moderni. 
 
 

UNI EN 

15758:2010 
11/11/2010 

Conservazione dei Beni Culturali – Procedure e strumenti per 

misurare la temperatura dell’aria e quella della superficie degli 

oggetti. ICS: [97.195] 

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15758 (edizione settembre 2010). 

La norma raccomanda le procedure per misurare la temperatura dell'aria e quella della superficie dei 

beni culturali in ambienti interni che all'aperto; riporta inoltre le caratteristiche minime per la stru-

mentazione necessaria a tali misurazioni. 
 
 

UNI EN 

15886:2010 
11/11/2010 

Conservazione dei Beni Culturali – Metodi di prova – Misura 

del colore delle superfici. ICS: [97.195] 

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15886 (edizione settembre 2010). 

La norma descrive un metodo di prova per la misura del colore delle superfici di materiali inorganici 

porosi e le loro possibili variazioni cromatiche. Non è considerato l'aspetto delle superfici lucide. Il 

metodo può essere applicato a materiali inorganici porosi non trattati, o sottoposti a trattamenti o 

invecchiati. 
 
 

EC 1-2011 UNI 

11189:2006 
17/02/2011 

Beni Culturali – Malte storiche e da restauro – Metodi di prova 

per la caratterizzazione chimica di una malta – Analisi 

chimica. ICS: [91.100.10] 

Errata corrige 1 del 17-02-2011 alla UNI 11189:2006. 
 
 

UNI EN 

15946:2011 
06/10/2011 

Conservazione dei Beni Culturali – Principi di imballaggio per 

il trasporto. ICS: [97.195] [55.040] 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 15946 (edizione 

agosto 2011). La norma definisce il processo di imballaggio di oggetti i cui proprietari o i soggetti 

preposti alla custodia hanno concesso l'autorizzazione al trasporto. 
 
 

UNI 11432:2011 24/11/2011 

Beni Culturali – Materiali lapidei naturali ed artificiali – 

Misura della capacità di assorbimento di acqua mediante 

spugna di contatto. ICS: [91.100.15] 
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La norma definisce un metodo per la determinazione della capacità di assorbimento di acqua di un 

materiale lapideo per unità di superficie in funzione del tempo. La prova avviene mediante contatto, a 

pressione costante, di una spugna bagnata con acqua (spugna di contatto) e la superficie del materiale. 
 
 

UNI EN             

15759-1:2012 
19/07/2012 

Conservazione dei Beni Culturali – Clima interno – Parte 1: 

Linee guida per riscaldamento delle chiese, cappelle e altri 

luoghi di culto. ICS: [97.195] 

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15759-1 (edizione novembre 2011). 

La norma fornisce le linee guida per la scelta delle strategie di riscaldamento e impianti di 

riscaldamento nelle chiese, cappelle e altri luoghi di culto come le moschee e sinagoghe, al fine di 

evitare danni ai beni culturali e al tempo stesso creare un clima interno che permette un uso sostenibile 

di tali edifici. La norma si applica alla maggior parte dei luoghi di culto, indipendentemente dalla loro 

dimensione e struttura. La norma si applica inoltre non solo per l'introduzione di nuovi sistemi di 

riscaldamento, ma anche per la sostituzione di quelli vecchi. 
 
 

UNI EN 

15898:2012 
19/07/2012 

Conservazione dei Beni Culturali – Principali termini generali 

e definizioni. ICS: [01.040.97] [97.195] 

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15898 (edizione ottobre 2011). La 

norma definisce i principali termini generali utilizzati nel campo della conservazione dei beni culturali 

con particolare attenzione a quei termini che hanno un largo utilizzo o significato. 
 
 

UNI EN 

16085:2012 
04/10/2012 

Conservazione dei Beni Culturali – Metodologia per il cam-

pionamento dei materiali costituenti i beni culturali – Regole 

generali. ICS: [97.195] 

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16085 (edizione agosto 2012). La 

norma fornisce una metodologia e indica i criteri per il campionamento dei materiali costituenti i beni 

culturali con la finalità di effettuare indagini scientifiche, per esempio per caratterizzare i materiali e il 

loro stato di conservazione, determinare le cause e/o i meccanismi di deterioramento, selezionare e/o 

valutare gli interventi conservativi. Inoltre la presente norma provvede anche a fornire indicazioni su 

come documentare il campionamento e come manipolare i campioni prelevati. La presente norma non 

riporta alcuna indicazione circa il piano di campionamento e neppure indica l'uso che se ne deve fare 

del campione. 
 
 

UNI EN 

16095:2012 
04/10/2012 

Conservazione dei Beni Culturali – Descrizione dello stato di 

conservazione per i Beni Culturali mobili. ICS: [97.195] 

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16095 (edizione agosto 2012). La 

norma stabilisce le finalità e il contesto relativi alla descrizione dello stato di conservazione per i beni 

culturali mobili, inoltre definisce anche la struttura per un rapporto dello stato di conservazione. Esso 

specifica lo status e i contesti essenziali di un rapporto dello stato di conservazione. La presente norma 

si applica a tutte le classi di beni culturali mobili, sia come oggetti individuali sia come collezioni. Esso 

può pure essere usato per beni immobili pertinenti a edifici o monumenti. 
 
 

UNI EN 

16096:2012 
04/10/2012 

Conservazione dei Beni Culturali – Indagine e rapporto dello 

stato di conservazione del patrimonio culturale immobile.   

ICS: [97.195] 

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16096 (edizione agosto 2012). La 

norma fornisce delle linee guida per la descrizione dello stato di conservazione del patrimonio culturale 

immobile. La norma stabilisce come deve essere esaminato, documentato e registrato lo stato di 

conservazione del patrimonio culturale immobile. La norma comprende la valutazione dello stato di 

conservazione di un edificio o altra struttura principalmente in base all'osservazione visuale, ac-

compagnata, quando necessario, da semplici misure. I dati rilevanti e la documentazione sul patrimonio 
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culturale immobile dovrebbe essere raccolto ed incluso in un rapporto. La norma può essere applicata 

al patrimonio culturale immobile come gli edifici, rovine, ponti e altre strutture in elevazione. La norma 

comprende sia edifici storici protetti e non. I siti archeologici e il paesaggio di interesse culturale non 

sono inclusi in questo standard. La norma non specifica come condurre la fase diagnostica (3.7) del 

patrimonio culturale immobile. Per il patrimonio culturale immobile protetto si possono applicare 

norme-nazionali-per-la-documentazione-e-i-lavori-specifici. 

La-presente-norma-può-essere-applicata-a: 

a) identificare misure di manutenzione e alla necessità di ulteriori indagini e fasi diagnostiche del 

degrado; 

b)-definire-le-necessità-ed-i-requisiti-per-capitolati-più-dettagliati; 

c) provvedere a usare metodi unificati quando si effettuano indagini sullo stato di conservazione per 

un gruppo di edifici o una regione per ottenere dati comparabili. 
 
 

UNI EN 

16242:2013 
10/01/2013 

Conservazione dei Beni Culturali - Procedure e strumenti per 

misurare l'umidità dell'aria e gli scambi di vapore tra l'aria e i 

beni culturali. ICS: [97.195]  

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16242 (edizione novembre 2012) e 

tiene conto delle correzioni introdotte il 19 dicembre 2012. La norma costituisce una guida e specifica 

le procedure e la strumentazione per misurare l’umidità relativa (UR) in aria, sia in ambienti confinati 

che all’esterno. Indica come l’UR possa essere misurata direttamente o come può essere calcolata dalla 

temperatura dell’aria, dalla temperatura di bulbo bagnato, e dalla temperatura di rugiada. La norma 

contiene raccomandazioni per ottenere misure accurate delle condizioni ambientali e degli scambi di 

vapore tra l’aria e gli oggetti del patrimonio culturale. E’ rivolta a chiunque abbia responsabilità nel 

campo della diagnostica ambientale, della conservazione o manutenzione di edifici, collezioni o singoli 

oggetti. 
 
 

UNI 11471:2013 17/01/2013 

Beni Culturali - Valutazione della pozzolanicità di un 

materiale - Metodo chimico (saggio di pozzolanicità). 

ICS: [91.100.15]  

La norma definisce un metodo chimico per la valutazione della pozzolanicità di un materiale. Il metodo 

chimico si basa sull’evidenziazione dell’avvenuta “fissazione” della calce da parte del materiale in 

esame (saggio di pozzolanicità) ed eventualmente sulla determinazione della quantità di calce fissata. 
 
 

UNI EN 

16141:2013 
07/03/2013 

Conservazione dei Beni Culturali - Linee guida per la gestione 

delle condizioni ambientali delle aree di deposito delle 

collezioni museali e dell’impiantistica: definizione e caratte-

ristiche dei centri di raccolta finalizzati alla preservazione e 

gestione del patrimonio culturale. ICS: [97.195]  

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16141 (edizione novembre 2012). 

La norma definisce le caratteristiche (tecniche) delle aree destinate alla raccolta e alla gestione delle 

collezioni museali. La norma inoltre elenca i fattori da prendere in considerazione per raggiungere le 

migliori condizioni di stoccaggio e accessibilità. 
 
 

UNI EN 

16302:2013 
07/03/2013 

Conservazione dei Beni Culturali - Metodi di prova - Misura 

dell’assorbimento di acqua con il metodo della pipetta. 

ICS: [97.195]  

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16302 (edizione febbraio 2013). La 

norma specifica un metodo per misurare l’assorbimento d’acqua di materiali inorganici porosi utilizzati 

e/o costitutivi i Beni Culturali mediante la tecnica della pipetta. La metodica può essere utilizzata su 

materiali inorganici porosi non trattati o sottoposti a trattamenti di consolidamento, di protezione o di 

invecchiamento.  Il metodo può essere applicato sia in laboratorio sia in situ per la sua natura non 

distruttiva. 
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UNI 11488:2013 18/04/2013 

Beni Culturali - Linee guida per la classificazione, la defi-

nizione della composizione e la valutazione delle caratteri-

stiche prestazionali delle malte da restauro. ICS: [91.100.10] 

La norma contiene le linee guida per la classificazione, la definizione della composizione e la 

valutazione delle caratteristiche prestazionali delle malte che devono essere impiegate negli interventi 

di restauro di manufatti e opere di interesse storico-artistico-architettonico-archeologico. La presente 

norma è applicabile sia all’ambito dei manufatti e degli edifici di interesse storico-culturale e 

ambientale sia al campo più esteso di quelli non vincolati. 
 
 

UNI EN 

16322:2013 
07/11/2013 

Conservazione dei Beni Culturali - Metodi delle prove – 

Determinazione-delle-proprietà-di-asciugamento. 

ICS: [97.195] 

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16322 (edizione ottobre 2013). La 

norma definisce il metodo per la determinazione del comportamento all’asciugamento di un materiale 

poroso inorganico sia costituente i Beni Culturali che usato nel settore dei Beni Culturali. Il metodo 

può essere applicato a materiali inorganici porosi non trattati, trattati con qualsiasi tipo di trattamento 

o invecchiati. 
 
 

UNI 11525:2014 25/02/2014 
Beni Culturali - Materiali lapidei - Scheda prodotti idrorepel-

lenti. ICS: [91.100.15]  

La norma intende fornire le caratteristiche chimiche fisiche e prestazionali da riportare sulle schede 

tecniche dei prodotti commercializzati per la protezione dei materiali lapidei. 
 
 

UNI 11526:2014 25/02/2014 
Beni Culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali -Ciano-

batteri ed alghe verdi: tecniche colturali. ICS: [91.100.15]  

La norma presenta le tecniche di analisi colturale più utilizzate per consentire la crescita di 

Cyanobacteria e Chlorophyceae, colonizzanti i materiali lapidei. Per ogni gruppo microbico vengono 

riportate la composizione dei terreni colturali consigliati, le tecniche di preparazione, le condizioni di 

incubazione, i tempi e le modalità di lettura dei risultati. 
 
 

UNI 11527:2014 25/02/2014 

Beni Culturali - Rilevamento della carica microbica dell’aria 

in ambienti interni - Metodo di campionamento passivo 

mediante piastre di sedimentazione. ICS: [91.100.15] 

La norma riguarda la metodologia per il rilevamento quali-quantitativo della microflora vitale 

coltivabile diffusa nell’aria di ambienti interni mediante campionamento passivo. Il metodo consiste 

nell'esposizione all'aria di capsule di Petri contenenti terreno colturale solido; ciò permette di 

determinare i microrganismi vitali aero diffusi che possono depositarsi su di una superficie per gravità 

o movimenti aerodinamici. Il metodo risulta più adatto al rilevamento di batteri eterotrofi coltivabili e 

micro funghi. Per l'elaborazione del resoconto di prova, la norma include un modello di scheda per il 

rilevamento dei dati dell'ambiente esaminato e una scheda per l'espressione dei risultati del 

monitoraggio. 
 
 

UNI CEN/TS 

16163:2014 
12/06/2014 

Conservazione dei Beni Culturali - Linee guida e procedure 

per scegliere l'illuminazione adatta a esposizioni in ambienti 

interni. ICS: [97.195]   

La presente specifica tecnica è la versione ufficiale della specifica tecnica europea CEN/TS 16163 

(edizione aprile 2014). La presente specifica tecnica definisce le procedure e i mezzi per produrre 

un'illuminazione adatta ai fini conservativi. Tiene conto degli aspetti estetici, espositivi e conservativi 

e discute le implicazioni della progettazione dell’illuminazione ai fini di salvaguardare i beni culturali. 

Questa specifica tecnica dà raccomandazioni sui livelli di illuminamento minimo e massimo 

accettabile. La finalità è di fornire gli elementi necessari per costruire una politica europea comune e 

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-11488-2013.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-ics/91/91-100/91-100-10.html?tpqual%5b0%5d=zz
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-16322-2013.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-16322-2013.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-ics/97/97-195.html?tpqual%5b0%5d=zz
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-11525-2014.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-ics/91/91-100/91-100-15.html?tpqual%5b0%5d=zz
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-11526-2014.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-ics/91/91-100/91-100-15.html?tpqual%5b0%5d=zz
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-11527-2014.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-ics/91/91-100/91-100-15.html?tpqual%5b0%5d=zz
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-cen-ts-16163-2014.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-cen-ts-16163-2014.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-ics/97/97-195.html?tpqual%5b0%5d=zz


                  Segretariato Regionale per la Calabria 

  19  
  

 

una guida per assistere i curatori, i conservatori e i responsabili di progetto nel realizzare illuminazioni 

compatibili con la conservazione degli oggetti esposti. Tale specifica tecnica concerne l’illuminazione 

di oggetti in esposizioni pubbliche o private in ambienti interni, ma non prende in considerazione 

l’illuminazione in altri contesti culturali come ad esempio collezioni all’aperto o altro. 
 
 

UNI EN          

15999-1:2014 
19/06/2014 

Conservazione dei Beni Culturali - Linee guida per la proget-

tazione di vetrine per l'esposizione e la conservazione di og-

getti - Parte 1: Aspetti generali. ICS: [97.195]  

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 15999-1(edizione marzo 2014). La 

norma specifica le caratteristiche e le condizioni d'utilizzzo di vetrine per esporre oggetti del patrimonio 

culturale in condizioni di sicurezza per le persone e per gli oggetti stessi, riducendo le interazioni con 

l’ambiente e al fine di ottenere una migliore condizione conservativa. 
 
 

UNI EN 

16455:2014 
06/11/2014 

Conservazione dei Beni Culturali - Dissoluzione e determi-

nazione di sali solubili nelle pietre naturali e relativi materiali 

in uso e provenienti dal patrimonio culturale. ICS: [97.195] 

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16455 (edizione settembre 2014). 

La presente norma europea fornisce una metodologia per effettuare analisi qualitative e quantitative di 

anioni e cationi ottenuti per dissoluzione di sali solubili presenti sia nelle pietre naturali sia in altri 

materiali inorganici porosi costituenti il patrimonio culturali, inclusi i materiali e prodotti usati per il 

restauro dello stesso. Questa metodologia si riferisce a campioni prelevati su beni culturali. I principali 

ioni consideratiin questo standard sono: Cl-, NO2-, NO3-, SO42 -, Na+, K+, NH4+, Ca2+, Mg2+. 
 
 

UNI                  

11551-1:2014 
11/11/2014 

Beni Culturali - Materiali lapidei - Metodologia per la va-

lutazione di un metodo di pulitura - Parte 1: Protocollo               

analitico finalizzato all’esame della potenziale dannosità. 

ICS: [91.100.15] 

La norma descrive una metodologia per testare in laboratorio la eventuale potenziale dannosità di un 

metodo di pulitura rispetto ad un tipo di pietra utilizzando campioni di cava in vista di un utilizzo sui 

materiali lapidei costituenti i Beni Culturali. 
 
 

UNI EN 

16581:2015 
12/02/2015 

Conservazione dei Beni Culturali - Protezione superficiale per 

materiali inorganici porosi - Metodi di prova di laboratorio per 

la valutazione delle prestazioni dei prodotti idrorepellenti. 

ICS: [97.195] 

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 16581 (edizione dicembre 2014). La 

norma specifica la metodologia per la valutazione in laboratorio delle prestazioni dei prodotti 

idrorepellenti applicati a materiali inorganici porosi. Essa si basa sulla misura di alcuni parametri che 

valutano le prestazioni del prodotto prima e dopo invecchiamento utilizzando prove standardizzate.  

Prestazioni soddisfacenti ottenute in laboratorio non costituiscono una garanzia assoluta di buona 

riuscita di un trattamento in ogni situazione di conservazione. Si raccomanda pertanto di studiare 

ulteriormente il particolare contesto in cui si trova il Bene, compresi fattori quali la caratterizzazione 

del materiale, il suo stato di conservazione, l'esposizione, il contenuto di sali e i problemi legati alla 

penetrazione dell’acqua. 
 
 

UNI ISO 

21127:2015 
05/03/2015 

Documentazione e informazione - Ontologia di riferimento 

per l'interscambio di informazioni sui beni culturali. 

ICS: [35.240.30] 

La presente norma è l’adozione nazionale in lingua inglese della norma internazionale ISO 21127 

(edizione ottobre 2014). La norma ISO 21127:2014 stabilisce le linee guida per lo scambio 

d’informazioni tra istituzioni che gestiscono beni culturali, quali musei, biblioteche e archivi.  Lo scopo 

della presente norma è lo scambio e l’integrazione di documentazione scientifica eterogenea relativa 

alle collezioni di tali istituzioni. 
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UNI EN 

16572:2015 
22/10/2015 

Conservazione dei Beni Culturali - Glossario dei termini 

tecnici relativi alle malte di allettamento e gli intonaci uti-

lizzati nel patrimonio culturale. 

ICS: [01.040.91] [01.040.97][91.100.10] [97.195] 

La norma descrive la terminologia relative alle malte utilizzate nel settore dei Beni Culturali. 
 
 

UNI EN 

16648:2015 
22/10/2015 

Conservazione dei Beni Culturali - Metodi di trasporto. 

ICS: [97.195]  [55.180.99] 

La norma definisce i principi generali da tenere in considerazione per il trasporto di beni culturali 

movibili in accordo con la norma EN 15946. 
 
 

UNI EN 

16782:2016 
19/05/2016 

Conservazione dei Beni Culturali - Pulitura di materiali inor-

ganici porosi - Tecniche di pulitura laser per i beni culturali. 

ICS: [97.195] 

La presente norma si applica ai materiali inorganici porosi costituenti i beni culturali. Essa fornisce i 

requisiti fondamentali dei parametri laser e linee guida per la scelta dei parametri operativi del laser, al 

fine di ottimizzare la procedura di pulitura. 
 
 

UNI EN 

16790:2016 
21/07/2016 

Conservazione dei Beni Culturali - Gestione integrate delle 

specie-nocive-per-la-protezione-dei-beni-culturali. 

ICS: [97.195] 

La presente norma europea definisce la gestione integrata delle specie nocive (IMP) e descrive una 

metodologia completa per la gestione dei problemi legati agli organismi nocivi finalizzata alla 

protezione dei beni culturali. La presente norma europea si applica agli oggetti e agli edifici, alle 

collezioni in ambienti confinati, come musei, archivi, biblioteche, case e palazzi storici, luoghi di culto, 

negozi di antiquariato, case d'asta, alle imprese di trasporto e di deposito delle opere d’arte. La presente 

norma europea non si applica a grotte, giardini e parchi. 
 
 

UNI EN 

16873:2016 
01/12/2016 

Conservazione dei Beni Culturali - Linee guida per la gestione 

di legni archeologici imbibiti provenienti da ambiti umidi            

terrestri. ICS: [79.040]  [97.195] 

La presente norma fornisce delle line guida per la gestione di legni archeologici imbibiti provenienti 

da siti collocati in ambienti umidi terrestri che abbiano interesse storico o archeologico. La norma 

fornisce indicazioni operative per la gestione di questi manufatti, a partire dal momento della loro 

esposizione nel corso dello scavo, o successivamente a questo, fino a quando i reperti raggiungono il 

laboratorio di restauro. La norma non può essere applicata nel caso in cui si voglia procedure alla 

conservazione mediante ri-seppellimento controllato, conservazione in situ, nel caso di deposito 

prolungato successivo allo scavo, o nel caso di scavo da condurre sott’acqua. La norma non può essere 

applicata per la conservazione di manufatti costituiti da più materiali, o per la conservazione di altri 

materiali imbibiti. 
 
 

UNI EN 

16682:2017 
23/03/2017 

Conservazione del patrimonio culturale - Metodi per la 

misurazione del contenuto igrometrico, o dell'acqua contenuto 

nei materiali costituenti i beni immobili del patrimonio cul-

turale. ICS: [97.195] 

La presente norma europea è una guida che specifica le corrette metodologie che debbono essere usate 

ai fini conservativi per la misurazione del contenuto igrometrico nei materiali costituenti beni culturali 

mobili o immobili, in ambiente interno o esterno. E' finalizzata a assistere gli utilizzatori nella scelta 

del sistema più appropriato per ottenere una misurazione affidabile nel rispetto delle esigenze 

conservative. Esso indica come il contenuto igrometrico può essere misurato direttamente o 
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indirettamente, facendo distinzione tra metodologie che implicano il contatto o meno, invasive e non 

invasive, distruttive e non distruttive, quando queste sono accettabili o no dal punto di vista 

conservativo.Vengono illustrati vantaggi e svantaggi di ogni sistema di misurazione.Per ogni sistema 

di misurazione vengono presentati i limiti di incertezza e i fattori che possono inficiare i dati rilevati e 

la loro interpretazione. Questo Standard europeo dà suggerimenti e supporto in questo campo 

complesso. 
 
 

UNI EN 

16883:2017 
15/06/2017 

Conservazione dei Beni Culturali - Linee guida per migliorare 

la-prestazione-energetica-degli-edifici-storici. 

ICS: [91.120.10]  [97.195] 

La presente norma europea fornisce linee guida per il miglioramento sostenibile della prestazione 

energetica degli edifici storici, come edifici notevoli dal punto di vista storico, architettonico o 

culturale, nel rispetto del loro significato di bene culturale. L’uso della presente norma non è limitato 

agli edifici ufficialmente designati come bene culturale, ma si applica agli edifici storici di ogni tipo 

ed età. La presente norma europea presenta una procedura normativa di lavoro per la scelta degli 

interventi migliorativi della prestazione energetica, basata sulla investigazione, sull’analisi e sulla 

documentazione dell’edificio, compreso il suo significato di bene culturale. La procedura valuta 

l’impatto di questi interventi in relazione alla conservazione degli elementi caratterizzanti l’edificio. 
 
 

UNI EN             

15759-2:2018 
08/02/2018 

Conservazione dei Beni Culturali - Clima interno - Parte 2: 

Gestione della ventilazione per la protezione degli edifici che 

appartengono-al-patrimonio-culturale-e-delle-collezioni. 

ICS: [97.195] 

La presente norma fornisce delle linee guida per come gestire la ventilazione per la protezione degli 

edifici che appartengono al patrimonio culturale e delle collezioni in questi contenute. 

Contemporaneamente, è finalizzato a creare condizioni climatiche interne per un uso sostenibile di 

questi palazzi e delle loro collezioni. La presente norma è di complemento alle altre norme a carattere 

generale sulla ventilazione finalizzati al comfort umano. La presente norma è la seconda parte della 

norma sul clima all’interno negli edifici che appartengono al patrimonio culturale, precisamente EN 

15759-1:2011. La presente norma va usata assieme alla prima parte quando si fanno delle scelte 

concernenti strategie e sistemi di riscaldamento per edifici che appartengono al patrimonio culturale, o 

per edifici che contengono collezioni. Può essere anche usata nel contesto di altri casi, come per 

esempio la sistemazione di edifici, interni e contenuto, o miglioramento delle prestazioni energetiche. 

La presente norma tratta delle condizioni climatiche all’interno, delle strategie della ventilazione e di 

generiche soluzioni tecniche per la loro implementazione, ma non entra in merito ai dispositivi tecnici. 
 
 

 

L’Istituto Centrale per il Restauro che collabora con l’UNI nella emanazione delle norme ha rilasciato 

una serie di raccomandazioni NorMaL di seguito elencate attinenti al restauro conservativo ed 

all’analisi del degrado: 

 

Numero Tipologia 

1/80 Alterazioni Macroscopiche dei Materiali Lapidei: Lessico 

1/88 Alterazioni Macroscopiche dei Materiali Lapidei: Lessico 

3/80 Materiali Lapidei: Campionamento. (Ristampa 1988) 

4/80 Distribuzione del Volume dei Pori in Funzione del loro Diametro. 

5/81 Misura dei Parametri Ambientali 

5/82 Misura dei Parametri Ambientali 

5/83 Misura dei Parametri Ambientali 

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-16883-2017.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-16883-2017.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-ics/91/91-120/91-120-10.html?tpqual%5b0%5d=zz
http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-ics/97/97-195.html?tpqual%5b0%5d=zz
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-15759-2-2018.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-15759-2-2018.html
http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root-categorie-ics/97/97-195.html?tpqual%5b0%5d=zz
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5/86 Misura dei Parametri Ambientali 

5/87 Misura dei Parametri Ambientali 

6/81 Caratterizzazione di Materiali Litici di Cava: Schema di Scheda. 

7/81 Assorbimento d'Acqua per Immersione Totale - Capacità di Imbibizione 

8/81 

Esame delle Caratteristiche Morfologiche al Microscopio Elettronico a Scansione 

(SEM). 

9/82 Microflora Autotrofa ed Eterotrofa: Tecniche di Isolamento in Coltura 

9/88 Microflora Autotrofa ed Eterotrofa: Tecniche di Isolamento in Coltura 

10/82 Descrizione Petrografica dei Materiali Lapidei Naturali. 

11/82 Assorbimento d'Acqua per Capillarità - Coefficiente di Assorbimento Capillare 

11/85 

Assorbimento d'Acqua per Capillarità - Coefficiente di Assorbimento Capillare 

Sostituita dalla UNI 10859 

12/83 

Aggregati Artificiali di Clasti e Matrice Legante non Argillosa: Schema di 

Descrizione. 

13/83 

Dosaggio dei Sali Solubili. 

Sostituita dalla UNI 11087 

14/83 Sezioni Sottili e Lucide di Materiali Lapidei: Tecnica di Allestimento 

15/84 

Manufatti e Aggregati a Matrice Argillosa: Schema di Descrizione. 

Sostituita dalla UNI 11084 

16/84 

Caratterizzazione di Materiali Lapidei in Opera e del loro Stato di Conservazione: 

Sequenza Anali 

17/84 Elementi Metrologici e Caratteristiche Dimensionali: Determinazione Grafica 

18/84 Rilevamento della Funzionalità degli Impianti Tecnici: Schema di Scheda 

19/85 

Microflora Autotrofa ed Eterotrofa: Tecniche di Indagine Visiva 

Sostituita dalla UNI 10923 

20/85 

Interventi Conservativi: Progettazione, Esecuzione e Valutazione Preventiva. 

(Ristampa 1996) 

21/85 Permeabilità al Vapor d'Acqua 

22/86 Misura della Velocità di Propagazione del Suono 

23/86 Terminologia Tecnica: Definizione e Descrizione delle Malte 

23/87 

Terminologia Tecnica: Definizione e Descrizione delle Malte 

Sostituita dalla UNI 10924 

24/86 Metodologia di Rilevamento e di Analisi della Vegetazione 

25/87 

Microflora Autotrofa ed Eterotrofa: Tecniche di Isolamento e di Mantenimento in 

Coltura Pura 

26/87 Caratterizzazione delle Malte da Restauro 

27/88 Caratterizzazione di una: Malta 

28/88 Composizione Chimica dei Materiali Lapidei 

29/88 Misura dell'Indice di Asciugamento (Drying Index) 

30/89 Metodi di Controllo del Biodeterioramento 

31/89 Determinazione della Calce e della Magnesia Residue 

32/89 Determinazione Gas-Volumetrica della CO2 

33/89 Misura dell'Angolo di Contatto 

34/91 Analisi di Materiali "Argillosi" mediante XR 

35/91 Caratterizzazione di Biocidi: Schema di Scheda 

36/92 Glossario per l'Edilizia Storica nei Trattati dal XV al XIX Secolo 

37/92 Trattamenti Biocidi: Schema di Scheda per Archiviazione Dati 

38/93 Valutazione Sperimentale dell'Efficacia dei Biocidi 

39/93 Rilevamento della Carica Microbica dell'Aria 
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40/93 

Misura Ponderale di Umidità in Murature. 

Sostituita dalla UNI 11085 

41/93 

Misura Ponderale di Umidità in Superfici Murarie Dipinte. 

Sostituita dalla UNI 11085 

42/93 Criteri Generali per l'applicazione delle PnD 

43/93 Misure colorimetriche di superfici opache 

44/93 Assorbimento d'Acqua a Bassa Pressione 
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IL COSTO DEL LAVORO 

Il Costo del Lavoro (come indicato all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), quale risorsa 

elementare da utilizzare nella redazione delle analisi prezzi delle singole voci di spesa del presente 

Prezzario, è stato determinato o desunto differentemente per ogni singolo settore di lavorazione che 

vede impegnate figure professionali diverse.  

COSTO MANODOPERA EDILE 

Il costo orario della manodopera impiegata nel settore edile è stato ricavato dalla tabella pubblicata 

dall’ANCE Calabria che fa riferimento ai costi noti e reali a partire dal 1.01.2019. La tabella, di seguito 

riportata, è stata redatta in dipendenza del rinnovo del CCNL del 18 Luglio 2018. 

 

TABELLA COSTO MANODOPERA EDILE in vigore dal 1.01.2019 

(Redatta in dipendenza del rinnovo del CCNL del 18 Luglio 2018) 
 

 
 

   

 

 

 Operaio 
Specializzato 

Operaio 
qualificato 

Operaio 
Comune 

1 Paga minima oraria 
 

€ 6,47 € 5,82 € 4,97 

2 Indennità di contingenza 
 

€ 3,00 € 2,99 € 2,96 

3 Indennità territoriale di settore+EET 
 

€ 1,41 € 1,27 € 1,09 

4 E.V.R. 
 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

5 Totale (1+2+3+4) 
 

€ 10,88 € 10,08 € 9,02 

6 E.D.R. 
 

€ 0,06 € 0,06 € 0,06 

7 Totale (5+6) 
 

€ 10,94 € 10,14 € 9,08 

8 Fondo Sanitario  0,60% su (1-6)  € 0,07 € 0,06 € 0,05 

9 Fondo incentivo all'occupazione   0,10% su (1-6)  € 0,01 € 0,01 € 0,01 

10 Festività residue  6,28% su (7-4)  € 0,69 € 0,64 € 0,57 

11 Totale (7+8) 
 

€ 11,71 € 10,85 € 9,71 

12 Pagamento diretto riposi annui   4,95% su (9-4)  € 0,58 € 0,54 € 0,48 

13 Totale (9+10) 
 

€ 12,29 € 11,39 € 10,19 

14 Maggiorazione ferie, gratifica natalizia   18,50% su (9-4)  € 2,17 € 2,01 € 1,80 

15 Totale (11+12) 
 

€ 14,46 € 13,40 € 11,99 

16 Festività soppressa del 4.11   0,52% su (7-4) € 0,06 € 0,05 € 0,05 

17 Ferie, gratifica natalizia  20,35% su (9-4)  € 2,38 € 2,21 € 1,98 

18 Indennità trasporto  
 

€ 0,25 € 0,25 € 0,25 

19 Totale (11+14+15+16)  
 

€ 14,98 € 13,90 € 12,47 

20 Indennità sostitutiva mensa  
 

€ 0,55 € 0,55 € 0,55 

21 Trattamento fine rapporto di lavoro 
 

€ 1,46 € 1,35 € 1,22 

22 Contributi associativi   1,40% su (7-4)  € 0,15 € 0,14 € 0,13 

23 E.S., C.E., R.L.S.T., Lav. Usuranti, Mut. Ass.  3,53% su (7-4)  € 0,39 € 0,36 € 0,32 

24 A.P.E.   2,30% su (9-4)  € 0,27 € 0,25 € 0,22 

25 Q.A.C.   0,90% su (11-4)  € 0,11 € 0,10 € 0,09 

26 Q.A.C.N.  0,18% su (13-4)  € 0,03 € 0,02 € 0,02 
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27 Totale (da 18 a 24)  
 

€ 2,96 € 2,77 € 2,55 

28 Oneri assicurativi (Inail)  15,05% su (17)  € 2,25 € 2,09 € 1,88 

29 Oneri previdenziali (Inps)  33,08% su (17)  € 4,95 € 4,60 € 4,13 

30 Totale (26+27)  
 

€ 7,21 € 6,69 € 6,00 

31 Oneri vari   22,20% su (17+18-4) € 3,45 € 3,21 € 2,89 

32 
Oneri assic. (Inail) su E.S.,C.E., A.P.E.  

15,05% su 
(21+22)x15%  € 0,01 € 0,01 € 0,01 

33 
Oneri prev. (Inps) su E.S.,C.E., A.P.E.  

 33,08% su 
(21+22)x15%  € 0,03 € 0,03 € 0,03 

34 Totale (da 28 a 31)  
 

€ 10,70 € 9,94 € 8,93 

35 Totale (17+25+32)  
 

€ 28,63 € 26,61 € 23,96 

36 
Contributo IRAP  

4,97% su                   
(33-26-30)  € 1,31 € 1,22 € 1,10 

37 Contributo Prevedi  
 

€ 0,08 € 0,07 € 0,06 

38 Totale (33+34+35)  
 

€ 30,02 € 27,90 € 25,12 

39 Spese generali  14% su (36)  € 4,20 € 3,91 € 3,52 

40 Totale (36+37)  
 

€ 34,22 € 31,81 € 28,64 

41 Utile impresa  10% su (38)  € 3,42 € 3,18 € 2,86 

42 Totale (38+39)  
 

€ 37,64 € 34,99 € 31,50 

 

 

 

COSTO MANODOPERA PER LAVORI SUI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI ED ARCHIVISTICI-
BIBLIOGRAFICI 
 

Per computare le voci di spesa relative ai lavori sui Beni Archeologici, sui Beni Artistici e sui Beni 

Archivistici e Bibliografici sono state utilizzate le Tabelle salariali relative al trattamento economico 

per gli impiegati dipendenti delle imprese edili ed affini di Maggio 2016, pubblicate dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, approvate con D.D. n. 23 del 3 Aprile 2017 ed ancora vigenti secondo il 

D.D. n. 23 del 27 Marzo 2018. Il costo del lavoro è stato determinato sulla base dei valori economici 

definiti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei 

datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed 

assistenziale dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. 

Si è fatto riferimento alle Tabelle del costo medio per gli impiegati dipendenti delle imprese edili ed 

affini perché l’unico contratto che contempla la figura professionale dell’archeologo e del restauratore 

di Beni Culturali è il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e p.i. del 23 luglio 2008, 

“Disciplina Generale” e l’“Art. 77-Classificazione dei lavoratori”, dove il lavoratore in campo 

archeologico risulta inquadrato nei livelli superiori (3°, 4°, 5° e 6°) della categoria impiegati delle 

imprese edili ed affini, a seconda delle mansioni che è incaricato a svolgere. Il restauratore di Beni 

Culturali risulta inquadrato al 5° e 4° livello della suddetta categoria. 

I lavoratori, secondo l’articolo sopra citato, sono così classificati: 



                  Segretariato Regionale per la Calabria 

  26  
  

 

In campo archeologico: 

6° livello – Impiegati di 1^:  

Responsabile del recupero archeologico: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di scavo 

archeologico ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell’esito dell’intervento e 

possiede competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive e amministrative che gli permettono 

di determinare la metodologia tecnico scientifica. Cura il coordinamento dell’intervento e delle diverse 

professionalità addette alla documentazione ed allo studio dell’opera. 

5° livello – Impiegati di 2^-Operai di 5° livello:  

Operatore archeologico: impiegato che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, 

archeologiche, grafiche, stratigrafiche, richieste dal lavoro in un contesto archeologico; opera in un 

singolo settore di scavo anche coordinando più individui. 

4° livello - Assistenti tecnici già inquadrati in 3^ ed operai di 4° livello:  

Operaio in cantiere archeologico: lavoratore che esegue in autonomia lavori di alta specializzazione 

nelle aree archeologiche sulla base delle indicazioni metodologiche fornite. Con esperienza nel settore 

e/o specifica formazione. 

3° livello – Impiegati terzo ed operai specializzati:  

Operaio specializzato in cantiere archeologico: lavoratore che su specifiche disposizioni esegue 

lavori specializzati nelle aree archeologiche comportanti la conoscenza delle tecniche di scavo e del 

recupero dei reperti. 

 

Nel campo del restauro dei Beni Culturali: 

 

5° livello – Impiegati di 2^-Operai di 5° livello:  

 Restauratore di Beni Culturali: lavoratore altamente specializzato negli interventi di restauro di 

manufatti ed opere vincolate. È in possesso di conoscenze storiche, grafiche e normative in materia di 

recupero del patrimonio. Ha competenze sui processi di diagnosi, sul processo di progettazione 

dell’intervento di restauro, sul monitoraggio e controllo di gestione dello stesso. 

4° livello - Assistenti tecnici già inquadrati in 3^ ed operai di 4° livello:  

Operatore per il restauro di Beni Culturali: lavoratore che esegue interventi specialistici guidati su 

manufatti e opere vincolate. Possiede conoscenze dei principi di restauro, conservazione, dei materiali 

costitutivi delle opere d’arte dei materiali, esegue autonomamente sulla base delle specifiche indicazioni 

metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti, materiali lapidei e 

superfici decorate di beni architettonici Operatore in possesso dei requisiti minimi ai sensi di legge. 
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La tabella seguente riporta il costo medio orario dei dipendenti delle Imprese edili ed affini, 

attualmente in vigore: 

 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV 
         

TABELLA COSTO MEDIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI 
         

REGIONE CALABRIA            
(Prov. CZ-KR-VV) 

IMPIEGATI MAGGIO 2016 

 1° Livello 2° Livello 3° Livello 4° Livello 5° Livello 6° Livello 7° Livello Quadri 

A-Elementi retributivi mensili 
Minimo 

840,36 983,22 1.092,46 1.176,51 1.260,52 1.512,63 1.680,71 1.680,71 

Scatti Biennali (2 scatti)  16,44 17,98 19,24 20,92 25,70 27,88 27,88 

Ind. Contingenza 512,87 516,43 519,16 521,25 523,35 529,63 533,82 533,82 

E.D.R.- ex prot. 23/07/1993 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 

Indennità di funzione         

Elemento Variabile della 
Retribuzione (1) 

        

Premio di produzione 185,29 215,54 238,16 259,16 285,29 342,98 375,07 375,07 

TOTALE "A" 1.566,58 1.762,71 1.901,14 2.011,32 2.127,01 2.453,19 2.663,28 2.803,28 

B - Oneri aggiuntivi         

Festività mediamente 
coincidenti con la domenica (n. 
2) 

10,33 11,61 12,52 13,24 14,00 16,134 17,52 18,45 

4 Novembre 5,16 5,81 6,26 6,62 7,00 8,07 8,76 9,23 

Tredicesima mensilità 129,93 146,13 157,55 166,64 176,2 203,12 220,44 232,19 

Premio annuo 129,07 145,27 156,69 165,78 175,34 202,26 219,58 231,33 

Indennità di trasporto 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 46,49 

Premio fedeltà 25,81 29,05 31,34 33,16 35,07 40,45 43,92 46,27 

TOTALE "B" 346,79 384,36 410,85 431,93 454,10 516,53 556,71 583,96 

C - Oneri previd. e assist.         

Inps (29,86%) 571,33 641,12 690,36 729,55 770,72 886,76 961,49 1.011,43 

Inail (0,722%) 13,81 15,50 16,69 17,64 18,64 21,44 23,25 24,46 

TOTALE "C" 585,14 656,62 707,05 747,19 789,36 908,20 984,74 1.035,89 

Indennità sostitutiva di mensa 84,34 84,34 84,34 84,34 84,34 84,34 84,34 84,34 

Trattamento fine rapporto 146,67 163,75 175,80 185,39 195,47 223,86 242,14 254,53 

Rivalutazione T.F.R. 
(1,500000%) 

8,80 9,83 10,55 11,12 11,73 13,43 14,53 15,27 

Indennità diverse (Prev. 
Compl. 50%, Diaria 50%, Ind. 
non limitazione orario di 
lavoro 25%) 

18,11 20,37 21,96 23,23 24,56 28,31 30,73 32,36 

Contributo contrattuale 
previdenza complementare 

8,80 10,30 11,44 12,32 13,20 15,84 17,60 17,60 

COSTO MEDIO MENSILE (2) 2.765,23 3.092,27 3.323,13 3.506,84 3.699,77 4.243,70 4.594,07 4.827,23 
         

RETRIBUZIONE MENSILE (A) 1.566,58 1.762,71 1.901,14 2.011,32 2.127,01 2.453,19 2.663,28 2.803,28 

RETRIBUZIONE ORARIA 
(A:173) 

9,06 10,19 10,99 11,63 12,29 14,18 15,39 16,20 

         

COSTO MEDIO ORARIO 21,18 23,68 25,45 26,86 28,33 32,50 35,18 36,97 

(1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale); 

non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL). 
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(2) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art. 2 Legge92/2012 si applica il contributo addizionale pari all'1,4% della 
retribuzione 

Ore annue teoriche 2.088        

Ore annue mediamente non 
lavorate così suddivise: 

         

Ferie (4 settimane di 
calendario, escluse le festività) 

160        

Festività 80        

Permessi individuali retribuiti 88        

Assemblee 10        

Permessi sindacali 18        

Diritto allo studio 5        

Malattie ed infortuni, 
maternità 

128        

Formazione, permessi 
D.Lvo.626/94 e succ. mod. 

16        

Aggiornamento professionale 16        

Totale ore annue non lavorate 521        

Ore mensili mediamente 
lavorate 

131        

Ore annuali mediamente 
lavorate 

1.567        

 

Figure ugualmente importanti nell’ambito dei lavori sui Beni Archeologici, che operano in ambiente 

sottomarino o nell’ambito dell’Archeologia subacquea, sono quelle dell’archeologo subacqueo OTS, 

dell’archeologo subacqueo, del restauratore subacqueo, del rilevatore subacqueo, dell’operatore GPS e 

del medico iperbarico. Il costo orario della loro prestazione professionale è stato desunto da un’indagine 

di mercato. 

 

ARCHEOLOGO SUBACQUEO OTS, compresa indennità di 
trasferta, immersione ed ogni altro tipo di assicurazione, 
compreso altresì l’ammortamento dei costi sostenuti per le 
attrezzature subacquee personali. Per immersioni fino a 18 m 
è previsto il pagamento dell'intera giornata. 

 

   

ora 1,00 € 60,00 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 60,00 

 

ARCHEOLOGO SUBACQUEO, compresa indennità di trasferta, 
immersione ed ogni altro tipo di assicurazione, compreso 
altresì l’ammortamento dei costi sostenuti per le attrezzature 
subacquee personali. Per immersioni fino a 18 m è previsto il 
pagamento dell'intera giornata.  

 

   

ora 1,00 € 44,41 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 44,41 

 

RESTAURATORE SUBACQUEO, compresa indennità di 
trasferta, immersione ed ogni altro tipo di assicurazione, 
compreso altresì l’ammortamento dei costi sostenuti per le 
attrezzature subacquee personali. Per immersioni fino a 18 
m è previsto il pagamento dell'intera giornata.  

 

   

ora 1,00 € 44,41 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 44,41 
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RILEVATORE SUBACQUEO, compresa indennità di trasferta, 
immersione ed ogni altro tipo di assicurazione, compreso 
altresì l’ammortamento dei costi sostenuti per le attrezzature 
subacquee personali. Per immersioni fino a 18 m è previsto il 
pagamento dell'intera giornata.  

 

   

ora 1,00 € 44,41 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 44,41 

 

DIAGNOSTA, compresa indennità di trasferta, immersione ed 
ogni altro tipo di assicurazione, compreso altresì 
l’ammortamento dei costi sostenuti per le attrezzature 
subacquee personali. Per immersioni fino a 18 m è previsto il 
pagamento dell'intera giornata 

 

   

ora 1,00 € 44,41 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 44,41 

 

OPERATORE TECNICO GPS, compresa indennità di trasferta, 
immersione ed ogni altro tipo di assicurazione, compreso 
altresì l’ammortamento dei costi sostenuti per le attrezzature 
subacquee personali. Per immersioni fino a 18 m è previsto il 
pagamento dell'intera giornata.  

 

   

ora 1,00 € 39,56 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 39,56 

 

MEDICO IPERBARICO A REPERIBILITA’     

ora 1,00 € 309,87 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 309,87 

 

COSTO MANODOPERA OPERATORI DEL VERDE OTI 

Per la stesura dell’analisi prezzi delle voci di spesa contenute nel Capitolo sulle OPERE A VERDE del 

presente Prezzario, sia in ambito architettonico che archeologico, il costo orario degli Operatori stessi 

è stato calcolato utilizzando le tabelle del Contratto Provinciale del Lavoro per gli Operai Agricoli e 

Florovivaisti della Provincia di Reggio Calabria in corso di validità fino al 31 Dicembre 2019. Non sono 

state prese a riferimento le tabelle salariali del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per gli Operai 

Agricoli e Florovivaisti, sia per reperire i prezzi delle retribuzioni salariali mensili degli Operatori del 

verde che operano nel territorio calabrese che per contestualizzare il costo delle singole lavorazioni. Il 

Contratto Provinciale del Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti regola i rapporti di lavoro tra i 

datori di lavoro in agricoltura, singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e 

gli operai agricoli.  

Dalle tabelle, riportate nel su citato Contratto Provinciale, sono state estrapolate le paghe mensili OTI 

sia relative agli Operai agricoli che a quelli Florovivaisti e ne è stata calcolata la media delle 

retribuzioni. Lo stipendio tabellare medio, previsto per le cinque categorie degli Operatori del verde, è 

stato poi aumentato dell’1,70%, così come previsto dal rinnovo del CCNL del 19.06.2018, e ne è stato 

desunto il salario contrattuale al 1.07.2018. 
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Il tutto è riportato nella seguente tabella, dalla quale si evince il costo medio orario degli Operatori del 

Verde OTI in Calabria dopo il rinnovo contrattuale.  

 

OPERATORI DEL VERDE - OTI - ANNO 2019 

       
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE AREA 1 AREA 2 AREA 3 

CCPL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI                                                            
della Provincia di Reggio Calabria           

(2016-2019) 

Operaio                             
ex specializzato 

super               
(Livello "A") 

Operaio                    
ex 

specializzato 
(Livello "B") 

Operaio                        
ex qualificato 

super                
(Livello "C") 

Operaio                     
ex qualificato 
(Livello "D") 

Operaio                   
ex comune 

(Livello "E") 

Media delle retribuzioni mensili per gli 
OPERATORI DEL VERDE OTI. Sono 
contrattualmente previsti 5 livelli.  

€ 1.513,43 € 1.461,47 € 1.411,41 € 1.312,02 € 1.167,35 

Aumento rinnovo CCNL del 19.06.2018 - 
1,70% 

€ 25,73 € 24,84 € 23,99 € 22,30 € 19,84 

Salario contrattuale dal 1.07.2018 € 1.539,16 € 1.486,31 € 1.435,40 € 1.334,32 € 1.187,19 

Scatti di anzianità. Si considera il 2° livello, 
pari ad anzianità di servizio 4-6 anni 

€ 25,56 € 25,00 € 23,86 € 22,72 € 20,76 

A 
Media della retribuzione ordinaria 
mensile 

€ 1.564,72 € 1.511,31 € 1.459,26 € 1.357,04 € 1.207,95 

B 
Incidenza festività soppresse - CCNL - 
Incidenza 1,28% 

€ 20,0284 € 19,3448 € 18,6786 € 17,3702 € 15,4618 

C 
13a mensilità 8,33% della retribuzione 
ordinaria € 130,3410 € 125,8925 € 121,5567 € 113,0418 € 100,6226 

D 
14a mensilità 8,33% della retribuzione 
ordinaria € 130,3410 € 125,8925 € 121,5567 € 113,0418 € 100,6226 

E TFR = (A+B+C+D)/13,5 € 136,6984 € 132,0330 € 127,4856 € 118,5554 € 105,5305 

F Totale mese prima dei contributi € 1.982,1272 € 1.914,4779 € 1.848,5416 € 1.719,0535 € 1.530,1926 

G INPS (28,79% - 8,84%) = 19,95% € 395,4344 € 381,9383 € 368,7840 € 342,9512 € 305,2734 

H 
INAIL 13,2435%, compresa con INPS in 
"ex SCAU" € 262,5030 € 253,5439 € 244,8116 € 227,6629 € 202,6511 

I  
Altri contributi obbligatori (Cac, 
disoccupazione, lavoratrici madre, 
Fondo di garanzia etc.: 4,29%) 

€ 85,0333 € 82,1311 € 79,3024 € 73,7474 € 65,6453 

K CIS (1,50%) € 29,7319 € 28,7172 € 27,7281 € 25,7858 € 22,9529 

L EBAN (0,30%) € 5,9464 € 5,7434 € 5,5456 € 5,1572 € 4,5906 

M Cassa provinciale extra legem 22,71 21,93 21,17 19,68 17,51 

N Totale contributi per mensilità € 801,3589 € 774,0039 € 747,3418 € 694,9844 € 618,6232 

O Responsabilità civile 2% di (A+B+C+D) € 36,9086 € 35,6489 € 34,4211 € 32,0100 € 28,4932 

P Oneri sicurezza 3% di (A+B+C+D) € 55,3629 € 53,4733 € 51,6317 € 48,0149 € 42,7399 

Q IRAP 3,90% su F € 77,3030 € 74,6646 € 72,0931 € 67,0431 € 59,6775 

R Indennità giornaliera di viaggio € 220,0000 € 220,0000 € 220,0000 € 220,0000 € 220,0000 

S 
Totale spese ed oneri incidentali per 
mensilità € 389,5744 € 383,7869 € 378,1459 € 367,0680 € 350,9106 

T Costo diretto mensile (F+N+S) € 3.173,0605 € 3.072,2686 € 2.974,0293 € 2.781,1059 € 2.499,7264 

U Costo diretto annuo: T x 12 mesi = € 38.076,73 € 36.867,22 € 35.688,35 € 33.373,27 € 29.996,72 

V 
Ore effettivamente lavorate in media in 
un anno 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 

W Costo diretto dell'ora lavorata (U:V) € 26,72 € 25,87 € 25,04 € 23,42 € 21,05 



                  Segretariato Regionale per la Calabria 

  31  
  

 

X Spese generali 15% di W € 4,01 € 3,88 € 3,76 € 3,51 € 3,16 

Y Costo effettivo dell'ora lavorata € 30,73 € 29,75 € 28,80 € 26,93 € 24,21 

Z 
Utile d'impresa 10% del costo reale 
dell'ora lavorata € 3,07 € 2,98 € 2,88 € 2,69 € 2,42 

 Prezzo dell'ora lavorata (Y+Z) € 33,80 € 32,73 € 31,68 € 29,63 € 26,63 

 

 

COSTO MANODOPERA INDAGINI PRELIMINARI, CONOSCITIVE E DOCUMENTALI 

Il costo della manodopera per determinare le voci di spesa relative alle Indagini di laboratorio è stato 

ricavato da un’indagine di mercato. La figura del Tecnico specializzato in analisi di laboratorio può 

essere assimilata a quella del Tecnico laureato; mentre quella del Tecnico specializzato in misurazioni 

può essere riferita a quella dell’Aiuto tecnico laureato specializzato. I prezzi desunti, per il costo orario 

delle prestazioni professionali svolte dalle figure sopra citate, sono i seguenti:  

 

TECNICO SPECIALIZZATO IN ANALISI DI LABORATORIO    

ora 1,00 € 34,58 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 34,58 

 

TECNICO SPECIALIZZATO IN MISURAZIONI  
  

ora 1,00 € 31,48 

PREZZO DI APPLICAZIONE € 31,48 

 

COSTO MANODOPERA TARIFFARIO DI CATALOGAZIONE 

Nel caso del Tariffario di Catalogazione, che è parte integrante del presente Prezzario, il calcolo del 

costo orario della manodopera è quello riferito al costo della prestazione lavorativa oraria svolta dal 

catalogatore. La figura del catalogatore è stata assimilata, così come da Linee guida (“Schema per la 

definizione di Linee guida per la quantificazione economica dei progetti di produzione catalografica” 

ed “Il tariffario per la catalogazione: un’indagine sulla produzione e sui prezzi della catalogazione in 

Italia”) a quella di un ricercatore universitario non confermato al primo anno. Per calcolare il costo 

orario della prestazione professionale lavorativa di un ricercatore non confermato al primo anno sono 

state utilizzate le Tabelle stipendiali del personale Docente e Ricercatore in vigore dal 01.01.2010, e la 

quota oraria è stata determinata ai sensi della Legge Gelmini. 

Infatti con l’entrata in vigore, dal 29 gennaio 2011, della Legge 30 dicembre2010, n. 240 (Legge 

Gelmini) è cambiato l’impegno orario dei professori e dei ricercatori nei progetti di ricerca. [...] 

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini 

della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di 
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ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica ed 

organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori ed i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore 

annue per i professori ed i ricercatori a tempo definito. [...] 

Pertanto, il costo orario dei professori e dei ricercatori universitari può essere così determinato:  

Costo orario = 
COSTO ANNUO LORDO 

1.500 ORE (TEMPO PIENO) /750 ORE (TEMPO DEFINITO) 

  

Tutto ciò premesso, il costo orario della prestazione professionale lavorativa di un catalogatore 

utilizzato nella redazione dell’analisi prezzi delle singole voci di spesa del Tariffario di Catalogazione di 

questo Prezzario, è stato calcolato nel modo seguente: 

 

Costo orario = 
€ 30.116,43 

(Stipendio annuo lordo RICERCATORE 
UNIVERSITARIO NON CONFERMATO AL 1° ANNO) = € 20,08 

1.500 ORE  (TEMPO PIENO) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1_Copertina Prezzario
	1_Introduzione Prezzario 2019_2

