COMUNE DI CAMPOSANO
Città Metropolitana di Napoli

Settore Lavori Pubblici - Ambiente ed Ecologia

ALLEGATO 1
CATEGORIE LAVORI
Lavori edili
Lavori da carpenteria, compreso lavorazione del
ferro

OGI

0G2

Lavori di pittura edili
Lavori da gessista
Lavori da fabbro
Lavori da falegname
Lavori da marmista
Restauro e manutenzione beni immobili
sottoposti a tutela

Edifici civili e industriali

Restauro e manutenzione beni immobili
sottoposti a tutela

0G3

Lavori stradali

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ... ed
opere complementari

0G9

Impianti fotovoltaici

Impianti per la produzione di energia

0G11

Impianti tecnologici (insieme coordinato di impianti
vari)

Impianti tecnologici (insieme coordinato di
impianti vari)

0G12

Opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale

Opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale

0G13

Opere di ingegneria naturalistica

Opere di ingegneria naturalistica

OSI

Lavori di movimento terra

Lavori in terra

OS2

Superfici decorate e beni mobili di interesse
storico e artistico

Superfici decorate e beni mobili di
interesse storico e artistico

0S3

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

Impianti elettromeccanici trasportatori
(ascensori, montascale, etc.)

Impianti elettromeccanici
trasportatori

0S4
0S5

Impianti pneumatici

0S5

Impianti antintrusione

Impianti pneumatici e antintrusione
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0S6

Finiture ed opere in legno
Finiture in materiali plastici
Finiture ed opere in materiali metallici
Finiture ed opere in materiali vetrosi

0S8

Lavori di isolamento termico, acustico,
impermeabilizzazione, etc.

Finiture di opere generali in materiali
lignei, plastici, metallici, vetrosi
Finiture generali di natura tecnica

0S10

Segnaletica stradale non luminosa e per
soggetti diversamente abili

Segnaletica stradale non luminosa

0S23

Demolizione di opere

Demolizione di opere

0S24

Verde e arredo urbano

Verde e arredo urbano

0S28

Impianti termici e di condizionamento

OS30

Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi

Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi

0S32

Strutture in legno

Strutture in legno

0S33

Coperture speciali (tensostrutture , coperture
geodetiche, etc.)

Coperture speciali (tensostrutture ,
coperture geodetiche, etc.)

Impianti termici e di condizionamento
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