
      FABBRICATI

Ampliam. Ampliam. Non
N. Volume (Volume) N. Volume (Volume) Residenz. Residenz. Totale Stanze Accessori

Edilizia Opere Opere
Stradali e Ferroviari Impianti sociale, Edilizia idrauliche ig. sanit.,

ANNO aeroport. marittimi di scolastica abitativa per bonifiche TOTALE
ed altri Comunicaz. ed altra impianti ed altre

pubblica elettrici

FABBRICATI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

LAVORI PUBBLICI - LAVORI PRIVATI

VOLUMI, ABITAZIONI E VANI DI ABITAZIONE

(Volume in m3 vuoto per pieno)

Comune di: 

Anno: Situazione al:

RESIDENZIALI NON RESIDENZIALI
ABITAZIONI (a)

NEI FABBRICATI
VANI DI

ABITAZIONE (b)
Nuova Costruzione Nuova Costruzione

(a)  Comprese le abitazioni ricavate da ampliamenti di fabbricati preesistenti.
(b) Compresi i vani ricavati da ampliamenti di abitazioni preesistenti.
La rilevazione dell'attività edilizia è basata sugli atti amministrativi dei Comuni con periodicità mensile a carattere
totalitario, i dati si riferiscono ai fabbricati progettati e sono desunti dalle concessioni rilasciate dai Comuni.

OPERE PUBBLICHE E DI PUBBLICA UTILITA'

LAVORI INIZIATI E LAVORI ESEGUITI PER SETTORE DI INTERVENTO
(Milioni di lire)

       TRASPORTI

Rilevazione dei dati : nel campo dell'indagine debbono rientrare tutti i lavori gestiti sia in economia
che in appalto da chiunque realizzati.
Per lavoro iniziato si intende il lavoro per il quale, nel trimestre di rilevazione, sono state espletate le
formalità di affidamento per la sua esecuzione anche se questa non ha ancora avuto effettivo inizio.
Per lavoro eseguito si intende la porzione di produzione realizzata nell'intervallo di tempo corrente
tra due stati successivi di avanzamento lavori.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO ADOTTATO DATA DI
 APPROVAZIONE

DURATA
FINO AL 

BILANCIO ANNUALE

PIANO DI FABBRICAZIONE

PIANO REGOLATORE

PIANO TERRITORIALE

PIANO DI SETTORE

PIANO PARTICOLAREGGIATO

PROGETTO

ALTRO:

      MODULO DA RESTITUIRE ALLA: CASSA EDILE DI CAPITANATA - VIA SILVIO PELLICO 7/C - 71100 FOGGIA



LAVORI INIZIATI E LAVORI ESEGUITI PER SETTORE DI INTERVENTO
(Volume in m3 vuoto per pieno)

       TRASPORTI Edilizia Opere Opere
Stradali e Ferroviari Impianti sociale, Edilizia idrauliche ig. sanit.,

ANNO aeroport. marittimi di scolastica abitativa per bonifiche TOTALE

ed altri Comunicaz. ed altra impianti ed altre

pubblica elettrici

       TRASPORTI Edilizia Opere Opere

Stradali e Ferroviari Impianti sociale, Edilizia idrauliche ig. sanit.,

ANNO aeroport. marittimi di scolastica abitativa per bonifiche TOTALE

ed altri Comunicaz. ed altra impianti ed altre

pubblica elettrici

Rilevazione dei dati : nel campo dell'indagine debbono rientrare tutti i lavori gestiti sia in economia
che in appalto da chiunque realizzati.
Per lavoro iniziato si intende il lavoro per il quale, nel trimestre di rilevazione, sono state espletate le
formalità di affidamento per la sua esecuzione anche se questa non ha ancora avuto effettivo inizio.
Per lavoro eseguito si intende la porzione di produzione realizzata nell'intervallo di tempo corrente
tra due stati successivi di avanzamento lavori.

OPERE PUBBLICHE E DI PUBBLICA UTILITA'

ENTE APPALTANTE:

(Situazione al:                                                               )

LAVORI INIZIATI E LAVORI ESEGUITI PER SETTORE DI INTERVENTO
(Milioni di lire)



Categoria Importo Previsione realiz. lav.
dei lavori Lit./Milioni Data inizio Data fine

     LAVORI IN PROGRAMMA

DESCRIZIONE

MODULO DA RESTITUIRE ALLA: CASSA EDILE DI CAPITANATA - VIA SILVIO PELLICO 7/C - 71100 FOGGIA


