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PREZZARIO CAMERALE DELLE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE

Tredicesima  edizione 

È  stato  presentato  lunedì  2  marzo  nel  salone  d'onore  della  Camera  di
commercio il  Prezzario  delle  opere  edili  e  impiantistiche,  realizzato
dall'Ente in collaborazione con Regione, Provincia, Ordini e Collegi professionali
e le associazioni di categoria. 
“Con il Prezzario abbiamo fatto 13! - ha sottolineato il  presidente dell'ente
camerale Ferruccio Dardanello. L'edizione 2015,  con oltre  13 mila  voci,
rappresenta la tredicesima di un volume da noi curato sin dal 2002. Con il
Prezzario  ci  rivolgiamo a  settori  di  grande rilevanza  nel  tessuto  produttivo
provinciale che, con oltre 10.100 imprese, per l'80% artigiane e per oltre il
70% in  forma  di  ditta  individuale,  vi  contribuiscono  per  circa  il  15%.  Da
occasioni di confronto maturate in questi anni nella realizzazione del Prezzario
e che mettono a sistema le forze e le competenze di ognuno, possono nascere
proposte condivise, progetti utili ad azionare importanti leve per rimettere in
moto investimenti e occupazione”.

In questi anni il Prezzario ha fotografato gli andamenti dei prezzi dell'edilizia e
dell'impiantistica,  cogliendone  le  specifiche  e  peculiari   dinamiche,  grazie
all'attento  e  puntuale  lavoro  di  squadra,  portato  avanti  con  impegno  da
ingegneri,  architetti,  geometri  e  periti  industriali,  affiancati  da imprenditori,
rappresentanti delle associazioni di categoria e degli enti locali.
Settori in difficoltà  che, negli ultimi 5 anni, hanno registrato il progressivo e
costante calo del numero di imprese iscritte nel registro camerale (da 11.118
al 31.12.2010 a 10.129 a fine 2014), la cui perdita si è accentuata in modo
significativo nell'ultimo anno (-540 unità nel solo 2014).
In parallelo anche in provincia si sono ridotte le assunzioni che, dai 5.199 avvii
lavorativi del 2010 nell'ultimo anno hanno interessato 3.077 unità, con un calo
nel quinquennio considerato di oltre il 40%.

“In questa situazione di crisi - ha sottolineato nei saluti istituzionali Domenico
Massimino, vicepresidente della Camera di commercio – con il Prezzario
intendiamo portare un contributo di chiarezza e trasparenza alle migliaia di
imprese che operano e creano lavoro sul nostro territorio, un utile riferimento
per i committenti, perché possano avere indicazioni certe sul prezzo giusto ed
equo per realizzare lavori di qualità”.

Ogni  edizione  del  Prezzario  è  il  risultato  del  lavoro  di  analisi  e
aggiornamento da  parte  del  Comitato  tecnico,  in  cui  ogni  componente
interviene  in  base  alle  proprie  competenze  e  in  confronto  dialettico.  Per
assicurare la coerenza dei valori pubblicati con l'andamento di un mercato per
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sua natura in continua evoluzione, vengono inserite nuove voci eliminando
quelle ormai obsolete. 

Tra  le  novità  della  13^ edizione,  la  revisione delle  voci  del  legno e  le
modifiche  effettuate  su  voci  del  cartongesso.  Importanti  anche  le
integrazioni di  voci relative al pellet e l'inserimento del cippato, come
previsto da recenti normative regionali. Considerevole l'approfondimento che
ha coinvolto la parte elettrica, con la revisione degli impianti televisivi e delle
antenne, l'introduzione della domotica civile e l'adeguamento di voci relative
all'impiantistica civile in genere.

L'incontro ha consentito di accendere i riflettori su comparti che vivono oggi
una difficile situazione, che hanno pagato e tuttora pagano un pesante prezzo
alla crisi e che, nell'ambito degli appalti pubblici, affrontano una concorrenza
insostenibile.  Dopo  i  saluti  istituzionali  si  sono  succeduti  i  vari  interventi,
moderati  da  Ivo  Pellegrino,  coordinatore  generale  del  Comitato  in
rappresentanza dell'Ordine degli  Ingegneri.  La rappresentante della  Regione
Piemonte,  Marianna Matta  del  settore  opere  pubbliche,  ha sottolineato la
proficua collaborazione intrapresa negli ultimi anni con il Comitato camerale e
ha illustrato come in sede regionale si sia affrontato il  problema dei ribassi
nelle gare di appalto pubbliche. Su queste tematiche, sul ruolo del Prezzario e
nello  specifico  del  Comitato  camerale,  sono  quindi  seguiti  gli  interventi  di
Marco  Perosino,  assessore  della  Provincia  di  Cuneo,  Attilio  Ferrero,
presidente del Comitato del Prezzario camerale, Adriano Gerbotto, presidente
della  Consulta  delle  professioni  e  presidente  dell'Ordine  degli  Ingegneri;
Domenico  Massimino,  presidente  Confartigianato  Cuneo  e  Stefano
Allisiardi della sezione Costruttori edili Ance di Confindustria Cuneo.  

Confermato  l'interesse  verso  quest'opera  da  parte  dei  rappresentanti  degli
organismi  professionali  e  imprenditoriali  intervenuti  all'evento,  che  hanno
ribadito la validità del Prezzario come punto di riferimento sul mercato locale
per i prezzi dell'edilizia e dell'impiantistica, fruibile sia nel settore pubblico che
in quello privato unitamente all'auspicio che il lavoro possa proseguire.

Il Prezzario 2015 si è rinnovato nel formato e da quest'anno  è disponibile
nella sola versione digitale, scaricabile gratuitamente dal sito internet
camerale  (www.cn.camcom.gov.it/prezzario)  con  il  programma  per
computi metrici personalizzati.

Cuneo, 3 marzo 2015
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