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Il Lario è una terra do-
ve investire nell’edilizia. Perché
ha potenzialità, perché convie-
ne paragonandolo anche a zone
vicine, perché si è combattuta la
crisi duramente ma si è mostra-
ta compattezza nel reagire. È la 
filosofia del Listino dei prezzi 
delle opere in edilizia, uscito 
dopo dieci anni a Como e com-
pletamente rinnovato. 

La presentazione

Ieri è stato presentato nella se-
de camerale da Gloria Bianchi, 
componente della giunta, con 
tutte le novità e le prospettive. Il
momento resta delicato, ha ri-
badito l’imprenditrice, «il 2016 
sembrava l’anno della ripresa, 
poi non è stato così, con l’aspet-
to positivo più delle compra-
vendite tra privati che non del 
nuovo – e ha aggiunto – il 2017 
non ci dà ancora elementi per 
sperare in una svolta, ma dopo 
otto lunghissimi anni di crisi le 
aziende stanno investendo tut-
te le energie». Con sottolineatu-
ra finale: «Certo, il fardello della
burocrazia non ci aiuta».

Parliamo di 4.236 operai
iscritti in cassa edile tra gennaio
e febbraio (nel 2016 erano 
5.466) e 1.097 imprese (contro 
1.264 dell’anno precedente). 
Eppure anche attraverso 
un’operazione come il Listino, 
che ha visto accanto alla Came-
ra di commercio un esercito di 
associazioni e ordini, si vuole

Gloria Bianchi, membro della giunta della Camera di commercio, ha presentato il nuovo Listino dell’edilizia FOTO BUTTI 

«Edilizia, a Como investire conviene»
Costruzioni. Dopo dieci anni, rinnovato il listino delle opere: presentazione ieri in Camera di commercio 
«Strumento originale, basato sulle rilevazioni sul campo a cui hanno preso parte un’ottantina di operatori»

mandare un segnale forte.
Dietro questo volume con se-

imila voci relative all’ambito 
edilizio (dai noleggi ai materiali,
dalla manodopera alle opere fi-
nite, fino ai costi in materia di 
sicurezza, prevenzione e tutela 
della salute e dell’igiene nei luo-
ghi di lavoro), la volontà di dare
una risposta alle sollecitazioni 
della Prefettura. Ma anche alle 
richieste di profondo rinnova-
mento - si è rimarcato - lanciate
dal mondo imprenditoriale, af-
fidando al Politecnico di Milano
l’attività di supervisione e im-
plementazione del Prezziario, 
stilato dalla apposita Commis-
sione, istituita nell’ente came-
rale, composta appunto da 
esperti delle associazioni di ca-
tegoria e dagli ordini professio-
nali del territorio. E con alcune 
new entry come il capitolo sulle
opere idrauliche e lacuali.

Lo strumento costituisce un
agile e sicuro punto di riferi-
mento per gli operatori nei rap-
porti con i committenti, ma an-
che per gli enti e le istituzioni 
nelle attività di programmazio-
ne e controllo. Non dimenti-
chiamo poi la sua utilità per i 
consumatori, con affidabili 
quotazioni di mercato.

Il confronto

Ma non solo: ci sono i principali
listini regionali, come quelli na-
zionali, con un occhio alla vicina
Svizzera.

«Il nostro Listino rappresen-
ta - osserva Bianchi, - uno stru-
mento territoriale efficace an-
che per tutte le stazioni appal-
tanti che non siano dotate di un
proprio prezziario di riferimen-
to in attuazione delle disposi-
zioni del Codice dei contratti
(D. Lgs. 50/2016). Questi ultimi 
prevedono l’obbligo di aggior-
nare annualmente i propri 
prezziari o, in assenza di questi,

Domani il debutto con gli Ordini
Tutto il mondo edile a confronto

Il debutto del nuovo 
Listino dei prezzi avverrà doma-
ni in Camera di Commercio. Al-
l’auditorium Scacchi (ore 16) in 
via Parini si svolgerà un incon-
tro di presentazione del nuovo 
strumento che vuole rappre-
sentare l’occasione - spiega la 
Camera di commercio - per 
«proporre un confronto co-
struttivo con tutti gli attori del 
settore per cogliere e accogliere 
istanze e necessità del merca-
to». Interverranno il professor 
Leopoldo Sdino (Politecnico di 
Milano) e l’ingegner Giorgio Ri-

goldi (Digicamere). Il lavoro ac-
curato proprio con l’ateneo ha 
permesso di arrivare a quasi 350
pagine, un centinaio in più ri-
spetto al passato.

Il primo numero del Listino
ha visto uscire oltre 600 copie 
con un impegno straordinario – 
ha sottolineato Gloria Bianchi – 
da parte dell’ente camerale. E 
dopo la conferenza stampa, ap-
punto, ecco la discesa in campo 
diretta con tutti i possibili inter-
locutori del mondo edile doma-
ni pomeriggio.

L’idea è di confrontarsi diret-

tamente con le associazioni e 
con tutti coloro che vogliono 
scoprire le nuove potenzialità di
uno strumento così profonda-
mente cambiato. I primi desti-
natari sono gli ordini professio-
nali (saranno riconosciuti credi-
ti formativi per architetti, inge-
gneri, periti e geometri), ma an-
che le stesse aziende del territo-
rio. E ancora sono attesi gli enti 
pubblici dei settori di interesse. 
La partecipazione sarà gratuita 
ma bisogna iscriversi alla piatta-
forma http://servizionli-
ne.co.camcom.it/eventi/. 

di riferirsi ai listini ufficiali vi-
genti nell’area interessata come
previsto dal Regolamento in 
materia di lavori pubblici». 

Ma che cosa emerge dal raf-
fronto tra zone, Ticino compre-
so? Prima una premessa di Glo-
ria Bianchi: «Questo listino è 
unico nel suo genere in Italia, 
perché si basa su rilevazioni vo-
lontarie di oltre 80 operatori del
settore, mentre di solito le in-
formazioni vengono aggiornate
e integrate da commissioni ad 
hoc – precisa – Anche giovedì 
(domani, ndr) durante il conve-
gno si farà un lavoro particolare
di comparazione della stessa 
opera tra listini di natura diffe-
rente. Sul campo le peculiarità 
di Como rispetto ai Comuni li-
mitrofi, Milano e alla Svizzera. 
Ecco, emergerà che costruire da
noi può risultare meno costoso,
ma anche più agevole rispetto 
alle realtà vicine».

«Seimila voci, priorità a sicurezza e retribuzioni»
Non è solo questione 

di prezzo, ma di quanto è senza 
prezzo, per così dire: come la si-
curezza e la regolarità di un in-
tervento. Questo è stato un filo 
rosso nella stesura del Listino.

«Vuole in effetti dotare – ha
sottolineato sulla filosofia del-
l’iniziativa Gloria Bianchi - tutti 
gli operatori di uno strumento 
per muoversi in ambito di legit-
timità e garantire retribuzioni e 
condizioni paritarie. Insomma, 
un ambiente in cui la sicurezza e
la tutela del lavoratore devono 
essere il principale requisito da 
garantire».

Detto questo, giusto anche
«creare una sana competizione 

all’interno del sano libero mer-
cato, offrendo sia più legittimità 
che libertà». 

Per arrivare a questo risulta-
to, con circa seimila voci, davve-
ro l’unione ha fatto la forza nel 
mondo produttivo comasco. 
Prima di tutto, il lavoro è stato 
svolto con il Politecnico di Mila-
no. Poi, colpisce il lungo elenco 
di associazioni coinvolte. E un 
occhio attento coglie anche una 
presenza, che lascia sperare in 
un fermento: numerose aziende
(quasi 40) hanno voluto soste-
nere e pubblicare inserzioni. In-
somma, la risposta alla raccolta 
pubblicitaria in tempi ancora 
così fragili per l’edilizia non è 

proprio un elemento seconda-
rio. 

Le opere idrauliche e lacuali
introdotte in questa nuova edi-
zione non rappresentano l’uni-
ca novità. Ad esempio sono stati 
uniti i capitoli sulle opere di ser-
ramentista, fabbro e carpente-
ria metallica,. O ancora si metto-
no in luce i fattori che variano 
nel costo di costruzione e – se-
guendo quella responsabilità 
sociale che deve rimanere il car-
dine – quanto incidano mano-
dopera e sicurezza nei prezzi. 
Insomma, sai quanto spendi e 
anche perché.

Infine i costi standard per le
tipologie edilizie. Dal capanno-

ne e dagli uffici alla villa singola 
di pregio, dal condominio al-
l’edilizia scolastica arrivando al-
le manutenzioni stradali come 
pure alle nuove realizzazioni 
viarie o i giardini.

Non mancherà poi l’aggior-
namento costante dal prossimo 
autunno, con un portale offerto 
da DigiCamere e Camera di 
commercio di Como: l’utente 
potrà collegarsi al sito listinoe-
dili.co.camcom.gov.it e inserire 
user id e password, per poi con-
sultare i prezzi e scaricarli nei 
formati più comuni, effettuan-
do così ricerche specifiche. 

«Anche in questo caso – ha ri-
levato Gloria Bianchi – la con-
sultazione sarà facile, con un 
motore di ricerca semplificata e 
un piccolo software in grado di 
organizzare preventivi». Operai al lavoro su un cantiere edile 

n Costruire da noi
risulta meno costoso
sia rispetto
a Milano
che alla Svizzera
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