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PREZZARIO OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE 2020 

Pubblicata la 18ma edizione realizzata dal Comitato tecnico 
camerale con oltre 12.650 voci 

  
L'ente camerale cuneese ha pubblicato sul proprio sito internet alla 
pagina www.cn.camcom.gov.it/prezzario la 18ma edizione del Prezzario 
delle opere edili e impiantistiche in provincia di Cuneo,realizzato dal 
comitato tecnico omonimo, i cui esperti sono designati da Regione, 
Provincia, Ordini e collegi professionali e associazioni di categoria. 
 
 
Con l’edizione 2020 del volume, si è consolidato l’ampliamento della sezione 
dedicata all’edilizia sostenibile, che ha introdotto, a partire dall’edizione 2018, 
le voci e i prezzi di prodotti e materiali eco-sostenibili, nel rispetto dei nuovi 
Criteri Ambientali Minimi (CAM) e nell’ambito del progetto europeo Italia 
Francia Alcotra Eco-Bati. Per l’edizione 2020, la categoria “Edilizia sostenibile” 
è stata rivista, con opportune integrazioni di nuove voci, dal gruppo di esperti 
del Comitato tecnico preposto a lavorare su questa parte. Sono stati aggiornati 
tutti i prezzi dei prodotti CAM per adeguarli e allinearli a quelli del Prezzario 
regionale, in osservanza delle misure disposte dalle condizioni emergenziali 
connesse con il Covid-19. Tali aggiornamenti, con il supporto di Environment 
Park, sono stati condivisi con la Regione Piemonte e inseriti nel Prezzario 
regionale e sono confluiti nell’aggiornamento nel Catalogo regionale dei 
prodotti edilizi con certificazione ambientale. 
 
La pubblicazione, edita nel formato digitale, rappresenta la sintesi del lavoro 
svolto da ciascuno dei componenti, che provvede all'aggiornamento e alla 
revisione delle parti di propria competenza, intervenendo in un continuo 
confronto dialettico. La coerenza dei prezzi pubblicati con l'andamento del 
mercato viene garantita attraverso l'introduzione di nuove voci e 
l'eliminazione di quelle ormai obsolete. 
 
“Ogni anno la realizzazione del Prezzario rappresenta un traguardo importante, 
un contributo alla trasparenza nei lavori del settore edile e impiantistico che, 



grazie all’impegnativo lavoro del Comitato tecnico, l’ente camerale mette a 
disposizione di imprenditori, professionisti e privati, per le contrattazioni e la 
risoluzione di controversie – ha sottolineato Mauro Gola presidente della 
Camera di commercio cuneese – Ricordo che la redazione e 
l'aggiornamento del Prezzario sono svolti da una vera e propria squadra di 
esperti preposta a rilevare, sotto l'egida dell'istituzione camerale, gli oltre          
12.650 prezzi che sono il riferimento per settori determinanti del nostro 
tessuto provinciale, con quasi 9mila imprese. Nell'ultimo decennio il settore 
delle costruzioni è stato coinvolto da una crisi perdurante, aggravata con 
l'emergenza Covid 19, ma resta un settore vitale del tessuto economico e 
proprio per questo necessita di più attenzione da parte delle istituzioni che 
debbono riportare in alto gli investimenti facendo ripartire le grandi opere 
infrastrutturali di cui Paese ed il nostro territorio hanno bisogno”. 
 
 
 
Il Prezzario 2020 è disponibile unicamente in versione digitale, 
scaricabile  gratuitamente dal sito internet camerale: 
(www.cn.camcom.gov.it/prezzario) 
 
 
Per informazioni: ufficio statistica, Camera di commercio di Cuneo 
0171/318772-784 
statistica@cn.camcom.it 
 
Cuneo, 7 agosto 2020 
 
 
 
 
 
 
 


