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La metodologia di rilevazione

La metodologia è redatta ai sensi dell’art. 29, comma 2 del DL 4/2022, convertito in Legge 25/2022,
che prevede che l’Istituto nazionale di statistica, sentito il MIMS, definisca la metodologia di
rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione per i contratti pubblici relativi ai
lavori – in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50
del 2016) –, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.

Obiettivo definire le linee guida per la rilevazione semestrale delle variazioni dei prezzi nel
semestre rispetto all’anno precedente dell’insieme dei materiali da costruzione, oggetto delle
misure di compensazione

La metodologia non può essere considerata definitiva, pertanto non è divulgabile.
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Il nuovo elenco dei materiali da costruzione e la metodologia di rilevazione

 La definizione del nuovo elenco dei materiali da costruzione, oggetto delle misure di
compensazione, che definisce il campo di osservazione della rilevazione

 La definizione e l’aggiornamento dell’elenco dei materiali da costruzione, oggetto delle misure di compensazione, non
costituisce parte integrante della metodologia che riferisce esclusivamente alla progettazione ed esecuzione della
rilevazione dei prezzi, nelle sue fasi principali.

 La definizione della metodologia di rilevazione si fonda sui seguenti passaggi:

A. la definizione della transazione da rilevare 

B. la scelta del metodo di rilevazione

C. il calcolo delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali
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Il nuovo elenco dei materiali, oggetto di compensazione

La definizione del nuovo elenco dei materiali è stata guidata dai criteri di:

 rappresentatività, mediante l’inclusione di nuovi materiali di maggior impiego nella realizzazione
delle opere pubbliche

 continuità delle serie storiche per i 56 materiali del precedente elenco, che sono pertanto
presenti anche nel nuovo elenco

 sostenibilità della rilevazione dei relativi prezzi, evitando l’inclusione di un numero
eccessivamente elevato di materiali

L’elenco, definito nell’ambito di un tavolo tecnico MIMS-Istat, è provvisorio.
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Il nuovo elenco dei materiali, oggetto di compensazione

L’aggiornamento si è tradotto in un ampliamento del numero dei materiali da costruzione, oggetto di
rilevazione ed è stato realizzato con l’ausilio delle informazioni desunte da più fonti, interne ed
esterne all’Istituto.

Fonti interne
 Indagine annuale della produzione industriale (PRODCOM)
 Computi metrici estimativi dei manufatti edili e di genio civile per i quali l’Istat elabora indici di

prezzo e di costo di costruzione

Fonti esterne
 Valutazioni/proposte degli operatori economici del settore delle costruzioni
 Rapporti di filiera, studi di settore e altra documentazione, disponibile sui siti web di diverse

associazioni di produttori di materiali
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Il nuovo elenco dei materiali, oggetto di compensazione

L’elenco è stato organizzato raggruppando i singoli materiali in gruppi e disegnando un’articolazione
a tre livelli:

I. Gruppo (o famiglia) di prodotti. Insieme di prodotti omogenei con caratteristiche comuni, in
termini di materiale elementare di cui sono costituiti e/o di loro funzione, oppure prodotti
complessi, costituiti da più componenti (è il caso degli impianti)

II. Voce di prodotto. Materiale da costruzione

III. Tipologia (o articolo) di prodotto. La specifica di prodotto univocamente definita mediante
descrizione dettagliata delle caratteristiche tecnico-qualitative del prodotto anche con richiami a
specifiche norme tecniche
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Il nuovo elenco dei materiali, oggetto di compensazione

 Sono le tipologie di prodotto a identificare puntualmente il materiale da costruzione, oggetto delle misure
di compensazione e a costituire, pertanto, le unità sulle quali effettuare la rilevazione.

 Per un numero limitato di materiali, per i quali le tipologie non sono espressamente definite, il
meccanismo di compensazione si applica a tutte le tipologie del prodotto.
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Gruppo/Famiglia Voce di prodotto/materiale Tipologia/Articolo di prodotto U.M.

Acciaio per cemento armato Ferro - acciaio tondo per cemento armato In barre da 12 m  B450C - diametro da 6 a 40 mm Kg

Radiatori

Radiatori in ghisa Kg

… Kg

… Kg



Il nuovo elenco dei materiali, oggetto di compensazione

Il nuovo elenco è articolato in 51 gruppi di prodotti di diversa numerosità, per un totale di 111 materiali
da costruzione (circa il doppio di quelli dell’elenco precedente), per i quali si rilevano prezzi e
variazioni di prezzo per una o più tipologie.

7

Livello Denominazione
N. Tabella A 
precedente

N. Tabella A 
nuova

1° Gruppo/Famiglia di prodotti 51

2° Voce di prodotto (materiale) 56 111

3° Tipologia/Articolo di prodotto

Struttura dell’elenco dei materiali da costruzione



Il nuovo elenco dei materiali, oggetto di compensazione

13 gruppi sono totalmente nuovi vale a dire raggruppano nuovi materiali non inclusi nel
precedente elenco
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1. Tubi in VTR per consolidamenti
2. Calcestruzzo preconfezionato
3. Malte
4. Additivi per malte
5. Conglomerati bituminosi
6. Pompa di calore
7. Lastre di vetro stratificato di sicurezza

8. Lastre in PMMA
9. Cartongesso
10. Materiali isolanti termici naturali e sintetici
11. Impianti fotovoltaici
12. Impianti di trattamento aria
13. Impianti estinzione incendio

11 gruppi aggregano materiali nuovi e materiali già presenti nell’elenco precedente
Alcuni esempi:
Gruppo Materiali inerti - Pietrisco BALLAST
Gruppo Vetrocamere - Vetrocamera con gas argon
Gruppo Materiali lignei - Pannelli OSB, Pannelli XLAM
Gruppo Piastrelle da pavimentazione e rivestimento - Piastrelle gres porcellanato, Piastrelle Klinker



Il nuovo elenco dei materiali, oggetto di compensazione

I rimanenti gruppi di prodotto contengono materiali già presenti nel precedente elenco.

Per i materiali già presenti nel precedente elenco, in un numero limitato di casi, si è proceduto:

 ad aggiornare la tipologia

 a definire tipologie più ampie

Ad esempio: per il Bitume si considera ora quello Tradizionale sfuso di qualsiasi grado di penetrazione e
non soltanto quello con grado di penetrazione 60/70

 a introdurre nuove tipologie di prodotto

Ad esempio: per le Tegole in laterizio, sono considerate oltre alle Tipo marsigliese anche le Tipo
portoghese
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A. La transazione da rilevare

I prezzi dei materiali da costruzione, oggetto di rilevazione, devono riferirsi all’ultimo stadio del ciclo di
commercializzazione, vale a dire alle transazioni in cui l’acquirente è l’impresa costruttrice.
La transazione da rilevare è quella reale tra impresa venditrice (industriale o commerciale) e
impresa costruttrice acquirente.
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B. Il metodo di rilevazione

La metodologia di rilevazione da preferire è quella “diretta”, che prevede l’acquisizione dei prezzi
direttamente dagli attori della filiera del settore delle costruzioni, dalla produzione alla commercializzazione.

 La rilevazione deve essere condotta nel rispetto del segreto statistico (art. 9 del D.lgs. n. 322/1989) e
della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n.
196/2003, D.lgs. n. 101/2018).

 La sua inclusione nel Programma statistico nazionale (PSN) e nell’elenco delle rilevazioni del PSN che
comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del D.lgs. n. 322/1989,
rappresenta un requisito importante a garanzia della qualità dei risultati in termini di accuratezza.
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B. Il metodo di rilevazione

 La rilevazione deve avere cadenza semestrale e condotta nel mese di gennaio e di luglio di ogni anno.

 Ogni edizione d’indagine dovrà concludersi entro massimo 40 giorni dall’avvio; questo per consentire il
completamento delle attività di controllo, correzione e validazione dei dati rilevati e procedere
all’elaborazione delle variazioni percentuali dei prezzi da fornire al MIMS, che deve provvedere alla loro
determinazione mediante proprio decreto entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.

 Con riguardo alla tecnica di rilevazione, l’indicazione è quella di preferire la raccolta dei dati mediante
una tecnica computer assisted, ad esempio la tecnica CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), tra
le più utilizzate per le indagini sulle imprese.



12

B. Il metodo di rilevazione

B1. Unità di rilevazione e universo di riferimento

L’unità di rilevazione è costituita dall’impresa industriale/commerciale che vende materiali da
costruzione e che opera sul territorio nazionale. È inclusa anche l’impresa che svolge attività di
intermediario del commercio.

 La definizione della lista delle imprese è condizionata all’elenco dei materiali, unità di analisi.

 E’ necessario ricorrere all’integrazione di più fonti per individuare in modo accurato la popolazione
obiettivo – vale a dire le imprese industriali che producono i materiali in elenco e le imprese
commerciali che li vendono – e così ridurre i difetti cui la lista può essere soggetta (omissione di
unità che appartengono alla popolazione obiettivo e inclusione di unità che non vi appartengono).

 L’indicazione è di partire dal Registro statistico delle imprese attive (ASIA Imprese, Unità giuridiche)
o dall’integrazione dei due registri statistici ASIA-Imprese e Frame SBS, anche al fine di disporre di
variabili di struttura e di localizzazione utili alla definizione del piano di campionamento.
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B. Il metodo di rilevazione

B1. Unità di rilevazione e universo di riferimento

La popolazione di riferimento delle imprese industriali produttrici 
La codifica dei materiali in elenco secondo la classificazione europea PRODCOM dei prodotti
industriali, grazie al collegamento di quest’ultima alla classificazione europea delle attività economiche
NACE Rev. 2 e alla relativa versione nazionale, l’ATECO 2007 (agg. 2022), consente di individuare le
attività economiche da cui deriva la loro produzione e quindi l’insieme dei codici ATECO di interesse.

La popolazione delle imprese industriali, che producono almeno uno dei materiali in elenco, risulta
costituita da imprese classificate in oltre 40 categorie ATECO nelle sezioni B Estrazioni di minerali da
cave e miniere e C Attività manifatturiere:

 per più di 25 materiali, categorie della divisione 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di
minerali non metalliferi

 per un ulteriore set di 23 materiali, categorie delle divisioni 24 Metallurgia e 25 Fabbricazione di prodotti
in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

 per i rimanenti materiali, categorie che riferiscono a più di dieci divisioni
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B. Il metodo di rilevazione

B1. Unità di rilevazione e universo di riferimento

(segue) La popolazione di riferimento delle imprese industriali produttrici 
L’integrazione delle informazioni dell’Indagine annuale della produzione industriale PRODCOM è utile
alla definizione di una lista più accurata. L’informazione su produzione realizzata e commercializzata,
per prodotto, consente (a meno di problemi classificatori) di identificare per singolo materiale le
imprese produttrici, misurandone anche la rilevanza in termini di quote di vendita realizzata.

La popolazione di riferimento delle imprese commerciali
La popolazione delle imprese che possono vendere almeno uno dei materiali in elenco, risulta
costituita da imprese classificate in più di 10 categorie della divisione 46 Commercio all’ingrosso
(escluso quello di autoveicoli e di motocicli):
 per gli intermediari, la 46.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

copre oltre 70 dei materiali in elenco;
 per i grossisti, la 46.73.2 Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli

apparecchi igienico-sanitari), oltre 55.
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B. Il metodo di rilevazione

b2. Campione delle unità di rilevazione

Il piano di campionamento deve tenere conto degli obiettivi di accuratezza delle stime e dei vincoli di
sostenibilità (costi di realizzazione dell’indagine e carico statistico).

Il campione deve riflettere: 
 la rilevanza delle imprese in termini di fatturato
 le modalità di approvvigionamento delle imprese costruttrici
 la variabilità territoriale dei prezzi dei singoli materiali

L’indicazione è per un piano di campionamento di tipo stratificato, a uno stadio, dove gli strati
sono costruiti concatenando le modalità delle variabili:
 categorie ATECO che rientrano nel campo di osservazione 
 fatturato realizzato dalle imprese
 unità territoriali (regioni o almeno ripartizioni geografiche)
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B. Il metodo di rilevazione

B2. Campione delle unità di rilevazione

 Il campione deve essere aggiornato annualmente per tenere conto dei cambiamenti che possono
essere intervenuti sia nella realtà produttiva dei settori industriali d’interesse sia in quella
commerciale e per tenere conto di cambiamenti nelle modalità di approvvigionamento delle
imprese di costruzione.

 Per le edizioni d’indagine che riferiscono ai due semestri dell’anno di riferimento, in generale,
l’indicazione è di non effettuare sostituzioni delle unità di rilevazione selezionate.
Se la sostituzione è necessaria, la nuova unità deve avere caratteristiche il più possibile simili a
quella precedente (ad esempio, per un’impresa commerciale all’ingrosso, la nuova impresa deve
avere caratteristiche di struttura simile alla precedente e coprire la stessa area territoriale).
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B. Il metodo di rilevazione

B3. Unità di analisi

L’unità elementare cui si riferisce il prezzo da rilevare, è costituita dalle tipologie di prodotto dei
materiali da costruzione in elenco.

 Per la maggior parte dei materiali è esplicitamente individuata almeno una tipologia/specifica di
prodotto univocamente definita mediante una descrizione dettagliata delle caratteristiche tecnico-
qualitative del prodotto.

 Per alcuni materiali, la tipologia di prodotto non è esplicitamente definita. La selezione sarà
richiesta direttamente all’impresa rispondente e dovrà essere effettuata secondo i seguenti criteri:

 la tipologia deve essere rappresentativa delle vendite realizzate per quel materiale;

 la tipologia prescelta deve essere in grado di fornire una buona caratterizzazione dell’andamento
dei prezzi medi delle altre tipologie dello stesso materiale vendute dall’impresa.
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B. Il metodo di rilevazione

B3. Unità di analisi

 Per alcuni materiali, infine,  la tipologia è definita in modo non strettamente puntuale. 
Ad esempio, Conglomerati bituminosi – per strato di collegamento, Binder qualsiasi dimensione
Anche in questo caso, l’impresa rispondente dovrà selezionare la specifica in modo più puntuale, indicando
la dimensione, seguendo sempre i criteri di rappresentatività delle vendite e delle dinamiche di prezzo
delle altre tipologie (dimensioni).

Poiché la finalità della rilevazione è quello di rilevare, per i singoli materiali, le variazioni percentuali dei
prezzi tra i due semestri dell’anno di riferimento e l’anno precedente, non causate da cambiamenti nella
qualità dei materiali rilevati, le tipologie di prodotto selezionate dalle imprese devono rimanere le stesse
nelle due edizioni d’indagine relative ai due semestri.
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B. Il metodo di rilevazione

B4. Variabile di rilevazione

La variabile oggetto di rilevazione è il prezzo medio di vendita nel semestre di riferimento delle
tipologie/materiali da costruzione, inclusi in elenco.
Il prezzo medio da rilevare è:

 relativo a transazioni reali tra impresa industriale/commerciale venditrice e impresa costruttrice
acquirente

 al netto dell’IVA, delle spese di trasporto e ogni altro onere a carico dell’acquirente
 comprensivo degli sconti, promozioni e maggiorazioni applicati all’acquirente
 riferito all’unità di misura indicata per singolo materiale nell’elenco
 media dei prezzi praticati nel periodo di riferimento, ponderato per le quantità vendute

Se il calcolo del prezzo medio è eccessivamente oneroso, l’impresa può fornire la media dei prezzi
delle vendite più rilevanti in valore realizzate nel semestre, garantendo la rappresentativa dell’intero
periodo. L’indicazione è che il prezzo medio sia sintesi dei prezzi che riferiscono alle vendite più
rilevanti, realizzate nei singoli mesi del semestre.
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C. Il calcolo delle variazioni percentuali dei prezzi

Per ogni unità territoriale, i prezzi medi rilevati (e validati) per ogni materiale (ad esempio i prezzi medi
del prodotto Lastre in PPMA per barriere antirumore rilevati presso le imprese selezionate che
operano nell’ambito di quel territorio, regione o ripartizione) vengono trasformati in indici temporali e
poi aggregati, dando luogo all’indice territoriale di prezzo del materiale.

La metodologia di calcolo prevede due passaggi:

 il calcolo dei micro-indici mediante rapporto tra il prezzo medio del semestre della tipologia di
prodotto rilevata presso l’impresa che opera nel territorio e il prezzo medio della stessa tipologia di
prodotto fornito dalla stessa impresa per l’anno precedente;

 la sintesi dei micro-indici mediante media geometrica, che dà luogo all’indice territoriale di prezzo
del materiale.
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C. Il calcolo delle variazioni percentuali dei prezzi

Formalmente, per la generica regione (o ripartizione geografica) R, l’indice del materiale h, del quale
vengono rilevate sul territorio in questione N(h,i) osservazioni di prezzo per il semestre s dell’anno a è così
definito:

𝐼 ,
, = 𝐼 ,

, 𝑛

, ,

dove il micro indice 𝐼 ,
, 𝑛 è dato da:

𝐼 ,
, 𝑛 =
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𝑃 ,
, 𝑛 e 𝑃 , 𝑛 rappresentano, rispettivamente, il prezzo della tipologia n del materiale h fornito da una

determinata impresa per il semestre s dell’anno a e il prezzo della stessa tipologia fornito dalla stessa
impresa per l’anno a-1.
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C. Il calcolo delle variazioni percentuali dei prezzi

…dall’indice territoriale per singolo materiale all’indice nazionale

L’aggregazione avviene mediante media aritmetica ponderata, dove i coefficienti di ponderazione si
basano sul peso di ciascuna unità territoriale in termini di acquisti di beni delle imprese del settore
delle costruzioni, operanti sul territorio, misurato dai dati del Registro Frame SBS.

In simboli, l’indice nazionale del singolo materiale h, per il semestre s dell’anno a, nel caso che l’unità 
territoriale sia la regione, è calcolato come:

𝐼 , =
𝑤

∑ 𝑤
𝐼 ,
,

∑
corrisponde alla quota della spesa per acquisti di beni delle imprese di costruzione operanti

nella regione R sulla spesa nazionale per acquisti di beni delle imprese costruttrici.
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C. Il calcolo delle variazioni percentuali dei prezzi

Le variazioni percentuali così calcolate che, in prima applicazione, consistono nelle variazioni
percentuali dei prezzi verificatesi nell’anno 2022 rispetto all’anno 2021 con riguardo ai 56 materiali
oggetto delle compensazioni ex art. 133 del d.lgs. 163/06, sono utilizzate per garantire la continuità
della serie storica dei prezzi medi (per tutti gli anni a partire dal 2003) dei 56 materiali che erano
presenti anche nell’elenco precedente dei materiali da costruzione più significativi.

Diversamente per i 55 prodotti di nuova inclusione, occorre provvedere alla stima del prezzo medio
dell’anno di partenza della serie che è il 2022.
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Soggetti rilevatori

 Unioncamere che ha proposto nel PSN 2023-2025, in fase di predisposizione, il nuovo lavoro
“Rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi” (PSN UCC-
00027), con la compartecipazione metodologica-tecnica dell’Istat. Questa rilevazione costituirà la
fonte principale utile alla misura delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali, oggetto di
compensazione.

 Istat con la “Rilevazione dei prezzi alla produzione dell’industria, mercato interno (PSN IST-
02650)”. Compatibilmente alla finalità principale della rilevazione – calcolo dei numeri indici dei
prezzi alla produzione dell’industria, richiesti dalla normativa statistica europea –, il disegno di
campionamento sarà gradualmente adattato in modo da coprire un numero crescente dei materiali
da costruzione in elenco.
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Fonti ausiliarie

Le fonti ausiliare, utili nel gestire nel modo più corretto possibile una fase di inevitabile transizione,
garantendo comunque una stima accurata delle variazioni percentuali dei prezzi da fornire al MIMS
nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente.

Tenuto conto della loro coerenza con la metodologia esposta e della loro capacità informativa (anche
in termini di dettaglio territoriale), le fonti sono:

 Provveditorati interregionali alle OO.PP., che mediante le Commissioni per la rilevazione dei
costi accertano e rendono note le variazioni periodiche dei costi dei materiali da costruzione, dei
trasporti e dei noli a caldo per le esigenze delle Amministrazioni pubbliche nelle revisioni e/o
contenziosi relativi ad opere di interesse pubblico nell'ambito dei territori di competenza

 Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, che avvalendosi di ITACA – conformemente alle Linee
guida per la determinazione dei prezzari regionali (27 giugno 2022) – è responsabile del
monitoraggio infra-annuale dei costi di uno specifico elenco di materiali e attrezzature per lavori
edili e di genio civile



Grazie per l’attenzione

moscufo@istat.it



LA LEZIONE È CONCLUSA

19/10/21 28
Ministero delle 
infrastrutture e della 
mobilità sostenibili

Il presente materiale didattico è realizzato nell’ambito del "Piano nazionale di formazione per
l’aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento RUP".

Il Piano è finanziato dal MIMS Ministero per le Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ex art. 7, co.7
bis, L. 120/20 ed è attuato dal Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali-
Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del MIMS,
SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione, IFEL L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale ed
ITACA Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale.


