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Il Bollettino dei prezzi delle opere edili abbandona il formato cartaceo
e approda sul Web: per rispondere alle esigenze degli operatori economici
del settore edilizio la Camera di Commercio ha trasferito la pubblicazione del
prezziario sul sito internet camerale (www.mn.camcom.it) unitamente alla
possibilità per gli operatori di usufruire del computo metrico online, il tutto in
forma gratuita.

Il Bollettino, che viene aggiornato quadrimestralmente dall’Ente
camerale attraverso un’apposita commissione, costituisce uno strumento
tecnico operativo di larga diffusione e consultazione per i liberi professionisti
e le imprese del settore edile. Sino ad oggi la pubblicazione è stata effettuata
in forma cartacea e negli ultimi anni è stato anche allegato un CD-Rom per la
consultazione tramite personal computer.

Con l’informatizzazione del prezziario la Camera di Commercio intende
offrire un prodotto in via telematica che consente il veloce reperimento dei
dati, offrendo in ogni caso la possibilità di scaricare l’intera edizione in
formato PDF secondo le esigenze dell’utenza. La pubblicazione online si
propone di fornire un indirizzo di massima sui costi della mano d'opera, dei
materiali più in uso e delle principali opere finite, rilevati nei quadrimestri che
si sono conclusi.

I dati riportati, essendo desunti da informativa di mercato e da
raffronti predisposti e studiati con cura dalla Commissione incaricata,
mantengono carattere essenzialmente informativo, in quanto sui medesimi
possono influire altri elementi quali: l'ubicazione, l'entità, la tipologia delle
costruzioni.

Previa la registrazione dei propri dati, richiesta a fini statistici, è
possibile consultare l'ultimo listino prezzi delle opere edili e l'archivio dal
2000. Inoltre viene fornita ai professionisti la possibilità di utilizzare
gratuitamente un programma di computo metrico.

Opere edili: il bollettino dei prezzi si consulta online
E’ disponibile sul sito web della Camera di Commercio

www.mn.camcom.it

