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1. Introduzione

Impre.Do è una società di sviluppo immobiliare nata nel 2014 dalla visione strategica del suo fondatore Daniele D’Orazio in sinergia con un gruppo di imprenditori e

professionisti dalla pluriennale consolidata esperienza nel settore Real Estate.

Un’azienda innovativa con alle spalle un solido know how e una lunga esperienza cantieristica nei settori dell’edilizia residenziale, civile, industriale, direzionale, scolastica e

alberghiera. Impre.Do gestisce in maniera strategica e integrata l’intero processo di sviluppo immobiliare grazie a competenze complesse in materia di Asset, Project e

Construction Management.

In ambito Costruzioni, Impre.Do possiede un patrimonio di conoscenze e un know how sviluppati

sul campo. I processi che determinano l’esito di un buon cantiere coinvolgono aspetti tecnici,

organizzativi, amministrativi e operativi che la nostra azienda gestisce meticolosamente.

Grazie a un team esperto e affidabile composto da oltre 100 professionisti provenienti dagli ambiti

economico-finanziario, progettazione, construction e marketing, Impredo concepisce e realizza

prodotti immobiliari attrattivi e in linea con le richieste del mercato.
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2. Macro focus sui costi delle materie prime – cemento e calcestruzzo

La ripresa della produzione post – pandemia, ha messo a dura prova il settore delle costruzioni che ha visto un costante incremento dei prezzi delle materie prime su scala mondiale. Il rincaro dei prezzi, a

partire da maggio 2020, è imputabile a fenomeni di diversa natura e scala avvenuti in diversi Paesi del mondo. A peggiorare uno scenario già emergenziale si è aggiunto il conflitto ucraino e le politiche

commerciali asiatiche che hanno determinato un ulteriore incremento dei prezzi delle materie prime comprese quelle energetiche, in particolar modo il gas che in Italia viene importato dalla Russia per

un totale del 40% circa del fabbisogno nazionale. Essendo dunque storicamente l’Italia importatrice del fabbisogno di materie prime, l’industria del nostro paese è fortemente sensibile a queste

fluttuazioni.

Di seguito si riportano i dati dei prezzi di alcuni materiali principalmente utilizzati nel settore delle costruzioni e la variazione del prezzo degli stessi negli anni (base 2020).

Cemento e calcestruzzo

Di seguito si riporta la variazione media dei prezzi del calcestruzzo rilevata da diversi fornitori del settore. 

Articolo UM ott-21 apr-22 Delta

Calcestruzzo RCK 15 €\mc 68 78 15%

Calcestruzzo RCK 20 €\mc 70 80 14%

Calcestruzzo RCK 25 €\mc 74 85 15%

Calcestruzzo RCK 30 €\mc 76 86 13%

Calcestruzzo RCK 35 €\mc 78 88 13%

Calcestruzzo RCK 37 €\mc 80 90 13%

Calcestruzzo RCK 40 €\mc 82 95 16%

Fonte: web

Considerando le rilevazioni dei mesi di ottobre 2021 e aprile 2022, si nota dalla tabella in alto che il prezzo €\mc medio del calcestruzzo è aumentato di circa 15%. Tale aumento deriva 
oltretutto dell’aumento del prezzo €\mc del cemento che nell’ ultima rilevazione ad ottobre 2021 era già cresciuto del 6% rispetto al 2020. 
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Low Mid High

05-ago-20 0,44 0,446 0,452

09-mar-22 0,94 1,0075 1,075

Var.ass. 0,5 0,5615 0,623

Var. % 114% 126% 138%
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2. Macro focus sui costi delle materie prime - acciaio 

Acciaio

L’acciaio, è uno dei materiali indispensabili nella realizzazione delle opere di costruzione, per il suo impiego per la realizzazione delle strutture portanti. Come da rilevazione dai prezzi rilasciata da

Fastmarkets, il prezzo dell’acciaio è passato da un prezzo medio €\kg pari a 0,446 nell’agosto 2020 ad un prezzo medio €\kg di 1,007 del marzo 2022 (+126%), con picchi pari ad €\kg 1,075 (marzo 2022)

che si traducono in un +138%.

L’aumento è stato attribuito secondo l’OCSE all’improvviso incremento della domanda del settore delle costruzioni in Cina il più grande produttore e consumatore globale (il 40% delle costruzioni è

assorbito dalle costruzioni cinesi) oltre che esserne il maggior esportatore con una quota di mercato pari al 60%. A questo si sono sommati gli effetti della pandemia e quindi delle continue chiusure

commerciali ed industriali nel mondo.

Di seguito si riportano le tab. con evidenza delle variazioni in termini assoluti e percentuali del prezzo dell’acciaio €\kg.

Low Mid High

10-mar-21 0,585 0,595 0,605

09-mar-22 0,94 1,0075 1,075

Var.ass. 0,355 0,4125 0,47

Var. % 61% 69% 78%

Confronto anni 2020 - 2022Confronto anni 2021 - 2022

Low Mid High

05-ago-20 0,44 0,446 0,452

06-ott-21 0,72 0,725 0,73

Var.ass. 0,28 0,279 0,278

Var. % 64% 63% 62%

Confronto anni 2020 - 2021

Rilevazioni prezzi acciaio (Fonte: Fastmarkets di Londra)

2020 2021 2022

Low Mid High Low Mid High Low Mid High

05-ago-20 0,44 0,446 0,452

10-mar-21 0,585 0,595 0,605

06-ott-21 0,72 0,725 0,73

09-mar-22 0,94 1,0075 1,075

Alla sopracitata quotazione base vanno aggiunti i prezzi dei vari fornitori i quali comprendono a lavorazione e trasporto. Si presume un incremento del prezzo base che varia da 30 a 50 centesimi
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2. Macro focus sui costi delle materie prime - laterizi

Laterizi

Come l’acciaio, anche il laterizio costituisce uno dei materiali di costruzione fondamentali nell’edilizia, in quanto è il materiale principale utilizzato per la realizzazione degli involucri edilizi.

Di seguito si riporta la rilevazione prezzi dei laterizi rilasciata da un primario produttore del settore.

Materiale Dimensioni Um set-20 dic-20
Delta %

dic-20-set20
mar-21 giu-21 set-21 dic-21

Delta %

dic-21-dic20

trav. traliccio NO armatura secondo lunghezza €/ml 1,70 1,90 12% 2,00 2,20 2,50 2,80 47%

Pignatta in laterizio h 12-16-18-20 cm €/cad. 0,60 0,65 8% 0,70 0,75 0,80 1,20 85%

Pignatta in laterizio h 22 - 25 cm. €/cad. 0,70 0,78 11% 0,88 0,90 0,90 1,40 79%

Pignatta in laterizio h 30 cm. €/cad. 0,90 0,98 9% 1,10 1,30 1,25 2,05 109%

MATTONE FACCIA A VISTA  5,5x12x25  rosso, rosato,giallo €/cad. 0,24 0,25 4% 0,27 0,29 0,30 0,32 28%

forato 10x14x28 €/cad. 0,19 0,20 5% 0,21 0,22 0,24 0,34 70%

forato 8x25x25 €/cad. 0,16 0,17 6% 0,20 0,22 0,23 0,35 106%

forato 10x25x25 €/cad. 0,20 0,21 5% 0,23 0,26 0,27 0,43 105%

forato 12x25x25 €/cad. 0,26 0,27 4% 0,28 0,30 0,34 0,53 96%

forato 15x25x25 €/cad. 0,34 0,36 6% 0,38 0,40 0,42 0,68 89%

forato MD 15x25x25 €/cad. 0,46 0,48 4% 0,50 0,52 0,54 0,82 71%

forato pesante 8x25x25 €/cad. 0,28 0,30 7% 0,32 0,32 0,34 0,56 87%

forato pesante 12x25x25 €/cad. 0,42 0,42 0% 0,44 0,46 0,48 0,74 76%

forato pesante 15x25x25 €/cad. 0,60 0,60 0% 0,62 0,63 0,62 1,00 67%

BTT ALTE PRESTAZIONI 18x25x30 INCASTRO €/cad. 0,70 0,74 6% 0,80 0,82 0,84 1,29 74%

BTT ALTE PRESTAZIONI 18x30x35 INCASTRO €/cad. 0,95 1,00 5% 1,10 1,15 1,20 2,10 110%

BTT ALTE PRESTAZIONI 18x30x38 INCASTRO €/cad. 1,10 1,20 9% 1,30 1,34 1,36 2,20 83%

BTT ALTE PRESTAZIONI 18x30x42 INCASTRO €/cad. 1,20 1,30 8% 1,40 1,40 1,50 2,40 85%

BTT ALTISSIME PRESTAZIONI 18x25x30 INCASTRO €/cad. 1,80 1,95 8% 2,10 2,20 2,40 2,60 33%

BTT ALTISSIME PRESTAZIONI 18x30x35 INCASTRO €/cad. 2,00 2,20 10% 2,40 2,60 2,80 3,00 36%

BTT ALTISSIME PRESTAZIONI 18x30x38 INCASTRO €/cad. 2,20 2,40 9% 2,60 2,70 2,90 3,15 31%

Considerando le rilevazioni di dicembre 2020 e dicembre 2021, si evidenzia che i rincari dei prezzi dei laterizi vanno da un minimo di + 30% ad un massimo di addirittura di un + 110% (riquadro rosso)
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3. Macro focus: impatto dell’incremento costi delle materie prime sui prodotti finiti

Isolanti

Anche i prezzi dei prodotti finiti hanno subito forti ripercussioni derivanti sia dal rincaro delle materie prime energetiche che dalla forte domanda legata al superbonus 110%. Questo connubio inficia tutto

il mercato e quindi è quanto mai evidente che l’impatto sui cantieri è fortissimo. Collegato al tema dell’aumento dei costi c’è da considerare anche l’aspetto delle tempistiche per l’ approvvigionamento

non solo delle materie prime ma anche di prodotti finiti come gli isolanti le cui consegne possono slittare anche a gennaio 2023.

Riscontriamo la stessa problematica anche per i ponteggi e molti altri materiali essenziali per lo svolgimento delle attività cantieristiche.

Materiale Dimensioni Um set-20 dic-20
Delta %

dic-20-set20
mar-21 giu-21 set-21 dic-21

Delta %

dic-21-dic20

Pannello isolante sp. vari EPS BIANCO €/mq 3,40 3,60 6% 3,60 3,80 4,40 5,40 50%

Pannello isolante sp. vari EPS GRIGIO €/mq 3,90 4,10 5% 4,10 4,30 5,40 6,00 46%

Pannello isolante sp. vari POLIISO €/mq 10,20 11,20 10% 11,20 12,20 14,20 16,80 50%

Pannello isolante sp. vari Lana di roccia €/mq 3,10 3,15 2% 3,15 3,20 3,60 3,80 21%

Pannello ACUSTICO Lana di roccia €/mq 5,20 5,30 2% 5,30 5,40 5,80 6,40 21%

Rivestimenti

Articolo UM mar-21 ott-21 Delta

Casablanca GR mq 12,5 15 20%

StudioGR/RT mq 16,5 20 21%

Rewind corda RT mq 17,5 21 20%

Rewind vanilla mq 16,5 20 21%

W_pass beige RT mq 16,5 20 21%

Woodliv.Rov.To.31 mq 25,5 31 22%

Frame milk mq 16,5 20 21%

Frame milk Dec1 mq 20,5 26 27%

Materiale da pavimentazione Sanitari 

Come da rilevazione dei prezzi rilasciata da un primario produttore, rileviamo incrementi pari al +50% su alcune tipologie di materiali con rincari minimi pari al +20% circa.

Per i rivestimenti sia pavimentazione che sanitari rileviamo incrementi che in media toccano punte pari a + 28% su base semestrale

Articolo UM mar-21 ott-21 Delta

Cementina crema mq 7,9 8,7 10%

Quarzo lavabo pz 32,0 38,0 19%

Quarzo vaso pz 39,0 48,0 23%

Quarzo sedile pz 17,0 22,0 29%

Quarzo bidet pz 36,0 44,0 22%

Gemma piatto doccia pz 67,0 79,0 18%

C.Air van pz 95,0 115,0 21%

Alpha lavabo pz 34,5 40,0 16%

Alpha doccia pz 28,0 35,0 25%

Alpha est vasca pz 55,0 65,0 18%

Smart asta m3 smart pz 33,0 41,0 24%
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4. Esempio dell’impatto dei costi sui contratti d’appalto

Il rincaro dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti si traduce in un costante controllo dei prezzi da parte del General Contractor con la conseguente revisione dei costi contrattualizzati.

Nella tab. seguente si evidenzia come la variazione all’importo contrattuale porti ad un incremento dei costi di circa 1,5ml€ rispetto a quanto contrattualizzato e ciò solo considerando le voci di maggior

impatto sullo scenario costi (in particolare da notare l’incremento del 42% dei costi riguardanti le opere murarie corrispondente in termini assoluti a circa 1ml€)

COMMITTENTE Soc. alpha

CANTIERE Roma 1

OGGETTO

% IMPORTO ∆ Prezzo ∆ Importo Nuovo importo Var. %

1) SCAVI E RINTERRI 5,56% 676.734,02 € 676.734,02 € -

2) PALI DI FONDAZIONE DI PARATIA ferro 1,44% 175.292,00 € 0,50 € 29.119,86 € 204.411,86 € 17%

3) OPERE STRUTTURALI ferro 29,60% 3.603.494,18 € 0,50 € 722.532,48 € 4.326.026,66 € 20%

OPERE STRUTTURALI cls 20,00 € 153.621,60 € 153.621,60 € -

4) OPERE MURARIE 5,50% 669.940,94 € 10,20 € 283.248,90 € 953.189,84 € 42%

5) MASSETTI 3,67% 446.495,19 € 446.495,19 € -

6) INTONACI 3,63% 441.350,52 € 441.350,52 € -

7) COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI imperm. 3,38% 411.469,17 € 4,00 € 95.879,92 € 507.349,09 € 23%

COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI coib 4,00 € 110.424,60 € 110.424,60 € -

8) OPERE IN PIETRA 0,82% 100.133,11 € 100.133,11 € -

9) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 11,32% 1.377.991,35 € 1.377.991,35 € -

10) TINTEGGIATURE 2,57% 313.157,24 € 7,00 € 313.157,24 € -

11) INFISSI INTERNI ED ESTERNI 7,30% 888.099,91 € 22% 161.445,77 € 1.049.545,69 € 18%

12) OPERE IN FERRO 4,78% 582.310,26 € 582.310,26 € -

13) IMPIANTO IDRICO, SANITARI, E CLIMATIZZAZIONE 9,95% 1.211.445,64 € 1.211.445,64 € -

14) IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALE 5,01% 609.488,73 € 609.488,73 € -

15) IMPIANTI ELEVATORI 2,99% 364.195,13 € 364.195,13 € -

16) OPERE ESTERNE 2,47% 301.238,68 € 301.238,68 € -

TOTALE CONTRATTUALIZZATO 100,00% 12.172.836,10 € 1.562.344,43 € 13.735.180,53 €

Costruzione di un edificio con destinazione d'uso residenziale

CODICE Descrizione
DATI CONTRATTUALI
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5. Conclusioni

‘’Oggi viviamo un momento storico complesso con industrie ferme per difficoltà nel reperire approvvigionamenti di materie prime con costi che sono drammaticamente 
aumentati, quasi triplicati: basti pensare agli aumenti dell’acciaio, alluminio, cemento e all’incremento delle materie prime energetiche.

La Classe Dirigente negli ultimi 30 anni ha commesso il reato più grave che potesse fare: ha eroso le fondamenta della società rompendo quel patto generazionale che 
costituisce l’equilibrio economico-sociale ed umano di qualsiasi ecosistema sociale; così facendo oggi ci ritroviamo da un lato con operai 50enni in cassa integrazione e 
dall’altro con la maggior parte dei giovani in stato di disoccupazione.
Nel nostro Paese, molte aziende e settori strategici stanno per cessare le attività: il settore dell’alluminio e l’allumina, Alcoa…e con esse viene meno anche l’intero indotto di 
appalti: parliamo di circa 5.000 buste paga, 3.500 persone in cassa integrazione.

Le misure di compensazione messe in campo dal Governo sono ancora insufficienti a scongiurare il rischio di un fermo dei cantieri, è necessario che vengano incrementate 
a favore delle imprese per rispondere allo straordinario aumento del costo dei materiali sulle opere in corso di esecuzione.

Inoltre vanno rivisti i criteri e la metodologia di rilevazione dei prezzi per permettere alle imprese di avere ristori adeguati rispetto agli effettivi aumenti dei costi di 
realizzazione delle opere e di non causare un fermo generalizzato del settore delle costruzioni.
Solo creando fruttiferi tavoli di lavoro si potrà creare una via di uscita: si deve pensare ad un sistema di riferimento per la revisione dei prezzi nel settore dei servizi 
caratterizzati da alta intensità di manodopera quale quello edile. Non si può solo ricorrere a misure passive di aiuto sociale ma si deve necessariamente puntare alle 
aziende, la vera linfa vitale del nostro Paese, e quindi a riattivare il mondo del lavoro.

Solo il lavoro fa rimettere in marcia il commercio e l’artigianato nel mio territorio distrutto!’’

Daniele D’Orazio
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