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Oggetto: EMERGENZA COVID-19 – COMUNICAZIONE AGLI UTILIZZATORI DEL 

PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA 

Il prezziario delle opere edili riporta quotazioni che rispecchiano i valori medi di lavori 
eseguiti in condizioni di mercato normali e che si riferiscono, tra le altre cose, a lavori in 
condizioni normali di cantiere e privi di particolari difficoltà di rifornimento dei materiali. 

A seguito dell’emergenza COVID-19 la commissione del Prezziario delle Opere Edili di 
Brescia e Provincia ha rilevato che tali condizioni non possono, ad oggi, essere rispettate. 

Ciò comporta un necessario aumento dei costi dovuto soprattutto alla necessità di 
rispettare le indicazioni Ministeriali anche inerenti sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

I suddetti costi riguardano, in via indicativa ma non esaustiva, sia l’utilizzo di idonei DPI, 
sia l’adeguamento del metodo di esecuzione delle lavorazioni che l’incremento di tempi per 
il loro svolgimento. 

L’incremento è stato individuato, in una quota pari a 40 Euro/uomo/giorno. 

Tale valore indicativo è ovviamente soggetto a variazioni dovute alle singole casistiche, 
così come definito nelle note introduttive del prezziario stesso, soprattutto in funzione del 
tipo di intervento da eseguire. 

Tale incremento contingente è rappresentativo del periodo emergenziale. 

Seguiranno quindi ulteriori indicazioni, qualora necessario, per i periodi successivi. 

Si precisa che tali incrementi si riferiscono a coloro che eseguono le opere compiute 
riportate nel prezzario della Camera di Commercio di Brescia edito da CER srl, il “Prezziario 
delle Opere Edili di Brescia” 

Inoltre è a disposizione dei clienti il Prezziario Covid-19 Brescia con le relative voci di 
prezzo, anche in merito ai costi di dei dispositivi protettivi per la tutela della salute dei 
dipendenti (DPI) che operano in cantiere. 


