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Scheda informativa 
 
Indice dei prezzi dei materiali 
 
1. Situazione iniziale 

Non è sempre facile attribuire i materiali al corretto indice dei prezzi. Per diverse migliaia di 

tipi di materiale da costruzione sono a disposizione circa 160 indici. Questi sono strutturati in 

ordine gerarchico.  
 

Esempio:  

22.21   Lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche 

22.21.1  Fogli in materie plastiche 
22.21.11  Fogli in materie plastiche per la costruzione 
22.21.111  Membrane per l’impermeabilizzazione di tunnel  
 
In caso di dubbi, i titoli NOGA consentono eventualmente di stabilire se un’attribuzione all’in-

dice è opportuna.  

 

NOGA = Nomenclatura generale delle attività economiche, consultabile all’indirizzo 

www.bfs.admin.ch, NOGA 2008, pubblicazione «Titoli».  
 
 

2. Soppressione di alcune serie di indici  

L’Ufficio federale di statistica rielabora la pubblicazione dell’indice dei prezzi dei materiali 
ogni cinque anni. Può succedere che singole serie di indici vengano eliminate dalla pubblica-
zione poiché non sono più disponibili i dati necessari. Se la soppressione di una serie di in-
dici non permette più di calcolare il rincaro, è possibile ricorrere alle possibilità descritte più 
sotto. 
 

1.  Voce sovraordinata 

Se una voce non è più disponibile (nell’esempio illustrato più sopra: membrane per l’imper-
meabilizzazione di tunnel), è possibile ricorrere a una voce sovraordinata (nell’esempio illu-
strato più sopra: fogli in materie plastiche per la costruzione). Questo metodo è semplice, 
poiché di principio le serie di indici sovraordinate sono sufficientemente precise per ripro-
durre in maniera proporzionale una variazione di prezzo. 
 

2. Situazioni in cui non è disponibile nessuna serie adeguata di indici della KBOB 

Nei casi in cui non è disponibile nessuna serie adeguata di indici, è possibile ricorrere al me-
todo di computo e verifica delle quantità secondo il regolamento SIA 124. Vedi al riguardo 
anche la guida al calcolo del rincaro contrattuale nei progetti di costruzione: variazioni dei 
prezzi dopo l’aggiudicazione (data di riferimento) della KBOB.  
 

http://www.bfs.admin.ch/
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/publikationen/preisaenderungsfragen/leitfaden.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/publikationen/preisaenderungsfragen/leitfaden.html
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