
Quali sono i costi del processo edilizio?

La prima cosa fondamentale da cui partire è la consapevolezza che il costo di costruzione è solo
una parte del totale ammontare dei costi, che è invece determinato da una serie di altri elementi.

1. il costo del bene iniziale (terreno o fabbricato)

Il presupposto principale è infatti l’esistenza di un terreno edificabile, in caso di nuova
costruzione, o di un edificio, in caso di ristrutturazione. Se essi non sono già di proprietà, il loro
acquisto costituisce un primo importante costo.
Nel caso di acquisto di terreni edificabili, non bisogna dimenticare che andranno fatte tutte le
valutazioni che permettano di capire cosa potrai e non potrai realizzare, così come nel caso di
edifici esistenti da ristrutturare non bisogna sottovalutare il fatto che dovrai rispettare
determinati parametri e regolamenti che non è detto ti permettano di modificare e realizzare
tutto ciò che hai in mente. Per questo ti consigliamo di rivolgerti ad un tecnico già in questa fase:
saprà aiutarti ad evitare spiacevoli sorprese dopo l’acquisto.

2. le spese tecniche

In linea con quest’ultimo consiglio, un’altra fetta della torta dei costi è quindi costituita dalle
spese tecniche, ossia dalle prestazioni professionali di tutti i tecnici incaricati durante l’intero
iter. Con spese tecniche si intende non solo il progetto architettonico, bensì un insieme piuttosto
complesso di prestazioni effettuate da vari professionisti con diverse specializzazioni. I tecnici
incaricati effettueranno rilievi e sopralluoghi, lo studio iniziale di fattibilità, la progettazione
architettonica, strutturale, dei consumi energetici e degli impianti, la direzione lavori e il
coordinamento per la sicurezza, il collaudo e l’accatastamento... insomma, si occuperanno di
studiare, rendere eseguibile e controllare il progetto in tutte le sue parti. Tendenzialmente le
spese tecniche possono variare dall’8 al 15% del costo di costruzione.
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3. burocrazia, oneri e tasse

Ad esempio, gli oneri concessori da corrispondere al Comune sono costituiti dagli oneri sul costo
di costruzione e dagli oneri di urbanizzazione, e la loro quantificazione dipende dal luogo e delle
caratteristiche dell’edificio.
Altri costi possono essere legati a nuovi allacciamenti alle reti tecnologiche, a richieste di
permessi particolari come l’occupazione di suolo pubblico durante il corso dei lavori, o
semplicemente al rimborso delle spese di istruttoria all’ente incaricato.

4. il costo di costruzione

I costi di costruzione nel caso di una ristrutturazione possono comprendere le opere edili
(demolizioni, costruzioni, interventi a livello strutturale), le opere atte a migliorare le prestazioni
dell’Involucro edilizio (isolamenti di pareti, tetto, pavimento, sostituzione di serramenti esterni), i
lavori inerenti gli impianti (adeguamento o rifacimento dell’impianto elettrico, termoidraulico,
sanitario, di condizionamento, di ricambio d’aria), le opere di finitura (pavimentazioni e
rivestimenti, pitture, porte interne).

Ad essi andranno affiancati i costi per la sicurezza e quelli di cantierizzazione, comprese le
spese di approvvigionamento elettrico ed idrico per l’esecuzione dei lavori.

Di pari passo con il progetto procede anche la parte burocratica. I vari permessi
necessari a dare inizio alla costruzione richiedono a loro volta delle spese,
dall’istruttoria ai bolli, fino al pagamento di determinati oneri e tasse.

Solo a questo punto del percorso, con un terreno o un edificio certi, una
progettazione esecutiva pronta, a permessi ottenuti, si inizieranno i lavori di
costruzione veri e propri, i cui costi saranno specificati nel contratto d’appalto con
l’impresa.



Hai deciso di ristrutturare? Ottima scelta!
Vieni a trovarci o visita il nostro sito: www.rimodula.it
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6. arredi e complementi

All’interno del totale l’incidenza di ognuna delle voci analizzate potrà chiaramente cambiare da
caso a caso, a seconda della tipologia di lavoro, del contesto, delle richieste e della qualità delle
finiture scelta.

5. le opere accessorie

Per avere una completa panoramica di quale sarà la spesa, bisogna infatti verificare se
all’interno dei costi di costruzione vi sono anche tutte le opere accessorie, quali opere di
sistemazione esterna (modellazione del terreno, viali e vialetti, sistemazione adeguata di aree
carrabili), recinzioni (cancellate, muretti, peraltro con l’obbligo del posizionamento dei contatori,
pali e reti di chiusura), reti tecnologiche esterne e allacciamenti (il percorso degli scarichi e delle
utenze dall’edificio fino al punto di allaccio).
Tutte queste opere costituiscono una porzione cospicua dei costi totali che non va assolutamente
sottovalutata.

Un altro aspetto a cui fare attenzione però in termini di costi di costruzione è cosa
sia compreso e cosa non sia compreso all’interno del contratto d’appalto.

Infine, non dimentichiamo tutto ciò che andrà veramente a completare l’opera una
volta terminati i lavori: gli arredi e i complementi. Anche questa voce sarà di
fondamentale importanza nel calcolo dei costi globali che dovrai affrontare. In
questo caso potrai scegliere di occupartene autonomamente oppure rivolgerti
ancora una volta ad un professionista che attraverso un progetto di interni potrà
aiutarti a dare la massima qualità ai tuoi spazi.
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