Prefazione
La tradizionale guida tariffaria alle opere ed alle prestazioni delle categorie artigiane del settore
Casa di Ravenna, edita dalle Associazioni dell’artigianato CNA e CONFARTIGIANATO continua il
suo cammino dopo 2 anni e viene pubblicata per il 23° anno.
Il trascorrere del tempo ed il susseguirsi delle varie edizioni, hanno conferito al Tariffario Casa il
ruolo di insostituibile e utile strumento, in grado di chiarire i dubbi interpretativi. Questo strumento
può fornire, infatti, ad utenti ed imprenditori del settore, tutti gli elementi utili per verificare in
maniera chiara e semplice i costi dei lavori di manutenzione e per la costruzione degli edifici
nella nostra provincia.
Ogni nuova edizione viene arricchita di nuovi contenuti tecnici che tengono conto del progresso
tecnico e normativo, e dell’evoluzione della professionalità degli addetti e della qualità delle lavorazioni
Come prassi sono state quotate le lavorazioni maggiormente utilizzate nella nostra Provincia, così
come sono state escluse le opere non più previste dall’attuale tecnica costruttiva.
L’aggiornamento del Tariffario Casa vede coinvolti in prima persona, gli imprenditori artigiani ed i
tecnici dei consorzi del settore delle costruzioni e degli impianti. In quest’occasione se ne raccolgono
l’esperienza e le capacità. Il loro impegno permette di fornire gli elementi e le conoscenze per
rendere il Tariffario Casa sempre più particolareggiato ed aggiornato, ed è grazie a questo lavoro
che questo strumento riveste un carattere di preziosa utilità.
La 23° edizione del “Tariffario Casa”, è stampata in 6.000 copie, è depositata all’Ufficio Statistiche
e Prezzi della Camera di Commercio di Ravenna ed è a disposizione dei cittadini che ne possono
ritirare copia presso gli uffici della Camera di Commercio di Ravenna.
La guida tariffaria è disponibile, inoltre, presso tutti gli uffici territoriali di CNA e CONFARTIGIANATO,
e sarà distribuita a cura delle stesse Associazioni Artigiane alle imprese del settore, ed agli Uffici
Tecnici di tutti gli Enti Locali del territorio.
La guida è ovviamente anche a disposizione degli Ordini Professionali degli Architetti, degli Ingegneri
e del Collegio dei Geometri per un confronto attivo sui vari aspetti delle opere edili ed impiantistiche.
Per facilitare la consultazione delle lavorazioni è inoltre possibile consultare e scaricare, anche i
singoli capitoli della Guida Tariffaria dai siti internet delle Associazioni Artigiane di Ravenna, CNA
www.ra.cna.it. e CONFARTIGIANATO. www.confartigianato.ra.it.
Il Tariffario Casa, per la struttura esplicativa e la completezza delle lavorazioni inserite, vuole
testimoniare la capacità del sistema dell’artigianato e della piccola impresa di realizzare ogni
tipo di intervento nel settore casa e dimostrare la volontà degli imprenditori del settore di dotarsi
di strumenti per valutare con trasparenza il costo delle lavorazioni, tenendo conto del delicato e
complesso equilibrio fra redditività e competitività sul mercato.
L’artigianato e la piccola e media impresa si confermano protagonisti fondamentali, per la garanzia
di qualità nell’esecuzione dei lavori e per la tutela della sicurezza nei cantieri, e la regolarità delle
prestazioni professionali grazie all’impegno costante riservato ai temi della formazione professionale
e dell’aggiornamento tecnico e normativo.
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