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costruzione - 20.04.2017
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23 aprile 2017

A febbraio 2017, rispetto al mese precedente, l'indice destagionalizzato della produzione nelle
costruzioni registra un aumento del 4,6%, recuperando totalmente la flessione di gennaio e
posizionandosi a un livello di poco superiore a quello osservato a dicembre.

Anche nella media del trimestre dicembre-febbraio si riscontra un incremento, rispetto ai tre mesi
precedenti, pari all'1,0%.
Su base annua, a febbraio 2017 si registra un aumento dell'1,6% per l'indice della produzione nelle
costruzioni corretto per gli effetti di calendario e una diminuzione del 2,6% per quello grezzo (i giorni
lavorativi sono stati 20 contro i 21 di febbraio 2016).
Sempre a febbraio 2017, gli indici di costo del settore diminuiscono, rispetto al mese precedente, dello
0,2% per il fabbricato residenziale e dello 0,3% per il tronco stradale, sia per quello con tratto in galleria sia
per quello senza tratto in galleria.
Su base annua, gli indici del costo di costruzione aumentano dello 0,3% per il fabbricato residenziale, dello
0,6% per il tronco stradale con tratto in galleria e dell'1,1% per quello senza tratto in galleria.
A febbraio 2017, il contributo maggiore all'aumento tendenziale del costo di costruzione del fabbricato
residenziale è da attribuire all'incremento dei costi dei materiali (+0,5 punti percentuali).
Il contributo maggiore all'aumento tendenziale degli indici del costo di costruzione dei tronchi stradali deriva
dall'incremento dei costi dei materiali, sia per quello con tratto in galleria (+0,8 punti percentuali) sia per
quello senza tratto in galleria (+1,3 punti percentuali).
http://esspress.it/altri-enti-nazionali/istat-produzione-nelle-costruzioni-e-costi-di-costruzione-20-04-2017
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