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Gli indici presentati in questa nota, riferiti al primo trimestre del 2001, esprimono il livello del volume fisico prodotto dalle 
imprese di costruzione per la parte relativa alla nuova edilizia e per le sue due componenti: residenziale (edilizia destinata 
prevalentemente ad usi abitativi), non residenziale (edilizia destinata prevalentemente ai settori produttivi). 
Ulteriori informazioni sono fornite dai due indicatori di quantità (volume, numero di abitazioni) relativi alla sola edilizia 
residenziale, basati sulle concessioni edilizie rilasciate dai Comuni; questi indicatori consentono di prevedere l’andamento 
futuro della produzione residenziale e si riferiscono al quarto trimestre del 2000. 

1. Indice di produzione trimestrale dell’edilizia 

L’indice della produzione del settore edile (tabella 1) ha registrato nel primo trimestre del 2001 una crescita congiunturale del 
5,6% che compensa la caduta, di dimensioni quasi analoghe (-5,1%), manifestatasi nel quarto trimestre dell’anno precedente. 
Il confronto tendenziale indica, tuttavia, una progressiva perdita di dinamismo della tendenza espansiva prevalsa per buona 
parte del 2000: il relativo tasso di crescita, pari al 12,4% nel terzo trimestre e al 5,4% nel quarto dello stesso anno, è sceso 
nel primo trimestre 2001 al significativo 4,5%. 

Tabella 1 - Indice di produzione dell'edilizia (base 1995=100) 

Indici Variazioni % 
trimestre precedente  trimestre anno precedente  Periodi 

1999 2000 2001 
1999 2000 2001 2000/1999 2001/2000 

I trimestre  88,8 99,1 103,6 -7,6 6,4 5,6 11,7 4,5 
II trimestre  91,3 101,6   2,8 2,5   11,3   
III trimestre  92,0 103,4   0,8 1,8   12,4   
IV trimestre 93,1 98,1   1,2 -5,1   5,4   
Anno 91,3 100,6             

 

  

1.a Indice di produzione trimestrale dell’edilizia residenziale 

La produzione edile relativa ai nuovi fabbricati ad uso abitativo (tabella 2) ha segnato nel primo trimestre un lieve aumento 
congiunturale dell’1,1%. Pur proseguendondo la tendenza positiva emersa nel corso del 2000, l’incremento risulta però 
inferiore a quello registrato nella seconda parte dell’anno precedente, in particolare nel quarto trimestre (+2,5%). Consistente 



è il tasso di crescita tendenziale registrato nel primo trimestre 2001 (+6,9%), rispetto a quello complessivo dello scorso anno 
(+2,6%), che conferma in buona parte il livello dell’ultimo trimestre 2000 (+9,2%).  

Tabella 2 – Indice di produzione dell’edilizia residenziale (base 1995=100)  

Indici Variazioni % 
trimestre precedente  trimestre anno precedente  

Periodi 
1999 2000 2001 

1999  2000 2001 2000/1999 2001/2000 
I trimestre  83,0 84,6 90,4 -6,6 3,3 1,1 1,9 6,9 
II trimestre  86,6 85,5   4,3 1,1   -1,3   
III trimestre  86,4 87,2   -0,2 2,0   0,9   

IV trimestre 81,9 89,4   -5,2 2,5   9,2   
Anno 84,5 86,7                 

 

  

1.b Indice di produzione trimestrale dell’edilizia non residenziale 

L’edilizia destinata ai settori produttivi (tabella 3) ha segnato un incremento congiunturale della produzione del 10,5%, con un 
recupero quasi completo rispetto al calo, molto accentuato (-12,4%), registrato nel quarto trimestre. Il tasso di crescita 
tendenziale, che si era ridimensionato alla fine del 2000 scendendo all’1,5% dai livelli sempre superiori al 23,0% registrati nel 
corso dei primi tre trimestri dell’anno, è risalito leggermente, portandosi al 2,2% nel primo trimestre 2001. 

Tabella 3 – Indice di produzione trimestrale dell’edilizia non residenziale (base 1995=100) 

Indici Variazioni % 
trimestre precedente  trimestre anno precedente  

   

Periodi 
1999 2000 2001 

1999 2000 2001 2000/1999 2001/2000 
I trimestre  96,8 119,1 121,7 -8,7 9,8 10,5 23,0 2,2 
II trimestre  97,7 123,9   0,9 4,0   26,9   

III trimestre  99,8 125,7   2,1 1,5   26,0   
IV trimestre 108,5 110,1   8,7 -12,4   1,5   
Anno 100,7 119,7     

  
  



 

  

2 . Indici delle concessioni edilizie per fabbricati residenziali - volume e abitazioni – 

L’indice relativo al volume previsto dalle concessioni, rilasciate dai Comuni per realizzare nuova edilizia abitativa (tabella 4), ha 
registrato nel quarto trimestre del 2000 un forte incremento congiunturale (10,0%), in gran parte attribuibile a fattori 
stagionali. Il confronto tendenziale mostra, invece, un aumento limitato allo 0,6%, inferiore a quello del trimestre precedente 
(2,6%); nella media dell'anno l'indice segna un incremento assai modesto (+0,3%). Tale andamento porta a prevedere per 
l'anno in corso un significativo rallentamento della crescita dell’attività del comparto residenziale. 

Tabella 4 – Indice delle concessioni edilizie per fabbricati residenziali – volume (a) – (base1995=100) 

  Indici Variazioni % 
trimestre precedente  trimestre anno 

precedente  Periodi 1998 1999 2000 
1998 1999 2000 99/98 2000/99 

I trimestre  82,8 89,4 96,7   6,4 -8,0 8,0 8,2 
II trimestre 92,8 108,9 99,8 12,1 21,8 3,2 17,3 -8,3 
III trimestre  74,7 93,7 96,1 -19,5 -14,0 -3,7 25,4 2,6 
IV trimestre 84,0 105,1 105,7 12,4 12,2 10,0 25,1 0,6 
Anno 83,6 99,3 99,6               

a) E’ compreso il volume concesso per ampliamento di fabbricati preesistenti 

 

L’indicatore relativo al numero di abitazioni in fabbricati residenziali, per le quali è stata rilasciata la concessione edilizia da 
parte dei Comuni (tabella 5), mostra anch’esso un sensibile incremento congiunturale nel quarto trimestre 2000 (10,5%). Il 
confronto tendenziale fa registrare un aumento del 3,1%, che, porta la crescita complessiva dell'indicatore, nella media del 
2000, al +2,6%. Tale incremento, risultando superiore a quello registrato dall’indice relativo al volume delle concessioni, mette 
in luce una tendenza alla diminuzione della dimensione media delle abitazioni. 



Tabella 5 - Indice delle concessioni edilizie per fabbricati residenziali - numero di abitazioni (a)-(base 1995=100) 

  Indici Variazioni % 
trimestre precedente  trimestre anno 

precedente  Periodi 1998 1999 2000 
1998 1999 2000 99/98 2000/99 

I trimestre  85,8 93,8 102,7   6,2 -8,5 9,3 9,5 
II trimestre 95,9 113,7 105,6 11,8 21,2 2,8 18,6 -7,1 
III trimestre  78,0 98,4 104,7 -18,7 -13,5 -0,9 26,2 6,4 
IV trimestre 88,3 112,2 115,7 13,2 14,0 10,5 27,1 3,1 
Anno 87,0 104,5 107,2               

(a) Sono comprese le abitazioni ricavate da ampliamenti di fabbricati preesistenti 

  

Dati retrospettivi 

Tabella 6 – Indice di produzione dell’edilizia (base1995=100) 

Periodi Indice 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
I trimestre  97,2 105,2 102,0 96,1 88,8 99,1 103,6 
II trimestre  99,6 108,0 103,7 92,4 91,3 101,6  
III trimestre  99,9 108,0 100,5 89,7 92,0 103,4  

IV trimestre 103,3 107,0 109,8 90,2 93,1 98,1  
Anno 100,0 107,1 104,0 92,1 91,3 100,6  

Tabella 7 - Indice di produzione dell'edilizia residenziale (base 1995=100) 

Periodi Indice 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
I trimestre  100,2 98,1 93,0 88,9 83,0 84,6 90,4 
II trimestre  101,2 96,7 92,8 88,1 86,6 85,5  

III trimestre  100,2 95,3 90,9 85,2 86,4 87,2  
IV trimestre 98,5 94,3 93,9 84,5 81,9 89,4  

Anno 100,0 96,1 92,7 86,7 84,5 86,7  

Tabella 8 - Indice di produzione dell'edilizia non residenziale (base 1995=100) 

Periodi Indice 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
I trimestre  93,1 115,1 114,4 106,1 96,8 119,1 121,7 
II trimestre  97,3 123,6 118,7 98,3 97,7 123,9  
III trimestre  99,6 125,5 113,8 95,9 99,8 125,7  

IV trimestre 110,0 124,6 131,8 98,1 108,5 110,1  
Anno 100,0 122,2 119,7 99,6 100,7 119,7  



 
Grafico 1 - Indici di produzione edilizia (base 1995=100) 

  

Nota metodologica 

Variazione congiunturale: variazione percentuale di un numero indice rispetto al periodo precedente. 

Variazione tendenziale: variazione percentuale di un numero indice rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

L’indice di produzione dell’edilizia è un indice di quantità ottenuto come sintesi degli indici di produzione dell’edilizia 
residenziale e dell’edilizia non residenziale, ponderati con i valori di produzione realizzata nell’anno base. I singoli indici 
(residenziale e non residenziale) sono elaborati trimestralmente secondo una metodologia che utilizza le volumetrie concesse, 
acquisite con la rilevazione dell’attività edilizia, assegnandole ai trimestri successivi a quello di rilascio, sulla base dei tempi 
medi di realizzazione per tipologia di fabbricato. 

L’indice delle concessioni edilizie per fabbricati residenziali (volume e numero di abitazioni) è ottenuto elaborando i dati 
acquisiti con la rilevazione mensile dell’attività edilizia. La costruzione dell’indice viene effettuata integrando opportunamente i 
dati rilevati e, in particolare, attribuendo ai Comuni che non hanno risposto una quantità (volume o numero di abitazioni) pari 
al peso percentuale che il comune aveva, nella media nell’intervallo intercensuario 1981-1991, nell’ambito della provincia di 
appartenenza. 

 
Glossario 

ABITAZIONE: uno o più vani utili, destinati ad abitazione per famiglia, con ingresso indipendente su strada, pianerottolo, 
cortile, terrazzo, ballatoio e simili. 

CONCESSIONE EDILIZIA: autorizzazione a titolo oneroso rilasciata dal Sindaco dietro presentazione di un progetto, che 
consente la realizzazione o trasformazione di manufatti edilizi.  

EDILIZIA RESIDENZIALE NUOVA: insieme dei fabbricati residenziali nuovi e degli ampliamenti di quelli preesistenti. 

EDILIZIA NON RESIDENZIALE: insieme dei fabbricati non residenziali nuovi e degli ampliamenti di quelli preesistenti. 

FABBRICATO: costruzione coperta, isolata da vie o spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri 
che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e 
abbia, eventualmente, una o più scale autonome. 



FABBRICATO (Volume del) (v/p vuoto per pieno): volume totale dello spazio compreso tra le pareti esterne, il pavimento 
più basso e la copertura misurata all'esterno. 

FABBRICATO NUOVO: fabbricato costruito ex-novo dalle fondamenta al tetto. Sono considerati fabbricati nuovi anche quelli 
interamente ricostruiti. 

FABBRICATO (Ampliamento di): ulteriore costruzione, in senso orizzontale o verticale, effettuata su di un fabbricato già 
esistente, con incremento del suo volume. 

FABBRICATO RESIDENZIALE: fabbricato, o parte di esso, destinato esclusivamente o prevalentemente ad abitazioni per 
famiglie. 

FABBRICATO NON RESIDENZIALE: fabbricato, o parte di esso, destinato esclusivamente o prevalentemente ad uso diverso 
da quello residenziale. 

 
 


