Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche della Camera di commercio di Torino: edizione
cartacea e on line aggiornata - Numero 24 Dicembre 2015.
Si è lieti di comunicare che è disponibile il nuovo numero del Prezzario delle Opere Edili ed
Impiantistiche della Camera di commercio di Torino.
La pubblicazione aggiorna annualmente i prezzi, rilevati sulla piazza di Torino, della manodopera,
dei materiali, dei noleggi, delle opere compiute e della sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri.
Oltre all'acquisto del volume cartaceo, è possibile consultare o scaricare l'edizione online.
I prezzi pubblicati hanno carattere indicativo e informativo, in quanto rappresentano l'andamento
medio di mercato nei settori dell'edilizia e dell'impiantistica.
Il valore della pubblicazione risiede nella continuità del lavoro di aggiornamento tecnico e
normativo delle voci descritte che completa il costante monitoraggio dei prezzi e delle analisi per il
calcolo dei costi delle opere compiute.
Tra gli aggiornamenti, che contraddistinguono ogni uscita, si evidenzia quest’anno la revisione dei
seguenti argomenti: tubi in PVC, in acciaio, in polietilene, in polipropilene; apparecchi di
illuminazione a LED; impianti d’antenna; edilizia industrializzata: parete divisoria con prestazioni
acustiche e parete ventilata esterna; piattaforme elevatrici e montascale; opere di restauro e di
ristrutturazione: consolidamento di strutture lignee.
L'edizione on line gratuita contiene i descrittivi di tutte le sezioni ("Manodopera", "Materiali",
"Noleggi e Trasporti", "Opere Compiute" e "Sicurezza") e i prezzi delle sole sezioni "Manodopera" e
"Materiali".
L'edizione on line a pagamento contiene i descrittivi e i prezzi di tutte le sezioni ed è disponibile
in due differenti versioni:



la versione in formato PDF al costo di euro 38,00 iva inclusa



la versione in formato PDF + i dati contenuti nel Prezzario forniti in 8 differenti formati:
WORD, EXCEL, ACCESS, ACCA, ASCII, STR, ITALSOFT e CSV al costo di euro 45,00 iva inclusa.

L'edizione cartacea, composta da un volume cartaceo e da un cd-rom che contiene i dati nei
formati informatici sopra elencati, è acquistabile presso l'ufficio, in via Pomba 23, Torino, I piano,
oppure on line: http://www.compraonline.to.camcom.it/
Si prega, cortesemente, di darne massima divulgazione fra gli iscritti.
Distinti saluti.
Settore Studi, Statistica e Prezzi
Lun-Gio 9-12.15 e 14.30-15.45, Lun-Ven 9-12.15
Camera di commercio di Torino
via Pomba 23 10123 Torino
tel. 011 571 6760-1-2
prezzario.edile@to.camcom.it
https://www.to.camcom.it/prezzario-opere-edili

