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Il prezzario sarà disponibile a partire dal 21 settembre 2021. È stato effettuato
l’aggiornamento delle tabelle di manodopera edile ed impiantistica e dei materiali rispetto a
tutti i nuovi listini ad agosto 2021. Aggiornamento e implementazione dei capitolo relativi a:
CAP 01 OPERE DA MURATORE In particolare è stato rilevato un notevole aumento della
materia prima “acciaio” CAP 02 OPERE DA FALEGNAME E SERRAMENTI IN LEGNO Da
questo numero i prezzi dei serramenti in legno sono esposti al mq facendo riferimento alle
diverse zone climatiche Inserita la tipologia di serramenti in “legno-alluminio” Riviste ed
ampliate le finestre per tetti a falda e piani Riviste le porte blindate CAP 04 SERRAMENTI
METALLICI ED IN PVC Da questo numero i prezzi dei serramenti metallici, alluminio-legno e
pvc sono esposti al mq facendo riferimento alle diverse zone climatiche CAP 08 PAVIMENTI
Inserita pavimentazione in resina per ambienti residenziali e commerciali
Edizione 1° semestre 2021 È stato effettuato l'aggiornamento delle tabelle di manodopera
edile ed impiantistica e dei materiali rispetto a tutti i nuovi listini a luglio 2021. Aggiornamento
di gran parte dei materiali nei capitoli dedicati a: impianti elettrici residenziali impianti per
trasmissione e distribuzione in bassa tensione e illuminazione civile e industria Per il
Superbonus i capitoli fondamentali del presente Prezzario sono gli Impianti fotovoltaici ed il
nuovo capitolo relativo alla Mobilità elettrica. E’ stato realizzato un nuovo capitolo: cap 21
MOBILITA’ ELETTRICA Realizzato con i materiali ed opere compiute già presenti nel capitolo
03 relativi a: sistemi di ricarica veicoli elettrici sistemi di erogazione energia per aree esterne
attrezzate inserendo: sistemi di monitoraggio segnaletica verticale ed orizzontale dissuasori
Il prezzario per le opere di impiantistica meccanica, civile ed industriale, più conosciuto ed
usato in Italia. Oltre che per tutti i lavori di carattere ordinario questo prezzario può essere
utilizzato per la preventivazione e l’asseverazione dei prezzi delle opere che ricadono negli
interventi “trainanti” di carattere impiantistico, finanziati con il Superbonus 110%, per la
sostituzione degli impianti centralizzati o autonomi con impianti termici ad alta efficienza
energetica. Oltre 18.000 voci di costo, tra materiali a piè d’opera, edile ed impiantistica, e
prezzi di opere finite per: • Impianti idro-sanitari e gas domestico • Impianti di riscaldamento •
Impianti di condizionamento • Regolazione, automazione e controllo impianti • Impianti
antincendio • Impianti di sollevamento acque • Impianti di irrigazione • Impianti ad energie da
fonti rinnovabili • Impianti speciali ad aria • Impianti di sollevamento • Rimozioni e assistenze
murarie Le novità di questa edizione, oltre all'aggiornamento delle tabelle di manodopera edile
ed impiantistica e dei materiali rispetto a tutti i nuovi listini a settembre 2021: • sono state
implementate le voci di tubazioni coibentate per impianti di riscaldamento e raffrescamento •
sono state rinnovate le voci degli impianti di sollevamento • sono state implementate le voci
sulle pompe di calore e sistemi ibridi

Il Prezzario per le opere di impiantistica meccanica, civile ed industriale più
conosciuto ed usato in Italia. Oltre che per tutti i lavori di carattere ordinario,
questo Prezzario può essere utilizzato per la preventivazione e l’asseverazione
dei prezzi delle opere che ricadono negli interventi “trainanti” di carattere
impiantistico, finanziati con il Superbonus 110%, per la sostituzione degli impianti
centralizzati o autonomi con impianti termici ad alta efficienza energetica. Più di
18.000 voci di costo, tra materiali a piè d’opera, edile ed impiantistica, e prezzi di
opere finite per: • Impianti idro-sanitari e gas domestico • Impianti di
riscaldamento • Impianti di condizionamento • Regolazione, automazione e
controllo impianti • Impianti antincendio • Impianti di sollevamento acque •
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Impianti di irrigazione • Impianti ad energie da fonti rinnovabili • Impianti speciali
ad aria • Impianti di sollevamento • Rimozioni ed assistenze murarie Questa
nuova edizione è stata redatta con il consueto aggiornamento dei listini dei
materiali e dei costi della mano d’opera edile. I costi della mano d’opera per la
categoria degli Installatori rimane invariata rispetto al semestre precedente.
Continua l’implementazione delle voci prese in esame dal Decreto Rilancio per
questa tipologia di opere. In questa edizione sono state inserite ulteriori nuove
voci di prezzo, in particolare, per quanto concerne: • Impianti idrosanitari e gas
domestico: scaldacqua a pompa di calore • Impianti di riscaldamento: nuove
tipologie di impianto di riscaldamento a pavimento • Impianti di condizionamento:
nuove tipologie di pompe di calore Con l’acquisto del volume è possibile
accedere al contenuto delle voci e dei prezzi tramite visualizzatore su cloud.
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
Tutti i prezzi del mercato nazionale dei cantieri di nuova costruzione suddivisi in:
costi di manodopera noli-costi orari materiali opere compiute Sicurezza N. voci
Materiali: 6.135 N. voci Opere Compiute: 9.676 Si evidenziano le seguenti novità:
CAP 04 CONGLOMERATI CEMENTIZI, ACCIAIO PER C.A.: Forte aumento
della materia prima “acciaio per cemento armato” CAP 09 OPERE MURARIE:
Inserite nuove tipologie di blocchi in argilla espansa - Inserite nuove voci di pareti
in pannelli e blocchi cassero a perdere con isolante CAP 11 ISOLAMENTO
TERMICO E ACUSTICO: Ampliate voci con nuove tipologie di materiali
soprattutto per la parte relativa ai cappotti di parete esterna CAP 14
IMPERMEABILIZZAZIONI: Ampliate voci di manti per barriere al vapore CAP 15
PAVIMENTI: Riviste ed ampliate le voci relative ai pavimenti vinilici CAP 18
INTONACI: Riviste ed ampliate le voci relative agli intonaci premiscelati di finitura
CAP 20 OPERE IN LEGNO E PVC: Riviste le voci relative ai serramenti in legno
e pvc rispetto ai parametri delle diverse zone climatiche, per la sezione del pvc
sono state ampliate le voci CAP 21 OPERE METALLICHE: Forte aumento della
materia prima “acciaio per profilati e travi” - Riviste le voci relative ai serramenti
metallici rispetto ai parametri delle diverse zone climatiche
Beneficiari, lavori ammessi ed esclusi, condominio, tipologie di immobili, spese,
adempimenti e pagamenti, opzioni, controlli: nel panorama monumentale di
circolari, risoluzioni e soprattutto risposte a interpello dell'agenzia delle Entrate (a
cadenza pressoché quotidiana), non sempre perfettamente coordinate tra loro, la
Guida del Sole costituisce la raccolta commentata e ragionata di tutti i documenti
utili alla comprensione dei vari aspetti di un'agevolazione "che non si era mai
vista prima".
365.637
In questa prima uscita delle Guide professionali del Sole 24 Ore dedicate al
Superbonus, gli Autori analizzano il complesso sistema del 110% e il suo
funzionamento pratico per mettere professionisti, proprietari e condòmini in grado
di dialogare con certezza e correttezza con gli enti e organismi preposti alla
concessione di un credito d'imposta derivante "da un'occasione mai vista prima"!
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Scopri Valore24 Superbonus, il software del Gruppo 24 ORE dedicato al
superbonus 110%: clicca qui
Containing papers presented at the 7th International Conference on Energy and
Sustainability, this volume includes collaborative research between different disciplines,
including materials, energy networks, new energy resources, storage solutions, waste
to energy systems, smart grids and many other related subjects. Energy production and
distribution matters as well as the need to respond to the modern world’s dependency
on conventional fuels are topics of growing importance. The use of fossil fuels has
generated an increasing amount of interest in renewable energy resources and the
search for maintainable energy policies. Energy policies and management are of
primary importance to achieve the development of sustainability and need to be
consistent with recent advances in energy production and distribution. Challenges lie as
much in the conversion from renewable energies such as wind and solar to useful
forms like electricity, heat and fuel at an acceptable cost (including environmental
damage) as in the integration of these resources into an existing infrastructure. A range
of topics are covered, including: Energy policies; Renewable energy resources;
Sustainable energy production; Environmental risk management; Green buildings;
Energy storage; Energy management; Biomass and biofuels; Waste to energy;
Processing of oil and gas; CO2 capturing and management; Pipelines; Energy
efficiency; Smart grids; Energy and transport; Case studies.
Edizione 2° semestre 2021 Più di 15.000 prezzi del mercato nazionale dei cantieri di
nuova costruzione suddivisi in costi di manodopera, noli-costi orari, materiali, opere
compiute e sicurezza. Oltre ad un aggiornamento di molti prezzi nella parte materiali, si
evidenziano le seguenti modifiche Aggiornamento delle tabelle della manodopera di
tutte le categorie Aggiornamento di tutti i prezzi dell’acciaio per cemento armato e per
strutture quali travi e profili Nel Capitolo 02 OPERE PROVVISIONALI aggiornati tutti i
prezzi di fornitura dei Ponteggi Nel Capitolo 04 CONGLOMERATI CEMENTIZI,
ACCIAIO PER C.A. aggiornati tutti i prezzi di fornitura dei calcestruzzi preconfezionati Il
Capitolo 11 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO è stato ampliato con nuovi sistemi
di efficientamento energetico Nel Capitolo 20 OPERE IN LEGNO E PVC i prezzi dei
serramenti in legno e pvc sono stati elaborati modificando l’unità di misura da cadauno
a metro quadrato e in base ai parametri di ciascuna zona climatica. Sono stati inseriti i
prezzi dei serramenti in “legno-alluminio” e dei portoncini blindati isolati termicamente
Nel Capitolo 21 OPERE METALLICHE i prezzi dei serramenti metallici e alluminiolegno sono stati elaborati modificando l’unità di misura da cadauno a metro quadrato in
base ai parametri di ciascuna zona climatica
Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove costruzioni. Agosto 2016Prezzi informativi
dell'edilizia. Nuove costruzioni. Febbraio 2017Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove
costruzioni. Agosto 2018Prezzi informativi dell’edilizia. Nuove Costruzioni.
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