RELAZIONE INTRODUTTIVA

MANO D’OPERA
Il costo della mano d’opera rimane invariato sui livelli raggiunti nel mese di giugno.
NOLI
Nel mese di luglio il mercato presenta lievi assestamenti per alcune voci che aumentano
rispetto al mese precedente, mentre le altre voci restano costanti. Ad agosto e settembre i
prezzi si mantengono stabili.
LEGANTI
A luglio il mercato presenta andamenti diversificati; alcune voci aumentano rispetto al
mese precedente altre diminuiscono e altre restano costanti. Ad agosto e settembre i
prezzi sono prevalentemente stabili.
INERTI
I prezzi restano fermi a luglio e agosto per aumentare per la maggior parte delle voci a
settembre.
LATERIZI ED ASSIMILABILI
A luglio si segnalano per alcune tegole flessioni nei prezzi, mentre a settembre le
quotazioni restano stabili per quasi tutte le voci.
MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
Tutte le voci del comparto non presentano variazioni nei prezzi rispetto al secondo
trimestre 2005, fatta eccezione per il bitume (7.07).
MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI
Alcune voci del comparto presentano aumenti nei prezzi rispetto al secondo trimestre.
MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
I prezzi del comparto risultano per tutte le voci fermi sui livelli raggiunti nel mese di
giugno 2005.
LEGNAMI
Il comparto presenta prezzi invariati per tutte le voci.
MATERIALI SIDERURGICI
Nel periodo luglio-settembre 2005 si registrano aumenti di prezzo per più voci.
MATERIALI DIVERSI
Il mercato si presenta sostanzialmente stabile per tutto il trimestre, in calo solo il prezzo
del polistirolo tagliato in lastre da 2 cm (12.16.a), del sughero autoespanso (12.17) e delle
casseformi in PVC per la realizzazione di vespai aerati (12.22),
MATERIALI DA IDRAULICO
I prezzi del comparto manifestano andamenti diversificati.
MATERIALI DA ELETTRICISTA

Il mercato si presenta sostanzialmente stabile per tutto il trimestre.
MATERIALI PER OPERE DA VERNICIATORE
Il comparto presenta prezzi invariati per tutte le voci.
VETRI
Aumentano i prezzi della maggior parte delle voci nel mese di settembre.

