RELAZIONE INTRODUTTIVA
MANO D’OPERA
Il costo della mano d’opera è in leggero aumento.
NOLI
Le quotazioni di tutte le voci contenute nel capitolo rimangono stabili.
LEGANTI
Variazioni in leggera diminuzione di alcune voci si rilevano in seguito agli sconti
applicati. Aumentano la calce idrata (4.01), la miscela pronta per intonaco in sacchi
(4.14), il gesso (4.13) e il cemento tipo 32,5 e 42,5 sia sfuso che in sacchi (4.07,
4.08, 4.12).
INERTI
Stabili nel corso dell’anno i prezzi per quasi tutto il comparto o in diminuzione nel
primo trimestre. Diminuisce ancora leggermente il misto naturale (tout venant) da
giacimento (5.08.b).
LATERIZI ED ASSIMILABILI
Nel comparto dei laterizi ed assimilabili i prezzi presentano solo qualche aumento
nel corso dell’anno: per i mattoni forati (6.03), le tegole olandesi rosse (6.15) e le
tegole in cemento colorato (6.21).
MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
Stabili i prezzi per quasi tutto il comparto nel corso dell’anno. Variazioni in
diminuzione si rilevano per il bitume (7.07) e l’emulsione bituminosa) (7.08).
MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI
Stabili nel corso dell’anno i prezzi per tutto il comparto.
MATERIALI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
I prezzi del comparto presentano un andamento stabile nella totalità delle voci.
LEGNAMI
Alcune voci segnalano variazioni dei prezzi in aumento nel corso dell’anno: il
legname d’opera d’abete (10.01).
MATERIALI SIDERURGICI
Nel comparto dei materiali siderurgici i prezzi presentano un andamento stazionario
nel corso dell’anno. Diminuisce il ferro in barre (11.01 e 11.02).
MATERIALI DIVERSI
Nel corso dell’anno si registrano leggere variazioni in aumento in alcune voci:
pozzetto in cemento (12.02), tubi in pvc (12.08), tubo per acque calde ( 12.09),
antigelo (12.13), pannello in lana di vetro( 12.15).
MATERIALI DA IDRAULICO
Stabili i prezzi per quasi tutto il comparto nel corso dell’anno. Aumentano il
radiatore in ghisa ( 13.05) e l’apparecchiatura per lavandino (13.23).

MATERIALI DA ELETTRICISTA
I prezzi del comparto presentano un andamento stazionario in tutte le voci.
MATERIALI PER OPERE DA VERNICIATORE
Quasi tutte le voci segnalano variazioni dei prezzi in aumento nel corso del primo
semestre. I prezzi si stabilizzano nel secondo semestre.
VETRI
I prezzi del comparto presentano un andamento stabile nel corso dell’anno.

