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Mai le lalolagi i le masina na tusia i le toeitiiti atoa le 100 tausaga a?o le?i o?o i le tagata e savali i luga o le masina, o se paluga
muamua o le sci-fi ma le tusi fa?ata?ita?iga o lo?o i ai ni elemene moni fa?afanofa?atasi ma le mafaufau loloto o le mafaufau o
Jules Verne. I se Amerika e sili atu lona fefe i lona tulaga o lo?o i ai nei, e maua e le au fana fanafana i latou i le faaiuga o le taua
fa?a-va-o-malo e aunoa ma se mea e fana. O le Baltimore Gun Club ma lona peresetene o le a filifili e tatau ona ave se auala e
ese le eseesega o poloball ma faia se misiona e auina atu se fana i le masina.
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 •
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.
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
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