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La pubblicazione è strutturata in quattro macrosezioni:
--

Risorse Umane (RU)
Settore edile, metalmeccanico impiantistico, falegname serramentista, del verde, strade, lattonieri, edile
marmista, edile piastrellista, metalmeccanico, vetro, tinteggiature, imprese pulizia.

--

Attrezzature (AT)
Macchine operatrici; Mezzi di trasporto; Motocompressori e accessori; Impastatrici e affini; Macchine elevatrici;
Macchinari per trivellazioni e perforazioni; Impianti e macchinari per opere stradali; Opere provvisionali.

--

Prodotti da costruzione (PR)
Inerti; Leganti idraulici, malte e cementi; Additivi, disarmanti e sigillanti; Prodotti per murature e coperture;
Marmi, graniti e pietre; Acciaio; Prodotti metallici; Legnami; Calcestruzzo preconfezionato; Prodotti
prefabbricati in c.a.; Prodotti prefabbricati in calcestruzzo; Prodotti e manufatti in materie plastiche;
Isolanti termici e acustici; Impermeabilizzanti; Pavimenti e rivestimenti; Controsoffitti, pareti e contropareti;
Vetri e cristalli; Tinteggiature e verniciature; Prodotti per la bioedilizia; Prodotti per lattoneria; Bitumi,
emulsioni e conglomerati bituminosi; Prodotti geotecnici; Prodotti per rinforzi strutturali; Serramenti.

--

Opere compiute
I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 m2, e si riferiscono a lavori
con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
Demolizioni, smontaggi e rimozioni; Scavi; Trasporti e movimentazioni; Rinterri e rilevati; Casseforme; Acciaio;
Calcestruzzi in opera e preconfezionati; Vespai; Solai; Muratura di pareti e tramezzi; Controsoffitti; Tetti e
coperture; Impermeabilizzazioni; Isolamenti termici ed acustici; Intonaci; Pavimenti; Rivestimenti; Assistenze
murarie; Massetti e sottofondi; Opere da vetraio; Serramenti; Tinteggiature e verniciature; Opere da lattoniere;
Scarichi e fognature; Interventi di rinforzo con opere provvisionali; Interventi in fondazione; Interventi su strutture
murarie; Interventi su strutture in cemento armato; Interventi su solai, coperture e volte; Interventi con materiali
fibrorinforzati; Interventi su intonaci e paramenti; Interventi di risanamento e deumidificazione; Interventi su
tinteggiature e verniciature; Interventi di ripristino e riparazione.
Ciascun capitolo di Opere compiute è preceduto da una parte introduttiva contenente le definizioni, la
normativa, la prassi e le buone pratiche di riferimento, le norme di misurazione e le “Indicazioni procedurali
per l’esecuzione delle lavorazioni” (prescrizioni generali e procedure esecutive).
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