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PRODOTTI SIDERURGICI

PRODOTTI FERROSI E NON FERROSI

Laminati a caldo

(qualita'  Fe00)

Profilati a barre: Kg

- Ferro piatto " 0,65 0,65

- Ferro angolare " 0,69 0,69

- Ferro a elle " 0,69 0,69

- Ferro  a T " 0,69 0,69

- Ferro quadro " 0,65 0,65

- Ferro Tondo Commerciale " 0,65 0,65

Travi e ferri a "U"N.P.

- da mm.80 a mm.220 " 0,68 0,68

- da mm.240 e piu' " 0,68 0,68

Travi I.P.E. (qual. Fe360B)

- da mm.80 a mm.220 " 0,68 0,68

- oltre mm.220 " - -

Travi ad ali larghe (qual.Fe360B)

- da mm.100 a mm.180 " 0,65 0,65

- oltre mm.200 " 0,68 0,68 prodotti siderurgici

Larghi piatti prodotti ferrosi e non

- da mm.151 a mm.200 " - - ferrosi:

- da mm. 201 e più " - - -franco magazzino 

Tondo per cemento armato: grossista I.V.A. esclusa

- Barre ad aderenza migliorata

controllato in stabilimento qualita' Fe B 55 " 0,70 0,70

Rete elettrosaldata " 0,71 0,71

Rete elettrosaldata a misura " - -

Lamiere laminate a caldo

(in formati commerciali)

- Derivate da coils " 0,65 0,65

- Derivate da treno " - -

Lamiere zincate " 0,74 0,74

Lamiere in acciaio

 inossidabile (AISI 304) " - -

Tubi acciaio

Serie normale

- saldati:

  a) neri, base 1" " - -

  b) zincati, base 1° - -

- senza saldatura

  a) neri, base 1"c.v.m. - -

  b) zincati, base 1"c.v.m. " - -
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Derivati vergella Kg.

Filo di ferro lucido " 1,05 1,05

Filo di ferro cotto nero " 1,10 1,10

Filo di ferro zincato crudo UNI 7245 " 1,25 1,25

Filo di ferro zincato cotto UNI 7245 " - -

Punte di Parigi " - -

Rottami di ferro ton. Rottami di ferro:

- franco stabilimento

Cat.01 - Partite omogenee di elementi di I.V.A. esclusa

  demolizione di lavori metallici (profilati 

  e lamiere) di 9 mm. e piu' di spessore

  (le palancole, in quanto profilati,

  come pure la demolizione dei vagoni

  sono ammesse al di sotto di tale  

  spessore), lisci e diritti, aventi dimensioni

  massime di: 150 cm. di lunghezza, 50 cm

  di larghezza, senza attacchi trasversali 

  superiori a 15 cm., non o poco ossidati, 

  non comprendenti pezzi in acciaio legato, 

  pezzi di demolizione di automobili, 

  né elementi rivestiti t 233,00 – 244,00 233,00 – 244,00

Cat.02 - Partite omogenee di cadute

  nuove di officina di 5mm. e piu' di 

  spessore, lisce e diritte, aventi 

  dimensioni massime di 150 cm. di

  lunghezza, 50 cm. di larghezza

  senza attacchi trasversali superiori a

  a 15 cm., non o poco ossidate, non

  comprendenti pezzi in  acciaio lega-

  to, pezzi di demolizioni di automobi-

  li, ne' elementi rivestiti t 244,00 – 254,00 244,00 – 254,00

Cat.03 - Rottami di raccolta selezionati

  di 6 mm. e piu' di spessore, diritti, aventi

  dimensioni massime di: 150 cm. di lun-

  ghezza, 50 cm. di larghezza, 50 cm. di al-

  tezza, senza ossidazione anormale,

  esenti da rottami di demolizione

  di automobili e da pezzi in acciaio legato t n.q. n.q.

Cat.04 – Rottami di raccolta di 3mm.

 e più di spessore aventi dimensioni

 massime di 150cm di lunghezza,

  50 cm. di larghezza, 50 cm. di altez-

  za, senza ossidazione anormale che

  possono  comprendere rottami di

  demolizioni di automobili, con

  esclusione di pezzi in acciaio legato t n.q. n.q.
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Rottami in ghisa ton. Rottami di ghisa:

(pronti al forno, peso massimo 50 Kg.) - franco stabilimento

- 1^ categoria I.V.A. esclusa

Rottami di ghisa meccanica t 260,00 – 295,00 260,00 – 295,00

- 2^ categoria

 Rottami di ghisa comune (tubi, 

radiatori, ecc.) " 260,00 – 275,00 260,00 – 275,00

Tornitura di ghisa per rifusione nelle fonderie " 158,00 – 179,00 158,00 – 179,00

FERTILIZZANTI – ZOLFI Fertilizzanti zolfi anti-

ANTIPARASSITARI parassitari:

Fosfatici : q.le - merce franco magazzino

Scorie granulari 16% " - -   di distribuzione in sacco di 

 plastica I.V.A. esclusa

Azotati: q.le

Nitrato di calcio 15/16 " - -

Nitrato ammonico 26/27 " 25,00 24,00

Solfato ammonico 20/21 " 27,00 25,00

Urea agricola 46% prillet " 34,00 30,00

Calciocianamide 19/20 granulare 

tedesca " 60,00 58,00

Potassici: q.le

Sale potassico 40/42 " - -

Cloruro potassico 60/62 

francese " 35,00 32,00

Organici: q.le

Cornunghia cruda 14/16 53,00 54,00

Complessi: q.le

Binari

 18/46 " 45,00 45,00

Ternari

 12/12/12 C " - -

  8/24/24 C " 38,00 38,00

  5/15/30 C " 32,00 32,00

 15/15/15 C " 33,00 33,00

Zolfo bagnabile 80% " 200,00 200,00

MATERIALE DA COSTRUZIONE Materiale da costruzione:

E DA CAVA - franco cantiere

Calce: q.le Vercelli

Calce bianca (grassello)

in sacchi " 11,80 11,80

Calce macinata plastificata " 12,50 12,50

Cementi: q.le

Cemento tipo 425 alta resistenza

 (sacco carta compreso) " 16,50 16,50

Cemento tipo 425 ad alta resistenza, 

sfuso " 13,50 13,50

Cemento tipo 325  

(sacco carta compreso) q.le 14,50 14,50

Cemento tipo 325 sfuso " 13,40 13,40

Cemento rapida presa " 36,00 36,00
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Premiscelati:

Sabbia-Cemento al sacco 25 kg 2,73 2,73

Calcestruzzo pronto " 2,73 2,73

Malta da intonaco  

(calce bastarda  grossolana) al sacco 25 kg 2,73 2,73

Malta da muratura (calce fine) " 2,73 2,73

Malta deumidificante pronta

 con additivo porogenizzante " 14,50 14,50

Gessi: mq.

Lastre in cartongesso spessore 13 mm. " 2,48 2,48

Lastre in cartongesso spessore 15 mm. " 6,50 6,50

Lastre in cartongesso speciale ignifugo 

(REI 120) spessore 15 mm. " 4,73 4,73

Lastre in cartongesso accoppiato con

polistirolo spessore 13 + 20 mm. " 8,48 8,48

Lastre in cartongesso accoppiato con

lana di roccia spessore 13 + 40 mm. " 25,00 25,00

Scagliola (sacco carta compreso) q.le 12,80 12,80

Materiali da cava: mc. Materiali da cava:

Sabbia " 20,00 20,00 - franco frantoio

Pietrisco per calcestruzzi  8-18 " 13,00 13,00 I.V.A. esclusa

Pietrisco 18-30 " 12,50 12,50

Misto naturale di fiume o di cava " 10,00 10,00

Misto stabilizzato 0-60 " 20,12 20,12

Graniglia 3-8 mm. " 17,36 17,36

Ciottolo di cava " 16,15 16,15

Materiale riciclato inerte: q.le

Frantumato   - 0/100 " 0,40 0,40 Materiale riciclato inerte:

Frantumato   - 0/8 " 0,80 0,80 (franco impianto I.V.A.

Frantumato   - 8/20 " 0,90 0,90 esclusa)

Frantumato   - 20/30 " 0,80 0,80

Frantumato   - + 30 " 0,70 0,70

Prezzi medi materiali pavimento Materiali per pavi-

e rivestimento, comprensivi di spese mento e rivestimento

generali, di scelta primaria con - franco magazzino

caratteristiche a norme PEI franco Vercelli

magazzino mq. I.V.A. esclusa

Piastrella a base cementizia in pietrini

 per esterni con superficie rigata o

 o bugnata, dimensione cm.25x25

 colore grigio " 15,50 15,50

Piastrella a base cementizia in pietrini

 per esterni con superficie rigata o

 bugnata, dimensione cm.25x25 di

 colore giallo oppure rosso " 15,50 15,50

Piastrelle di gres rosso liscio, formato

 cm.7,5x15 spessore mm 7/8 " 11,00 11,00

Piastrelle di gres rosso liscio, formato

 cm.7,5x15 spessore mm. 11/12 " 12,00 12,00

IV
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Piastrelle in gres fine porcellanato

 opaco, tipo granito fine spess. mm.

 8 colori chiari formato 10x10 - 10x20 mq 16,50 16,50

 idem colori forti " 19,00 19,00

 idem colori chiari20x20 " 16,00 16,00

 idem colori forti 20x20 " 17,30 17,30

 idem colori chiari 30x30 " 16,80 16,80

 idem colori forti 30x30 " 20,60 20,60

Piastrelle in gres fine porcellanato tipo

  granito fine con superficie lucidata

  spess. mm.8 formato 30x30 mq 52,50 52,50

  idem formato 30x30 marmorizzato " 58,40 58,40

  idem formato 40x40 unito 

  o marmorizzato " 70,20 70,20

Piastrelle in monocottura per interni

  con superficie smaltata, formato 

  cm.20x20 colori sfumati " 12,00 12,00

Piastrelle in monocottura per interni

  con superficie smaltata, formato cm.

  cm.30x30 colori sfumati " 13,50 13,50

Piastrelle in maiolica porcellanata tipo

  granito, tutto spessore mm.8/10 mq

  formato 20x20 " 16,00 16,00

  formato 30x30 " 16,80 16,80

Piastrelle in maiolica da rivestimento

  per interni, compresi i jolly, colori

  bianco o tinte tenui formato cm. 15x15 " 14,50 14,50

Piastrelle in maiolica da rivestimento

  per interni, compresi i jolly, colori

  bianco o  tinte tenui formato cm. 

  20x20 tinte unite o chiare sfumate " 14,50 14,50

Piastrelle maiolica rivestimenti per

  interni in monocottura formato 20x20

  tinte unite o sfumate o decorate " 14,50 14,50

Piastrelle per facciata in klinker trafilato

  antigelivo cotto al alta temperatura

  in listello in cm.6x24 con fuga

  compresa nel calcolo dei mq. colori

  rosso o tenui escluso blu, verde,

  azzurro " 23,00 23,00

Piastrelle per facciata in klinker trafila-

  to antigelivo cotto ad alta temperatura

  in listello in cm.6x24 con fuga

  compresa nel calcolo dei mq., vetrinato " 25,00 25,00
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Piastrelle per pavimenti esterni in 

  in klinker trafilato antigelivo, formato

  cm.  12,5x25 oppure 15x30 opaco

  colori tenui mq. 18,50 18,50

Lastrame a pezzi di pietra per palladiana

  tipo serizzo spess. mm.30/40 in beola q.le 19,15 19,15

Lastrame a pezzi di pietra per palladiana

  spessore mm. 30/40 in porfido " 21,60 21,60

Piastrelle a base in vinil omogeneo

  formato colori tenui o marmorizzati

  cm. 30x30 mq. 16,50 16,50

  oppure

  cm.50x50 spessore mm.2 " 16,90 16,90

Idem come sopra antisdrucciolo " 17,90 17,90

Linoleum in rotoli di spessore mm. 2,5

  marmorizzato " 16,00 16,00

Piastrelle per pavimento di gomma a

   bolli nera o colori chiari spessore

   mm.3 " 25,40 25,40

Pavimento in tessuto tipo bouclè  

   in acrilico o materiale sintetico con

  altezza teli mt. 4 e larghezza mt. 30

  circa tipo leggero " 13,00 13,00

Pavimento in tessuto tipo bouclé' in

  in acrilico o materiale sintetico con 

  altezza teli mt.4 e larghezza mt.30

  circa per traffico medio " 16,00 16,00

Pavimento in tessuto tipo bouclé in

  acrilico o materiale sintetico con

  altezza teli mt.4 e larghezza mt.30

  circa per traffico pesante " 25,00 25,00

Bitume 50/70 ton 355,00 355,00

Bitume 70/100 " 355,00 355,00

Bitume modificato hard " 540,00 540,00

Emulsione Bituminosa  al 55% di bitume in fusti " 500,00 500,00

Emulsione Bituminosa  al 55% di bitume sfusa " 390,00 390,00

Conglomerato  plastico a freddo in sacchi " 80,00 80,00

Laterizi e affini: Laterizi ed  affini:

Mattoni pieni 6x12x24 mille 270,00 270,00 - franco cantiere

Mattoni  6 fori 8x15x30 " 240,00 240,00   Vercelli su bancali

Mattoni forati doppio UNI 12x12x24 " 320,00 320,00

Mattoni multifori 7x12x24 cad. 0,22 0,22

Mattoni alveolati 25x30x19 " 1,00 1,00

Tegole piane (n. 15 mq.) mille 540,00 540,00

Tavelloni forati cm. 60x25x6 cad. 2,50 2,50

Tavelloni forati cm. 100x25x6 cad. 3,78 3,78

Tavelloni forati cm. 150x25x6 cad. 5,75 5,75

Blocchi in laterizio per solai h.12 e h.16 cad. 0,90 0,90

Solai con travi precompressi 1,5-5,50 Solai:

 m. h.16 - Kg./mq. 350 mq. 12,30 12,30 - franco cantiere

Solai con travi precompressi 1,7-7,50 m. Vercelli

 h. 25 - Kg./mq. 350 " 19,00 19,00 I.V.A. esclusa

Solai con travi precompressi 1,7-6 m.

  h. 20 - Kg./mq. 350 " 17,00 17,00
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Marmi e pietre: Marmi e pietre

Bianco di Carrara mq. 120,00 – 135,00 120,00 – 135,00 - franco cantiere

Bardiglio " 120,00 – 135,00 120,00 – 135,00 I.V.A. esclusa

Botticino " 115,00 – 120,00 115,00 – 120,00 - per lastre rettangolari

Trani " 115,00 – 120,00 115,00 – 120,00   spess. cm. 2 con dimen-

Perlato di Sicilia " 120,00 – 150,00 120,00 – 150,00  sioni normali fino a cm.

Rosso Verona " 150,00 – 175,00 150,00 – 175,00  150x65 e con larghezza 

Verde Valle d'Aosta " 165,00 – 210,00 165,00 – 210,00  non inferiore a cm. 25 con

Travertino toscano " 115,00 .- 120,00 115,00 .- 120,00  una faccia a vista levigata

Granito bianco Sardo " 120,00 – 135,00 120,00 – 135,00  corrente, coste fresate

Granito bianco Montorfano " 150,00 – 160,00 150,00 – 160,00  a giunto.

Granito rosa di Baveno " 150,00 – 165,00 150,00 – 165,00  Ogni cm. di spess.

Serizzo " 110,00 – 115 '00 110,00 – 115 '00  in aumento, prezzo

Granito Juparana' " 195,00 – 210,00 195,00 – 210,00  base aumentato 

Granito Milagreise " 150,00 – 160,00 150,00 – 160,00  del 40%.

Granito multicolor Rainbow " 150,00 – 160,00 150,00 – 160,00  Per larghezze infe-

Granito Balmoral " 150,00 – 160,00 150,00 – 160,00  riori a cm. 25,

Granito giallo veneziano " 160,00 – 210,00 160,00 – 210,00  aumento minimo

Granito multicolor Brasiliano " 150,00 – 160,00 150,00 – 160,00  sul prezzo base del

Granito rosso Goa " 150,00 – 160,00 150,00 – 160,00  20%.

Granito Belorizont " 160,00 – 210,00 160,00 – 210,00

Materiali in p.v.c. Materiali in P.V.C.:

Tubo extra in barre da m.3 cad. - franco deposito

 diam. mm.82 " 6,84 6,84 Vercelli

 diam. mm. 125 " 11,60 11,60 I.V.A. esclusa

 diam. mm.160 " 16,70 16,70

Curve extra a 87° cad.

 diam. mm.82 " 1,28 1,28

 diam. mm. 125 " 3,06 3,06

 diam. mm.160 " 5,91 5,91

Tubo fognatura 303/1 in barre da m. 6 cad. . .

 diam. mm.250 " 80,37 80,37

 diam. mm. 315 " 127,38 127,38

 diam. mm.400 " 206,51 206,51

Curve 303 a 87° cad.

 diam. mm.250 " 38,75 38,75

 diam. mm. 315 " 72,33 72,33

 diam. mm.400 " 214,25 214,25

Materiale in cemento Materiale in cemento:

Tegola in cemento doppia Romana g.a. cad. 0,98 0,98 -franco deposito

Blocchi in cemento 20x20x40 0,95 0,95

Tubi in cemento girocompressi

diam. mm. 25 9,20 9,20

diam. mm. 50 “ 13,76 13,76

diam. mm. 100 “ 41,32 41,32

Sostanze coloranti lt. Isolanti termoacustici

Olio di lino cotto “ 3,06 3,06 - franco deposito

Acquaragia vegetale Vercelli

 (essenza trementina) “ 5,99 5,99 I.V.A. esclusa

Acquaragia minerale “ 1,25 1,25

Vernice a smalto: sintetica sopraffina “ 13,10 13,10

Smalto micaceo “ 13,18 13,18

Smalto poliuretanico pigmentato “ - -

Smalto oleosintetico " - -
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Antiruggine a cromati di piombo l 12,85 12,85

Cementite " 9,90 9,90

Pitture lavabili per esterno - (in confezioni  da litri 15) " 5,24 5,24

Pitture idrorepellenti per interno - (confezioni  da litri 15) " 4,78 4,78

Pitture ai silicati - (in confezioni  da litri 15) " 7,95 7,95

Pitture a calce - (in confezioni  da litri 15) " 2,62 2,62

Pitture policrome - (in confezioni  da litri 2,5) " 9,10 9,10

Pitture acriliche - (in confezioni  da litri 14) " 4,48 4,48

Impregnati all'acqua - (in confezioni  da litri 2,5) " 10,10 10,10

Impregnati al solvente - (in confezioni  da litri 2,5) " 8,18 8,18

Ceramizzante al solvente " - -

Idrorepellente siliconico al solvente " 9,30 9,30

Vernice per lamiere zincate " - -

Vernice impregnante per legno - (in confezioni  da litri 2,5) " 9,90 9,90

Vernice puliuretanica per legno - (in confezioni  da litri 2,5) " 10,30 10,30

Vernice per cemento a vista - (in confezioni  da litri 4) " 8,35 8,35

Alluminio bituminoso fogliante " - -

Vernici per segnaletica orizzontale

 stradale al cloro caucciù - (in confezioni  da litri 2,5) " - -

Rivestimenti plastici continui bucciato - (in confezioni  da     

Kg 24) Kg. 3,35 3,35

 Quarzo a pennello - (in confezioni  da litri 15) l 4,93 4,93

 Stucco veneziano - (in confezioni  da litri 15) " 4,70 4,70

ISOLANTI Isolanti termoacustici

TERMOACUSTICI - franco deposito

Vercelli

Tubi guaina per isolamento m I.V.A. esclusa

 1" " 1,20 1,20

 1" 1/4 " 1,55 1,55

 1" 1/2 " 1,68 1,68

Lana di vetro

Feltri flessibili in lana di vetro per isolamenti termoacustici

per isolamento termico di sottotetti, densità pari a 20 kg/mc
mq.

e lambda pari 0,035 W/mK compreso di freno al vapore

spessore mm 80 " 3,00 3,00

spessore mm 100 " 3,72 3,72

Pannelli semirigidi in lana di vetro, euroclasse A1, di densità 

di 35 kg/mc e lambda pari a 0,035 W/mK mq.

spessore mm 80 " 7,80 7,80

spessore mm 100 " 8,60 8,60

Lana di rocca

Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di

densità di 40 kg/mc e lambada pari a 0,035 W/mK; trattata

con resine ternoindurenti, euroclasse A!

spessore mm 80 “ 8,20 8,20

spessore mm 100 " 9,80 9,80

Lana di roccia per isolamenti termoacustici in rotoli con 

supporti di carta goffrata e cartone bitumato trapuntati peso 

g/mq 80-100 mq.

rotoli da m 5X1 – spessore mm 50 " 1,91  -  4,51 1,91  -  4,51
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Fibra di legno

Pannelli in fibra di legno esenti da amianto e da 

altre fibre inorganiche o altre sostanze nocive, 

Capacità termica massica 2.100 J/kgK – 

Resistenza al passaggio del vapore (m) 5 – 

Massa volumica (densità) – 140 kg/mc – 

Conduttività termica dichiarata (ID) 0,038 

W/(mK) mq.

spessore mm 80 " 16,64  -  17,80 16,64  -  17,80

spessore mm 100 " 20,80  -  21,50 20,80  -  21,50

Vetro cellulare

Vetro cellulare in pannelli aventi le seguenti 

caratteristiche: Peso specifico apparente: 165 

kg/mc – lambda pari 0,050 W/mK – resistenza 

a compressione > 1600 KpA
mq.

spessore mm 80 " 37,60  -  38,40 37,60  -  38,40

Polistirene espanso sintetizzato (EPS)

Pannello in polistirene espanso sintetizzato 

(EPS) avente resistenza a compressione pari a 

30 kpa e densità compresa tra 10-13 kg/mc 

lambda pari a 0,042 W/mK mq.

spessore mm 100 " 6,10  -  6,30 6,10  -  6,30

spessore mm 140 " 8,85 8,85

Pannello in polistirene espanso sintetizzato 

(EPS) avente resistenza a compressione pari a 

150 kpa e densità compresa tra 20-28 kg/mc 

lambda pari a 0,034 W/mK
mc.

spessore mm 100 " 58,00 58,00

spessore mm 140 " 58,00 58,00

Pannello sottotegola preformato per 

l’isolamento dei tetti, in polistirolo espanso, 

dotato di incastri, canalette e guarnizioni per lo 

sgrondo delle acque del tipo autoestinguente 

dello spessore di cm 6 mc.

per sottotegola " 9,00  -  11,25 9,00  -  11,25

per sottocoppo " 10,50  -  13,15 10,50  -  13,15

Polistirene espanso estruso (XPS)

Pannello in polistirene espanso estruso (XPS) 

avente resistenza a compressione pari a 300 

kpa lambda pari a 0,036 W/mK mc.

spessore mm 100 " 90,00 90,00

spessore mm 140 " 90,00 90,00

Argilla espansa

In sacchi su bancali 100,00 100,00
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Materiali in polietilene alta densità

Tubi da m.6 o in rotoli Materiali in polietilene:

da m. 100 o 50 m.  - franco deposito

diam.  mm.50 PN 10  Vercelli

(rotoli da m. 100) " 1,67 1,67 I.V.A. esclusa

diam.  mm.90 PN 10 

( in rotoli o barre) " 5,16 5,16

diam. mm.110 Pn 10 

(in rotoli o barre) " 7,64 7,64

Raccordi a compressione

per polietilene cad.

 manicotti diam. mm. 50 " 6,74 6,74

 manicotti diam. mm. 90 " 21,78 21,78

 manicotti diam. mm. 110 " 46,62 46,62

Raccordi maschio cad.

diam. mm. 50 x 1"1/2 " 4,03 4,03

diam. mm. 90 x 3" " 6,14 6,14

diam. mm. 110 x 4" " 8,84 8,84

Tubo corrugato passacavi in polietilene

doppia parete liscio interno in rotoli m.

diam. mm. 90 " 1,60 1,60

diam. mm. 110 " 2,30 2,30

diam. mm. 125 " 2,70 2,70

Materiale in fibra di cemento ecologica cad. Materiali in fibra di

Tubi con bicch. cemento:

 mm.100 da m.1 " 19,00 19,00 - franco deposito

 mm.150 " 21,00 21,00 Vercelli

 mm.200 " 28,00 28,00 I.V.A. esclusa

Curve aperte cad.

 mm.100 " 10,00 10,00

 mm.150 " 12,00 12,00

 mm.200 " 25,00 25,00

Raccordi retti cad.

 mm.100 " 21,00 21,00

 mm.150 " 27,00 27,00

 mm.200 " 29,00 29,00

Braghe semplici cad.

 mm.100 " 15,00 15,00

 mm.150 " 18,00 18,00

 mm.200 " 18,00 18,00

Lastre ondulate normali 177/51 ondaband mq. 9,20 9,20
Lastre Lazio – Romane g.n. “ 9,30 9,30

Colmi normali m. 15,00 15,00

Vetri mq.

Float 2 mm. " 7,50 7,50

Float 3 mm. " 9,00 9,00

Float 4 mm. " 11,00 11,00 Vetri:

Float 5 mm. " 14,00 14,00 -a lastre sciolte da

Float 6 mm. " 16,00 16,00 commerciante ad 

Retinato liscio 6 mm. " 19,00 19,00 artigiano, in misure

Stampato C 4 mm. " 16,00 16,00 libere

Satinato bianco 5 mm. " 42,00 42,00 I.V.A. esclusa

            X              
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Vetrata isolante: mq.

4/6/4 " 26,50 26,50

4/12/4 " 26,50 26,50

4/12/4 basso emissivo " 45,50 45,50

4/6/4 basso emissivo " 45,50 45,50

Stratificati Visarm plastico 0.38:

Visarm 33 " 21,00 21,00

Visarm 44 " 27,00 27,00

Visarm 44 stampato C " 40,50 40,50

Visarm 55 " 32,50 32,50

LEGNAMI

Resinose: Legnami:

Abete: mc. - franco magazzino

Tronchi da sega m.4 in avanti " 130,00-140,00 130,00-140,00 grossista Vercelli

Tavolame spessore da mm. 20 a 60, I.V.A. esclusa

larghezza cm.15 in avanti, lunghezza m. 4

Tombante: mc.

Assortimento primo " 750,00 - 800,00 750,00 - 800,00

Assortimento secondo " 600,00 - 620,00 600,00 - 620,00

Assortimento terzo " 365,00 - 405,00 365,00 - 405,00

Tavolame cm.4-5 x m.4 per ponteggi " 245,00 - 265,00 245,00 - 265,00

Sottomisure spessore mm.25

 lunghezza m.4 " 200,00 – 240,00 200,00 – 240,00

Morali e mezzi morali, sezioni commerciali

lunghezza m. 4 " 260,00 – 270,00 260,00 – 270,00

Larice: mc.

Tronchi da sega m.4 in avanti " 150,00 - 175,00 150,00 - 175,00

Tavolame spessore da mm. 20 a 60, 

larghezza cm.16 in avanti, lunghezza m. 4

Tombante: mc.

Assortimento primo " 870,00 – 920,00 870,00 – 920,00

Assortimento secondo " 680,00 – 730,00 680,00 – 730,00

Assortimento terzo " 410,00 - 460,00 410,00 - 460,00

Dimensioni normali mc.

Travetti e listelli di abete comuni, 

sezioni commerciali da 2 a 5 m. a 4 fili " 270,00 – 320,00 270,00 – 320,00

Smezzole di abete, sezioni

 commerciali, da m. 4 a m. 6 " 285,00 – 310,00 285,00 – 310,00

Antenne Uso Trieste

Lunghezza da m.4 in avanti diametro

minimo in punta cm.8 mc.

Sezione cm. 11x11 " 175,00 – 195,00 175,00 – 195,00

Sezione cm. 15x15 " 200,00 – 210,00 200,00 – 210,00

Sezione cm. 20x20 " 200,00 – 220,00 200,00 – 220,00

Latifoglie: N.B.: i tronchi ed i

Pioppo canadese q.le tronchetti si intendono

Pianta in piedi: da bosco " 4,50 - 6,60 4,50 - 6,60 resi su carro o

Pianta in piedi: da ripa " 2,50 - 3,50 2,50 - 3,50 autocarro

Tronchi da trancia " 10,00 - 12,00 10,00 - 12,00

Tronchi da sega " 5,50 - 6,50 5,50 - 6,50

Tronchetti per cartiera " 3,50 - 4,00 3,50 - 4,00

Cimali " 2,60 - 3,15 2,60 - 3,15

XI
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Tavolame nazionale e di importazione
in dimensioni  normali mc.

Noce (nazionale) " 1900,00 - 2500,00 1900,00 - 2500,00

Rovere (slavonia) " 950,00 - 1030,00 950,00 - 1030,00

Faggio naturale " 600,00 - 620,00 600,00 - 620,00

Frassino " 620,00 - 700,00 620,00 - 700,00

Pino di Svezia unsorted " 400,00 - 500,00 400,00 - 500,00

Douglas " 900,00 - 1000,00 900,00 - 1000,00

Pitch-pine " 580,00 - 650,00 580,00 - 650,00

Mogano " 950,00 - 1050,00 950,00 - 1050,00

Hemlock canadese " 600,00 - 655,00 600,00 - 655,00

Pioppo refilato da mm.40 per costruzioni " 280,00 - 300,00 280,00 - 300,00

Pioppo non refilato per falegnameria " 280,00 - 300,00 280,00 - 300,00

Pino di Svezia lamellare finger-Joint " 500,00 - 600,00 500,00 - 600,00

Abete lamellare a vista " 550,00 - 600,00 550,00 - 600,00

Travi di abete lamellari " - -

Pannelli per lamellari abete " - -

Legno compensato mc.

Per ebanisteria  di buona

qualita', dimensione normali

Pioppo mm.4 in avanti " 343,44 - 417,04 343,44 - 417,04

Faggio mm.3 " 981,27 - 1030,33 981,27 - 1030,33

Faggio mm.4 in avanti " 932,00 - 981,27 932,00 - 981,27

Mogano mm.3 " 834,08 - 883,14 834,08 - 883,14

Mogano mm.4 in avanti " 735,95 - 785,01 735,95 - 785,01

Paniforti di produzione nazionale esterni

in pioppi multistrati mm.18-20 " 284,57 - 309,10 284,57 - 309,10

Paniforti truciolari non rivestiti (base mm. 19) " 73,60 - 78,50 73,60 - 78,50

Carta e cartoncino    ton Carta e cartoncino:

Carta test " 363,00 – 395,00 363,00 – 395,00 franco destino dal

Carta flutting gr.120 ed oltre " 323,00 – 345,00 323,00 – 345,00 produttore all'acquirente

Carta camoscio gr.120 ed oltre " 323,00 – 345,00 323,00 – 345,00

Carta copertine kraft per ondulato " 540,00 – 570,00 540,00 – 570,00

Carta semichimica gr.112 e oltre " 650,00 – 660,00 650,00 – 660,00

Carta liner gr.120 e oltre " 473,00 – 490,00 473,00 – 490,00

Noli e trasporti 
(salvo diversa specifica indicazione, i costi di 

noleggio sono comprensivi di autista/operatore

e di ogni altro onere per il funzionamento) ora

Autocarro portata 40/70 q.li " 45,00 45,00

Autocarro portata 100/180 q.li 55,00 55,00

Autocarro portata oltre 180 q.li 60,00 60,00

Autocarro con grù portata 40/70 q.li (*) 60,00 60,00

Autocarro con grù portata 100/180 q.li (*) " 80,00 80,00

Autobetoniera portata 180 q.li " 60,00 60,00

Autopompa per calcestruzzo con braccio fino a 30 m " 85,00 85,00

Miniescavatore fino a 40 HP " 50,00 50,00

Escavatore 70/100 HP " 74,00 74,00

Escavatore oltre 100 HP " 89,00 89,00

Pala meccanica/Terna fino a 80HP " 53,00 53,00

Pala meccanica oltre 80HP " 78,00 78,00

Bulldozer/Ruspa oltre 100 HP " 85,00 85,00

Rullo Vibrante - peso fino a 60 q.li " 60,00 60,00

Rullo Vibrante - peso oltre 60 q.li " 70,00 70,00

Vibrofinitrice " 110,00 110,00
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Fresatrice a freddo - larghezza di fresatura fino a 1 m ora 130,00 130,00

Fresatrice a freddo - larghezza di fresatura fino a 2 m " 185,00 185,00

Motolivellatrice (Grader) " 80,00 80,00

Impianto betonaggio di cantiere " 24,00 24,00

Gru a torre con sbraccio fino a 20 m - portata in punta 

fino a 600 kg  (escluso trasporto, montaggio e operatore) al mese 663,76 663,76

Attrezzatura perforazione pali ora 152,58 152,58

Martello perforatore e demolitore " 21,98 21,98

Motosaldatrice " 23,81 23,81

Betoniera di cantiere " 20,16 20,16

Impianto produzione conglomerato bituminoso ton. 15,22 15,22

Noli a freddo €/giorno

Miniescavatore 16 q.li " 105,00 105,00

Miniescavatore 50 q.li " 185,00 185,00

Minipala SSL 12 q.li " 105,00 105,00

Terna 112 CV - 8,12 t " 180,00 180,00

Escavatore cingolato 80 q.li " 200,00 200,00

Piattaforma autocarrata 14 mt patente B " 150,00 150,00

Piattaforma verticale elettrica 7,5 mt-80 cm " 61,00 61,00

Piattaforma articolata elettrica semovente 11 mt " 135,00 135,00

Piattaforma articolata diesel 16 mt " 165,00 165,00

Ragno 14 mt - 1,6 t " 140,00 140,00

Ragno-Minigru 13 mt - 30q.li " 210,00 210,00

Sollevatore telescopico 13 mt - 35 q.li " 170,00 170,00

Rullo compattatore 15 q.li ferro/ferro " 105,00 105,00

Combustibili

Legna da ardere essenza forte (sta- Combustibili:

 gionata 6 mesi) q.le 12,27 12,27  - franco magazzino

Ovuli di antracite in sacchi    del grossista

da 10 Kg " 74,38 74,38    I.V.A. esclusa

Mattonelle lignite (Union) in pacchi da 25 kg " 35,00 35,00 - legna da ardere:

Pellet al sacco  15 Kg 3,33 3,33   pezzatura commerciale

FETT-NUSS (fossile tedesco da forgia) al sacco  20 Kg 13,22 13,22   di cm. 25-50

COSTI  ORARI DELLA MANO D'OPERA

      (dati pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
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