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This book features a selection of the best papers presented at two recent conferences organized by the SIEV (Italian Society of Appraisal and Valuation). Taking into account the current need for evaluative skills in order to make effective and sustainable investments, it highlights the multidisciplinary role of
valuation, which opens the door for interactions with other sectors, scientific and professional fields. The book collects twenty-two papers, divided into three parts (Territory & Urban Planning, Real Estate Assets & the Construction Building Process, Real Estate Finance & Property Management) that reflect the main
issues of interest for future urban development policies, namely: feasibility analysis for investments; selecting which decision support models to apply in complex contexts; enhancement of public and private assets; evaluating the effects produced by territorial investments; valuation approaches to properties; risk
assessment; and strategies for monitoring energy consumption and soil sealing.
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Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove costruzioni 2021
Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove costruzioni. Agosto 2018
An International Reference Book
Prezzi informativi dell’edilizia. Impianti Tecnologici. 2/2021
Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove costruzioni. Febbraio 2011. Con CD-ROM
Edizione 1° semestre 2022 – Rilevazione prezzi Gennaio 2022 Il Prezzario per le opere di impiantistica meccanica, civile e industriale, più conosciuto in Italia. Fornisce tutti i costi degli interventi di carattere ordinario e ha implementato il numero delle voci nei capitoli riguardanti la preventivazione e l’asseverazione dei prezzi delle opere che ricadono negli interventi “trainanti” di
carattere impiantistico, finanziati con il Superbonus 110%. Oltre 18.000 voci di costo, tra materiali a piè d’opera, edile e impiantistica, e prezzi di opere finite per: Rimozioni e assistenze murarie Impianti di sollevamento Impianti speciali ad aria Impianti ad energie da fonti rinnovabili Impianti di irrigazione Impianti di sollevamento acque Impianti antincendio Regolazione,
automazione e controllo impianti Impianti di condizionamento Impianti di riscaldamento Impianti idro-sanitari e gas domestico. Le novità di questa edizione, oltre all’aggiornamento delle tabelle di manodopera edile e impiantistica e dei materiali di tutti i nuovi listini a gennaio 2022: sono stati analizzati i prezzi relativi alle varie tipologie di impianti meccanici quali idrosanitari,
antincendio, di sollevamento, condizionamento e riscaldamento, ibridi e gli impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili, ammissibili alle agevolazioni Superbonus 110% sono stati monitorati tutti i prezzi relativi ai materiali metallici e in polietilene.
Edizione 2° semestre 2021 Più di 15.000 prezzi del mercato nazionale dei cantieri di nuova costruzione suddivisi in costi di manodopera, noli-costi orari, materiali, opere compiute e sicurezza. Oltre ad un aggiornamento di molti prezzi nella parte materiali, si evidenziano le seguenti modifiche Aggiornamento delle tabelle della manodopera di tutte le categorie Aggiornamento di
tutti i prezzi dell’acciaio per cemento armato e per strutture quali travi e profili Nel Capitolo 02 OPERE PROVVISIONALI aggiornati tutti i prezzi di fornitura dei Ponteggi Nel Capitolo 04 CONGLOMERATI CEMENTIZI, ACCIAIO PER C.A. aggiornati tutti i prezzi di fornitura dei calcestruzzi preconfezionati Il Capitolo 11 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO è stato ampliato con nuovi
sistemi di efficientamento energetico Nel Capitolo 20 OPERE IN LEGNO E PVC i prezzi dei serramenti in legno e pvc sono stati elaborati modificando l’unità di misura da cadauno a metro quadrato e in base ai parametri di ciascuna zona climatica. Sono stati inseriti i prezzi dei serramenti in “legno-alluminio” e dei portoncini blindati isolati termicamente Nel Capitolo 21 OPERE
METALLICHE i prezzi dei serramenti metallici e alluminio-legno sono stati elaborati modificando l’unità di misura da cadauno a metro quadrato in base ai parametri di ciascuna zona climatica
Catalogo dei libri in commercio
Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove costruzioni. Agosto 2019
Guida Bonus 110% - La nuova guida completa 2021
Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove costruzioni. Febbraio 2003. Con CD-ROM
The Fourth Industrial Revolution

Oltre 11.000 voci di costo, tra materiali e opere compiute, relative alle opere di urbanizzazione: acquedotti e fognature trattamento acque gasdotti lavori stradali opere a verde e di irrigazione arredo urbano e parchi gioco segnaletica stradale e di cantiere
illuminazione pubblica ingegneria naturalistica e opere di salvaguardia ambientale oltre alle voci specifiche per posa e risanamento infrastrutture a basso impatto ambientale nonché opere marittime e costi della sicurezza. È stato effettuato l'aggiornamento delle tabelle
di manodopera edile ed impiantistica e dei materiali rispetto a tutti i nuovi listini a giugno 2021. Le novità di questo numero: Capitolo 3 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE: è stata data particolare attenzione ai materiali plastici e metallici relativamente alla realtà del
mercato in cui si rilevano aumenti significativi e difficoltà di reperimento delle materie prime. Soprattutto è stato rilevato il consistente aumento del costo dell’acciaio Capitolo 6 - TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER POSA E RISANAMENTO INFRASTRUTTURE: il
capitolo, redatto in collaborazione con la IATT “Italian Association for Trenchless Technology” riporta le nuove voci di “Sistemi CIPP (Cured in place pipe) per la riabilitazione di condotte a pressione”
“A surprise best-seller which, apparently, has the power to turn even the most feeble of us into axe-wielding lumberjacks.” —Independent The latest Scandinavian publishing phenomenon is not a Stieg Larsson-like thriller; it’s a book about chopping, stacking, and burning
wood that has sold more than 200,000 copies in Norway and Sweden and has been a fixture on the bestseller lists there for more than a year. Norwegian Wood provides useful advice on the rustic hows and whys of taking care of your heating needs, but it’s also a thoughtful
attempt to understand man’s age-old predilection for stacking wood and passion for open fires. An intriguing window into the exoticism of Scandinavian culture, the book also features enough inherently interesting facts and anecdotes and inspired prose to make it
universally appealing. The U.S. edition is a fully updated version of the Norwegian original, and includes an appendix of U.S.-based resources and contacts. “A how-to guide as well as a celebration of wood—its scent, its variability, and the way it can connect modern life
to simpler times . . . You don’t need to have a wood-burning stove or fireplace to be captivated by the craft and lore surrounding a Stone Age method of creating heat.” —The Boston Globe “The book has spread like wildfire.” —Daily Mail “A how-to book with poetry at its
heart.” —The Times Literary Supplement
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Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove costruzioni. Febbraio 2019
Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove Costruzioni. 2° semestre 2021. Materiali ed opere compiute. Rilevazione prezzi Settembre 2021
Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove costruzioni. Febbraio 2017
Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove costruzioni. I semestre 2022. Materiali ed opere compiute. Rilevazione prezzi Febbraio 2022
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
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
Prezzi informativi dell’edilizia. Recupero Ristrutturazione Manutenzione. 2/2021
Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove costruzioni
L'Informazione bibliografica
Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove costruzioni. Agosto 2016
Prezzi informativi dell'edilizia. Recupero, ristrutturazione, manutenzione. 1° semestre 2021
Containing papers presented at the 7th International Conference on Energy and Sustainability, this volume includes collaborative research between different disciplines, including materials, energy networks, new energy resources, storage solutions, waste to energy systems, smart grids and many other related subjects. Energy production and distribution matters as well as the need to respond to
the modern world’s dependency on conventional fuels are topics of growing importance. The use of fossil fuels has generated an increasing amount of interest in renewable energy resources and the search for maintainable energy policies. Energy policies and management are of primary importance to achieve the development of sustainability and need to be consistent with recent advances in
energy production and distribution. Challenges lie as much in the conversion from renewable energies such as wind and solar to useful forms like electricity, heat and fuel at an acceptable cost (including environmental damage) as in the integration of these resources into an existing infrastructure. A range of topics are covered, including: Energy policies; Renewable energy resources; Sustainable
energy production; Environmental risk management; Green buildings; Energy storage; Energy management; Biomass and biofuels; Waste to energy; Processing of oil and gas; CO2 capturing and management; Pipelines; Energy efficiency; Smart grids; Energy and transport; Case studies.
Sono passati quasi nove mesi dal varo di uno dei provvedimenti agevolativi più appetitosi ma anche più complicati della storia. Un superbonus, come ormai viene comunemente chiamato, che rimborsa (subito) il contribuente di quanto ha speso, tenendo anche conto degli oneri finanziari. Questo, a grandi linee. Ma i lettori del Sole 24 Ore sanno bene quanto sia complesso comporre il puzzle dei
requisiti, dei materiali, delle assemblee condominiali, dei controlli e delle attestazioni dei professionisti. A partire dalle prime guide e da quella dello scorso agosto, di cui questa rappresenta la nuova edizione dopo le modifiche della legge di Bilancio 2021, la sete di informazioni è cresciuta anche se non di pari passo con l'avvio dei lavori. E i tempi più lunghi per i lavori, che in molti casi si estendono
a tutto il 2022, rendono più realistico il raggiungimento dell'obbiettivo. In quasi cento pagine gli esperti del Sole 24 Ore hanno potuto approfondire i punti principali del complesso sistema del 110% e delle agevolazioni che vengono "trainate" sotto il profilo dell'ampia detrazione o sotto quello di poter beneficiare comunque della cessione del credito o dello sconto in fattura. mercoledì 10 febbraio prima uscita in edicola giovedì 11 marzo - ristampa
Prezzi informativi dell’edilizia. Impianti Tecnologici. 1/2022
Prezzi informativi dell’edilizia. Nuove Costruzioni. 2/2021
Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove costruzioni. Agosto 2010. Con CD-ROM
Ingegnerizzazione e gestione economica del progetto
Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove costruzioni. Febbraio 2020
Edizione 2° semestre 2021 Il Prezzario contiene oltre 14000 voci relative agli interventi di recupero, ristrutturazione e manutenzione. In questa edizione del Prezzario è stata data particolare attenzione ai Capitoli che contengono le lavorazioni e i materiali/prodotti soggetti alle agevolazioni fiscali quali Ecobonus, Sismabonus, Superbonus 110% e Bonus Facciate. Sono state aggiornate tutte le tabelle della manodopera
edile, redatte per ciascuna provincia italiana. Oltre al normale aggiornamento di diversi prezzi nella parte relativa ai materiali, si evidenziano molte novità, in particolare sono stati ulteriormente modificati ed ampliati i capitoli riguardanti: l’isolamento termico il consolidamento gli infissi ed i serramenti. Inoltre è stato aggiunto un nuovo capitolo che riporta tecnologie e relativi costi della diagnostica e del monitoraggio
strutturale.
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.
Prezzi informativi dell’edilizia. Recupero Ristrutturazioni Manutenzione. 1/2021
Appraisal and Valuation
Norwegian Wood
La stima sintetica del costo di costruzione. Il computo metrico e il computo metrico estimativo per classi di elementi tecnici
Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove costruzioni. Agosto 2020

Edizione 2° semestre 2021 Il Prezzario riporta l'aggiornamento delle tabelle di manodopera edile ed impiantistica e dei materiali rispetto a tutti i nuovi listini a Dicembre 2021. L'edizione del 2° semestre riporta l'implementazione dei capitoli fondamentali per il Superbonus relativi a: - impianti fotovoltaici e relativi sistemi
di accumulo - impianti speciali - mobilità elettrica. Inoltre è stato incrementato il numero delle tipologie di lampade. Oltre 15.000 prezzi per tutti i tipi di impianti elettrici ed elettronici, civili e industriali, di bassa e media tensione, suddivisi in materiali, noli-costi orari e opere compiute: - impianti elettrici negli edifici
residenziali e terziario - impianti per trasmissione e distribuzione in bassa tensione - apparecchiature elettriche per impianti in bassa tensione - illuminazione civile ed industriale - illuminazione pubblica ed illuminazione per esterni e da giardino - impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche - impianti
antideflagranti - impianti fotovoltaici ed eolici - cabine di trasformazione e stazioni di energia impianti rivelazione incendi - impianti di illuminazione ed alimentazione elettrica di emergenza - impianti di diffusione sonora e orologi elettrici - impianti antifurto e antintrusione. Il prezzario include inoltre le voci per le opere
di assistenza muraria e rimozioni, utili per la redazione di computi metrici comprensivi di tutte le possibili lavorazioni, soprattutto in caso di lavori di ristrutturazione
Il Prezzario contiene all'incirca 14.000 voci relative agli interventi di recupero, ristrutturazione e manutenzione. In questa edizione del Prezzario è stata data particolare attenzione ai Capitoli che contengono le lavorazioni e i materiali/prodotti soggetti alle agevolazioni fiscali quali Ecobonus, Sismabonus, Superbonus
110%, Bonus Facciate. Sono state aggiornate le tabelle della manodopera edile, redatte per ciascuna provincia italiana. Oltre al normale aggiornamento di molti prezzi nella parte materiali, si evidenziano le seguenti novità. Cap. A3 Malte, Conglomerati cementizi e Acciaio per c.a.: rilevato un notevole aumento della
materia prima “acciaio per cemento armato” Cap. A6 Opere murarie e di sottofondo: inserite nuove tipologie di blocchi in argilla espansa e nuove voci di pareti in pannelli e blocchi cassero a perdere con isolante Cap. A9 Opere di consolidamento statico: ampliato il capitolo con nuove tecnologie di consolidamenti di opere
in calcestruzzo e muratura CAP B1 Opere di protezione termica e acustica: ampliate voci con particolare attenzione agli isolamenti di coperture e cappotti di pareti esterne, inserite diverse lavorazioni accessorie ai cappotti CAP C1 Opere metalliche: i prezzi dei serramenti metallici e alluminio-legno sono esposti al metro
quadrato e sempre riferiti alle diverse zone climatiche CAP C2 Opere in legno e PVC: da questo numero i prezzi dei serramenti in legno e pvc sono esposti al metro quadrato e sempre riferiti alle diverse zone climatiche, inserita la tipologia di serramenti in “legno-alluminio”
Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove costruzioni. Febbraio 2018
Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove costruzioni. Materiali ed opere compiute. Febbraio 2004. Con CD-ROM
Prezzi informativi dell’edilizia. Impianti Elettrici. 1/2021
Prezzi informativi dell'edilizia. Nuove costruzioni. Con CD-ROM
L'Industria italiana del cemento
Tutti i prezzi del mercato nazionale dei cantieri di nuova costruzione suddivisi in: costi di manodopera noli-costi orari materiali opere compiute Sicurezza N. voci Materiali: 6.135 N. voci Opere Compiute: 9.676 Si evidenziano le seguenti novità: CAP 04 CONGLOMERATI CEMENTIZI, ACCIAIO PER C.A.: Forte aumento della materia prima “acciaio per cemento armato” CAP 09 OPERE MURARIE: Inserite nuove tipologie di
blocchi in argilla espansa - Inserite nuove voci di pareti in pannelli e blocchi cassero a perdere con isolante CAP 11 ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO: Ampliate voci con nuove tipologie di materiali soprattutto per la parte relativa ai cappotti di parete esterna CAP 14 IMPERMEABILIZZAZIONI: Ampliate voci di manti per barriere al vapore CAP 15 PAVIMENTI: Riviste ed ampliate le voci relative ai pavimenti vinilici CAP 18
INTONACI: Riviste ed ampliate le voci relative agli intonaci premiscelati di finitura CAP 20 OPERE IN LEGNO E PVC: Riviste le voci relative ai serramenti in legno e pvc rispetto ai parametri delle diverse zone climatiche, per la sezione del pvc sono state ampliate le voci CAP 21 OPERE METALLICHE: Forte aumento della materia prima “acciaio per profilati e travi” - Riviste le voci relative ai serramenti metallici rispetto ai
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parametri delle diverse zone climatiche
Between the 18th and 19th centuries, Britain experienced massive leaps in technological, scientific, and economical advancement
Chopping, Stacking, and Drying Wood the Scandinavian Way
Contemporary Issues and New Frontiers
Il progetto di conservazione: linee metodologiche per le analisi preliminari, l'intervento, il controllo di efficacia
Prezzi Informazioni dell'Edilizia. Prezzario Nuove Costruzioni - 1° 2021
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