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Spettabili
ORDINI E COLLEGI TECNICI
DELLE PROVINCE DEL VENETO
E LORO FEDERAZIONI REGIONALI

Indirizzi PEC

Oggetto: Prezziari Interprovinciali delle Opere Edili e degli Impianti 

Tecnologici, edizione con prezzi al 31/12/2017

La Camera di Commercio di Vicenza, su incarico di Unioncamere Veneto e delle 

Camere di Commercio del Veneto, redige i Prezziari in oggetto avendo a riferimento la 

costruzione e la ristrutturazione di una media palazzina privata nell’area pianeggiante e 

pedemontana del Veneto.

Al riguardo si ha il pregio di comunicare che in data 28 giugno 2018 è stata 

pubblicata la nuova edizione dei Prezziari in oggetto.

Quest’anno grazie alla collaborazione con la società 888 Software Products Srl di 

Rovigo è possibile scaricare il Prezziario delle Opere Edili anche in formati importabili 

dai principali applicativi per la realizzazione di preventivi e analisi dei costi in edilizia 

(formati disponibili MX1, XPWE e SIX) oltre agli usuali formati di stampa (PDF) e su 

foglio di calcolo (XLS e XLSX).

Inoltre in merito al Prezziario Interprovinciale degli Impianti Tecnologici si segnala 

che è stato aggiornato con riferimento alla Direttiva Europea "CPR UEC305/2011" e 

successive modificazioni (guida di regolamento prodotti da costruzione) applicata ai 

cavi.

Il costo per accedere e scaricare i Prezziari è di euro 24,00+IVA ma è possibile 

sottoscrivere con la scrivente Camera accordi specifici per acquisti “massivi” di accessi 

a prezzi scontati  per i Vostri iscritti.

L’Ufficio Statistica e prezzi resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento al 

n. 0444.994.840 o all’indirizzo di posta elettronica statistica@vi.camcom.it.

Chiedendo che la notizia sia diffusa presso i Vostri iscritti, l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                             Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan
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