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Elenco materiali che hanno subito variazioni 
percentuali maggiori del 10%

Periodo [2003-2004]

Profilati in acciaio a caldo + 39,42%

Tubazioni in ferro + 18,57%

Ferro – acciaio tondo per cemento armato + 41,30%

Rete elettrosaldata + 41,30%

Ferro profilato a freddo + 41,16%

Lamiere in ferro + 29,61%

Lamiere zincate + 25,70%

Ghisa fusa + 28,16%

Tubazioni in acciaio saldato + 17,14%

Tubazioni in acciaio nero + 17,38%

Acciaio armonico + 33,93%

Fili di rame conduttori + 33,30%

Condutture e tubi in rame + 20,29%

Periodo [2004-2005]

Bitume + 15.47%

Periodo [2005-2006]

Filo rame conduttore dn 0,5 + 41,64%

Conduttore e tubi in rame + 43,93%
 

Periodo [2006-2007]

Filo rame conduttore dn 0,5 mm + 14,09%

Lamiere in acciaio (Corten) + 13,39%
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Periodo [2007-2008]

Acciaio tondo per cemento armato + 27,50%

Rete elettrosaldata + 15,46%

Laminati in acciaio profilati a freddo + 22,01%

Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore + 15,80%

Lamiere in acciaio “Corten” + 23,64%

Lamiere in acciaio zincate per lattoneria + 12,12%

Nastri in acciaio per barriere stradali + 10,83%

Filo di rame conduttori + 15,30%

Travi laminate in acciaio + 14,68%

Tubazioni in ferro senza saldatura + 11,83%

Fibre in acciaio per rinforzo calcestruzzo + 17,66%

Cemento tipo 325 + 10,36%

Gabbioni in ferro zincato + 11,28%

Periodo [2008-2009]

Ferro - Acciaio tondo per cemento armato - 26,09%

Rete elettrosaldata - 21,54%

Laminati in acciaio profilati a freddo - 19,21%

Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore - 16,31%

Lamiere in acciaio “Corten” - 17,26%

Lamiere in acciaio zincate per lattoneria - 12,12%

Nastri in acciaio per barriere stradali - 15,16%

Binari ferroviari - 17,67%

Tubazione in PVC rigido - 13,50%

Travi laminate in acciaio - 17,97%

Filo di rame conduttore - 20,32%

Profilati in rame - 20,13%

Geotessile tessuto non tessuto + 11,78%
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Periodo [2009-2010]

nessun materiale ha subito variazioni percentuali superiori al 10%

Periodo [2010-2011]

Ferro - acciaio tondo per cemento armato + 10,98%

Rete elettrosaldata + 10,82%

Filo di rame conduttore + 10,27%

Profilati in rame per lattone ria e lastre + 13,69%

Bitume + 12,31%

Periodo [2011-2012]

Bitume + 12,87%
 
 
 

 



Pubblicazione a cura di BibLus-net - ACCA software S.p.A.

Tutti i contenuti possono essere riprodotti in qualsiasi forma e/o ceduti a terzi senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a patto che sia chiaramente riportata la fonte.

ACCA software S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni.

In nessun caso, pertanto, ACCA software S.p.A. potrà essere ritenuta responsabile per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, 
interruzione dell’attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche) derivanti direttamente o indirettamente da errori e/o omissioni nei testi normativi pubblicati, nelle 
notizie inviate e/o da azioni dell’utente conseguenti alla lettura dei testi stessi. L’utente che utilizza il servizio accetta integralmente le condizioni sopraesposte ed approva 
espressamente le condizioni di esclusione di responsabilità di ACCA software S.p.A.
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