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SETTORE
PAVIMENTATORI

•	Manodopera	 pag.	 91
•	Posa in opera 
  e levigatura pavimenti in legno “ 91
•	Posa in opera pavimenti in marmo “ 92
•	Posa in opera pavimenti in ceramica “ 93
•	Levigatura	e	licidatura	marmi	e	graniti “ 94
•	Assistenza	muraria “ 94
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MANODOPERA

1

Oneri comprensivi di spese generali escluso utile d’impresa. 
All’importo vanno aggiunti gli oneri d’indennità di trasferta.
Le quotazioni qui sotto riportate subiranno variazioni man mano 
che vi saranno nuovi aumenti comunicati dalle associazioni di 
categoria.

Caposquadra all’ora 35,00
Operaio specializzato all’ora 33,50
Operaio qualificato all’ora 31,00

POSA IN OPERA E LEVIGATURA PAVIMENTI IN LEGNO
(materiali esclusi)

2

Condizioni	per	la	posa	e	la	levigatura	dei	pavimenti	in	legno:

•		Ambienti	puliti:	senza	materiali	di	genere	vario	da	spostare
•		Sottofondi	esenti	da	calce,	gesso,	scagliola,	ecc.
•		Impegno	dei	posatori	a	lasciare	puliti	gli	ambienti	posati
•		Materiale	al	piano	di	posa,	nei	mesi	invernali	la	temperatura	in	

ambiente non deve essere inferiore ai 15°.
•		Misurazione	igrometrica:	viene	eseguita	dal	posatore	per	due	

volte; successivamente viene conteggiato il diritto di chiamata 
a 13,40 euro ciascuna

Mosaico al mq. 23,20
Listello a correre al mq. 26,80
Listello diagonale al mq. 30,50
Listello a spina di pesce al mq. 31,30
Maggiorazione	per	bindello al mq. 5,35
Listone prelevigato da 10/11 mm. al mq. 26,10
Listoncino già verniciato da 11/14 mm. al mq. 22,10
Maxi	listone	prelevigato	da	14	mm. al mq. 28,20
Listone a chiodi al mq. 35,00
Per posa pannelli truciolari o similare al mq. 7,60
Pronto parquet al mq. 22,20
Posa battiscopa normale al mq. 3,50
Posa battiscopa laccato al mq. 4,60
Levigatura vecchi pavimenti al mq. 17,20
Asporto moquettes e preparazione fondo per posa parquet al mq. 9,00
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2

•		 Soletta	 in	 calcestruzzo	 per	 la	 finitura,	 senza	 soluzione	 di	
continuità, superfici perfettamente piane e tirate a frattazzo 
eseguite con malta dosata a q.li 3,50 di cemento 325 per ogni 
mc. di sabbia del Brenta, ed idonee a ricevere pavimenti  
da applicarsi con adesivo.

Per pavimenti in legno e gomma al mq. 23,20
•		Nei	prezzi	di	cui	sopra	va	aggiunto	il	costo	della	colla	nei	casi	

di fornitura.

•		Per	preventivi	commissionati	e	non	accettati, prezzo da convenirsi con un 
minimo di 35,20

•	Levigatura	e	lucidatura	pavimenti	già	esistenti	inferiori	a	
complessivi mq. 20 320,00

•		Praimer	(materiale	compreso) al mq. 16,10
•	Rasatura	sottofondo	(materiale	escluso) al mq. 1,60

POSA IN OPERA PAVIMENTI IN MARMO
(materiali esclusi)

Pavimento cesellare preparato su misura al mq. 21,90
Pavimento standard e macchia aperta al mq. 21,90
Rivestimento in marmo bagni cucina superiore 25x25 al mq. 43,90
Sovrapprezzo per eventuali fori cad. 11,30
Rivestimenti ancorati esterni cad. 57,60
Sovrapprezzo per eventuali fori cad. 11,30
Battiscopa marmi graniti montati a colla al ml. 11,30
Montaggio	scale al ml. 28,20
Montaggio	pianerottoli al mq. 31,30
Montaggio	scalini	piede	d’oca cad. 34,40
Battiscopa scale, gradoni, scivoli cad. 11,30
Battiscopa nastro – a gradino cad. 13,20
•		Soletta	in	calcestruzzo	per	la	finitura,	senza	soluzione	di	

continuità, superfici perfettamente piane e tirate a frattazzo 
eseguite con malta  dosata a q.li 3,00 di cemento 325, ed 
idonee a ricevere pavimenti  da applicarsi con adesivo.

Per pavimenti in legno e gomma

al mq. 25,00

•		Materiali	al	piano	di	lavoro
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POSA IN OPERA PAVIMENTI IN CERAMICA
(materiali esclusi)

3

Pavimento montato a filone 15x15, 20x20, 30x30
a) in colla al mq. 16,30

b) in fondo di malta al mq. 19,40
Pavimento montato a filone 40x40, 50x50 
a) in colla
b) in fondo di malta

al mq.
18,80
21,90

Pavimento gres levigato, fino a 40x40 al mq. 21,90
Rivestimenti:	15x15,	20x20,	30x30 al mq. 19,40
Rivestimenti:	40x40,	50x50 al mq. 23,20
Rivestimenti 10x10 al mq. 26,30
Rivestimenti 10x10 con fuga al mq. 34,40
La stuccatura è compresa nelle tariffe.

Pavimento gres porcellanato fino a 30x30 da levigare al mq. 19,40
Pavimento cotto e clinker fino a 30x30 
a) in colla 
b) in fondo di malta

al mq.
al mq.

21,90
25,00

Pavimento cotto montato a spina al ml. 28,20
Montaggio	scala	in	cotto	
a) pezzi singoli con alzata al ml. 37,60

b) da assemblare con alzata al ml. 68,60
Montaggio	scala	in	cotto	
a) pezzi singoli senza alzata
b) da assemblare senza alzata

al ml.
al ml.

31,40
46,90

Stuccatura in resina da convenirsi

Battiscopa al ml. 11,30
Massetti	frattazzati 25,00
Maggiorazioni	per:

•		Diagonale al mq. 3,70
•	Fuga al mq. 4,40
•		Rivestimento	in	monocottura al mq. 1,90
•	Stuccatura	fessure	 al mq. 4,40
•	Rivestimenti	altezza	superiore	al	ml.	2 al mq. 3,10
•	Greca	o	filetto al ml. 6,30
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•		Torello	finale al ml. 9,40
 Decori da convenirsi

Soletta in calcestruzzo per la finitura, senza soluzione di 
continuità, superfici perfettamente piane e tirate a frattazzo 
eseguite con malta dosata a q.li 3,00 di cemento 325, ed idonee 
a ricevere pavimenti da applicarsi con adesivo.  
Per pavimenti in legno e gomma

al mq. 23,00

•		Materiali	al	piano	di	lavoro

•		Misurazione	vuoto	per	pieno	fino	a	2	mq.

LEVIGATURA E LICIDATURA MARMI E GRANITI

4

Pavimento in granito al mq. € 26,80
Pavimento in granito rosso al mq. € 27,70
Pavimento in granito nero al mq. € 31,10
Pavimento in porfido al mq. € 29,30
Pavimento in porfido a cubetti al mq. € 117,00
Pavimento in marmo e graniglia al mq. € 24,10
Pavimento a listello al mq. € 24,10
Pavimento con pezzatura 20x20, 40x40, 15x30 al mq. € 24,10
Pavimento in gres al mq. € 44,90
Pavimento in cotto toscano (solo levigatura) al mq. € 19,30
Pavimento in cotto antico (solo levigatura) al mq. € 24,10
Stuccatura a resina al mq. € 4,30
Trattamenti antimacchia e antimuffa cotto toscano al mq. € 14,60
Trattamenti antimacchia e antimuffa cotto antico al mq. € 16,00
Pavimenti di recupero – prezzo base al mq. € 17,20
Gradini scale marmo – graniglia cad. € 20,00
•	Le	suddette	tariffe	si	riferiscono	a	quantità	superiori	a	mq.	50.
•	Le	opere	inferiori	a	mq.	50	vanno	maggiorate	del	15%.
•	Le	tariffe	non	comprendono	le	forniture	Enel	e	la	rimozione	dei	

rifiuti.

•	Per	preventivi	commissionati	e	non	accettati prezzo da convenirsi con 
un minimo di 34,80

ASSISTENZA MURARIA
5 	 Vedi	Settori	Edili	a	pagina	7
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