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numero
ordine           DESCRIZIONE €

MANODOPERA E LAVORI IN ECONOMIA
Prezzi indicativi orari, comprensivi di spese generali per 
prestazioni di manodopera nell’ambito della provincia di Ravenna 
ed in orario normale di lavoro; i prezzi comprendono  
la retribuzione, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano 
d’opera,	la	normale	dotazione	di	attrezzi	ed	utensili	di	lavoro:

•		Operaio	provetto all’ora 33,00
•		Operaio	specializzato all’ora 30,90
•		Operaio	qualificato all’ora 28,80
•	Lavorazione	a	macchina	con	operatore all’ora 80,00
Per prestazioni di messa in opera per lavori in economia verrà 
applicato un 15% di maggiorazione della tariffa oraria.

Per manutenzioni e riparazioni, il costo del diritto di chiamata  30,00
Per le chiamate extraurbane si applicherà il criterio usato per 
le	trasferte,	la	cui	fatturazione	viene	effettuata	considerando:	la	
tariffa oraria, le spese sostenute, il rimborso chilometrico.

Rimborso	chilometrico	con	automezzi	con	portata:

•	fino	a	35	q.li al km. 0,70
•		oltre	a	35	q.li al km. da convenirsi

INDICAZIONI PER PREVENTIVI

•	Per	preventivo	e/o	sopralluogo	presso	il	cliente minimo 
50,00*

•	Per	studi	e	progettazioni	personalizzati da convenirsi

* Da detrarre qualora venga svolto il lavoro

FALSO CASSONETTO PER FINESTRE

1

a)	Tipo	a	elle	per	coprifilo	esterno:	
•	per	finestre
•	per	porta-finestra

cad.
cad.

53,00
55,00

b) Tipo a elle, per interno ed esterno, con spalle coibentate

•	per	finestre
•	per	porta-finestre

cad.
cad.

105,00
130,00

c)	In	metallo:

•	per	finestre
•	per	porta-finestre

cad.
cad.

45,00
52,00

Maggiorazione	per	falso	cassonetto	predisposto	per	le	tapparelle da convenirsi
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TELAI A VETRO CERTIFICATI

2

a) Telai a vetri per finestre e porte-finestre su misura, completi 
di cerniere e cremonese di tipo comune, cornici fermavetri 
riportate,	esclusa	verniciatura	o	lucidatura	in	lamellare:

•	in	abete al mq. 273,00
•	in	pino al mq. 286,00
•	in	douglas/fire al mq. 357,00
•	in	larice	o	mogano al mq. 302,00
•	in	rovere al mq. 350,00
b) Telai in stile inglese a vetro intero per finestre e porte-finestre 

montati su controtelaio ricavato da mm. 65, finiture come 
sopra:

•	in	abete al mq. 272,00
•	in	pino al mq. 333,00
•	in	douglas/fire al mq. 411,00
•	in	larice	o	mogano al mq. 402,00
•	in	rovere al mq. 411,00
c)	Telai	con	scuro	incorporato	tipo	veneto,	finiture	come	sopra:

•	in	abete al mq. 503,00
•	in	pino al mq. 534,00
•	in	douglas/fire al mq. 740,00
•	in	larice	o	mogano al mq. 613,00
•	in	rovere al mq. 740,00
Maggiorazione	per	centine	minimo		 al mq. 55%
Maggiorazione	per	lamellare al mq. 30%
Maggiorazione	anta	ribalta:

•	finestra	ad	una	anta cad. 118,00
•	finestra	a	due	ante cad. 152,00
•	porta	finestra cad. 198,00
Maggiorazione	per	scuretti	interni al mq. 95,00
Maggiorazione	per	montaggio	telai cad. 80,00
Minimo	fatturabile	per	infisso	mq.	1,80	(ad	un	anta	mq.	1,50;	per	
avvolgibile mq. 2,00)
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CASE IN LEGNO

3

Montaggio	manodopera	presso	cantieri	:

•		a	telaio al ml. 30,00
•		per	laminato al ml. 15,00
•		per	case	piccole all’ora 30,00

TETTI DI LEGNO
PER QUESTA SEZIONE FARE RIFERIMENTO AL CAPITOLO EDILI

PAG. 23 N. 10

SOPPALCHI PER CASE IN LEGNO
 FORNITURA IN LEGNO LAMELLARE E POSA COMPRESE

Soppalchi in legno lamellare
sotto 

10 mq
300,00

Soppalchi in legno lamellare
sopra 
10 mq

250,00

PERSIANE - SCURONI CERTIFICATI

4

a) Persiane per finestre e porte-finestre di produzione artigianale 
a stecca tonda alla milanese con fasce di spessore di mm. 55 
complete di ferramenta con cardini di sostegno a muro, chiusura 
con catenaccio spagnolo di tipo comune, esclusa verniciatura o 
lucidatura:

•	in	abete al mq. 300,00
•	in	pino al mq. 306,00
•	in	douglas/fire al mq. 421,00
•	in	larice	o	mogano al mq. 349,00
•	in	rovere al mq. 421,00
b) Persiane di tipo romagnolo con fasce di spessore di mm. 55, 
finiture	come	sopra:

•	in	abete al mq. 377,00
•	in	pino al mq. 421,00
•	in	douglas/fire al mq. 515,00
•	in	larice	o	mogano al mq. 460,00
•	in	rovere al mq. 515,00
c) Persiane chiuse a doppia stecca con fasce di spessore di mm. 
55,	finiture	come	sopra:
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4

•	in	abete al mq. 460,00
•	in	pino al mq. 490,00
•	in	douglas/fire al mq. 586,00
•	in	larice	o	mogano al mq. 503,00
•	in	rovere al mq. 586,00
d)	Scuroni	a	perline	verticali,	finiture	come	sopra:

•	in	abete al mq. 315,00
•	in	pino al mq. 323,00
•	in	douglas/fire al mq. 421,00
•	in	larice	o	mogano al mq. 372,00
•	in	rovere al mq. 431,00
e)	Scuroni	a	perline	orizzontali,	finiture	come	sopra:

•	in	abete al mq. 360,00
•	in	pino al mq. 375,00
•	in	douglas/fire al mq. 472,00
•	in	larice	o	mogano al mq. 415,00
•	in	rovere al mq. 472,00
Maggiorazione	per	centine:

•	sesto	ribassato	minimo al mq. 44%
•	tutto	sesto	minimo al mq. 55%
Maggiorazione	per	lamellare	minimo al mq. 20%
Minimo	fatturabile	per	infisso	mq.	1,80	(ad	un	anta	mq.	1,50;	per	
avvolgibile mq. 2,00)

FALSO CASSONETTO PER PORTE

5 In legno abete completo di zanche a murare, misure 70-80 x 
205-210 su misura di cm. 10,5 cad. 37,00

PORTE

6

a) Porte tamburate di produzione artigianale in compensato legno 
nobile lucidato a pannello liscio, misure cm. 80x210, maniglia 
esclusa,	complete	di	posa	in	opera:

•	Noce	nazionale	bicolore cad. 684,00
•	Mogano cad. 437,00

numero
ordine           DESCRIZIONE € 
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6

•	Rovere cad. 504,00
•	Tanganica cad. 437,00
•	Olmo cad. 504,00
•	Porta	laccata	bianca	opaca cad. 516,00
b) Porte massello in legno lamellare, due specchiature, finiture 

e misure come sopra, maniglia esclusa, completa di posa in 
opera:

•	Mogano cad. 958,00
•	Rovere cad. 985,00
Maggiorazione	per	vano	vetro cad. 61,00
Maggiorazione	per	cassonetti	oltre	cm.	11 al cm. 7,20

Maggiorazione	per	cassonetti	al	soffitto	con	sopraluce cad. 172,00

Maggiorazione	porta	scorrevole	a	scomparsa cad. 153,00

PORTONI D’INGRESSO

7

Portoni ingresso di produzione artigianale, finiture come sopra, 
con	serratura	di	sicurezza	montati	su	controtelaio	a	murale:

•	in	rovere	a	perline al mq. 720,00
•	in	douglas	fire	a	perline al mq. 780,00
•	in	rovere	con	specchiature	bugnate al mq. 1.135,00
Minimo	fatturabile	mq.	2,60	a	due	ante,	mq.	2,00	ad	una	anta

ARMADI

8

a) Armadio guardaroba a parete in essenza legno rovere nell’interno 
ed esterno,  corredato di ripiani ed attacchi per vestiti, completo 
lucidatura 

(superficie liscia) al mq. al mq. 595,00
•	Stesso	armadio	con	finiture	migliorate al mq. 681,00
b) Armadio con medesima struttura, con variante esterna, cioè 

con ante contornarte con cornici in massello a contenere 
pannello di stoffa intercambiabile

al mq. 702,00

•	Stesso	armadio	con	finiture	migliorate al mq. 650,00
c) Armadio guardaroba a parete in essenza legno di rovere 

nell’interno con ante costituite da telai lastronati con cornici 
di riporto a contenere pannelli in tessuto intercambiabile, 
completo lucidatura

al mq. 720,00
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8

•	Stesso	armadio	con	finiture	migliorate al mq. 717,00
d) Armadio a muro, solo parete frontale, senza interni, in legno di 

noce tanganica, completo di lucidatura al mq. 349,00

e) Armadio guardaroba grezzo pronto per laccatura al mq. 501,00
f) Cassettiere interne complete di lucidatura o laccatura opaca 
   per ogni cassetto corpo

109,00

LIBRERIE

9
Libreria di tipo artigianale di legno medio tipo lineare con sportelli 
nella parte inferiore e a giorno nella parte alta completa di 
lucidatura

al mq.
622,00
700,00

MOBILI DA SOGGIORNO

10

Mobili	aventi	forme	diverse,	di	stile	contemporaneo	con	quote	
differenziate, in legno tamburato e in multistrati, rivestiti con 
materiali scelti impiegando olmo, frassino, mogano, tanganica, 
lucidati, per dimensioni di mq. 6 circa completi di lucidatura o 
laccatura opaca 

al mq. 913,00

•		Come	sopra	in	legno	pregiato al mq. 1.170,00

MOBILI DA CUCINA

11

a)	Mobili	da	cucina	in	legno	multistrati	di	pioppo	foderato	in	
laminato plastico ambilati, maniglie orizzontali e bordo del 
piano in legno massello lucidato

al mq. 1.031,00

b) Come sopra, con frontali in legno, frassino, tanganica, pino, 
lucidato al mq. 1.200,00

c) Come sopra, con frontali intelaiati in massello di tanganica, 
frassino, lucidato al mq. 1.338,00

d) Come sopra, con frontali in legno con laccatura colorata 
brillante al mq. 1.338,00

NOTE:	Per	lavorazioni	su	progetti	particolari	i	prezzi	si	concordano	
di volta in volta.

SCALE IN LEGNO

12

Scale in legno di rovere, iroko, mountenye lucidato, montate su 
struttura	in	cemento,	misura	massima	in	larghezza	cm.	100:

•	per	pedata	e	alzata a gradino 180,00
•		per	balaustra	completa	di	colonnette	e	corrimano	lineare a gradino 95,00
•	per	battiscopa a gradino 50,00

numero
ordine           DESCRIZIONE € 
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VERNICIATURA: SISTEMI DI MISURAZIONE

13

•	Persiana	a	stecca	fissa:	3	volte	la	superficie	verniciata
•	Avvolgibili:	2	volte	e	mezzo	la	luce	netta	del	vano
•	Telai	a	vetri,	finestre	e	porte	finestre	2	volte	da	coprifilo	a	coprifilo	

senza vetri.
•	Porte	interne:	2	volte	la	luce	netta	del	vano	(con	o	senza	vetri)	più	

misura a parte del cassonetto.

VERNICIATURA OPERE IN LEGNO
14 Vedi	Settore	Imbianchini	e	Verniciatori	a	pagina	57

ASSISTENZA MURARIA
15 Vedi	Settori	Edili	a	pagina	7

IMPORTANTE

1)	 I.V.A.	e	spese	di	registrazione	di	contratti,	a	carico	del	committente.
2) Per lavorazioni particolari prezzi da convenirsi.
3) Le tariffe orarie decorrono dall’uscita dal proprio laboratorio fino al rientro.
4) Dai sopraelencati prezzi sono esclusi vetri.
5)	 Minimo	fatturabile	per	infisso	mq.	1,80	(ad	un	anta	mq.	1,50;	per	avvolgibile	mq.	2,00)
6)	 Misurazione	fatturabile	massima	esterna.
7)	 Per	ordinazioni	inferiori	a	mq.	20:	prezzi	da	convenirsi
8) I pagamenti debbono avvenire entro 30 giorni dalla consegna del materiale salvo diverse pattuizioni.






