
Tariffario Casa 2019-2020 107

Se
tto

re
 la

tto
ni

er
i

SETTORE
LATTONIERI

•	Manodopera	 pag.	 108
•	Rame	 pag.	 108
•	Acciaio	Inox	 pag.	 109
•	Lamiera	preverniciata	 pag.	 109
•	Accessori	vari	 pag.	 110
•	Assistenza	muraria	 pag.	 110

gattelli
Font monospazio
010_Settore_Lattonieri

gattelli
Font monospazio
www.confartigianato.ra.it

gattelli
Font monospazio
www.confartigianato.ra.it



Se
tto

re
 la

tto
ni

er
i

108 Tariffario Casa 2019-2020

numero
ordine           DESCRIZIONE €  

MANODOPERA
Costo	 di	 riferimento	 comprensivo	 di:	 spese	 generali	 ed	
utili di impresa, la retribuzione, gli oneri di legge e di fatto 
gravanti sulla manodopera e la normale dotazione di 
attrezzi, utensili di lavoro e dispositivi personali di sicurezza

•	tariffa	oraria	(escluso	materiali	di	consumo)	
Tutti i ponteggi e le impalacature, che dovranno essere conformi 
alle normative vigenti, sono a carico del committente.

all’ora  32,00 

Rimborso	chilometrico	con	automezzi	con	portata:

a) fino a 35 q.li al km 0,70
b) oltre a 35 q.li al km da convenirsi
Per lavori in condizioni particolarmente disagiate maggioraz.

RAME

1

a) Fornitura pose in opera di canali di gronda (rivettata e stagnata 
e completa di tiranti con interasse di ml. 0,80 e spessore 5/10)

Sv. cm 40 al ml. 40,00
Sv. cm 50 al ml. 44,00

2
b) Fornitura e posa scossaline, converse ecc. (spessore 5/10)

Sv. cm 33 al ml. 23,00
Sv. cm 40 al ml. 28,00

3

c) Fornitura e posa in opera di tubi pluviali spess. 5/10 completo 
di fermatubi da 6/10

Diam. 80 al ml. 22,00
80x80 - diam. 100 al ml. 26,00

4
d) Fornitura e posa in opera di curve spess. 5/10

80x80 - diam. 100 cad. 9,00

5

e) Fornitura e posa in opera di volute registrabili spess. 5/10 
(lung. cm 50)

Diam. 80 cad. 35,00
80x80 - diam. 100 cad. 40,00

6

f) Fornitura di terminali in rame spess 10/10 (diritti)

Diam 80 h 1.500 cad. 50,00
80x80 h 1.500 - diam. 100 cad. 58,00
NB:	A causa delle frequenti variazioni dei prezzi dele materie prime le tariffe possono subire modifiche 
rilevanti nel corso dell’anno
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ACCIAIO INOX

1

a) Fornitura e posa in opera di canali di gronda (rivettata, siliconata, 
completa di tiranti e staffe con interasse di ml. 1 e spessore 6/10)
Sv. minimo fatt. cm 25 (spessore 6/10)

Sv. cm 40 al ml. 33,00
Sv. cm 50 al ml. 36,00

2

b) Fornitura e posa in opera di scossaline, converse ecc.
Sv. minimo fatt. cm 25 (spessore 6/10)

Sv. cm 33 al ml. 24,00
Sv. cm 40 al ml. 26,00

3

c) Fornitura e posa in opera di tubi pluviali spess. 5/10 compreso  
fermatubi

Diam. 80 al ml. 22,00
80x80 - diam. 100 al ml. 25,00

4
d) Fornitura e posa in opera di curve spess. 5/10

Diam. 80 - 80x80 - diam. 100 cad. 8,00

5

e) Fornitura e posa in opera di volute registrabili spess. 5/10 
(lung. cm 50)

Diam. 80 cad. 32,00
80x80 - diam. 100 cad. 36,00

6

f) Fornitura e posa in opera di terminali in acciaio inox spess 
10/10 (diritti)

Diam 80 h 1.500 cad. 40,00
80x80 h 1.500 - diam. 100 cad. 45,00

LAMIERA PREVERNICIATA (colori pronti: bianco, grigio, testa di moro)

1
a) Fornitura e posa di canali di gronda (rivettata, siliconata, 
completa di tiranti con interasse di STD adeguato - spessore 6/10)

Sv. cm 50 al ml. 30,00

2
b) Fornitura e posa in opera di scossaline, converse ecc.,
spessore 6/10

Sv. cm 33 al ml. 16,00

3
c) Fornitura e posa in opera di tubo spess. 6/10 completo di fermatubi

Diam. 80 al ml. 14,00
80x80 - diam. 100 al ml. 17,00
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4

d) Fornitura e posa in oepra di pezzi speciali

•	Curve

Diam. 80 cad. 5,00
80x80 - diam. 100 cad. 6,00
•	Volute	registrabili

Diam. 80 (lung. cm 50) cad. 21,00
80x80 (lung. cm 50) - diam. 100 cad. 23,00

5
Fornitura e posa in opera di terminali (diritti)

Diam. 80 h 1.500 cad. 20,00
80x80 - diam. 100 h 1.500 cad. 23,00

ACCESSORI VARI

1
a) Piombo lavorato spessore 5/10 (minimo fatt. kg 5) al kg 9,00
b) Terminali di ghisa (solo fornitura) al kg 10,50

ASSISTENZA MURARIA
Vedi	Settori	Edili	pag.	43

NB:	IVA	esclusa
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