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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo 

Unitar.  

%SpeseG.  %UtileIm  Prezzo Totale  Prezzo 

Arroton  

    Operai-Trasporti-Noli              

                  

1.001  O.P.1  Operaio edile comune di 1° liv 

(rilevazione costo del salario orario settore edile nella provincia 

di Palermo dal 01.09.2020)  

h  22,93      22,93  22,93  

                  

1.002  O.P.2  Operaio edile qualificato di 2° liv 

(rilevazione costo del salario orario settore edile nella provincia 

di Palermo dal 01.09.2020)  

h  25,56      25,56  25,56  

                  

1.003  O.P.3  Operaio edile specializzato di 3° liv. 

(rilevazione costo del salario orario settore edile nella provincia 

di Palermo dal 01.09.2020)  

h  27,48      27,48  27,48  

                  

1.004  BETONIERA  Betoniera da 250 litri montata su ruote gommate con motore 

elettrico compresa la manodopera per il funzionamento  

h  46,71      46,71  46,71  
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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo 

Unitar.  

%SpeseG.  %UtileIm  Prezzo Totale  Prezzo 

Arroton  

    Materiali Elementari              

                  

2.001  RABAT 2CM  Lastra di pietra grigia Rabat segata dello spessore finito di 2 cm 

con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine  

m²  57,10      57,10  57,10  

                  

2.002  RABAT 3CM  Lastra di pietra grigia Rabat segata dello spessore finito di 3 cm 

con superficie e coste in vista levigate  

m²  75,28      75,28  75,28  

                  

2.003  KERACOLL  Colla in polvere tipo kerakoll h40 flex c2 o similare, di colore 

grigio in confezioni da 25 kg con resa di 7-8 mq/confezione  

m²  20,00      20,00  20,00  

                  

2.004  RABAT 1CM  Lastra di pietra grigia Rabat segata dello spessore finito di 1 cm 

con superficie e coste in vista levigate  

m²  6,41      6,41  6,41  

                  

2.005  CEMENTO  Cemento tipo 325  q  10,05      10,05  10,05  

  325                

2.006  SABBIA  Sabbia lavata  m³  24,52      24,52  24,52  

  LAVATA                

2.007  ASPIRATOR  Aspiratore con temporizzatore per portata fino 275 mc/h  cad  90,75      90,75  90,75  

  E                

2.008  CAVO  Cavo unipolare isolante in PVC  m  0,42      0,42  0,42  

                  

2.009  TUBI  Tubi in lamiera zincata L.= 1000 mm calandrati ed aggraffati  m  12,00      12,00  12,00  

  LAM.ZINCA                

2.010  CURVELAM.

ZINCA  

Curve in lamiera zincata 45°.  Diametro = 100 mm calandrati 

ed aggraffati  

cad  15,00      15,00  15,00  

                  

2.011  DEVIAZION  Deviazione in lamiera zincata 3 uscite. Diametro = 100 mm.  cad  60,00      60,00  60,00  

  E                

2.012  COLLARE  Collare in lamiera zincata. Diametro = 100 mm.  cad  3,00      3,00  3,00  

  LAM.ZINCA                

2.013  CONTROTE  Controtelaio metallico in lamiera zincata  cad  390,00      390,00  390,00  

  LAIO                

2.014  PORTASCOR

REVO  

Porta scorrevole (90x210 cm) con pannello in legno tamburata a 

nido d'ape rivestito con laminato  

cad  403,50      403,50  403,50  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mi

s  

Prezzo 

Unit.  

Quantit

a'  

Prezzo 

Totale  

    Voci Finite con Analisi          
              

5.001  AP.01  Fornitura e collocazione di lastra di pietra grigia Rabat segata dello 
spessore finito di 2 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a 
punta fine, posta in opera con malta bastarda su superfici orizzontali o 
verticali. Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte:  

        

              
1.001  O.P.1  Operaio edile comune di 1° liv 

(rilevazione costo del salario orario settore edile nella provincia di 
Palermo dal 01.09.2020)  

h  22,93  0,25  5,73  

1.003  O.P.3  Operaio edile specializzato di 3° liv. 
(rilevazione costo del salario orario settore edile nella provincia di 
Palermo dal 01.09.2020) 
pavimentista  

h  27,48  0,25  6,87  

2.001  RABAT2CM  Lastra di pietra grigia Rabat segata dello spessore finito di 2 cm con 
superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine  

m²  57,10  1  57,10  

2.003  KERACOLL  Colla in polvere tipo kerakoll h40 flex c2 o similare, di colore grigio 
in confezioni da 25 kg con resa di 7-8 mq/confezione 
 
Incidenza stimata di 7mq/confezione da 25 Kg  

m²  20,00  0,15  3,00  

  ACCESSO  accessori e minuterie di fissaggio  acorpo  2,40  1  2,40  
  RI            

            75,10  
    Spese generali 15%  + Utile impresa 10%        19,91  

            95,01  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m²    95,01  
              

5.002  AP.02  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello 

spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, poste in opera 
con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le 
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte: 
Pietra grigia Rabat  

        

              
1.001  O.P.1  Operaio edile comune di 1° liv 

(rilevazione costo del salario orario settore edile nella provincia di 
Palermo dal 01.09.2020)  

h  22,93  0,2982  6,84  

1.003  O.P.3  Operaio edile specializzato di 3° liv. 
(rilevazione costo del salario orario settore edile nella provincia di 
Palermo dal 01.09.2020) 
pavimentista  

h  27,48  0,3  8,24  

1.004  BETONIERA  Betoniera da 250 litri montata su ruote gommate con motore elettrico 
compresa la manodopera per il funzionamento  

h  46,71  0,01  0,467  

2.005  CEMENTO  Cemento tipo 325  q  10,05  0,11  1,11  
  325            

2.006  SABBIA  Sabbia lavata  m³  24,52  0,017  0,417  
  LAVATA            

2.002  RABAT3CM  Lastra di pietra grigia Rabat segata dello spessore finito di 3 cm con 
superficie e coste in vista levigate  

m²  75,28  1  75,28  

            92,35  
    Spese generali 15%  + Utile impresa 10%        24,47  

            116,82  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m²    116,82  
              

5.003  AP-03  Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo del tipo "Grigio 
Rabat" dello spessore di cm. 1 ed altezza di cm. 4.5, posto in opera 
con collanti, compreso l'onere per la pulitura, la stuccatura e 
sigillatura dei giunti, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera 

finita a perfetta regola d'arte.  

        

              
1.001  O.P.1  Operaio edile comune di 1° liv 

(rilevazione costo del salario orario settore edile nella provincia di 
Palermo dal 01.09.2020)  

h  22,93  0,05  1,15  

1.003  O.P.3  Operaio edile specializzato di 3° liv. 
(rilevazione costo del salario orario settore edile nella provincia di 
Palermo dal 01.09.2020) 

pavimentista  

h  27,48  0,05  1,37  

2.003  KERACOL  Colla in polvere tipo kerakoll h40 flex c2 o similare, di colore  m²  20,00  0,015  0,30  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mi

s  

Prezzo 

Unit.  

Quantit

a'  

Prezzo 

Totale  

  L  grigio in confezioni da 25 kg con resa di 7-8 mq/confezione 
 
Incidenza stimata di 7mq/confezione da 25 Kg  

        

2.004  RABAT1CM  Lastra di pietra grigia Rabat segata dello spessore finito di 1 cm con 
superficie e coste in vista levigate  

m²  6,41  1  6,41  

            9,23  
    Spese generali 15%  + Utile impresa 10%        2,44  

            11,67  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    11,67  
              

5.004  AP.04  Fornitura e posa in opera di aspiratore per bagni e locali di servizio 
con portata di 275 mc./h., completo di serranda elettrica e timer di 
spegnimento ritardato; comprese la canalizzazione, l'esecuzione dei 

fori passante nei muri e il loro successivo ripristino con malta di 
cemento, compreso ogni altro onere e accessorio per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

        

              
1.001  O.P.1  Operaio edile comune di 1° liv 

(rilevazione costo del salario orario settore edile nella provincia di 
Palermo dal 01.09.2020)  

h  22,93  1  22,93  

1.002  O.P.2  Operaio edile qualificato di 2° liv 
(rilevazione costo del salario orario settore edile nella provincia di 

Palermo dal 01.09.2020)  

h  25,56  3  76,68  

1.003  O.P.3  Operaio edile specializzato di 3° liv. 
(rilevazione costo del salario orario settore edile nella provincia di 
Palermo dal 01.09.2020)  

h  27,48  3  82,44  

2.007  ASPIRATO  Aspiratore con temporizzatore per portata fino 275 mc/h  cad  90,75  1  90,75  
  RE            

2.008  CAVO  Cavo unipolare isolante in PVC  m  0,42  26,28  11,04  
2.012  COLLARE  Collare in lamiera zincata. Diametro = 100 mm.  cad  3,00  5  15,00  

  LAM.ZINC            
2.010  CURVELAM.

ZINC  
Curve in lamiera zincata 45°.  Diametro = 100 mm calandrati ed 
aggraffati  

cad  15,00  4  60,00  

2.009  TUBI  Tubi in lamiera zincata L.= 1000 mm calandrati ed aggraffati  m  12,00  10  120,00  
  LAM.ZINC            

2.011  DEVIAZIO  Deviazione in lamiera zincata 3 uscite. Diametro = 100 mm.  cad  60,00  0,33  19,80  
  NE            

            498,64  
    Spese generali 15%  + Utile impresa 10%        132,14  

            630,78  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    630,78  
              

5.005  AP.05  Fornitura e posa in opera di porta interna in legno del tipo scorrevole 

(90x210 cm.), in controtelaio metallico, di spessore non inferiore a 
mm 50, composta da pannello tamburato a nido d'ape, rivestito 
superficialmente con laminato plastico; compreso maniglione tipo 
pesante in alluminio o nylon, serratura a chiave o con dispositivo 
libero/occupato, cassematte in lamierno zincato, opere murarie ed 
ogni altro onere ed accessorio per dare la porta completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

        

              
1.001  O.P.1  Operaio edile comune di 1° liv 

(rilevazione costo del salario orario settore edile nella provincia di 
Palermo dal 01.09.2020)  

h  22,93  1  22,93  

1.002  O.P.2  Operaio edile qualificato di 2° liv 
(rilevazione costo del salario orario settore edile nella provincia di 
Palermo dal 01.09.2020)  

h  25,56  1  25,56  

2.013  CONTROT  Controtelaio metallico in lamiera zincata  cad  390,00  1  390,00  
  ELAIO            

2.014  PORTASCOR

REV  

Porta scorrevole (90x210 cm) con pannello in legno tamburata a nido 

d'ape rivestito con laminato  

cad  403,50  1  403,50  

            841,99  
    Spese generali 15%  + Utile impresa 10%        223,13  

            1.065,12  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    1.065,12  
              

5.006  MA.01  Manodopera in economia compresa e compensata ogni spesa per 
fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mi

s  

Prezzo 

Unit.  

Quantit

a'  

Prezzo 

Totale  

    loro manutenzione nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli 
infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l'utile di 
impresa.  

        

              
1.001  O.P.1  Operaio edile comune di 1° liv 

(rilevazione costo del salario orario settore edile nella provincia di 
Palermo dal 01.09.2020)  

h  22,93  1  22,93  

            22,93  
    Spese generali 15%  + Utile impresa 10%        6,08  

            29,01  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/h    29,01  
              
              

              
 

  

  CEFALU` lì 03.03.2021  

  Il progettista e D.L. 

Arch. Luigi Piazza 

  
    

 


