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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura
E.17.010.020. portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la
b finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di

appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in
gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm
euro (ventiotto/69) mq 28,69

Nr. 2 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla
E.17.050.010. struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60
b cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete

coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal
piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con
due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
euro (trentacinque/01) mq 35,01

Nr. 3 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle
E.21.010.005. superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti;
a compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato
euro (otto/44) mq 8,44

Nr. 4 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita
E.21.010.010. da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei
a materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche
euro (due/52) mq 2,52

Nr. 5 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a
E.21.020.030. rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
b conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano

di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine
acriliche
euro (sette/94) mq 7,94

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di casseri per LOCULI per tumulazione LATERALE, perfettamente
N.p. impermeabili, realizzati in unico pezzo senza giunzioni in vetroresina o similari, certificati per la tenuta

dei liquidi e dei gas, rinforzo sul bordo di ingresso e battuta interna mm. 50 per la sigillatura; costituiti da
n. 1 parallelepipedo scatolato avente dimensioni interne a norma di legge, circa 750 x 700 x 2250 mm,
posizionato all’interno della struttura; Controsigillo di chiusura in vetroresina o similare avente
dimensioni a norma di legge, comprensivo di maniglia per il posizionamento.
euro (quattrocentodieci/00) cadauno 410,00

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno frontale dei blocchi loculi in Marmo Carrara, spessore
N.p. cm.2, tipologia “commerciale” con superficie a vista lucidata, coste rifilate o smussate, costituito dalle

lapidi a chiusura dei loculi nonché dalle zoccolature di base, dalle velette e dai laterali, nulla escluso.
euro (centotrenta/00) mq 130,00

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di rivestimento delle testate in lastre piane silico calcaree fibro rinforzate,
N.p. altamente compresse, auto clavate e colorate in massa, rifinite con una leggera sabbiatura che lascia la

superficie leggermente levigata e le dona un aspetto molto naturale, di spessore cm 1,5. Sottostante
intelaiatura di sostegno in alluminio, nulla escluso.
euro (novanta/00) mq 90,00

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di borchie e/o staffe di fissaggio portanti e regolabili per le lastre di chiusura,
N.p. in fusione di bronzo circolari con diametro non inferiore a mm. 55 e perno 8 MA, tipologia e colore a

scelta della d.l., nulla escluso.
euro (diciassette/00) cadauno 17,00

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di borchie e/o staffe di fissaggio portanti e regolabili per le lastre di chiusura,
N.p. in fusione di bronzo circolari con diametro non inferiore a mm. 35 e perno 8 MA, tipologia e colore a

scelta della d.l., nulla escluso.
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euro (quindici/00) cadauno 15,00

Nr. 11 Predisposizione illuminazione votiva tramite il passaggio del cavo a doppio isolamento (compreso
N.p. allacciamento) avente le seguenti caratteristiche:

Cavo marchio IMQ; non propagante di incendio (CEI 20-2211); non propagante di fiamma (CEI 20-35);
contenuta amissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I); con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20- 11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL
7035 per tensioni nominali 600/1000 V a una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo
unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo
tabelle CEIUNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22.
Scatola di derivazione a tenuta stagna a norma C.E.
euro (trenta/00) cadauno 30,00

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di ossari ad apertura frontale composti da struttura portante prefabbricata in
N.p. alluminio per ossari, realizzata con montanti verticali in alluminio EN-AW 6060 da cm 25 x 25 x 2 (N°2

anteriori completi di inserti filettati per borchia + N°2 posteriori), traversini in alluminio EN-AW 6060
fissati ai montanti tramite fresatura a controllo numerico e giunti ad espansione, pannelli e controsigillo
in lamiera zincata sp.8/10 ad elevata tenuta meccanica e adatto per esterni, piedini regolabili in altezza,
lapide in marmo Bianco Carrara sp.20 mm (da campionare), rivestimenti (zoccolo, veletta e fascette
frontali) in marmo Bianco Carrara sp.20 mm (da campionare), borchie per ossari in bronzo. misure
interne: cm.30x30x70
euro (centosettanta/00) cadauno 170,00

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di urne ad apertura frontale composti da struttura portante prefabbricata in
N.p. alluminio per ossari, realizzata con montanti verticali in alluminio EN-AW 6060 da cm 25 x 25 x 2 (N°2

anteriori completi di inserti filettati per borchia + N°2 posteriori), traversini in alluminio EN-AW 6060
fissati ai montanti tramite fresatura a controllo numerico e giunti ad espansione, pannelli e controsigillo
in lamiera zincata sp.8/10 ad elevata tenuta meccanica e adatto per esterni, piedini regolabili in altezza,
lapide in marmo Bianco Carrara sp.20 mm (da campionare), rivestimenti (zoccolo, veletta e fascette
frontali) in marmo Bianco Carrara sp.20 mm (da campionare), borchie per ossari in bronzo. misure
interne: cm.40x40x45
euro (centocinquantacinque/00) cadauno 155,00

Nr. 14 Trasporto su autotreno
N.p. euro (milleduecento/00) Nr 1´200,00

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di Arredo Cimiteriale, costituito da lampada, porta fiore, cornice e croce
N.P. euro (centoottanta/00) cadauno 180,00

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata metallica per loculi come da elaborato grafico
N.P.01 progettuale, dimensionata come da relazione di calcolo e progettazione strutturale allegata, costituita

da: - Struttura portante costituita da tubolari in acciaio zincato a caldo di sezione mm. 140x40x3
completi di inserti filettati da 8 Ma, opportunamente controventati in falda e in parete con piatti 50x5; -
Piedini di base costituiti da una piastra in acciaio zincato a caldo avente dimensioni mm. 150x150x10
dotata di barra filettata da 16 MA e bulloni per la regolazione in altezza del pilastro e di n°4 fori ø 15 per
ancoraggi alla platea in c.a. con tasselli meccanici M12x90; - Ripiani di sostegno realizzati in acciaio
zincato a caldo di sezione mm. 50x50x2 fissati ai pilastri tramite bulloni passanti da 12 MA 8.8, con
regolazione in altezza eseguita mediante piastre di supporto poste alla base, traversi anteriori dei ripiani
realizzati con un profilo speciale costituito da un tubolare mm. 50x30x1,5 dotati di lama sporgente per
mm. 15 atte al sostegno e all'allineamento della lapide;
euro (quattrocentocinquanta/00) cadauno 450,00

Nr. 17 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,
P.03.010.035. fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti
a spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato

per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione
euro (ventiquattro/46) mq 24,46
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Il Tecnico

Dott Antonio Palumbo
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