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1 PAVIMENTO IN KLINKER  
Pavimento in piastrelle in klinker per interni ed esterni posati a 
cassero con boiacca di cemento puro tipo 325 su letto di 
malta con legante idraulico (questo compreso) e, a posa 
ultimata, formazione dei giunti secondo quanto richiesto dalla 
D.L. (con eventuale giunto largo e colorato) e pulitura con 
segatura, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 

  

a Piastrelle opache o smaltate di dimensioni cm. 33 *  33   
 (EURO cinquantacinque/10) m² 55,10 

2 RIVESTIMENTO IN LASTRE DI MARMO GRANITO O 
PIETRA SPESSORE CM. 2 
Rivestimento di pareti in lastre spessore cm. 2, delle 
dimensioni non superiori a m. 0,80 * 0,60 e non inferiori a m. 
0.40 * 0.30, e lapidi di chiusura dei loculi e delle cellette 
ossario, con coste fresate a spigoli vivi, poste in opera 
mediante tassellatura, compreso: 
- onere dei ponteggi; 
- i fori delle lastre di rivestimento ed i bulloni di fissaggio in 
bronzo, trattati con protettivo idoneo per l'esposizione alle 
intemperie; 
- la numerazione progressiva sulle lapidi dei loculi e delle 
cellette mediante incisione con dimensioni e carattere a scelta 
della d.l.; 
- finitura fiammata e/o lucida; 
- la pulizia finale ed ogni altro onere necessario per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Si precisa che le lastre di chiusura dei loculi e delle cellette 
ossario dovranno avere finitura lucida per permettere il 
fissaggio delle lettere dei nominativi dei deceduti; il 
rivestimento esterno, eseguito con lo stesso materiale, dovrà 
avere finitura fiammata ad eccezione dei marcapiani e di 
alcune decorazioni, se richieste dalla d.l., che saranno lucide. 
La numerazione delle lapidi dei loculi e delle cellette dovrà 
essere effettuata in alto a sinistra e l'ordine verrà stabilito con 
apposito schema formito dalla d.l.. 
 

  

a In granito “bianco sardo“, fiammato   
 (EURO centocinquantaquattro/00) m² 154,00 

3 OSSARI PREFABBRICATI  
Fornitura e posa in opera di ossari della serie Q-BOX (tipo 
Bosisio) 
Conforme a quanto previsto dall'art.13.2 della Circolare del 24 
giugno 1993, n.24 del Ministero della Sanità, aventi le 
seguenti caratteristiche: 
 
DIMENSIONE CELLA: 
ossario di punta:  cm 35 x 35  x 80 peso Kg  16 
ingombro libero interno conforme alla Circolare 24/6/93 n.24 
  
TELAIO: in profilati di alluminio anodizzato UNI9006/1 
sezione 25x25, completi di alettature, assemblati con giunti 
ad incastro in alluminio pressofuso e provvisti di inserti in 
gomma per auto dilatazione, si compone grazie al pratico 
sistema ad incastro che lo contraddistingue dal tradizionale 
sistema costruttivo in cemento.  
Dimensioni telaio in mezzeria: ossario di punta:  cm 35 x 35  
x 75 
 
DIVISORI  INTERNI: Internamente le cellette sono divise da 
lastre di calciosilicato idrato, rinforzato con fibre di cellulosa 
ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre 
inorganiche, per esterni, resistente agli agenti atmosferici, 
omologate dal Ministero dell'Interno in classe 0 di reazione al 
fuoco. 
I divisori verticali, di dimensioni standard, hanno spessore 
mm 6 e sono  sigillati con silicone. 
I divisori orizzontali, di dimensioni standard, hanno spessore 
mm 6 e, per consentire il passaggio dei cavi di illuminazione 
votiva, hanno con un angolo sezionato a 45° e non v engono 
sigillate con silicone. 
Il controsigillo anteriore di dimensioni standard, ha spessore 
mm 6 e, per consentire il passaggio dei cavi di illuminazione 
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votiva, ha con un angolo sezionato a 45° e non vien e sigillato 
con silicone. 
 
MONTAGGIO: compreso la fornitura e posa in opera secondo 
le disposizioni impartite dalla D.L. e tutte quelle opere 
necessarie a rendere l'opera perfettamente eseguita a regola 
d'arte.  
 

 (EURO duecentoventi/00) cad. 220,00 

4 LOCULI PREFABBRICATI  
Fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati, aventi le 
seguenti caratteristiche: 
 
DIMENSIONE:cm 78 x 78 x 234,peso Kg 70,portata 250 
Kg/mq    ingombro libero 
interno conforme alla Circolare 24/6/93 n. 24 
  
PANNELLO:il pannello in vetroresina, impiegato per la 
realizzazione delle quattro pareti del loculo, ha dimensioni cm 
75 x 231 x 3.Alle estremità, su tutta la lunghezza di cm 231, il 
pannello ha sezione ad U per consentire l'incastro con il 
giunto. 
 
GIUNTO: il profilo di giunzione di tutti i pannelli, realizzato in 
vetroresina, ha dimensioni cm 8 x 8 x 231.I “dentini“ sulle 
estremità del profilo consentono un sistema di autobloccaggio 
a “clips“ per mettere in condizioni la struttura di avere un 
autoposizionamento allineato e corretto. 
Le scanalature sul fondo raccolgono il collante strutturale che 
collabora alla struttura e sigilla tutte le giunzioni. 
Il foro centrale è dotato di una boccola filettata per consentire 
il posizionamento delle borchie di sostegno delle lastre in 
marmo. 
 
COPERCHIO:il coperchio di chiusura, realizzato in 
vetroresina, di dimensioni cm 77 x 77 x 3 un bordo di innesto 
che si accoppia sulle quattro pareti della cella consentendone 
l'incollaggio e la sigillatura. 
Per ogni loculo vengono utilizzati due coperchi, uno 
posteriore e uno anteriore, entrambi collaborano 
strutturalmente al sistema. 
 
MONTAGGIO: compreso la fornitura e posa in opera secondo 
le disposizioni impartite dalla D.L. e tutte quelle opere 
necessarie a rendere l'opera perfettamente eseguita a regola 
d'arte.  
 

  

 (EURO milleduecento/00) cad. 1.200,00 

5 GRADINO COMPLETO IN KLINKER  
Fornitura e posa di pezzi speciali angolari per pavimenti, 
davanzali e scale, in piastrelle in klinker per interni ed esterni 
posati a cassero con boiacca di cemento puro tipo 325, 
compresa la formazione del sottofondo max 15 cm., la posa 
in opera delle piastrelle secondo le modalità e i disegni 
impartiti dalla stazione appaltante, la fornitura e posa in opera 
di zoccolino battiscopa in materiale, colore e altezza a scelta 
della D.L., la formazione di pezzi speciali, le stuccature ed 
ogni altro onere relativo e necessario a rendere l'opera 
perfettamente funzionale senz'altro intervento. 
La misurazione per la contabilizzazione del sopraindicato 
prezzo unitario verrà effettuata a metro lineare, considerando 
per le scale (alzate e pedate incluse come elemento unico). 
 

  

 (EURO settantotto/00) m. 78,00 

6 INTONACO CIVILE  
Intonaco civile per interni o esterni formato da un primo strato 
di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e 
frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con 
sovrastante arricciatura in grassello di calce o materiale 
premiscelato idoneo, da applicare su strutture di qualsiasi 
tipo, compresi gli oneri dell'esecuzione degli spigoli a malta di 
cemento tipo 325 (o con l'ausilio di profilati di acciaio zincato 
da annegare nell'intonaco, compresi nel prezzo), degli 
smussi, delle lesene, e di ogni altro onere per dare il lavoro 
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finito a perfetta regola d'arte. 

a In malta bastarda  
Per interni o esterni con malta di bastarda di calce grassa, 
sabbia e cemento compresi i ponteggi di lavorazione per 
altezze sino a 5.00 m. (pareti, soffitti ecc.). 

  

 (EURO venti/82) m² 20,82 

7 TINTEGGIATURA PER ESTERNI  
Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, 
del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita 
a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Compreso: 
- la preparazione del supporto mediante spazzolatura con 
raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei 
quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione con 
stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e 
continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare; 
- imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine 
acriliche all'acqua data a pennello; 
- ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, 
costituito da uno strato di fondo dato a pennello e uno strato 
di finitura dato a rullo; 
- gli oneri per le scale, i cavalletti, i ponteggi esterni con i 
necessari piani di lavoro (fino ad un'altezza di m. 5.00 dal 
piano di calpestio), la protezione e pulitura degli elementi da 
non verniciare quali gronde, pluviali, serramenti ad opera 
ultimata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 

  

a Idropittura acrilica pigmentata   
 (EURO sette/31) m² 7,31 

8 FERRO LAVORATO  
Fornitura e posa in opera di ferro lavorato in acciaio FE 00 uni 
7070-72 per impieghi non strutturali del tipo normali in ferro 
tondo, piatto, quadro ed angolare con eventuale impiego di 
lamiera per ringhiere di scale o balconi o altre strutture simili 
leggere con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti 
geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, 
guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e 
chiusura, con fori piastre, bulloni, elettrodi ecc. dati in opera 
bullonati o saldati compresa la protezione contro la ruggine 
mediante la stesura di due mani di minio al piombo e due 
riprese di smalto oleosintetico con colore a scelta della 
stazione appaltante, le eventuali opere murarie, scavi, 
ponteggi ecc. ed ogni altro onere sopra non specificatamente 
menzionato, ma necessario a rendere l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte, completa e funzionale senz'altro 
intervento. 

  

a Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili   
 (EURO cinque/20) kg. 5,20 

9 BORCHIE FERMALAPIDI   
 (EURO tredici/00) cad. 13,00 

10 LAVABO A CANALE IN PORCELLANA  
Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in porcellana 
vetrificata bianca montato su mensole, lunghezza cm. 120, 
compresa la rubinetteria in ottone cromato per acqua calda e 
fredda (fino a 3 gruppi per lavabo), pilette, sifoni di scarico, 
porta sapone da incasso in vitreus china bianca (fino a 3 per 
lavabo), gli allacciamenti all'acqua calda e fredda ed agli 
scarichi ed ogni altro onere relativo sopra non 
specificatamente menzionato, ma necessario a rendere 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa, finita e 
funzionale senz'altro intervento. 

  

 (EURO duecentoottantatre/00) cad. 283,00 

11 BORDONALI IN PIETRA DI LUSERNA  
Fornitura e posa in opera di bordonali in pietra di Luserna di 
dimensioni 25 * 20 x 100 cm. lavorati a bocciardatura fine 
nelle parti in vista, con coste arrotondate posati su cordolo in 
calcestruzzo dosato con 250 Kg. di cemento 325 per mc. di 
impasto, di dimensioni non inferiore a cm. 40x30 armato con 
4 tondini FeB44 K ad aderenza migliorata diametro 14 posati 
a correre e staffe diametro 6 ogni 50 cm. compresi gli scavi 
ed i rinterri, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, le 
casserature, la stilatura dei giunti mediante cemento 
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pigmentato, la fornitura di curve e pezzi speciali ed ogni altro 
onere sopra non specificatamente menzionato, ma 
necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, 
completa e finita senz'altro intervento. 

 (EURO ottantadue/90) m. 82,90 

12 PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO  
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle 
dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia 
vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati 
secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore 
soffice di circa cm. 10 eseguito in sabbia a granulometria 
idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella 
quantità di almeno 10 kg/m2. Nel prezzo si intende compreso 
e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, 
per il prelevamento di tutti i materiali occorrenti dai depositi 
ubicati entro un raggio di m 50,00 della zona di posa, per la 
formazione delle pendenze stabilite nei particolari o indicato 
dalla D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura 
mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale 
sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la 
sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e 
sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

a Pezzatura di cm 10-12   
 (EURO settantanove/00) m² 79,00 

13 OPERAIO SPECIALIZZATO   
 (EURO venticinque/14) ora 25,14 

14 OPERAIO QUALIFICATO   
 (EURO ventitre/87) ora 23,87 

15 MANOVALE SPECIALIZZATO   
 (EURO ventuno/68) ora 21,68 

16 ONERI PER LA SICUREZZA   
 (EURO novemilacinquecento/00) a corpo 9.500,00 
    

 


