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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E  
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 



Nr. 
Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

1 1U.04.010.0100.c Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi
meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o a stoccaggio: - per spessori oltre 18 cm, da valutare
sullo spessore complessivo

M I S U R A Z I O N I:
area lotto XXV 19,60 2,200 0,500 21,56

SOMMANO m³ 21,56 60,36 € 1.301,36

2 1U.04.010.0040 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5
cm di spessore.

M I S U R A Z I O N I:
area asfaltata adiacente al campo di inumazione 11,05 1,120 12,38

SOMMANO m 12,38 1,22 € 15,10

3 NC.30.150.0070 Nolo di macchina tagliasfalto, funzionante, compreso carburante,
lubrificante, ecc. con personale di guida. Equipaggiato con disco o
scalpello.
M I S U R A Z I O N I:
area asfaltata adiacente al campo di inumazione 8,00 8,00

SOMMANO ora 8,00 40,23 € 321,84

4 1U.04.010.0010.b Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: 

M I S U R A Z I O N I:
area asfaltata adiacente al campo di inumazione 17,05 1,120 19,10

SOMMANO m² 19,10 3,29 € 62,84

5 1U.04.010.0030.a Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio. - in sede stradale

M I S U R A Z I O N I:
area asfaltata adiacente al campo di inumazione 11,05 1,120 0,500 6,19

SOMMANO m³ 6,19 12,36 € 76,51

6 1C.01.160.0010.a Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi
esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi
speciali.
M I S U R A Z I O N I:
porzione lotti - nuova copertura 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 9,12 € 109,44

7 n.p.6 Ricerca di reti tecnologiche nel sottosuolo, eseguita manualmente da
realizzare preliminarmente alle altre lavorazioni in coordinamento con
D.L. e Enti Gestori

M I S U R A Z I O N I:
Compresa verifica funzionalità di rete fognarie
Collettori fognari esistenti 2,00 2,00
Rete elettrica 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 300,00 € 1.200,00

8 n.p.5 Tracciamento di tutti i blocchi a terra ed in elevazione previsti nell'area
oggetto dell'intervento, con consegna degli elaborati del rilievo e
apposizione di caposaldi che possano essere utilizzati anche per i futuri
interventi di ampliamento, riferiti, nella restituzione planoaltimetrica, a
punti fissi non modificabili da concordare preliminarmente con la D.L.

M I S U R A Z I O N I:
fase 1 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1.200,00 € 1.200,00

9 1C.02.050.0030.a Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi
eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore
fino a 50 cm

M I S U R A Z I O N I:
lato nord 3,39 14,300 0,500 24,24
lato sud 2,62 13,900 0,500 18,21
lato ossari 1,84 5,330 0,500 4,90
area loculi ed ossari 5,80 10,600 0,500 30,74

SOMMANO m³ 78,09 10,44 € 815,26

REALIZZAZIONE DI N°80 LOCULI A PARETE CON PER TUMULAZIONE FRONTALE, N°80 OSSARI A PARETE E LE RELATIVE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA



10 1C.02.050.0030.b Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi
eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore
maggiore di 50 cm
M I S U R A Z I O N I:
lato nord 3,39 14,300 0,150 7,27
lato sud 2,62 13,900 0,150 5,46
lato ossari 1,84 5,330 0,150 1,47

SOMMANO m³ 14,20 9,39 € 133,34

11 1C.02.100.0030.a Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa,
eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa
la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle
terre nell'ambito del cantiere.

M I S U R A Z I O N I:
loculi ed ossari 5,80 10,600 2,000 122,96
scarpate scavo-lato corto 1,00 7,80 1,000 1,700 13,26
scarpate scavo-lato lungo 1,00 12,60 1,000 1,700 21,42

SOMMANO m³ 157,64 7,84 € 1.235,90

12 1C.02.450.0020.c Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di
qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero, a
discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di
recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita alla superficie dell'area,
rapportata al volume di materiale trasportato alle discariche: - volume
materiale allontanato = 1 m³ ogni 10 m² di superficie

M I S U R A Z I O N I:
lato nord 3,39 14,300 48,48
lato sud 2,62 13,900 36,42
lato ossari 1,84 5,330 9,81
loculi e ossari 5,80 10,600 61,48

SOMMANO m² 156,19 2,24 € 349,87

13 1C.00.065.0010.b Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- set metalli
(As,  Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)

M I S U R A Z I O N I:
11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 61,81 € 679,91

14 1C.00.065.0010.c Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi
leggeri  C<12

M I S U R A Z I O N I:
10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 32,46 € 324,60

15 1C.00.065.0010.d Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi
pesanti  C>12M I S U R A Z I O N I:

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 39,33 € 393,30

16 1C.00.065.0040.c Test di cessione:- DM 27/09/10 (aggiornato D.M. 24/06/2015) Tab. 2,
5 e 6

M I S U R A Z I O N I:
3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 137,34 € 412,02

17 1C.27.050.0100.e Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato
per rifiuti non pericolosi
M I S U R A Z I O N I:

215,25 1,300 279,83

SOMMANO t 279,83 79,90 € 22.358,42

18 1C.08.010.0010 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni compresa sistemazione e
costipazione del materiale.

M I S U R A Z I O N I:
loculi ed ossari 10,60 5,800 0,500 30,74

SOMMANO m³ 30,74 40,78 € 1.253,58

19 1C.04.010.0010.a Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti
ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione
del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3



M I S U R A Z I O N I:
loculi ed ossari 5,60 10,350 0,100 5,80

SOMMANO m³ 5,80 99,68 € 578,14

20 1C.04.020.0020.a Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

M I S U R A Z I O N I:
loculi ed ossari 5,40 10,150 0,300 16,44

SOMMANO m³ 16,44 140,26 € 2.305,87

21 1C.04.400.0020.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni,
plinti, travi rovesce, platee

M I S U R A Z I O N I:
platea di fondazione 2,00 5,40 0,500 5,40
platea di fondazione 2,00 10,15 0,500 10,15

SOMMANO m² 15,55 22,54 € 350,50

22 1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - 
B450C

M I S U R A Z I O N I:
armatura longitudinale superiore - diam. 14mm 24,00 10,30 1,208 298,62
armatura longitudinale inferiore - diam. 12 mm 24,00 10,30 0,888 219,51
armatura trasversale superiore - diam. 14 mm 44,00 5,55 1,208 294,99
armatura trasversale inferiore - diam. 12 mm 44,00 5,55 0,888 216,85
cavallotti distanziatori 23,00 1,60 0,888 32,68

SOMMANO kg 1062,65 1,42 € 1.508,96

23 1C.13.250.0010.f Impermeabilizzazione di platee e pareti interrate con pannelli di
bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone ondulato
kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi:
fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sormonti, risvolti e assistenze
edili alla posa - spessore 4,8 mm resistente ai contaminanti, su
superfici orizzontali

M I S U R A Z I O N I:
impermeabilizzazione fondazioni 5,60 10,350 57,96

SOMMANO m² 57,96 28,39 € 1.645,48

24 1C.04.020.0030.c Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi
ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 -
XA1

M I S U R A Z I O N I:
fondazioni
setti nord e sud 2,00 9,70 0,200 1,150 4,46
setto centrale 9,70 0,200 0,950 1,84
setti trasversali 2,00 5,00 0,200 1,150 2,30
setto separazione loculi-ossari 5,10 0,200 1,150 1,17
setto frontale ossari 5,10 0,200 1,150 1,17
muri in elevazione
setto centrale 9,70 0,200 3,290 6,38
setti trasversali 5,00 0,200 3,290 3,29
setto separazione loculi-ossari 5,10 0,200 3,290 3,36
setti laterali ossari 0,70 0,200 3,290 0,46
setti laterali ossari 0,70 0,200 3,290 0,46
veletta copertura
lato nord 11,60 0,150 0,850 1,48
lato sud 11,60 0,150 0,850 1,48
lasto ovest 7,90 0,150 0,850 1,01
lato est 7,90 0,150 0,850 1,01

SOMMANO m³ 29,87 169,36 € 5.058,78

25 1C.04.400.0020.b Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per muri di
cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore



M I S U R A Z I O N I:
fondazioni
setti nord e sud 12,00 9,70 0,500 58,20
setto centrale 4,00 9,70 0,500 19,40
setti trasversali 12,00 5,00 0,500 30,00
setto separazione loculi-ossari 6,00 5,10 0,500 15,30
setto frontale ossari 6,00 5,10 0,500 15,30
muri in elevazione
setto centrale 40,00 4,00 0,500 80,00
setti trasversali 20,00 4,00 0,500 40,00
setto separazione loculi-ossari 22,00 4,00 0,500 44,00
setti laterali ossari 8,00 4,00 0,500 16,00
veletta copertura
lato nord 7,00 4,00 0,500 14,00
lato sud 7,00 4,00 0,500 14,00
lato est 5,00 4,00 0,500 10,00
lato ovest 5,00 4,00 0,500 10,00

SOMMANO m² 366,20 26,81 € 9.817,82

26 1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - 
B450C
M I S U R A Z I O N I:
fondazioni
setti nord e sud - correnti diam. 12mm 28,00 9,70 0,888 241,18
setti nord e sud - staffe diam. 14mm 60,00 3,30 1,208 239,18
setto centrale - correnti diam. 12mm 6,00 9,70 0,888 51,68
setto centrale -staffe diam. 14mm 60,00 2,50 1,208 181,20
setti trasversali - correnti diam. 12mm 12,00 5,00 0,888 53,28
setto separazione loculi-ossari - correnti diam. 12mm 6,00 5,10 0,888 27,17
setti trasversali+separazione loculi-ossari - staffe diam. 14mm 90,00 2,50 1,208 271,80
setto frontale ossari - correnti diam. 12mm 14,00 5,10 0,888 63,40
setto frontale ossari - staffe diam. 14mm 30,00 3,30 1,208 119,59
muri in elevazione
setto centrale - correnti diam. 12mm 24,00 9,70 0,888 206,73
setto centrale - staffe diam. 12mm 60,00 3,55 0,888 189,14
setto centrale - legacci diam 8mm 287,00 0,25 0,395 28,34
setti trasversali - correnti diam. 12mm 48,00 5,00 0,888 213,12
setti trasversali - staffe diam. 12mm 60,00 3,55 0,888 189,14
setti trasversali - lagacci diam. 8mm 296,00 0,25 0,395 29,23
setto separazione loculi ossari - correnti diam. 12mm 24,00 5,10 0,888 108,69
setto separazione loculi ossari - staffe diam. 12mm 30,00 3,55 0,888 94,57
setto separazione loculi ossari - legacci diam. 8mm 151,00 0,25 0,395 14,91
setti laterali ossari - correnti diam. 12mm 48,00 0,70 0,888 29,84
setti laterali ossari - staffe diam. 12mm 12,00 3,55 0,888 37,83
setti laterali ossari - legacci diam. 8mm 40,00 0,25 0,395 3,95
veletta copertura
lato nord - correnti diam. 12mm 4,00 11,60 0,888 41,20
lato nord - correnti diam. 8mm 6,00 11,60 0,395 27,49
lato nord - staffe diam. 8 mm 35,00 1,80 0,395 24,89
lato sud - correnti diam. 12mm 4,00 11,60 0,888 41,20
lato sud - correnti diam. 8mm 6,00 11,60 0,395 27,49
lato sud - staffe diam. 8mm 35,00 1,80 0,395 24,89
lato ovest - correnti diam. 12mm 4,00 7,90 0,888 28,06
lato ovest - correnti diam. 8mm 6,00 7,90 0,395 18,72
lato ovest - staffe diam. 8mm 24,00 1,80 0,395 17,06
lato est - correnti diam. 12mm 4,00 7,90 0,888 28,06
lato est correnti diam. 8mm 6,00 7,90 0,395 18,72
lato est staffei diam. 8mm 24,00 1,80 0,395 17,06

SOMMANO kg 2708,81 1,42 € 3.846,51

27 1C.04.020.0040.a Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 
32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

M I S U R A Z I O N I:
soletta quota +0,21 m
Loculi 4,00 4,30 2,400 0,200 8,26
ossari 2,00 2,25 0,700 0,200 0,63
copertura
copertura 11,30 7,600 0,200 17,18

SOMMANO m³ 26,07 165,30 € 4.309,37

28 1C.04.400.0020.c Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in
c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene

M I S U R A Z I O N I:
armatura soletta quota +0,21 m
loculi 24,00 4,30 0,500 51,60
ossari 4,00 2,25 0,500 4,50
copertura
copertura 64,00 4,00 0,500 128,00

SOMMANO m² 184,10 37,28 € 6.863,25



29 1C.04.400.0070 Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle
tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori
reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione
obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.

M I S U R A Z I O N I:
intradosso solaio di copertura 26,00 4,00 0,050 5,20
velette 40,00 4,00 0,050 8,00

SOMMANO m² 13,20 13,86 € 182,95

30 1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - 
B450C
M I S U R A Z I O N I:
armatura soletta quota +0,21 m
longitudinali superiori 22,00 10,05 0,888 196,34
longitudinali inferiori 22,00 10,05 0,888 196,34
trasversali superiori - ossari 6,00 5,25 0,888 27,97
trasversali inferiori - ossari 6,00 5,25 0,888 27,97
trasversali superiori - loculi 38,00 5,05 0,888 170,41
trasversali inferiori - loculi 38,00 5,05 0,888 170,41
copertura
longitudinali superiori 36,00 11,55 0,888 369,23
longitudinali inferiori 36,00 11,55 0,888 369,23
trasversali superiori 51,00 8,05 0,888 364,57
trasversali inferiori 51,00 8,05 0,888 364,57

SOMMANO kg 2257,04 1,42 € 3.205,00

31 A45003 Vespaio creato con scheggioni di cava sistemati a mano, compresa la
cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione, misurato
a cubatura effettiva in opera

M I S U R A Z I O N I:
loculi 4,00 4,30 2,200 0,950 35,95
ossari 2,00 0,50 2,250 0,950 2,14

SOMMANO mc 38,09 74,01 € 2.819,04

32 1C.13.250.0010.f Impermeabilizzazione di platee e pareti interrate con pannelli di
bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone ondulato
kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi:
fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sormonti, risvolti e assistenze
edili alla posa - spessore 4,8 mm resistente ai contaminanti, su
superfici orizzontali

M I S U R A Z I O N I:
impermeabilizzazione platea 2,00 11,60 0,300 6,96

2,00 5,40 0,300 3,24
2,00 11,60 0,200 4,64
2,00 5,40 0,200 2,16

murature di fondazione interrate 2,00 11,60 1,150 26,68
2,00 5,40 1,150 12,42

SOMMANO m² 56,10 28,39 € 1.592,68

33 1C.13.150.0010 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a
fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa
imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano
escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal
volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata

M I S U R A Z I O N I:
copertura 11,60 7,900 91,64
risvolti 2,00 11,60 0,500 11,60

2,00 7,90 0,500 7,90

SOMMANO m² 111,14 9,08 € 1.009,15

34 1C.08.050.0050 Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con
impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, con superficie
tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6

M I S U R A Z I O N I:
pendenza loculi soletta +0,21m 4,00 4,30 2,400 41,28
pendenza coeprtura 2,00 11,60 3,950 91,64

SOMMANO m² 132,92 15,99 € 2.125,39

35 1C.13.400.0150 Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione
bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili
alla posa

M I S U R A Z I O N I:
loculi - soletta +0,21 m 4,00 4,30 2,400 41,28
setti laterali 8,00 2,40 3,290 63,17
setto centrale 4,00 4,30 3,290 56,59

SOMMANO m² 161,04 8,28 € 1.333,41



36 1C.13.100.0010 Barriera al vapore con membrana elastoplastomerica, realizzata con
l'impiego di un compound avente flessibilità a freddo -5°C (BPP),
dotata di una speciale armatura consistente in una lamina di alluminio
goffrata a buccia d'arancia dello spessore di 40 micron, accoppiata ad
un velo di vetro, faccia inferiore rivestita di uno speciale film
termofusibil, peso 2 kg/m², applicata a fiamma su idoneo piano di
posa orizzontale o inclinato, compresi sormonti e assistenze murarie
alla posa. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 -
flessibilità a freddo ≤ -5°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo ≥ 120°
C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 500/500 N/50
mm (-20%) UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni
L/T 400/400 N/50 mm (-20%)

M I S U R A Z I O N I:
copertura 11,60 7,900 91,64
risvolti 2,00 11,60 0,500 11,60

2,00 7,90 0,500 7,90

SOMMANO m² 111,14 8,39 € 932,46

37 1C.26.050.0010 Fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale del tipo a tubo
autoportante singolo in cemento armato vibrato, per tumulazione
frontale, con spessore medio della parete 5 cm. Il loculo è dotato di
scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva;
posa in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi
verticali per la realizzazione di setti portanti da valutare a parte; peso
circa 800 kg; piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a
parte; dimensioni 75 x 70 e 80 x 65 cm; profondità 230/250 cm;

M I S U R A Z I O N I:
loculi fase 1 80,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 143,01 € 11.440,80

38 1C.26.100.0010.a Ossario cimiteriale a tubo in opera autoportante in cemento armato
vibrato, per tumulazione frontale; realizzato singolarmente o in moduli
(fino a 5 ossari affiancati), del tipo strutturale chiuso. L'ossario è
dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada
votiva; da porsi in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali
interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti in cemento
armato da gettare in opera; spessore medio della parete divisoria tra
ossario e ossario di 5 cm; con piastra di chiusura di dimensioni variabili
valutata a parte; modulo da: - 1 foro da 30 x 30 cm; profondità 75 cm;
peso 120 kg

M I S U R A Z I O N I:
ossari fase 1 80,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 37,59 € 3.007,20

39 1C.13.800.0030 Fornitura e posa di bocchettone di scarico in copolimero termoplastico
rinforzato con TNT per il collegamento orizzontale tra
l'impermeabilizzazione cementizia elastica ed i tubi o i fori di scarico
delle acque piovane compresa assistenza muraria, diametro 80 - 100
mm.M I S U R A Z I O N I:
per pluviale 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 73,12 € 292,48

40 1C.14.050.0010.f Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda,
pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm o
superiore (peso specifico = 8,92 kg/dm³)

M I S U R A Z I O N I:
pluviali 4,00 3,63 1,390 20,18

SOMMANO kg 20,18 14,54 € 293,42

41 1C.14.050.0020.h Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali,
lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,6 (peso = 5,37
kg/m²)

M I S U R A Z I O N I:
scossalina veletta sud - sviluppo 41cm 11,60 0,410 4,76
scossalina veletta ovest - sviluppo 41cm 7,90 0,410 3,24
scossalina veletta est - sviluppo 41cm 7,90 0,410 3,24

SOMMANO m² 11,24 78,11 € 877,96

42 n.p.7 Fornitura e posa di lastre di marmo dello spessore di 3 cm a chiusura
dei colombari compresi i fermi delle lastre sui ritti divisionali, sono
compresi, altresì, tagli, ludidatura, biselli e tutte le opere e finiture
necessarie perchè le lastre risultino come quelle posate nei precedenti
interventi . Per loculi con: - chiusura frontale, fino alla sup. di 0,65 m²



M I S U R A Z I O N I:
loculi a parete - fase 1 80,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 86,85 € 6.948,00

43 n.p.8 Fornitura e posa di lastre di marmo dello spessore di 3 cm a chiusura
delle cellette ossario, seguendo la numerazione, compreso il trasporto
dal luogo di accatastamento a quello di impiego, il sollevamento ed i
ponteggi occorrenti oltre ai tagli, lucidatura, biselli e tutte le opere e
finiture necessarie perchè le lastre risultino come quelle posate nei
precedenti interventi. Per cellette ossario con: - chiusura frontale, da
0,121 a 0,25 m² di superficie, seguendo la numerazione

M I S U R A Z I O N I:
ossari - fase 1 80,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 29,50 € 2.360,00

44 1C.19.200.0050.d Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali
esterne con lastre di marmo o pietra naturale lucidata, bocciardata o
fiammata, a casellario (spessore medio 2 cm), compresa la fornitura
delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento e la
sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di
lavoro; esclusi i ponteggi esterni se necessari: - Serizzo Antigorio

M I S U R A Z I O N I:
ossari 3,00 3,40 0,200 2,04

2,00 2,25 0,300 1,35
2,00 2,25 0,200 0,90

14,00 2,25 0,050 1,58
loculi 4,00 3,40 0,250 3,40

2,00 3,40 0,300 2,04
4,00 4,30 0,300 5,16

12,00 4,20 0,100 5,04

SOMMANO m² 21,51 138,35 € 2.975,91

45 1C.07.120.0020.a Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed orizzontali, con
malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, compreso rinzaffo,
esclusi i ponteggi esterni: - tirato in piano a frattazzo

M I S U R A Z I O N I:
laterali ossari 2,00 3,40 0,700 4,76
laterale loculi 3,40 5,100 17,34

SOMMANO m² 22,10 13,94 € 308,07

46 1C.07.120.0040 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito
da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a
base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce
idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.

M I S U R A Z I O N I:
laterali ossari 2,00 3,40 0,700 4,76
laterale loculi 3,40 5,100 17,34

SOMMANO m² 22,10 22,59 € 499,24

47 1C.24.140.0010.e Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed
isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: -
ai silicati di potassio modificati (p.s. = 1,54 kg/l;  resa = 0,25 l/m²)

M I S U R A Z I O N I:
laterali ossari 2,00 0,700 3,400 4,76
laterale loculi 3,400 5,100 17,34

SOMMANO m² 22,10 5,17 € 114,26

48 1U.04.110.0150 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee
macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.
M I S U R A Z I O N I:
lato nord 14,30 3,390 0,500 24,24
lato sud 13,90 2,620 0,300 10,93
lato ossari 5,33 1,840 0,300 2,94

SOMMANO m³ 38,11 22,74 € 866,62

49 1U.04.110.0040.b Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in
trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non
minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed
un valore del modulo di compressibilità ME non minore di 50 N/mm²,
compresi gli eventuali inumidimenti o essicamenti necessari nei tratti in
trincea: - su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o
sostituzione, ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una
profondità di cm 20, con terreni aridi da contabilizzare a parte.



M I S U R A Z I O N I:
lato nord 14,30 3,390 48,48
lato sud 13,90 2,620 36,42
lato ossari 5,33 1,840 9,81

SOMMANO m² 94,71 1,47 € 139,22

50 1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e
ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso
spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

M I S U R A Z I O N I:
lato nord 14,30 3,390 48,48
lato sud 13,90 2,620 36,42
lato ossari 5,33 1,840 9,81

SOMMANO m² 94,71 10,24 € 969,83

51 1U.04.130.0020.b Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con
calcestruzzo confezionato in betoniera
M I S U R A Z I O N I:
lato nord 10,00 14,30 3,390 484,77
lato sud 10,00 13,90 2,620 364,18
lato ossari 10,00 5,33 1,840 98,07

SOMMANO m² x cm 947,02 1,52 € 1.439,47

52 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature
M I S U R A Z I O N I:
maglia mm 200x200 - diametro 5mm
lato nord 14,30 3,390 1,590 77,08
lato sud 13,90 2,620 1,590 57,90
lato ossari 5,33 1,840 1,590 15,59

SOMMANO kg 150,57 1,35 € 203,27

53 n.p.3 Formazione di letto di sabbia di allentamento per la posa di
pavimentazione in pietra naturale, spessore medio 5 cm, compresa la
compattazioneM I S U R A Z I O N I:
lato nord 14,30 3,390 48,48
lato sud 13,90 2,620 36,42
lato ossati 5,33 1,840 9,81

SOMMANO mq 94,71 4,15 € 393,05

54 n.p.2 Pavimentazione carrabile in lastre di porfido ad opus incertum, con
piano superiore a spacco, posato su letto di sabbia e cemento, escluso
il sottofono. Compresa assistenza muraria, tagli, sfridi, adattamenti e
pulizia finale; spessore 5-6cm

M I S U R A Z I O N I:
lato nord 14,30 3,390 48,48
lato sud 13,90 2,620 36,42
lato ossari 5,33 1,840 9,81

SOMMANO m2 94,71 117,26 € 11.105,69

55 1U.04.230.0060 Sigillatura dei giunti delle pavimentazioni in cubetti di porfido con
malta premiscelata per stuccature di pavimentazioni, con resistenza
meccanica C45/55 e resistenza alla flessione pari a 8 Mpa, realizzata
con leganti e aggregati di prima qualità, in curva granulometrica diam.
max 2 mm, classe esposizione ambientale XF4, resistente ai cicli di
gelo e disgelo ed ai sali disgelanti, rispondente alle norme UNI EN 206 -
1:2006. Per una profondità non inferiore a 4 cm, compresi: la pulizia
preliminare delle fughe, la stesa con idonei attrezzi e la pulizia finale.

M I S U R A Z I O N I:
lato nord 14,30 3,390 48,48
lato sud 13,90 2,620 36,42
lato ossari 5,33 1,840 9,81

SOMMANO m² 94,71 18,98 € 1.797,60

56 1C.12.620.0130.b Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina
in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più
un anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa

M I S U R A Z I O N I:
caditoia stradale 1,00 1,00
pozzetto imp. elettrico 2,00 2,00

SOMMANO cad 3,00 91,04 € 273,12



57 1U.04.180.0040.a Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale,
da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il
completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 450 x 450 mm, altezza 38
mm, peso 32,70 kg

M I S U R A Z I O N I:
nuova caditoia lato ossari 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 104,84 € 104,84

58 1C.12.620.0110.a Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o solettina
in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più
un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 73 circa

M I S U R A Z I O N I:
derivazioni imp. elettrico 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 50,56 € 303,36

59 1U.04.160.0060.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa
sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il
completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm,
altezza 45 mm, peso 36 kg
M I S U R A Z I O N I:
pozzetti imp. elettrico 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 102,44 € 204,88

60 1U.04.170.0040.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare
perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a
norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema
anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del
piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio
e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi
altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti
tipi: - luce 300 x 300 mm, altezza 50 mm, peso 23 kg

M I S U R A Z I O N I:
pozzetto derivazione imp. elettrico 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 50,60 € 303,60

61 n.p.4 Fornitura e posa in opera di pozzetto in PP, per la raccolta di acque
meteoriche provenienti dalle colonne pluviali completo di coperchio di
ispezione compreso scavo e reinterro, la formazione del fondo di
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita
M I S U R A Z I O N I:
allaccio pluviali 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,61 € 42,44

62 1U.04.450.0010.b Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica.
Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

M I S U R A Z I O N I:
pozzetti esistenti - fase 1 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 99,54 € 895,86

63 1C.12.010.0040.b Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di
scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL
8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s =
3,2
M I S U R A Z I O N I:
lato nord 1,79 1,79

1,18 1,18
lato sud 1,52 1,52

2,02 2,02
allaccio nuova caditoia 3,98 3,98

SOMMANO m 10,49 9,55 € 100,18

64 1E.02.010.0050.f Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido
rinforzato,con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 
50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori - diam.
20mm



M I S U R A Z I O N I:
predisposizione
derivazione pozzetti colonna loculi 4,00 0,50 2,00

4,00 1,30 5,20
4,00 2,10 8,40
4,00 3,10 12,40
4,00 4,00 16,00

montanti 20,00 1,00 20,00
20,00 1,80 36,00
20,00 2,50 50,00
20,00 3,50 70,00

SOMMANO m 220,00 10,66 € 2.345,20

65 1E.02.010.0050.j Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido
rinforzato,con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 
50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori - diam.
32mm
M I S U R A Z I O N I:
derivazioni 0,50 0,50

10,10 10,10
3,60 3,60
0,90 0,90
7,50 7,50
2,30 2,30
2,70 2,70
2,10 2,10

SOMMANO m 29,70 12,77 € 379,27

66 1C.02.350.0020.a Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione
a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di
scavo depositato a bordo scavo

M I S U R A Z I O N I:
Tubazioni di scarico 1,80 1,000 0,500 0,90

1,20 1,000 0,500 0,60
1,55 1,000 0,500 0,78
2,10 1,000 0,500 1,05
3,10 1,000 0,500 1,55

Impianti elettrici 4,00 0,50 0,500 0,500 0,50
4,00 1,50 0,500 0,500 1,50
4,00 2,20 0,500 0,500 2,20
4,00 3,20 0,500 0,500 3,20
4,00 4,20 0,500 0,500 4,20

area loculi 2,00 9,92 1,500 0,500 14,88
2,00 5,10 1,500 0,500 7,65

SOMMANO m³ 39,01 25,30 € 986,95

67 1U.04.145.0010.a Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;

M I S U R A Z I O N I:
2,00 2,00 4,00

5,33 5,33

SOMMANO m 9,33 20,03 € 186,88



68 1C.11.200.0010.c Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la
messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali,
che consentano l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di
manutenzione in copertura, in condizioni di sicurezza per gli
operatori. L’intervento prevede l’installazione di linee di ancoraggio
tipo C, progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di
installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415 nel caso di
installazione rimovibile. I dispositivi dovranno essere certificati da ente
terzo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti
previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla
struttura portante, dovranno essere dimensionati e verificati, e dovrà
essere fornita al committente specifica relazione di calcolo redatta dal
tecnico abilitato. I sistemi di connessione diretta alla struttura
dovranno essere dotati di marcatura CE. Gli ancoraggi terminali ed
intermedi della linea flessibile tipo C dovranno essere in acciaio zincato
o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con resistenza agli agenti
atmosferici tale da aver superato il test in nebbia salina neutra
secondo UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore. Tali
ancoraggi dovranno essere di tipo rigido e indeformabile. Ogni linea
orizzontale flessibile di tipo C, costituita da 1 o più campate con luce
massima in accordo a quanto riportato sul manuale di uso e
manutenzione, dovrà essere dotata di dissipatore di energia e di
tenditore, entrambi in acciaio inox, posizionati alle estremità opposte
della linea, tra i quali va tesa la fune in acciaio inox AISI 316 Ø8 mm
da 7x19 fili (133 fili). Nel prezzo è compreso il rilascio da parte
dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio e del
manuale di installazione uso e manutenzione, la corrispondenza alle
norme vigenti in materia antinfortunistica, la fornitura e posa di
targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla copertura,
l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- da 0 a 10 m
e misure intermedie con paletti in acciaio inox AISI 304

M I S U R A Z I O N I:
4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 1.018,51 € 4.074,04

69 1U.04.020.0250 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco
in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale

M I S U R A Z I O N I:
cordoli campo di inumazione adiacente 5,20 5,20

SOMMANO m 5,20 6,82 € 35,46

70 1C.02.050.0030.a Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi
eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore
fino a 50 cm

M I S U R A Z I O N I:
scavo di sbacamento
area tombe a terra 7,20 8,250 0,500 29,70
nuovo vialetto di progetto 1,31 12,500 0,500 8,19

2,70 7,180 0,500 9,69

SOMMANO m³ 47,58 10,44 € 496,74

71 1C.02.100.0030.a Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa,
eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa
la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle
terre nell'ambito del cantiere.

M I S U R A Z I O N I:
blocco tombe a terra 5,20 6,250 2,080 67,60
scarpate scavo 8,25 1,000 2,080 17,16

7,20 1,000 2,080 14,98

SOMMANO m³ 99,74 7,84 € 781,96

72 1C.02.450.0020.c Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di
qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero, a
discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di
recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita alla superficie dell'area,
rapportata al volume di materiale trasportato alle discariche: - volume
materiale allontanato = 1 m³ ogni 10 m² di superficie

M I S U R A Z I O N I:
area tombe a terra 7,20 8,250 59,40
nuovo vialetto di progetto 1,31 12,500 16,38

2,70 7,180 19,39

  REALIZZAZIONE DI N°16 TOMBE A TERRA E REALATIVE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA



SOMMANO m² 95,17 2,24 € 213,18

73 1C.00.065.0010.b Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- set metalli
(As,  Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)

M I S U R A Z I O N I:
11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 61,81 € 679,91

74 1C.00.065.0010.c Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi
leggeri  C<12
M I S U R A Z I O N I:

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 32,46 € 324,60

75 1C.00.065.0010.d Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi
pesanti  C>12

M I S U R A Z I O N I:
10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 39,33 € 393,30

76 1C.00.065.0040.c Test di cessione:- DM 27/09/10 (aggiornato D.M. 24/06/2015) Tab. 2,
5 e 6
M I S U R A Z I O N I:

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 137,34 € 412,02

77 1C.27.050.0100.e Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato
per rifiuti non pericolosi

M I S U R A Z I O N I:
quantità dedotta al netto dei reinterri - voce n.100 191,82 1,300 249,37

SOMMANO t 249,37 79,90 € 19.924,66

78 1C.08.010.0010 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni compresa sistemazione e
costipazione del materiale.

M I S U R A Z I O N I:
blocco tombe a terra 6,65 5,600 0,500 18,62

SOMMANO m³ 18,62 40,78 € 759,32

79 1C.04.010.0010.a Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti
ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione
del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

M I S U R A Z I O N I:
blocco tombe a terra 6,65 5,600 0,100 3,72

SOMMANO m³ 3,72 99,68 € 370,81

80 1C.13.250.0010.f Impermeabilizzazione di platee e pareti interrate con pannelli di
bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone ondulato
kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi:
fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sormonti, risvolti e assistenze
edili alla posa - spessore 4,8 mm resistente ai contaminanti, su
superfici orizzontali

M I S U R A Z I O N I:
impermeabilizzazione fondazioni 6,65 5,600 37,24

SOMMANO m² 37,24 28,39 € 1.057,24

81 1C.04.020.0020.a Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

M I S U R A Z I O N I:
tombe a terra 6,45 5,400 0,200 6,97

SOMMANO m³ 6,97 140,26 € 977,61

82 1C.04.400.0020.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni,
plinti, travi rovesce, platee
M I S U R A Z I O N I:
platea di fondazione 8,00 3,00 0,500 12,00

SOMMANO m² 12,00 22,54 € 270,48



83 1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - 
B450C

M I S U R A Z I O N I:
armatura longitudinale inferiore - diam.12 25,00 4,87 0,888 108,11

25,00 2,47 0,888 54,83
armatura longitudinale superiore - diam. 14 25,00 4,20 1,208 126,84

25,00 3,46 1,208 104,49
staffe - diam. 12 4,00 2,60 0,888 9,24

2,00 4,12 0,888 7,32
riprese - diam. 12 25,00 2,65 0,888 58,83

25,00 2,58 0,888 57,28
25,00 2,63 0,888 58,39

armatura trasversale inferiore - diam. 12 30,00 5,55 0,888 147,85
armatura trasversale superiore - diam. 14 30,00 3,00 1,208 108,72

30,00 4,00 1,208 144,96
armatura di ripresa - diam. 12 22,00 2,63 0,888 51,38

20,00 2,44 0,888 43,33
20,00 2,63 0,888 46,71

SOMMANO kg 1128,28 1,42 € 1.602,16

84 1C.04.020.0030.c Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza
S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi
ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 -
XA1
M I S U R A Z I O N I:
murature perimetrali blocco 2,00 5,20 0,200 1,650 3,43

2,00 6,25 0,200 1,650 4,13
soletta di copertura 6,25 5,200 0,200 6,50
divisorio centrale 4,80 0,150 1,650 1,19
setti di separazione 4,00 0,85 0,100 1,650 0,56

SOMMANO m³ 15,81 169,36 € 2.677,58

85 1C.04.400.0020.b Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per muri di
cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
M I S U R A Z I O N I:
murature perimetrali blocco 48,00 3,00 0,500 72,00
divisorio centrale 12,00 3,00 0,500 18,00
setti di separazione 16,00 3,00 0,500 24,00

SOMMANO m² 114,00 26,81 € 3.056,34

86 1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - 
B450C
M I S U R A Z I O N I:
lato corto - correnti - diam. 12 24,00 5,35 0,888 114,02
lato corto - staffe - diam. 12 36,00 2,00 0,888 63,94
lato lungo - correnti - diam. 12 24,00 6,40 0,888 136,40
lato lungo - staffe - diam. 12 42,00 2,00 0,888 74,59
lato corto - legacci - diam. 12 11,00 0,30 0,888 2,93
lato lungo - legacci - diam. 12 16,00 0,30 0,888 4,26

SOMMANO kg 396,14 1,42 € 562,52

87 1C.04.020.0040.a Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 
32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di
esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2
M I S U R A Z I O N I:
soletta di copertura 5,20 6,250 0,200 6,50

SOMMANO m³ 6,50 165,30 € 1.074,45

88 1C.04.400.0020.c Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in
c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene

M I S U R A Z I O N I:
soletta di copertura 28,00 3,00 0,500 42,00

SOMMANO m² 42,00 37,28 € 1.565,76



89 1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - 
B450C
M I S U R A Z I O N I:
armatura longitudinale inferiore - diam. 12 14,00 5,35 0,888 66,51

14,00 2,57 0,888 31,95
9,00 2,45 0,888 19,58

armatura longitudinale superiore - diam. 14 14,00 4,13 1,208 69,85
14,00 3,30 1,208 55,81

armatura longitudianle superiore - diam 12 9,00 2,25 0,888 17,98
staffe - diam. 12 9,00 2,55 0,888 20,38
armatura trasversale inferiore - diam. 12 20,00 5,55 0,888 98,57

16,00 1,60 0,888 22,73
armatura trasversale superiore - diam. 14 20,00 5,35 1,208 129,26

16,00 1,80 1,208 34,79

SOMMANO kg 567,41 1,42 € 805,72

90 1C.13.250.0010.f Impermeabilizzazione di platee e pareti interrate con pannelli di
bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone ondulato
kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi:
fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sormonti, risvolti e assistenze
edili alla posa - spessore 4,8 mm resistente ai contaminanti, su
superfici orizzontali

M I S U R A Z I O N I:
muratura perimetrale blocco e platea 2,00 2,15 6,500 27,95

2,00 2,15 5,500 23,65

SOMMANO m² 51,60 28,39 € 1.464,92

91 1C.13.150.0010 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a
fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa
imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano
escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal
volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata

M I S U R A Z I O N I:
soletta di copertura 5,40 6,450 34,83
a detrarre foro botole 0,80 2,200 -1,76
risvolti 2,00 0,80 0,100 0,16

2,00 2,20 0,100 0,44

SOMMANO m² 33,67 9,08 € 305,72

92 1C.08.050.0050 Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con
impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, con superficie
tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6

M I S U R A Z I O N I:
pendena per loculi 4,00 5,60 0,850 19,04
pendenza per pavimentazione copertura 2,00 6,25 2,600 32,50
a detrarre foro botola 2,00 0,80 2,200 -3,52
pendenza interna blocchi per drenaggio 2,00 1,15 4,800 11,04

SOMMANO m² 59,06 15,99 € 944,37

93 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature
M I S U R A Z I O N I:
massetto pavimentazione di copertura 2,00 6,25 2,600 1,590 51,68
a detrarre foro botola 2,00 0,80 2,200 1,590 -5,60

SOMMANO kg 46,08 1,35 € 62,21

94 1C.12.100.0030.d Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad
anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, aeroporti,
edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 3,9

M I S U R A Z I O N I:
drenaggio blocchi 2,00 0,70 1,40

SOMMANO m 1,40 12,83 € 17,96

95 1C.26.050.0040 Loculo cimiteriale a fascia chiuso in opera autoportante in cemento
armato vibrato, per tumulazione laterale; realizzato singolarmente, del
tipo strutturale chiuso, con dimensioni del foro di 71 x 231 cm e 80 cm
di profondità; spessore medio della parete divisoria tra loculo e loculo
di 5 cm. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo
portacavo per lampada votiva; da porsi in opera a secco l'uno
sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di
setti portanti da valutare a parte; peso circa 650 kg; con 3 piastre di
chiusura di dimensioni variabili valutate a parte; - con dimensioni del
foro di 231 x 71 cm e profondità 80 cm.

M I S U R A Z I O N I:
tombe a terra 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 152,15 € 2.434,40



96 1C.13.400.0150 Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione
bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili
alla posa

M I S U R A Z I O N I:
impermeabilizzazione loculi 16,00 2,53 0,940 38,05
impermeabilizzazione scarico drenaggio 2,00 0,77 0,620 0,95

SOMMANO m² 39,00 8,28 € 322,92

97 1C.02.350.0020.a Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione
a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di
scavo depositato a bordo scavo

M I S U R A Z I O N I:
tombe a terra 5,20 1,250 2,290 14,89

2,00 6,25 1,250 2,290 35,78

SOMMANO m³ 50,67 25,30 € 1.281,95

98 1C.08.250.0010.a Massetto di pavimento realizzato con malta pronta ad asciugamento
rapido ed a ritiro controllato, spessore 4 cm, idoneo alla posa di
qualsiasi pavimento: - ad asciugamento rapido (48 ore)

M I S U R A Z I O N I:
pavimentazione tombe a terra 2,00 6,25 2,600 32,50
a detrarre foro botola 2,00 0,80 2,200 -3,52

SOMMANO m² 28,98 29,99 € 869,11

99 n.p.9 Pavimentazione in lastre di porfido ad opus incertum, con piano
superiore a spacco, posato su letto di sabbia e cemento, escluso il
sottofono. Compresa assistenza muraria, tagli, sfridi, adattamenti e
pulizia finale; spessore 2 cm

M I S U R A Z I O N I:
pavimentazione tombe a terra 2,00 6,25 2,600 32,50
a detrarre foro botola 2,00 0,80 2,200 -3,52

SOMMANO m2 28,98 80,00 € 2.318,40

100 1U.04.230.0060 Sigillatura dei giunti delle pavimentazioni in cubetti di porfido con
malta premiscelata per stuccature di pavimentazioni, con resistenza
meccanica C45/55 e resistenza alla flessione pari a 8 Mpa, realizzata
con leganti e aggregati di prima qualità, in curva granulometrica diam.
max 2 mm, classe esposizione ambientale XF4, resistente ai cicli di
gelo e disgelo ed ai sali disgelanti, rispondente alle norme UNI EN 206 -
1:2006. Per una profondità non inferiore a 4 cm, compresi: la pulizia
preliminare delle fughe, la stesa con idonei attrezzi e la pulizia finale.

M I S U R A Z I O N I:
pavimentazione tombe a terra 2,00 6,25 2,600 32,50
a detrarre foro botola 2,00 0,80 2,200 -3,52

SOMMANO m² 28,98 18,98 € 550,04

101 1U.04.145.0010.a Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;

M I S U R A Z I O N I:
tombe a terra lato corto 2,00 5,20 10,40
tombe a terra lato lungo 2,00 6,25 12,50

SOMMANO m 22,90 20,03 € 458,69

102 1C.12.620.0110.a Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o solettina
in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più
un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 73 circa

M I S U R A Z I O N I:
derivazione imp. elettrico 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,56 € 101,12

103 1E.02.010.0050.f Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido
rinforzato,con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 
50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori - diam.
20mm
M I S U R A Z I O N I:
predisposizione per singoli loculi 8,00 2,00 16,00

8,00 4,00 32,00

SOMMANO m 48,00 10,66 € 511,68



104 1U.04.110.0040.b Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in
trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non
minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed
un valore del modulo di compressibilità ME non minore di 50 N/mm²,
compresi gli eventuali inumidimenti o essicamenti necessari nei tratti in
trincea: - su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o
sostituzione, ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una
profondità di cm 20, con terreni aridi da contabilizzare a parte.

M I S U R A Z I O N I:
nuovo vialetto di progetto 1,31 12,500 16,38

2,70 7,180 19,39

SOMMANO m² 35,77 1,47 € 52,58

105 1U.04.110.0150 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee
macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.

M I S U R A Z I O N I:
nuovo vialetto di progetto 1,31 12,500 16,38

2,70 7,180 19,39

SOMMANO m³ 35,77 22,74 € 813,41

106 1U.04.130.0010 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e
ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso
spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

M I S U R A Z I O N I:
nuovo vialetto di progetto 1,31 12,500 16,38

2,70 7,180 19,39

SOMMANO m² 35,77 10,24 € 366,28

107 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature

M I S U R A Z I O N I:
nuovo vialetto di progetto 1,31 12,500 16,38

2,70 7,180 19,39

SOMMANO kg 35,77 1,35 € 48,29

108 1U.04.450.0010.b Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad
impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica.
Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

M I S U R A Z I O N I:
per la realizzazione del vialetto 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 99,54 € 99,54

109 n.p.1 Interventi manutentivi ed aggiuntivi a disposizione della D.L. anche
per interventi riguardanti l'esistente

M I S U R A Z I O N I:
1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3.500,00 € 3.500,00

110 SIC. TOTALE DEI COSTI SPECIFICI DELLA SICUREZZA
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9.008,44 € 9.008,44

TOTALE euro € 201.534,61



u.m. quantità costo u. tempo
1 Recinzione con rete in polietilene alta

densità, peso 240 g/m², colore arancio,
ancorata ad appositi paletti di sostegno in
ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse
di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il
noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo
smontaggio. Per le seguenti altezze: -
altezza m 2,00 ml 66,80 8,48 1 566,46

2 Recinzione del cantiere, o aree di
stoccaggio interne alta cm 200,
eseguita con tubi in metallo, basi di
cemento e rete in plastica arancione
(assimiliabile a chiusura con pannelli
tipo tenax). Costo per il primo mese.

mq 80,00 3,41 1 272,80

3 Recinzione del cantiere, base alta cm
200, eseguita con tubi in metallo, basi
in cemento e rete in plastica arancione
(assimilabile a chiusura con pannelli
tipo tenax). Costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo.

mq 80,00 0,26 4 83,20

4 Costo di accesso carraio, costituito da
portone a due battenti con tubolari
metallici, compresi pilastri metallici di
sostegno infissi in un getto di calcestruzzo,
e chiusura in rete metallica, per il primo
mese o frazione

mq 6,00 91,00 1 546,00

5 Costo di accesso carraio, costituito da
portone a due battenti con tubolari
metallici, compresi pilastri metallici di
sostegno infissi in un getto di calcestruzzo,
e chiusura in rete metallica, per ogni mese
successivo o frazione di mese oltre il primo

mq 6,00 5.10 4 122.40

6 Costo di accesso pedonale, costituito da
porta ad un'anta con telaio e controtelaio
metallico saldato e chiusura in rete
metallica, per il primo mese o frazione

mq 2.52 35,80 1 90.21

7 Costo di accesso pedonale, costituito da
porta ad un'anta con telaio e controtelaio
metallico saldato e chiusura in rete
metallica, per ogni mese successivo o
frazione di mese oltre il primo

n 2.52 4.25 4 42,84

COSTI 
SPECIFICI

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA ALLEGATA AL PSC E REDATTA AI SENSI 
DELL'ART. 7 DPR 3 LUGLIO 2003 n. 222

Computo metrico analitico dei costi della sicurezza

N. DESCRIZIONE
OPERAZIONI COSTI 

DIRETTI

Premessa: Nel presente computo sono analizzati i costi della sicurezza relativi e specifici del cantiere in 
oggetto  non scontabili nell'ambito dell'appalto. I costi specifici sono stati considerati all'interno del 
computo metrico estimativo delle opere mentre i costi diretti sono compresi nell'organizzazione 
dell'Impresa e nelle voci delle lavorazioni.

Cimitero di Sant'Angelo Lodigiano (LO)   XXV LOTTO



u.m. quantità costo u. tempo
COSTI 

SPECIFICIN. DESCRIZIONE
OPERAZIONI COSTI 

DIRETTI
8 Costo di monoblocco uso ufficio (dimensioni

esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.)
costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come
coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte,
finestre, impianto elettrico, trasportabile su
autocarro, già finito, accoppiabile e
sovrapponibile, escluso allacciamento
elettrico (da quantificarsi a parte). per il
primo mese o frazione n 1,00 367,00 1 367,00

9 Costo di monoblocco uso ufficio (dimensioni
esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.)
costituito da pannelli in lamiera con
interposto poliuretano e resine come
coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte,
finestre, impianto elettrico, trasportabile su
autocarro, già finito, accoppiabile e
sovrapponibile, escluso allacciamento
elettrico (da quantificarsi a parte). per i
mesi successivi n 1,00 74,10 4 296,4

10 Impianto elettrico di cantiere, completo di
dispersore di terra, rete di collegamento
equipotenziale (rete di terra), morsettiera e
cavi, escluso quadri elettrici, misurato per
m² di area cantiere. Sono compresi il
progetto e le certificazioni a norma fino a
1.000 m² per il primo mese o frazione

mq 140.18 12.30 1.724,21

11 Impianto elettrico di cantiere, completo di
dispersore di terra, rete di collegamento
equipotenziale (rete di terra), morsettiera e
cavi, escluso quadri elettrici, misurato per
m² di area cantiere. Sono compresi il
progetto e le certificazioni a norma fino a
1.000 m² per ogni mese successivo o
frazione di mese oltre il primo

mq 140.18 0,44 4 246,71

12 Costo di bagno chimico mobile, in materiale
plastico, compresa la consegna e il
posizionamento in cantiere. Sono altresì
compresi n.1 intervento settimanale di
pulizia nonchè quello a fine locazione. per il
primo mese n 1,00 322 1 322,00

13 Costo di bagno chimico mobile, in materiale
plastico, compresa la consegna e il
posizionamento in cantiere. Sono altresì
compresi n.1 intervento settimanale di
pulizia nonchè quello a fine locazione. per
ogni mese o frazione di mese oltre il primo

n. 1,00 155,00 4 155,00



u.m. quantità costo u. tempo
COSTI 

SPECIFICIN. DESCRIZIONE
OPERAZIONI COSTI 

DIRETTI
14 Cassetta di pronto soccorso (art. 29

DPR 303/56 e art. 2 DM 28
luglio1958): 1 flacone di sapone
liquido, 1 flacone disinfettante 250cc, 1
pomata pe scottature, 1 confezione da
8 bende garza assortite, 10 confezioni
da 10 garze sterili 10x10cm, 1 flacone
di pomata antistaminica, 1 paio di
forbici, 5 sacchetti di cotone da 50g, 5
garze sterili 18x40cm, 2 confezioni da
2guanti in vinile, 2 flaconi di acqua
ossigenata, 1 flacone di clorossidante
elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13
cm, 1pinzetta sterile da 9 cm, 2
rocchetti di cerotto 2,5cmx5m,
confezioni 20 cerotti 2x7cm, 2 lacci
emostatici, 1 confezione di ghiaccio
istantaneo, 5sacchetti polietilene
monouso, 1termometro clinico, 4 teli
triangolari 96x96x136cm, 1 bisturi
monouso sterile, 1 bacinella reniforme,
4stecche per frattura, 1 confezione da
n. 10 siringhe sterili da 5cc,
1confezione da n. 10 siringhe sterili da
10cc, 2 mascherine con visiera, 1
confezione di benda tubolare a rete, 1
coperta isotermica oro/argento, 1
apribocca, 1 cannula, 1 elenco del
contenuto. Costo annuale.                                                                                                             

n. 1,00 260,00 260,00
15 Redazione del piano operativo per la

sicurezza (art. 6 DPR 222-2003)
n. 8,00 206,56 1.652,48

16 Progetto impianto di terra di cantiere.

n. 1,00 15,65 5 78,25

17 Estintore portatile a polvere ad kg 9
omologato (DM 20.12.1992), montato
a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo semestrale.

n. 1,00 0,67 5 3,35

18 Casco di protezione HD (UNI EN 397)
con bordatura regolabile e fascia
antisudore. n. 12,00 2,12 4 101,76

19 Guanti d'uso generale (rischio
meccanico ed elettrici) in cotone
spalmati di nitrile, al paio. n. 12,00 4,60 4 220,80

20 Scarpe di sicurezza con lamina antiforo
e suola con tasselli a scolpitura
antisdrucciolevole (UNI EN 345)

n. 10,00 274,80 274,80 2.748,00



u.m. quantità costo u. tempo
COSTI 

SPECIFICIN. DESCRIZIONE
OPERAZIONI COSTI 

DIRETTI
21 Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a

8 m, compreso montaggio e smontaggio: -
per il primo giorno

n 2,00 145,05 290,1

22 Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a
8 m, compreso montaggio e smontaggio: -
per ogni giorno successivo n 2,00 12,65 30 759,00

23 Informazioni dei lavoratori sui
contenuti dei piani di sicurezza al fine
della loro corretta applicazione.

n. 8,00 17,56 5 702,40

24 Pulizia locali servizi per il personale.
Costo mensile per baracca. ore 2,00 17,56 5 175,60

25 Incontri iniziale e periodici del
responsabile di cantiere con CSE per
esame piano di sicurezza, modalità di
lavoro e indicazione di direttive per
l'attuazione. ore 16,00 25,82 413,12

TOTALE COSTI DIRETTI 3.293,84
TOTALE COSTI SPECIFICI 9.008,44

12.302,28
TOTALE COSTI DIRETTI E SPECIFICI


