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STRADA INTERNA

Sbancamento

Scavo per apertura di cassonetto stradale fino alla profondità di cm 50 

compreso il carico ed il trasporto in siti autorizzati del materiale di risulta, 

per la superficie di mq 1.726,00 con relativa rullatura finale mc 863,00 € 10,60 € 9.147,80

Cordonature

Fornitura in opera cordolo retto in cls. dimensioni cm 100x10x25, compreso 

rinfianco in cls, per delimitare zona piazzale ingresso sud e zona cappelle di 

famiglia ml 165,00 € 23,00 € 3.795,00

Sottofondo

Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto di inerte a 

granulometria stabilizzata, per la formazione del sottofondo stradale delle 

caratteristiche conformi alla norma UNI CN 10006 misurato in opera fino a 

cm 30, per la superficie di mq 1.726,00 mc 517,80 € 25,00 € 12.945,00

Fondazione bituminosa

Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso con bitume 

penetrazione 70/100, compreso materiali, stendimento con vibrofinitrice e 

dove occorrente a mano, e rullatura finale con rullo di peso adeguato, per 

uno spessore complessivo di cm 15 per la superficie di mq 1.726,00 mq 1726,00 € 26,85 € 46.343,10

Tappeto d'usura

Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 

70/100 al 5,5-6,5% dell'inerte, confezionato con graniglia in pezzatura fino a 

0/6 mm e sabbia, compreso materiali, stendimento con vibrofinitrice e dove 

occorrente a mano, rullatura finale con rullo di peso adeguato, per uno 

spessore complessivo di cm 3 compresso, per la superficie di mq 1.726,00 mq 1726,00 € 10,70 € 18.468,20

Chiusini

Sostituzione dei chiusini esistenti ora in cls con griglia carrabile in ghisa cm 

50x50 idonea allo scolo delle acque piovane, compreso messa in quota 

finale sulla nuova pavimentazione bituminosa. Si dovrà altresì sostituire la 

griglia esistente al cancello d'ingresso lato sud con altra di tipo carrabile 

compreso pulizia della canaletta di raccolta dell'acqua piovana n° 18,00 € 170,00 € 3.060,00

Fornitura in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque 

piovane, compreso scavo, reinterro ed allaccio alla rete fognaria, dimensioni 

interne cm 45x45x90, completo di griglia carrabile cm 50x50 idonea alla 

raccolta dell'acqua n° 4,00 € 285,00 € 1.140,00

VIALETTI

Scarifica 

Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del 

materiale di risulta ed il trasporto agli impianti di recupero autrorizzati, fino 

alla profondità di cm 5, per il vialetto esistente lato sud/ovest mq 83,60 € 15,00 € 1.254,00

Sbancamento

Scavo per apertura di cassonetto stradale fino alla profondità di cm 40 

compreso il carico ed il trasporto in siti autorizzati del materiale di risulta, da 

eseguire nelle due zone ove realizzare la nuova pavimentazione in 

autobloccanti rispettivamente di mq 65 + 83,60 mc 59,50 € 10,60 € 630,70

Cordonature

Fornitura in oepra cordolo retto in cls. dimensioni cm 100x10x25, compreso 

rinfianco in cls, per definire il nuovo vialetti nella zona centrale del cimitero, 

ml 26 + 13,00 + 26 ml 65,00 € 23,00 € 1.495,00

Sottofondo

Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto di inerte a 

granulometria stabilizzata, per la formazione del sottofondo dei nuovi vialetti 

misurato in opera fino a cm 20, per la superficie di mq 83,60 + 65 mc 29,72 € 25,00 € 743,00

Fondazione

Fornitura in opera massetto in calcestruzzo spess. cm 10 con interposta 

rete elettrosaldata maglia 15x15 diametro cm 6 fornita anch'essa in opera 

per la superficie di mq 83,6 + 65 mq 148,60 € 18,50 € 2.749,10

Nuova pavimentazione autobloccante                                       

ART. LAVORAZIONI U.M. Q.TA'

CIMITERO COMUNALE – Completamento opere di riqualificazione dei viali, sistemazione della camera autoptica, 
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Fornitura e posa di pavimentazione in masselli prefabbricati autoblocanti 

tipo Record linea Diamanti Mod. Selce Evoluzione, spessore cm 6, 

compreso sabbioncino per lo spessore di cm3/5 di sottofondo ai masselli e 

sabbia fine per intaso finale, ed ogni prestazione occorrente, posati previa 

campionatura e secondo indicazione della D.L.: mq 148,60 € 33,50 € 4.978,10

SISTEMAZIONE DELLA CAMERA AUTOPTICA

sistemazione della camera autoptica mediante lavorazioni di tipo edile ed 

impiantistico neccesarie per adeguamento alle vigenti normative 

a 

corpo 1,00 € 45.000,00 € 45.000,00

REALIZZAIONE SALA DEL COMMIATO E GIARDINO RIMEMBRANZE

Opere scavi, demolizioni e trasporti

a 

corpo 1,00

Opere strutturali

a 

corpo 1,00

Opere murarie e di sottofondo

a 

corpo 1,00

Intonaci

a 

corpo 1,00

Isolamenti

a 

corpo 1,00

Tetti ed opere da lattoniere

a 

corpo 1,00

Pavimenti, rivestimenti

a 

corpo 1,00

Controsoffitti e pareti divisorie

a 

corpo 1,00

Opere da pittore

a 

corpo 1,00

Serramenti e porte

a 

corpo 1,00

Impianti tecnici e meccanici

a 

corpo 1,00

Formazione giardino delle rimembranze

a 

corpo 1,00 € 85.000,00 € 85.000,00

TOTALE OPERE € 736.749,00

SICUREZZA, IVA, IMPREVISTI, SPESE TECNICHE, ECC. € 294.551,00

TOTALE OPERE + QUADRO ECONOMICO € 1.031.300,00

€ 500.000,00 € 500.000,00

Pagina 2


